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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. 

CALABRIA 

 

Il nome della regione deriva da quello dell'antica popolazione Calabri che abitò questa zona. 
Essendo lambita su tre lati dal mare Tirreno e Ionio, la Calabria ha un importantissimo 
sviluppo costiero. Le pianure sono scarse, mentre prevalgono le colline e le montagne, con 
cime che oltrepassano i 2000 metri. L'economia calabrese è prevalentemente agricola, con la 
produzione di olive, agrumi (arance, cedri e bergamotto), fichi, castagne, tabacco e 
barbabietola da zucchero. La pesca è abbondante: oltre al pesce azzurro di piccola pezzatura, 
si catturano tonni e pesci spada. Tra gli allevamenti, spiccano quelli di ovini, caprini e suini. La 
Calabria non è solo mare: immense distese di boschi, cascate che si tuffano da alte montagne, 
laghi e fiumi caratterizzano la parte dell’entroterra Calabro, prevalentemente montuoso. Ed è 
proprio da questa convivenza tra due elementi così differenti, il mare è la montagna, che ha 
origine la gastronomia Calabrese, una cucina semplice ma allo stesso tempo varia e gustosa, 
fatta di sapori decisi. In questa terra dove sono passati Greci, Latini, Arabi, Normanni, 
Spagnoli e Francesi, la cucina ha radici antiche. Molto ha influito, dal punto di vista 
gastronomico, il clima aspro e soleggiato della terra Calabrese che ha portato i suoi abitanti, 
principalmente nell’antichità, a inventarsi dei sistemi per la conservazione a lungo termine 
degli alimenti e dei prodotti della terra. Esigenza che si è tradotta in una vasta produzione di 
conserve: sott’olio, sott’aceto e insaccati sono a tutt’oggi alcuni dei prodotti di punta della tradizione culinaria 
Calabrese. Ed è sempre la stessa esigenza di conservazione ad aver dato vita a delle particolari tecniche di lavorazione 
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e conservazione della carne di maiale e del pesce spada, diffusissimo nelle acque antistanti Scilla e Bagnara, che sono 
state tramandate da pescatori e contadini fino ai giorni nostri mantenendo intatta una tradizione lunga secoli. In tutta 
la gastronomia Calabra si può seguire un filo conduttore che ci racconta di una cucina fatta si di elementi genuini, ma 
prevalentemente povera e modesta. La conferma di quanto detto ci viene data da una preparazione tradizionale 
Calabrese chiamata il “caviale dei poveri” preparato con le uova di acciuga conservate sott’olio e insaporite con del 
peperoncino piccante. Oltre al pesce spada e alle acciughe, la cucina calabrese fa molto uso di pesce azzurro, di 
crostacei, di cozze e vongole che vengono spesso mixati per dare vita alle favolose fritture o grigliate miste che è 
possibile gustare prevalentemente nelle zone costiere. E ancora, in montagna è possibile gustare degli ottimi piatti a 
base di funghi di cui la Sila è ricchissima. Il tipico fungo silano è il rossitto, così chiamato perché possiede un colore 
rosato, che viene messo a cuocere su una brace e accompagnato con aglio e pancetta. Molto importante nella dieta 
Calabrese è il pane che si può considerare uno dei vanti di questa gastronomia: filoni, pagnotte di grano duro e pitte 
sono le principali varietà di pani prodotte in Calabria. Dalle zone coltivate, prevalentemente collinari, si ottengono 
invece una gran varietà di ortaggi e verdure: melanzane, peperoni, pomodori, cipolle rosse e fave sono tra i prodotti 
più coltivati e impiegati nella preparazione di ricette tipiche. Per quanto riguarda la frutta, in Calabria prevale tutto ciò 
che ha a che fare con gli agrumi: arance, mandarini, limoni, bergamotto la fanno da padroni, seguiti poi da altre 
varietà di frutta come more, albicocche, pesche, ciliegie… Considerando che le ricette Calabresi richiedono una buona 
dose di condimento, bisogna ricordare l’importante coltivazione di oliveti dai quali si estrae dell’ottimo olio 
extravergine d’oliva.  

Prodotti tipici 

 Cipolla rossa di Tropea: di grosso formato e particolarmente carnose, hanno un sapore particolarmente 
dolce, che viene meglio apprezzato nel consumo a crudo.  

 Melanzane violette lunghe: celeberrime, di eccellente qualità, sono protagoniste di molte ricette.  
 Clementina di Calabria (IGP): dalla polpa aromatica, senza semi, di colore arancio intenso, matura ai primi di 

ottobre.  
 Mustica: sono pesciolini (bianchetti) posti a essiccare coperti di peperoncino e poi conservati sottolio.  
 Salumi: salsiccia di Calabria (DOP); soppressata di Calabria (DOP), insaporita con vino rosso e peperoncino.  

Piatti tradizionali 

 Macco di fave: cuocere le fave secche reidratate in acqua con cipolla e poco pomodoro e aggiungervi 
spaghetti spezzettati e bolliti. Insaporire con olio, pepe e pecorino.  

 Bucatini con la mollica: condire la pasta e acciughe cotte dolcemente con aglio, olio e peperoncino; 
aggiungere mollica di pane grattugiato dorato in padella. È un piatto tipico dell'Italia meridionale, in 
particolare della Calabria e della Sicilia; in qualche zona, alla preparazione si aggiungono anche capperi e 
prezzemolo tritato.  

 Rigatoni alla pastora. 
 Pitta chicculiata: pasta da pane schiacciata a pizza, condita con dadini di pomodoro, pecorino e peperoncino, 

quindi cotta in forno.  
 Pesce spada al salmoriglio: cotto in tranci alla griglia, viene accompagnato con una salsa a base di olio, 

limone, prezzemolo e origano.  
 Pesce stocco a "ghiotta": stoccafisso tagliato a pezzi e rosolato, poi cotto con cipolla, patate, pomodori e 

aromi. Durante la cottura unire uvetta, pinoli, capperi e olive.  
 Murseddu: è uno spezzatino di fegato, trippa e altre frattaglie di maiale e vitello cotto in umido con 

pomodoro e peperoncino che viene mangiato con fette di pane oppure usato come farcia di una pasta da 
pane (tipo torta salata), da cuocere poi in forno.  

 Chinulille: raviolini di pasta leggermente dolce farciti con ricotta, zucchero, buccia d'arancia e limone, fritti e 
spolverati con zucchero e cannella oppure cosparsi di miele. 

Formaggi e salumi 

 Nonostante il pesce sia uno degli alimenti più apprezzati, i veri protagonisti della gastronomia Calabrese sono 
la carne, specialmente quella di maiale, e il formaggio. Dalla lavorazione del maiale vengono ricavati alcuni 
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dei prodotti più conosciuti della Calabria: la ‘nduja, i capocolli, le salsicce, le soppressate e gli ottimi prosciutti 
magri. Accanto al maiale prendono posto anche la carne di agnello e capretto, molto consumate soprattutto 
durante il periodo Pasquale, e la carne di cinghiale, molto amata nelle zone montane. Per quanto riguarda i 
formaggi, i più pregiati e apprezzati vengono prodotti sulle montagne della Sila. Rappresentante più 
significativo dei prodotti caseari Calabresi è il “Caciocavallo Silano”, un formaggio semiduro a pasta filata 
confezionato con il latte vaccino, che deve il suo sapore alla stagionatura alla quale è sottoposto sulle 
montagne Silane. Altro punto di forza è la buonissima ricotta con la quale molto spesso viene addirittura 
condita la pasta. 

Dolci 

 Anche a livello dolciario la Calabria propone dei dolci molto semplici ma gustosi. Il gelato Calabrese è, in 
particolar modo, considerato una vera e propria prelibatezza ed a testimoniarlo ci sono dei prodotti molto 
rinomati come il “tartufo di Pizzo”, il “pezzo duro”di Gioiosa, il “gelato artigianale” di Reggio Calabria e la 
“crema reggina”  sempre  di  Reggio  Calabria.  Accanto  al  gelato  compaiono altri  dolci  che  appartengono alla  
tradizione storica della Calabria e che si rifanno alle antiche tradizioni gastronomiche. Ricordiamo la 
“pignolata”, dolce tipico di Reggio Calabria ricoperto di glassa al cioccolato o al limone; le “susumelle” biscotti 
tipici regionali; la “cudduredda”; il “mustazzolo”; la “cuzzupa” tipico dolce Pasquale; e i “petrali” biscottini di 
pasta frolla ripieni di noci, fichi, mandorle, mandarini e buccia d’arancia.  

Vini e liquori 

 La tradizione Calabra si distingua anche nella produzione di bibite e liquori molto particolari che solitamente 
riescono a  entusiasmare  i  turisti  e  gli  stranieri  che  ne  assaggiano il  sapore.  Tra  le  bevande la  più  celebre  è  
senza dubbio la “brasilena”, una bibita gassata al gusto di caffè, seguita dalla “cedrata”, una gustosa bibita 
gassata al sapore di cedro. I liquori maggiormente apprezzati sono invece: l’“Amaro del Capo”, il 
“Bergamino”, un liquore al bergamotto, il “Limoncello”, il “Nocino”, al sapore di noce, il “Liquirice” al gusto di 
liquirizia e la “Zagara”, liquore all’arancia. Ma non è finita qui perché la Calabria può annoverare nella sua 
enoteca, dei vini davvero molto buoni e particolari dal sapore deciso, tipicamente meridionale. Tra tutti 
ricordiamo il Cirò, il Bivongi, il Greco di bianco e il Savuto. 


