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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. 

LOMBARDIA 

 

La Lombardia, per la sua posizione geografica, è sempre stata, infatti, una terra di confine percorsa dagli eserciti 
europei e contesa e colonizzata, nel corso dei secoli, da svariate popolazioni che indubbiamente hanno lasciato 
un’impronta nella gastronomia locale. Terza regione in ordine di grandezza, 
con un territorio vario dove si alternano montagne, colline, pianure, grandi 
laghi, fiumi, città di ogni estensione, la Lombardia è un'entità estremamente 
complessa e varia: è una regione ricca e densamente abitata (la prima in Italia 
per numero di abitanti e per reddito), da sempre crocevia di popolazioni e 
cultura. Basta ricordare il dominio dei Galli, dei Romani (con Milano che 
divenne anche sede imperiale), dei Longobardi, delle grandi signorie, degli 
Spagnoli e degli Austriaci; e le continue lotte e cospirazioni per ottenere 
l'indipendenza. Il nome della regione deriva dal medioevale "Longobardia", 
cioè terra dei Longobardi. Quella lombarda non è, dunque, una cucina univoca: 
le influenze dell'Emilia, del Piemonte e del Veneto sulle province confinanti è 
certamente forte, dall'altra parte Sondrio e la Valtellina hanno tradizioni 
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culinarie che non si trovano in nessun altra parte della regione, Milano ha risentito della forte immigrazione di 
ristoratori provenienti da ogni regione d'Italia. Si possono ritrovare però alcuni elementi trasversali nella gastronomia 
lombarda: tra i condimenti il burro e lo strutto prevalgono sull'olio, mentre il riso è più utilizzato della pasta. La carne è 
la protagonista della maggior parte delle ricette, in particolare il maiale, ma anche il vitello (i tagli meno nobili), l'oca, 
gli animali da cortile in genere, le frattaglie e, in montagna, la selvaggina. Altra caratteristica comune è l'elevato 
consumo di formaggi e panna. 

Piatti tradizionali 

 Insalata di nervetti: composto da cartilagini affettate di piedini bolliti di vitello, cipolla, capperi o fagioli.  
 Pesce in carpione: pesce di lago fritto e marinato con aceto, vino e aromi, servito freddo come antipasto.  
 Minestrone alla milanese: verdure e riso.  
 Zuppa alla pavese: brodo con uova. 
 Pizzoccheri: piatto tipico della Valtellina, è composto da "tagliatelle" (farine di grano saraceno e grano tenero 

impastate con acqua), patate, verze, formaggio bitto, condito con tanto burro aromatizzato con aglio.  
 Polenta taragna: preparata con farina di grano saraceno e di mais, e al termine condita con abbondante 

burro e formaggio bitto.  
 Riso in cagnone. 
 Risotto alla milanese. 
 Risotto con le rane. 
 Tortelli di zucca: piatto mantovano, con ripieno di zucca cotta in forno, amaretti, mostarda, grana e uova, 

condito con burro e grana.  
 Bollito di manzo con salsa verde. 
 Busecca: trippa in umido con fagioli bianchi di Spagna, condita con grana.  
 Casoeula: stufato di diversi tagli di maiale (salsiccia, piedini, orecchia, cotenna, puntine) e verza, 

accompagnato con polenta.  
 Messicani: involtini di vitello farciti con salsiccia, grana e uova, cotti al burro e salvia, aromatizzati con 

marsala.  
 Ossobuco alla gremolada. 
 Rostin negaa: nodini di vitello cotti in umido con abbondante vino bianco.  
 Crema di mascarpone: mascarpone montato con tuorli e zucchero, addizionato di albumi montati e 

accompagnato con biscotti secchi. 
 Panettone: tipico dolce delle feste natalizie, nato molto più basso di come l'industria oggi c'è lo propone.  
 Torta sbrisolona: dolce mantovano, fatto con farina di frumento e di mais, mandorle, burro, tuorli e zucchero, 

ha aspetto granuloso ed è particolarmente friabile. 

Prodotti tipici 

 Riso: coltivato soprattutto in provincia di Pavia. Una delle varietà più apprezzate è il Vialone Nano.  
 Ortaggi: asparagi selvatici, radicchio soncino, peperoni di Voghera, zucca gialla.  
 Olio del Garda: dal profumo e dal sapore particolarmente delicati.  
 Pesci di lago e di fiume: agoni, alborelle, carpe, lavarelli, persici.  
 Oca: in particolare nella zona di Mortara vi sono importanti tradizioni culinarie legate a questo animale.  
 Salumi: bresaola (taglio di coscia di manzo stagionato), salame di Milano, salame di Varzi, salame d'oca, 

violino di Chiavella (coscia di capra stagionata).  
 Formaggi: bagoss, bitto, gorgonzola, grana padano, lodigiano, mascarpone, quartirolo, robiola, stracchino, 

taleggio sono alcuni tra i tanti e famosi formaggi lombardi.  
 Mostarda di Cremona: è un condimento a base di frutta candita e senape, dal gusto dolce e piccante, che 

accompagna il bollito misto e i formaggi teneri.  
 Torrone di Cremona. 
 La tradizione dolciaria, per altro molto ricca, viene naturalmente sostenuta dal panettone, dolce tipico 

preparato per festeggiare il Natale. Altro punto di forza della gastronomia Lombarda, è il "torrone". Si 
racconta che questo dolce buonissimo, tipico del periodo natalizio, sia stato inventato nel 1441 dai pasticceri 
cremonesi, in occasione delle nozze di Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti, tenutesi proprio a 
Cremona. Infine, come non citare la buonissima e delicatissima "torta paradiso". 
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 Per quanto riguarda i vini, la Lombardia può vantare una grande produzione vinicola con moltissimi vini 
D.O.C. Tra tutti ricordiamo il "Capriano del colle", il "Botticino", il "Lambrusco Mantovano", il "Tocai di San 
Martino", il "Franciacorta" e l’"Oltrepò Pavese". 

La cotoletta di vitello alla milanese 
 
Eliminare gli ossi delle vertebre e mettere a nudo le costole, parare bene la carne e battere leggermente le costolette, 
che devono rimanere comunque più alte di un centimetro; sbattere le uova e 
salarle leggermente; pepare le costolette, immergerle nell'uovo sbattuto, 
sgocciolarle bene e passarle nel pane grattugiato, facendolo aderire bene col 
palmo della mano; con la parte piatta della lama battere appena le costolette 
per  eliminare  il  pane  in  eccesso  e  per  dare  loro  una  bella  forma;  riscaldare  il  
burro, sistemare le costolette in un solo strato, senza che appoggino ai bordi 
dell'utensile (eventualmente fare due o più cotture); farle cuocere a calore 
moderato per circa 4-5 minuti per lato: devono risultare morbide e cotte al 
punto, ma con una crosta dorata e croccante; salare leggermente le costolette, 
asciugarle un attimo nella carta assorbente e servirle subito con gli spicchi di 
limone. 
Note Nella cucina classica, sulla costoletta cotta si versava il burro di cottura: oggi questa pratica non è più attuale; 
prima di immergere le costolette nell'uovo, passarle nel grana grattugiato; sostituire la mollica di pane comune con 
altrettanta mollica di pancarrè. La vera "cotoletta" alla milanese è fatta esclusivamente con la costoletta di vitello. Il 
termine, infatti, deriva con tutta probabilità dal francese côtelette, cioè costoletta. Si ritiene che l'origine del piatto sia 
molto antica, perché si trova traccia di una lombatina impanata in un pranzo milanese del XII secolo. 

 


