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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. 

EMILIA-ROMAGNA 

 

Dal punto di vista fisico il territorio dell'Emilia-Romagna comprende 
tre zone distinte: la montagna appenninica, le colline 
subappenniniche e la pianura del Po, che arriva fino al mare e che 
nella zona di Comacchio assume la forma di laguna, per il ristagno 
delle acque. La pianura si è formata con i detriti portati dagli affluenti 
appenninici del Po ed anche per questo ha una terra molto fertile, 
tanto che l'agricoltura costituisce uno dei punti di forza dell'economia 
della regione, in particolare nella produzione di frutta (albicocche, 
cocomeri, pere, pesche, susine e uva), di cereali (frumento e orzo), di 
barbabietole da zucchero, cipolle, patate e pomodori. Di grande 
importanza anche la produzione zootecnica (con importanti 
allevamenti di carni bovine e suine e relativa lavorazione di salumi), 
quella lattiero-casearia, ed il mercato ittico. Non va dimenticato che, 
a livello turistico, l'Emilia-Romagna è la prima regione italiana per capacità ricettiva. Il nome della regione deriva dalla 
Via Emilia (fatta costruire dal console romano Marco Emilio Lepido) e dal medioevale Romània, cioè terra dei Romani, 
a indicare il territorio che apparteneva all'Impero Romano d'Oriente. Come nelle altre regioni dove il nome è diviso da 
un trattino, possiamo in qualche modo affermare che in Emilia-Romagna vi sono due tradizioni gastronomiche che si 
confrontano: quella padana dell'Emilia, che risente storicamente degli influssi longobardi, con il maiale al centro 
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dell'alimentazione; quella romagnola, che affonda le sue radici nella cultura latina, basata sulla pastorizia, sull'uso di 
prodotti derivati e suoi vegetali. Una cucina ipercalorica, ricca e abbondante la prima "Bologna la grassa", 
tradizionalmente più sobria (ma dai sapori più marcati) la seconda. In tutta la regione trionfa la pasta fresca nei suoi 
vari formati, spesso farcita o cotta in forno. A simboleggiare la ricca e opulenta gastronomia del luogo ci pensano 
sicuramente i primi piatti che sono rappresentati da una moltitudine di paste fresche e ripiene. Le paste fresche sono 
degnamente rappresentate delle famose tagliatelle, condite come tradizione vuole con del ragù di carne. A pari merito 
ci sono le lasagne, i maltagliati, i tagliolini, i garganelli e i pisarei (degli gnocchetti al pangrattato). Tra le paste ripiene 
ci sono i buonissimi tortellini, solitamente serviti in brodo o conditi con la panna o il ragù, i cappelletti, gli anolini, i 
tortelli di zucca e i ravioli di magro, quasi tutte condite con del ragù o del sugo di carne. Passando ai secondi piatti, la 
tradizione Emiliana predilige i piatti a base di carne anche se, allo stesso tempo, non ci si sofferma molto. La cucina 
Romagnola,  al  contrario,  preferisce  i  piatti  a  base  di  pesce  anche a  causa  dello  stretto  legame col  mare.  Tra  i  piatti  
marinari dominano la scena il brodetto, il pesce in graticola e tutte le varie zuppe di pesce. Molto importante, in tutta 
la regione, risulta la produzione di prodotti da forno. Iniziamo parlando del buonissimo pane di Ferrara, rinomato per 
la sua forma particolare data da due piccoli  filoni attorcigliati  al  centro. Da ricordare ancora: la salsa alla bolognese, 
l’erbazzone: torta salata emiliana farcita con biete, pancetta, cipolla e parmigiano, cotta in forno. I cappelletti in brodo: 
di forma rotonda, chiusi a cappello, sono farciti con ricotta, formaggio e poco petto di cappone cotto dolcemente con 
burro. I passatelli in brodo i tortellini in brodo. I Garganelli romagnoli maccheroni al pettine vengono serviti in brodo 
aromatizzato con noce moscata oppure asciutti, tradizionalmente con salsa rossa a base di prosciutto e piselli. Le 
lasagne verdi alla bolognese, i tortelli di ricotta al burro e salvia, l’anguilla in umido: zuppa di anguilla con cipolla, aglio, 
aceto e pomodoro, tipica della zona di Comacchio. Le sardine alla romagnola, il friggione, sorta di peperonata 
contenente pezzi di salsiccia o di prosciutto. 

Prodotti tipici 

 Frutta:  ciliegia di  Vignola, cocomero ferrarese, marrone di Castel del Rio (IGP),  nettarina di  Romagna (IGP),  
pera dell'Emilia-Romagna (IGP), pesca di Romagna (IGP).  

 Aceto balsamico tradizionale di Modena. 
 Brisighello: olio extravergine d'oliva (DOP) della zona di Brisighella, dal bassissimo grado di acidità e dal 

delicato aroma dal sentore di carciofo.  
 Saba: è un mosto di uva nera ristretto, usato nella preparazioni di alcuni dolci.  
 Castrato: ovino castrato, di grande uso in Romagna. In genere le braciole vengono condite con aglio e 

rosmarino e poi cotte alla griglia.  
 Salumi: solo tra quelli DOP e IGP si annoverano: coppa piacentina, pancetta piacentina, prosciutto di Modena, 

prosciutto di Parma, salame piacentino, cotechino di Modena, mortadella di Bologna, Zampone di Modena. 
Oltre a questi vanno almeno ricordati i ciccioli freschi o essiccati, il salame di Felino e la ferrarese salama da 
sugo.  

 Formaggi: parmigiano reggiano, squacquerone (tenerissimo, da mangiare insieme alla piadina).  
 Formaggio di fossa di Sogliano del Rubicone: pecorino posto a stagionare in grotte di tufo per circa 3 mesi, dal 

sapore e dall'aroma unici.  
 Piadina romagnola al testo: schiacciata di pane azzimo cotta sul testo di terracotta, servita con formaggio 

morbido e affettati.  
 Tigella: piccola piadina di pasta lievitata tipica della montagna emiliana, cotta in appositi stampi, 

tradizionalmente farcita con lardo, aglio e rosmarino.  
 Tra i formaggi Emiliano – Romagnoli, il re è assolutamente il Parmigiano Reggiano una prelibatezza esportata 

e invidiata da tutto il mondo. Altri prodotti caseari degni di nota sono, poi, il Pecorino di Fossa, fatto di latte 
di capra e pecora, e il morbidissimo squacquerone, ideale per farcire le piadine. 

 I salumi, tra quelli destinati alla cottura ce ne sono due che fanno parte oramai della tradizione natalizia di 
tutta Italia: lo zampone e il cotechino, consumati insieme alle lenticchie nella notte di Capodanno. Ancora da 
cuocere ci sono la salama da sugo, il cappello del prete e il particolare Belecot che va consumato solo dopo 
averlo bollito. I salumi tradizionali che produce la regione sono davvero tanti e quasi tutti sono delle vere 
prelibatezze riconosciute dal marchio D.O.P. Ricordiamo la mortadella Bologna, il culatello di Zibello, il 
prosciutto crudo di Parma, la coppa Piacentina, il salame di Felino e la spalla di San Secondo.  

 I dolci dell’Emilia Romagna tra tutti domina il Panpepato, arrivato fino ai giorni nostri direttamente dal 
rinascimento insieme alla spongata. Altri dolci tipici sono la torta di riso, le castagnole, le frappe, la ciambella, 
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i bracciatell (dolcetti all’anice), i sabadoni (dolci ripieni di marmellata e castagne cotte), la torta di tagliatelle, 
le fave dei morti, gli africanettie la “panna cotta”.  

 Vini Le zone di collina della generosa Emilia Romagna regala una vasta produzione di vini, ottimi come 
accompagnamento ai piatti regionali e, soprattutto, ai salumi locali. Da ricordare il Lambrusco, un vino 
frizzantino che si adatta anche al dessert nella versione amabile. Tra gli altri citiamo il Pignoletto, la Malvasia, 
il Gutturnio, il Bonarda, il Sauvignon e il Bosco Eliceo. 


