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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

MOLISE 

 

È la regione più giovane d'Italia, essendo stata distaccata dall'Abruzzo nel 
1963, piccola e scarsamente abitata. Il nome probabilmente deriva da 
Mulhouse, la terra di provenienza dei feudatari francesi, signori di questa 
contea. Il territorio è prevalentemente montuoso e collinoso, con una stretta 
fascia pianeggiante sulla breve zona costiera. Caratterizzato 
prevalentemente dall’Appennino che lo percorre per tutta la sua lunghezza, 
il Molise è costellato da splendide zone collinari e da terrazze naturali che 
scendono in modo suggestivo fino al litorale Molisano, intrappolato tra la 
costa Abruzzese e il Gargano Pugliese. Il turismo e l'agricoltura sono le due 
voci più importanti dell'economia. Le coltivazioni più diffuse sono quelle del 
frumento, della vite, dell'ulivo e degli ortaggi. Troppo spesso assimilato 
all’Abruzzo, il Molise ha in realtà una sua identità molto forte che si 
rispecchia perfettamente nella sua gastronomia abbastanza fiorente che in 
molto, per troppo tempo, hanno sottovalutato. Il punto di forza della cucina 
molisana è, strano ma vero, il poco sviluppo del turismo che ha garantito fino ad oggi una tradizione culinaria basata 
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su ingredienti genuini, attenta soprattutto alla qualità e non influenzata particolarmente dalle esigenze dei turisti. La 
realtà gastronomica del Molise è prevalentemente di origine contadina, ed è per questo che i piatti principali e 
tradizionali sono preparati con ingredienti semplici e genuini. Spostandoci di qualche chilometro alla volta della zona 
collinare del Molise, quello che si nota immediatamente sono le grandi coltivazioni di ortaggi e verdure: lenticchie, 
fave,  peperoni,  broccoli,  fagioli  cannellini,  ceci,  cicerchie,  farro  e  pomodori,  oltre  che  pesche,  albicocche,  fichi  e  
meloni, la fanno da padroni sulle tavole molisane. Per quanto riguarda la zona costiera, la tradizione culinaria propone 
moltissimi piatti a base di pesce fresco pescato nell’Adriatico. Triglie, cozze, vongole, scampi e crostacei finiscono nei 
piatti combinati con estrema abilità in gustosi risotti, minestre e zuppe varie. 

Caggiunitti al mosto cotto Tritare le mandorle e le noci, tagliare a dadini il cedro e il cioccolato, passare le castagne al 
setaccio; mettere il mosto in una casseruola, portare a bollore, aggiungere mandorle e noci e mescolare; unire poco 
dopo la purea di castagna quanto basta per ottenere un composto denso; togliere dal fuoco, unire il cedro, lo 
zucchero, il cioccolato e la scorza d'arancia, fare raffreddare e porre il ripieno in frigorifero; preparare la pasta: 
disporre la farina a fontana, mettere al centro l'olio, il vino e un pizzico di sale e lavorare a lungo, per ottenere un 
impasto piuttosto sodo; abbassare la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile; aiutandosi con una tasca (o un 
cucchiaino) disporre piccoli mucchietti di ripieno su metà della sfoglia, poi coprire con l'altra metà; chiudere bene, 
tagliare in forma rettangolare; friggere i calgionetti in abbondante olio caldo senza farli colorire troppo e asciugarli su 
carta; disporli su piatto di portata e spolverare con zucchero a velo mescolato a cannella in polvere. 

Prodotti tipici 

Il Molise conserva una gastronomia fatta essenzialmente di carne di maiale e agnello dove troneggiano gli insaccati 
come le soppressate, le salsicce di fegato i sagicciotti (salsicce dalla pasta grossa aromatizzate con pepe e sale), i 
capocolli,  i  prosciutti  e le ventricine. Altro modo di impiegare la carne è quella di  farne dei sughi e dei ragù, spesso 
molto rustici ma squisiti, a base principalmente di agnello. Accanto ai salumi troviamo una produzione casearia che si 
fa vanto dell’ottimo caciocavallo e delle deliziose burrate.  

Anche i dolci riescono a trovare uno spazio rilevante all’interno della gastronomia locale sotto la zuccherina forma di 
prodotti come i cauciuni (farciti con pasta di ceci), le caragnole, le peccellate (farciti con marmellata) e tutta una serie 
di dolci preparati con noci o nocciole e farciti con marmellata e mosto cotto. Legato invece al periodo dell’uccisione 
del maiale, è un dolce molto particolare chiamato “sanguinaccio” che viene preparato con il sangue del maiale.  

Vini e liquori 

Dal punto di vista dei vini, il Molise ha molto da offrire e ne propone di molto buoni. Menzioniamo il Malecoste, il 
Creta bianca e il Creta rossa, il Liburno e il Buccaro. 


