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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. 

PIEMONTE 

 

Il Piemonte è una regione che racchiude in se tutta la bellezza di un paesaggio vario 
che comprende non solo la meravigliosa ma tradizionale campagna, i laghi e i parchi, 
ma anche la maestosità e l’imponenza delle Alpi e la particolarità delle distese 
acquose che caratterizzano le risaie. Figlia di una terra prevalentemente montuosa e 
influenzata in parte dalla vicina Francia, la gastronomia Piemontese presenta dei tratti 
molto vari, appartenenti in parte al mondo rurale e contadino, e in parte al mondo 
delle nobili corti che vi hanno dimorato. La tradizione culinaria Piemontese è 
sicuramente una delle più ricche e variegate dell’intera Italia, merito sia delle infinite 
risorse naturali sia ha a disposizione, sia della fantasia e creatività del popolo 
Piemontese che ha saputo valorizzare la propria gastronomia rendendola unica e 
famosa nel mondo. 

Quella piemontese è stata definita una cucina che "sa d'autunno", sia perché molti dei 
prodotti tipici si raccolgono e maturano in questa stagione, sia perché l'aria fresca 
stimola maggiormente l'appetito e aiuta ad affrontare i tradizionali pranzi piemontesi, che sono l'apoteosi 
dell'abbondanza: gli antipasti serviti difficilmente sono meno di una decina. Si prosegue poi con i primi: tra quelli 
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asciutti, oltre ai risotti, si trovano principalmente gli agnolotti, i tajarin e gli gnocchi. Non fanno parte della tradizione 
piemontese le paste secche. Tra i secondi prevalgono le carni bovine e la selvaggina, tra le cotture quelle in umido; da 
non dimenticare il "Bollito misto" e il "Fritto misto" piemontesi, considerati tra i più importanti e completi della 
penisola. La pasticceria raggiunge livelli qualitativi particolarmente elevati, in particolare nella lavorazione del 
cioccolato. Alcuni ingredienti di uso tradizionale in cucina, ma non del territorio, sono: 

 il rum: a metà del XVII secolo molti langaroli furono arruolati come marinai e al ritorno portarono la tipica 
bevanda delle flotte; 

 le acciughe: acciugai occitani, provenienti dalla Catalogna, si stabilirono nella Val Maira e da qui percorrevano 
il Piemonte e l'intera Europa vendendo acciughe salate. 

Prodotti tipici 

 Riso: nelle province di Vercelli, Novara e Alessandria se ne coltiva il 60% della produzione nazionale. In queste 
zone sono nate le varietà più famose, tra cui l'Arborio, il Carnaroli, il Sant'Andrea.  

 Tartufo bianco d'Alba: dal sapore intenso, fragrante, con un vago sentore di aglio, è considerato il più 
pregiato al mondo. I migliori sono quelli che raggiungono grandi dimensioni.  

 Ortaggi: asparagi di Santena, cardo gobbo di Nizza Monferrato, peperone quadrato.  
 Nocciola tonda gentile delle Langhe: di aroma e sapore unici, è una delle più apprezzate al mondo.  
 Bovini di razza piemontese:  è  una  delle  razze  tra  le  più  pregiate,  dalla  carne  dolce  e  profumata,  con  uno  

sviluppo eccezionale delle muscolature posteriori.  
 Salumi: di suino (boudin, cacciatorino, salame cotto, salamin d'la duja…) di asino, di cavallo, d'oca, di 

selvaggina.  
 Dal punto di vista caseario la produzione Piemontese è molto sviluppata e varia. Particolarmente apprezzati 

sono la robiola, chiamata anche tuma, il bra, che può presentarsi morbido o duro, e il brus, una sorta di 
collage di vari formaggi che da vita a un formaggio molto morbido ottimo da spalmare sui crostini. Da 
menzionare, anche se non tipicamente Piemontese, è il gorgonzola, un formaggio tipicamente Lombardo che 
è ormai entrato a far parte della cultura Piemontese anche nella sua variante col mascarpone. 

 Parlando di salumi, ancora una volta il Piemonte ci stupisce per la ricchezza e la varietà dei suoi prodotti. Tra i 
salumi più importanti citiamo sicuramente il cacciatorino, il lardo, la carne secca, il salame della duja, il 
fidighin (una mortadella di  fegato di maiale),  e la salsiccia d’Arneis fatta con la carne magra del vitello e la 
pancetta. Degni di nota sono anche il marzapane, il sanguinaccio Piemontese, il salame d’oca e il graton 
d’oca.  

 Grissini torinesi: la tradizione vuole che i grissini siano nati nel Torinese, attorno alla metà del XVII secolo. 
Quelli stirati a mani di diametro sottile sono i più pregiati.  

 Punto di forza della gastronomia Piemontese è indubbiamente la produzione dolciaria e la pasticceria che, fin 
dall’antichità, ha sempre dato prestigio all’intera regione. Ricordando che il Piemonte è celebre per le sue 
nocciole, tra i dolci più importanti ricordiamo il gianduiotto, cioccolatino più famoso d’Italia, la giacometta, 
una crema a base di nocciole, e la torta di nocciole. Altri dolci tipici della zona sono i brutti ma buoni, i baci di 
dama, gli amaretti, i savoiardi, il bounet, il monte bianco, il salame di cioccolato, i torcetti, i crumiri, le 
meringhe e lo zabaione. Da menzionare c’è, inoltre, una buonissima e soffice focaccia all’uva fragola.  

Piatti tradizionali 

 Finanziera:  intingolo (o salsa) a base di schienali  e animelle di  vitello,  creste e fegatini  di  pollo,  altre carni e 
funghi porcini, aromatizzato con marsala e aromi vari.  

 Bagna caôda: è una salsa a base di olio, aglio e acciughe posta in ciotoline e mantenuta in leggera ebollizione 
in sala, dove vi vengono intinte verdure crude (cardi, peperoni ecc.).  

 Insalata di carne all'albese. 
 Vitello tonnato.  
 Agnolotti alla piemontese.  
 Gnocchi di patate alla piemontese.  
 Tajarin al sugo d'arrosto: sono tagliolini bolliti e conditi con il sugo d'arrosto.  
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 Risotti: fatti con vari condimenti (alla finanziera, alla fonduta, alla piemontese), ma partendo sempre dal 
tradizionale fondo di cipolla appassita col burro.  

 Bollito misto: è il grande bollito italiano, composto nella forma tradizionale da sette tagli di vitellone (punta di 
petto, fiocco, costata grassa e magra, coscia, spalla, noce e sottopancia), coda e lingua di bue, testa e 
zampetto di vitello, gallina, cotechino e polpettone, accompagnato dalle tre salse (bagnet verde, bagnet rosso 
e senape).  

 Brasato al vino rosso.  
 Pollo alla Marengo.  
 Lepre in civet: tagliata a pezzi e marinata in vino rosso e aromi, quindi cotta in umido e in ultimo legata con 

sangue e fegato tritato.  
 Con una tradizione enologica secolare alle spalle, il Piemonte può contare una grande quantità di vini molto 

pregiati. Tra tutti si ricordano l’Asti, il Barbera, il Barolo, il Dolcetto d’Asti, il Dolcetto d’Alba, le Langhe e il 
Monferrato. 


