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• La varietà degli scenari geografici regionali (risaie, laghi, colline, monti) fornisce ai 

cuochi locali una grande scelta di alimenti base: da essi, attraverso metodi di 

preparazione anche complessi, si ottengono piatti dal gusto delicato e coinvolgente. 

 

• Dalle colline del Monferrato provengono le verdure, dall'Albese il rinomatissimo 

tartufo bianco. La Bassa piemontese è la patria delle risaie. Intorno a Novara e 

Vercelli si coltiva una grande fetta della produzione complessiva europea. 



• La base riconosciuta della cucina tradizionale piemontese è senz'altro il riso. Da secoli 

questo alimento costituisce una delle fonti alimentari principali per gli abitanti di questa 

regione e la gente ha dato vita nel tempo a mille varianti di preparazione di questo cibo; 

dal risotto all'anatra a quello con lo champagne e gamberetti. 

•   

• La specialità simbolo della città di Novara è la Paniscia , piatto di riso con verdure, lardo, 

fagioli, salame, fegato di maiale e vino. A Vercelli invece il riso si sposa con i fagioli e con 

le rane pescate nelle risaie, ma viene servito anche con il gorgonzola e con le lumache. 

• Di rilievo la cacciagione: fagiani, lepri e pernici vengono preparati in modi gustosi e 

differenziati. Particolarmente complessa la tecnica di preparazione del civet, una tipica 

variazione del salmì.  



• Altro pilastro della cucina piemontese è il bollito misto, vero e proprio piatto del buongustaio, 

composto da diversi tagli di manzo e maiale lessati insieme in modo da fondere alla 

perfezione i propri sapori. E' di solito accompagnato da salse saporite quali il bagnet verde e 

quello rosso. 

• Un posto d'onore lo meritano anche i brasati splendidamente insaporiti dall'ottimo vino 

piemontese. Famosissimo il brasato al Barolo, dove il manzo viene accompagnato con erbe 

aromatiche, verdure e lardo e trova l'esaltazione finale con l'aggiunta del vino più famoso della 

regione. 



• Dolci 

• Il Piemonte vanta una grande tradizione di biscotti: i crumiri di Casale, i biscottini di Novara da inzuppare nel vino e nel rosolio e gli amaretti 

di Mombaruzzo e ancora i turcetti. 

• Tra le delizie della pasticceria la prelibata panna cotta, delicato zabaione, crema sabauda di uova e zucchero da consumare con biscotti, 

pasticcini secchi o con i nocciolini di Chivasso. 

• Il cioccolato è l'ingrediente principe della pasticceria piemontese. Cioccolatieri hanno creato numerose specialità, primo fra tutti il 

gianduiotto una delicata crema di cacao e nocciole. Le qualità più pregiate delle castagne per i golosi di tutto il mondo. 

I vini 

• La quantità di vini DOC (43) e DOCG (7) del Piemonte è un chiaro indicatore delle bontà delle sue vigne, si pensi che i vini a denominazione 

d'origine coprono ben l'80% dell'intera produzione. 

• Celeberrimo il Barolo delle Langhe, da accompagnare a cacciagione ed arrosti, leggermente più delicato il Barbaresco preferito per pietanze 

dal gusto maggiormente sfumato. 

• Da menzionare anche la Barbera, ottimo vino dal carattere variabile e prodotto in moltissime zone. Altro rosso gradevole e leggero è il 

Dolcetto, considerato non a caso come il vino piemontese di maggior uso quotidiano. 



BAGNA CÀUDA 

La ricetta della bagna cauda, un vanto 

piemontese e che viene tradotto con 'salsa 

calda' 



 

• INGREDIENTI 

• 200 g Acciuga sott'olio  

• 200 g Aglio 

• 250 g Olio di oliva extravergine 

• 40 g Burro 

 

CONSIGLI 

Esiste la versione 

leggera della salsa 

bagna càuda: l'aglio 

deve essere lasciato a 

bagno con del latte per 

qualche ora prima di 

essere affettato. Se 

scegliete questa 

soluzione provate ad 

unire alla salsa un tartufo 

bianco. Nella Bagna 

Càuda possono essere 

immerse verdure crude 

oppure cotte. 



PREPARAZIONE 
 

• Pulite con cura le acciughe dal sale e deliscatele, quindi tagliatele a pezzettini e mettetele in un 

tegame di coccio insieme con aglio affettato molto sottilmente. 

 

 

• Coprite le acciughe e l'aglio con olio e lasciate cuocere mescolando in modo che le acciughe si 

disfino. Attenzione alla fiamma che deve essere moderata in modo che l'aglio non prenda colore. 

 

 

• Dopo circa 30 minuti sciogliete nel condimento il burro e portate in tavola sull'apposito fornellino in 

modo da tenere la salsa calda. 



BRASATO AL BAROLO 

• Il brasato al Barolo viene realizzato 

tagliando aromi e verdure per porli 

in una insalatiera con carne di 

manzo ed una innaffiata di Barolo, 

lasciandola macerare per una notte 

intera. Al termine la cuoceremo, la 

raffredderemo e la tagleremo a fette 

servendola con il sugo. 



• 1,3 kg Manzo, 30 g Burro, 3 cucchiai Olio,1Cipolla, 1 spicchio Aglio, 1Carota, 

• 1 gambo Sedano, q.b.Alloro, q.b.Rosmarino, q.b. Maggiorana, 1 Chiodi di garofano, 

q.b.Cannella, q.b.Sale 

• 1 l Barolo 

CONSIGLI 

Il Brasato al Barolo è un piatto piuttosto complesso ma dal sapore decisamente 

invitante. E' uno dei piatti della tradizione piemontese. 

 



PREPARAZIONE 

 

 

 

 

Lavate e tritate gli aromi e le verdure. Poneteli in 

un'insalatiera insieme alla carne di manzo e ricoprite il 

tutto con il litro di Barolo. 

 

Lasciate riposare tutta la notte. Successivamente ponete 

la carne in una casseruola insieme all'olio, al burro e al 

sale e fatela rosolare. 

 

Aggiungete quindi alla carne, verdure, aromi e vino, 

coperchiate la casseruola e fate cuocere il tutto a fuoco 

lento per circa 3 ore. 

 

Verificata la cottura della carne, lasciatela raffreddare e 

tagliatela a fette. A questo punto passate il fondo di 

cottura nel passaverdura e disponete il sugo ottenuto, 

caldo, sulle fette di carne. 



BONET ALL'ASTIGIANA  

Il  bonet all'astigiana è un saporito dolce piemontese a base di amaretti e cacao che 

verranno miscelati e cotti in forno con il latte, al termine saranno necessarie almeno 4 

ore di raffreddamento in frigorifero prima di gustarlo. 



INGREDIENTI 

• 100 cl Latte 

• 300 g Zucchero 

• 8 Uova 

• 200 g Amaretti 

• 60 g Cacao amaro 

• 1 bicchierino Rum 

• 1Limone, scorza 

PER IL CARAMELLO 

• 50 g Zucchero semolato 

 



PREPARAZIONE 

In un pentolino portare ad ebollizione il latte assieme alla scorza di limone; in una scodella 

sbattere le uova con lo zucchero conservandone 2 cucchiai e montare accuratamente, 

filtrare il latte caldo aggiungendolo alle uova ma conservandone mezzo bicchiere. 

 

In un'altro recipiente mescolare il latte conservato col cacao e i due cucchiai di zucchero, 

formando una crema ponendo il recipiente su fiamma bassa e mescolando continuamente. 

Al termine farla raffreddare e teneterla da parte. 

 

 

In una scodella sbriciolare grossolanamente gli amaretti bagnandoli con il rum. 



Con i 50 grammi di zucchero preparare il caramello 

col quale andrà foderato lo stampo oppure i 6 

stampi singoli, a scelta, suddividere poi il composto 

negli stampi e appena sarà livellato distribuire gli 

amaretti sulla superficie. 

 

 

Cuocere gli stampi (o lo stampo) in forno a 

temperatura moderata (150-180 gradi) ed a 

bagnomaria per circa 30-40 minuti nel caso di 

stampo unico, abbreviare il tempo nel caso di 

stampini individuali, accertandosi con uno 

stecchino che il bonet sia consistente prima di 

toglierlo dal forno. Lasciare raffreddare in 

frigorifero per almeno 4 ore prima di servire in 

tavola con la crema  



TAJARIN CON SALSICCIA E VERZA 



CUCINA VENETA 

• Il Veneto si estende su un territorio vasto che va dal mare alle montagne, offrendo una serie di paesaggi estremamente variegati che, oltre 

allo spirito, sono in grado di saziare anche il corpo del viandante con i loro saporiti prodotti.  

Moltissimi sono infatti i prodotti offerti dal territorio, prodotti che riflettono le antiche tradizioni marinare della Repubblica Veneziana, con i 

suoi traffici con il medio e l'estremo Oriente che ne hanno arricchito e variegato a dismisura il ricettario. 

 

Le navi mercantili della Serenissima portavano nella città lagunare il sale, il pepe, lo zenzero e lo zafferano dalla lontana Cina: spezie in 

grado di stimolare la fantasia dei cuochi locali che dettero vita a un'arte culinaria unica nel suo genere, anche se non vanno assolutamente 

dimenticate le specialità che abbondano nelle altre provincie: Treviso, Padova, Vicenza e Verona possono vantare ricette diventate 

famose in tutta Italia per bontà ed originalità. 

 

I formaggi 

Molti dei formaggi del Veneto possono fregiarsi del marchio DOP, partendo dall'asiago, il grana padano, prodotto sin dal XII secolo, 

il montasio, un formaggio a pasta cotta e semidura prodotto con latte di vaccino intero; e ancora abbiamo il monte Veronese, il provolone 

Valpadana e il taleggio che fino agli inizi del 1900 era chiamato stracchino quadro di Milano. 

 

I salumi 

Il Veneto è una regione con un ricco patrimonio di salumi, nella quale la "cultura" del maiale è storicamente radicata ma è affiancata da una 

tradizione legata alla carne di cavallo, dalla quale si ottiene un salame di cavallo prodotto nelle province di Padova, Venezia, Treviso e 

Rovigo. 

Con carne di cavallo viene anche prodotta la soppressa 

http://www.buonissimo.org/rubriche/10902_Cina


• Il menù del Veneto 

Antipasti tipici della gastronomia veneta sono il patè di fegato alla veneziana e la panada, ottimo modo di riutilizzare il 

pane raffermo che viene cotto prima al forno e poi a fuoco lento e insaporito da una crema a base di cannella e brodo, ma 

anche una granseola al limone pescata nelle ricche acque della laguna, o dei rotolini di radicchio potranno solleticare 

piacevolmente il nostro palato. 

 

I primi piatti riflettono la natura del territorio con un tipo principale di pasta, i bigoli simili alle trofie, che vengono 

gustati con salsa all'anatra o con una salsa di zucca tipica di Monte Veronese 

La natura del territorio in piano consente la coltivazione del riso, che costituisce un altro dei piatto forti del Veneto, 

combinandosi con i "bisi", oppure alla veneziana o con le vongole o le seppie. 

Una specialità è costituita dai casunzei all'Ampezzana, una sorta di ravioli imbottiti. 

Il territorio offre una grande varietà di specialità a base di pesce, anche se il piatto forte della cucina veneta è 

rappresentato dal baccalà, la cui ricetta caratteristica lo vede preparato alla vicentina, con pomodoro, capperi 

e cipolla, ma anche in modi più tradizionali, fritto, all'insalata o insaporito con salse varie, una ricetta particolare è 

lo stoccafisso mantecato, che prevede una lavorazione abbastanza complessa. 

Altra specialità veneta, o meglio della laguna, è il fegato alla veneta, a cui vengono aggiunte le cipolle. 



• I dolci 

• Impossibile parlare di dolci senza nominare in primis il pandoro di Verona, famoso in Italia e anche nel mondo, nemica di qualunque dieta 

ecco la sostanziosa crema fritta alla veneta, e poi le frittelle alla veneziana, le frittole, la veneziana farcita e per concludere questo breve e non 

esaustivo elenco gli zaletti, particolari biscotti al riso. 

• I vini 

• Il Veneto offre, grazie alla tipologia del territorio che spazia dalle pianure alle montagne, molte e differenti tipologie di vini, numerose delle 

quali con marchio DOC, ben 22, e DOCG, 7. 

• Da nominare assolutamente l'Amarone Valpolicella, il Bardolino Superiore, il Prosecco Conegliano Valdobbiabene, e ancora il Recioto di 

Gambellara, e il Soave Superiore. 

• Tra gli spumanti citiamo il Colli Euganei bianco spumante e il Garda chardonnay. 



• Il liquore Prugna è prodotto in molte zone del Veneto, caratterizzato da una moderata 

gradazione alcolica e da un profumo intenso, con una particolare lavorazione del frutto 

della prugna, il Liquore Fragolino, dal colore rosso intenso per il quale si devono 

utilizzare alcool puro di cereali, fragole, succo di fragola e zucchero. 

Della provincia di Treviso è, invece, l’Amaro al radicchio rosso, liquore conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo a base, appunto, di radicchio rosso di Treviso. 

Non trascuriamo poi il Barancino, prodotto fin dal 1895 partendo dalla Grappa 

addizionata con infusi e oli essenziali di Pino Mugo e Ginepro, il Liquore del Consiglio, 

ottenuto dall’infusione di bacche ed erbe tipiche del bosco, diluito con acqua e zucchero 

e infine il Liquore all’uovo, consumato come rigenerante e riscaldante dopo la pratica di 

sport invernali 



BACCALA ALLA VICENTINA 



MARINATA DI ZUCCA 

La marinata di 

zucca si prepara 

tagliando a fettine 

la zucca pulita e 

ponendoli in una 

pirofila unta che 

sarà condita con 

olio e posta in forno 

a 160° per 30 

minuti. Le fettine 

verranno poi 

trasferite in una 

terrina e ricoperte 

dalla marinata 

preparata a parte e 

dagli altri 

ingredienti prima di 

riposare un paio 

d'ore ed essere 

infine servite in 

tavola. 



PASTICCIO AL RADICCHIO 



POLENTA AI POMODORI CON PECORINO 



RISI E BISI 



FEGATO ALLA VENEZIANA 



CUCINA LOMBARDA 

• La cucina lombarda è caratterizzata dalle lunghe cotture, dai bolliti come la cassoeula, dagli stufati, dagli 

intingoli adatti ad accompagnarsi alla polenta più che al pane, dal riso e dalle paste ripiene più che dalla 

pasta di grano duro, dal burro e dal lardo più che dall olio. 

 

• Sono specialità tipiche della Lombardia: la büsèca, ovvero la trippa cucinata in un modo particolare (in 

asciutto o in brodo); la luganega, ovvero la salsiccia; la pulénta üncia, ovvero la polenta ai formaggi e al 

burro cucinata in un modo particolare; il tocch, altra varietà molto particolare di polenta al burro. 

 

• Esistono poi ricette, dolci e bevande tipiche di particolari località, quali i nocciolini e il vespetrò (di 

origine savoiarda) di Canzo; oltre che i vari tipi locali di frittelle, che prendono nomi diversi (cutiscia, 

cutizza, miascia, paradèll, turtèll...) in base agli ingredienti ed al metodo di preparazione. Un altro piatto 

famoso della Valtellina sono i pizzoccheri. 



• Tra i piatti caratteristici della cucina milanese sono da segnalare il risotto allo 

zafferano ("alla milanese"), la cotoletta alla milanese, l'ossobuco, la trippa alla 

milanese (la "busecca") e il panettone 

 



CUCINA MANTOVANA 

• Si tratta di una cucina influenzata dalla vicinanza dell'Emilia con la cui gastronomia presenta diverse comunanze. Quindi 

paste ripiene quali i marubini cremonesi (variante degli anolini) gli agnolini mantovani, e i tortelli di zucca. 

 

• A Crema e nel suo territorio, situato in posizione centrale rispetto alla pianura lombarda, troviamo i tortelli cremaschi (con 

un ripieno dolce a base di amaretti), il salame d'oca, il formaggio Salva (D.O.P.) e la torta Bertolina a base di uva fragola. 

 

• Mantova ha una tradizione nella coltivazione del riso e quindi primi piatti a base di riso, specialmente nella forma 

sgranata alla pilota o abbinato ai pesciolini fritti. Inoltre un piatto tipico è il luccio in salsa. Il dolce tipico mantovano è la 

torta "Sbrisolona", il cui nome dialettale viene molto probabilmente dato dal fatto che essendo una torta secca si sbriciola 

facilmente quando la si taglia o mentre la si mangia. 

 

• Tipiche specialità cremonesi sono la mostarda senapata, come accompagnamento del bollito misto, e il torrone, forse 

inventato in occasione delle nozze, celebrate a Cremona nel 1441, di Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti 



VINI 

In Lombardia vi sono tipiche zone dove si 

producono vini a denominazione di origine 

controllata: Oltrepò pavese, Franciacorta, area 

morenica attorno al Garda, Valtellina: si passa 

da rossi generosi e vivaci a bianchi morbidi e 

vellutati, abbinabili con i prodotti gastronomici 

lombardi. 

 

È poi diffusa la produzione di vini caserecci, in 

ambito familiare, chiamati in vari modi a 

seconda della zona, sul Lago di Como 

Nustranell, in Brianza Pincianell, altrove Ragett. 



PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA 

• Ingredienti per 4 persone 

• 400 gr di pizzoccheri 

• 100 g di coste 

• 100 gr di verza 

• 50 gr di spinaci 

• 200 gr di patate 

• 300 gr di fontina 

• 150 gr parmiggiano 

• 100 gr di burro 

• aglio 

• salvia 

  

 

Preparazione 

Sbucciate le patate e bollitele in acqua salata. Unite le tre 

verdute tagliate a pezzeti. 

Aggiungete anche i pizzoccheri e fate cuocere per 10 

minuti. 

Scolate il preparato e versatelo in una teglia alternando 

strati di verdure e pizzoccheri a fontina e parmigiano 

grattugiato. 

Cospargete con una salsa di burro soffritto con aglio e 

salvia ed un po' di pepe. 





RISOTTO ALLA MILANESE 

• 400 gr di riso vialone 

• 1,5 l di brodo di manzo 

• 50 gr di midollo di bue 

• 1 cipolla 

• 1 bustina di zafferano 

• 150 gr di burro 

• 100 gr di parmigiano 

• sale 

Preparazione 

 

Tritate la cipolla e fatela rosloare nel burro. Unite il 

midollo, il riso e fate grillettare. 

Fate cuocere per circa 15 minuti aggiungendo un po' 

alla volta il brodo e continuando a mescolare.  

 

Una volta cotto, unite lo zafferano, un po' di burro, il 

parmigiano e mescolate. 



COTOLETTE ALLA MILANESE 

• Ingredienti per 4 persone 

• 4 costolette di vitello 4 con osso 

• 2 uova 

• 50 gr di pane grattugiato 

• 100 gr di burro 

• 1 limone 

• sale 

Preparazione 

 

Battete con il batticarne le costolette di vitello. 

Sbattete e salate le uova. 

Passate la carne prima nell'uovo poi nel pangrattato 

per fare l'impanatura. 

Cuocete le cotolette nel burro e servite con il limone 

tagliato a spichhi. 





VERZA IN TEGAME 

•  1 verza bianca (non cavolo cappuccio) 

• • 2 dl di passata di pomodoro 

• • 1 spicchio d’aglio 

• • buccia di limone 

• • Grana Padano grattugiato 

• • olio 

• • burro 

• • sale 

• • pepe 

PROCEDIMENTO 

In un tegame scaldate due-tre cucchiai d’olio con 

una noce di burro, quindi insaporitevi per 2 minuti 

la verza tagliata a striscioline e lo spicchio d’aglio, 

coprite e cuocete per 10 minuti.  

 

Aggiungete la passata di pomodoro, due mestoli 

d’acqua calda, una sottile striscia di buccia di 

limone (solo la parte gialla), sale, pepe e portate a 

cottura aggiungendo, se necessario, altra acqua 

calda. Ritirate dopo 30 minuti e servite. 





OSSIBUCHI ALLA MILANESE 

• • 4 ossibuchi (tagliati dal muscolo posteriore del vitello) 

• • 50 g di burro 

• • 1 dl di vino bianco secco 

• • 2 cucchiai di concentrato di pomodoro 

• • 1/2 cipolla 

• • 1 carota 

• • 1 gambo di sedano 

• • farina 

• • sale 

• • pepe. 

• • buccia di 1/2 limone 

• • prezzemolo 

PROCEDIMENTO 

In una casseruola lasciate fondere il burro, insaporitevi 

la cipolla finemente tritata e, quando è diventata 

trasparente, adagiatevi gli ossibuchi infarinati, fateli 

colorire a fuoco vivace da entrambe le parti, salate e 

pepate. Dopo 2 minuti spruzzateli con il vino, fatelo 

evaporare, cospargeteli con sedano e carota tritati, 

copriteli a filo con acqua fredda e cuoceteli per 30 

minuti. A questo punto unite il concentrato di pomodoro 

sciolto in poca acqua tiepida, mescolate e cuocete 

ancora 30 minuti.  

 

Preparate la “gremolada” tritando la buccia (solo la 

parte gialla tagliata sottilmente) del limone e un ciuffo 

di prezzemolo, cospargete il trito sugli ossibuchi e 

lasciate scaldare per 5 minuti. Disponete gli ossibuchi al 

centro del piatto da portata caldo e intorno distribuite il 

risotto. Servite subito.  



TORTA SBRISOLONA 

• • 200 g di farina bianca 

• • 200 g di farina gialla molto fine 

• • 180 g di zucchero 

• • 200 g di mandorle 

• • 100 g di burro 

• • 100 g di strutto 

• • 2 tuorli 

• • 1 limone 

• • 1/2 bustina di vanillina 

• • burro 

• • sale 

PROCEDIMENTO 

Per preparare la torta sbrisolona per prima cosa mescolate le 

due farine con lo zucchero, le mandorle spellate e tritate, un 

pizzico di sale, la vanillina, la buccia grattugiata del limone e poi 

disponete il tutto a fontana. Al centro mettete i due tuorli e il 

burro e lo strutto ammorbiditi a pezzetti. Impastate amalgamando 

bene il tutto. Alla fine la pasta deve essere non uniforme, ma 

completamente sbriciolata: da qui il nome del dolce. 

 

Imburrate una tortiera, spolverizzatela con un po’ di farina gialla, 

disponetevi il composto sbriciolato livellandolo con delicatezza a 

un’altezza di circa tre centimetri e cuocete in forno caldo a 180° 

per quaranta minuti. Ritirate, lasciate raffreddare nel recipiente di 

cottura e poi trasferite la torta sbrisolona sul piatto da portata. 



Potete accompagnare la 

sbrisolona con della crema 

inglese, della crema 

pasticcera o della crema 

pasticcera al cioccolato. 

Ideale anche una pallina di 

gelato alla crema. 

La torta sbrisolona è 

perfetta come dessert ma 

anche come sostanzioso 

spuntino all'ora della 

merenda. 


