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RICETTERICETTE06KIM SEOKJIN

Non ci sono dubbi che la cucina 
italiana sia una delle più amate ed 
apprezzate al mondo. Caratterizzati da 
una variegata eterogeneità di sapori, i 
vari piatti tipici italiani rappresentano 
alla perfezione la differenza nel 
territorio della nazione, rendendo così 
ilil cibo italiano adatto davvero ad ogni 
tipo di palato. 

Sappiamo che Jin è un grande amante 
del cibo in generale, quindi abbiamo 
pensato che il miglior regalo per il suo 
compleanno potesse essere quello di 
donargli le ricette tipiche del nostro 
paese, così come devono essere fatte, in 
modo che possa gustarsi quando vuole 
il il vero cibo italiano. 



LE RICETTE
NELLE REGIONI
LE RICETTE
NELLE REGIONI

66

M A P  O F O U R  SO U L: ITA LY

FONDUTA ALLA VALDOSTANA
LLa fonduta alla valdostana è un piatto tipico 
della Valle d’Aosta a base di fontina DOP, il 
formaggio tipico della regione. Ormai 
diffusa in tutto il territorio nazionale, è un 
piatto ricco e caldo ottimo per le fredde 
giornate invernali. Non per niente è un 
piatto tipico della zona alpina! 

BAGNA CÀUDA
LLa Bagna Càuda è un piatto tipico piemontese 
che può essere tradotta dal dialetto come “salsa 
calda”. È una preparazione a base di aglio e 
acciughe, cotte a fuoco lento in olio e 
riducendo tutto a salsa. Si consuma intingendo 
vari tipi di verdure di stagione, cotte e crude. 
Questo piatto è considerato un rito conviviale, 
dodove spesso tutti attingono le proprie verdure 

Si prepara facendo sciogliere la fontina insieme al latte, tuorlo d’uovo, burro e pepe. per poi
trasferirla nell’apposito pentolino da fonduta. È solitamente accompagnata da patate lesse o
crostini di pane.

in un unico recipiente.Tradizionalmente, è un piatto tipico della vendemmia, quindi da 
consumare in Autunno e Inverno. 
Secondo le storie popolari, era infatti un piatto cucinato per ricompensare i vendemmiatori 
del lavoro prestato.

VAL D’AOSTA

PIEMONTE
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SPIEDO BRESCIANO
LLo spiedo bresciano è un piatto di umili 
origini a base di carne, in particolare 
cacciagione e animali da cortile (uccelini, 
pollo, etc), questo perche anticamente gli 
animali di grossa taglia erano riservati alla 
caccia dei nobili. I pezzetti di carne sono 
intervallati da foglie di salvia ed infilati in 
lulunghi spiedi. Questi spiedi sono poi 
posizionati su una struttura pensata per 
garantire una rotazione costante durante la 
cottura. È un piatto tipico del pranzo della 

CANEDERLI
II canederli sono un piatto tipico della 
gastronomia altoatesina e, come spesso accade 
nei piatti tipici di una regione, hanno radici 
molto povere. In origine consistevano 
semplicemente in palle di pane raffermo fatto a 
cubetti e tenuto insieme con latte o acqua e 
uova, secondo la migliore tradizione del 
riuriutilizzare gli avanzi. Oggi i canederli vengono 

preparati sia con ingredienti poveri che con ingredienti ricchi: dallo Speck, ai funghi, dal 
formaggio al grano saraceno, dalle rape rosse agli spinaci, dalle erbe alle ortiche. Nonostante 
i vari modi per cucinarli e le ricette segrete di ogni famiglia, concordano tutti che il modo 
migliore per mangiarli è dentro il brodo di carne.

domenica ed è servito ben caldo, spesso accompagnato da un altro piatto tipico della 
tradizione bresciana: la polenta con l’intingolo. A completare il piatto non può mancare un 
buon bicchiere di vino bresciano, soprattutto rosso, come il Groppello di Garda.

LOMBARDIA

TRENTINO-ALTO ADIGE
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BACCALÀ ALLA VICENTINA
NNella ricetta tradizionale del baccalà 
alla vicentina, lo stoccafisso veniva 
appoggiato adeguatamente su un 
ciocco di legno e poi “rotto”, ossia 
intenerito con generose “pacche” 
utilizzando lo “stegagno” , un attrezzo 
contadino dai molteplici usi.
AA questo punto, veniva messo a 
macerare in acqua (meglio se 
corrente) per tre giorni e, infine, 
adagiato in una teglia con un soffritto 

RAMBASICCI
II Rambasicci Friulani sono saporiti involtini di 
verza ripieni di carne di maiale e di manzo. Un 
piatto tipico della tradizione Friulana, 
conosciuto in tutta Italia, dal sapore genuino e 
coinvolgente. A conferire questo gusto davvero 
particolare ci pensano la paprika ed il 
formaggio grattugiato con il pangrattato 
agaggiunti a fine cottura. Per conferire un gusto 
croccante, potete lasciare gratinare i 
rambasicci al forno per 2-3 minuti, in modo da 
far formare una piccola crosticina superficiale. 

Accompagnate i rambasicci con dei crostini di pane e vino rosso.

di olio, cipolla, aglio, sale e pepe, stando ben attenti a non romperlo.
Affinché possa essere chiamato alla vicentina, si devono aggiungere anche acciughe salate, 
prezzemolo e aglio pestati assieme al latte, formaggio e farina bianca. Il baccalà cuoce per 
circa quattro ore e  lentamente per assorbire il condimento e acquistare gusto e morbidezza.

VENETO

FRIULI-VENEZIA GIULIA
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TORTELLINI
IlIl nome tortellino deriva dal 
diminutivo di tortello, dall'italiano 
torta. Sull'origine di questo piatto 
esistono diverse leggende. Una tra 
queste fa nascere questo piatto a 
Castelfranco Emilia, paese 
storicamente conteso fra Bologna e 
ModenModena, ad opera del proprietario 
della locanda Corona, il quale, 
sbirciando dal buco della serratura 
della stanza di una nobildonna sua 

TRENETTE AL PESTO
Le trenette al pesto (o anche linguine al pesto) 
sono un tipo di pastasciutta tipica della cucina 
ligure.
GliGli ingredienti di questa ricetta sono la pasta, 
ovvero le trenette o le linguine: le prime lunghe 
quanto lo spaghetto ma, a differenza di questo, 
di sezione ellittica, e il pesto.
La ricetta tradizionale vuole che insieme alla 

pasta e al pesto vi siano anche fagiolini lessati e patate lessate tagliate a pezzi, che 
accompagnano il piatto conferendogli maggiore gusto e completezza.
Si tratta di pasta integrale, cioè con la crusca: a parte il sapore, più corposo, lievissimamente 
acidulo, si preparava senza prima setacciare la farina, quindi era venduta a prezzo inferiore. 
Questo può essere un altro motivo per il quale erano chiamate “avvantaggiate”.

ospite e rimasto tanto colpito dalla bellezza del suo ombelico, volle riprodurlo in una 
preparazione culinaria. Il 7 dicembre 1974 la Confraternita del Tortellino e l‘Accademia 
Italiana della Cucina depositarono presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Bologna la ricetta del ripieno dei tortellini, che prevede, dentro a una sfoglia di 
farina e uova di 6/10 di mm, un ripieno preparato con lombo di maiale, prosciutto crudo, 
mortadella di Bologna, Parmigiano Reggiano, uova e noce moscata. I tortellini, secondo la 
tradizione, vanno cotti e mangiati rigorosamente in brodo di carne di manzo, di cappone o 
gallingallina.

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA
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TORTA DI PASQUA AL FORMAGGIO
La torta al formaggio è una 
preparazione tipica della regione 
Umbria, e comune anche in altre zone 
del centro Italia. Viene chiamata anche 
torta o pizza di Pasqua.
IlIl suo legame con l’inizio della 
primavera e la festività religiosa è 
chiarissimo, anche a causa della sua 
bontà è nata l’abitudine di preparare 
questa torta durante tutto l’anno. Si 
tratta di una torta salata soffice, ricca e 

RIBOLLITA
LLa Ribollita (Ribollita toscana) è un primo 
piatto caldo e sostanzioso tipico della cucina 
povera toscana: si tratta di una zuppa di pane 
raffermo e verdure i cui ingredienti principe 
sono il cavolo nero, la verza e i fagioli. Secondo 
la tradizione contadina, veniva preparata il 
venerdì, giorno di magra, mettendo insieme gli 
avavanzi del giorno precedente e poi fatta bollire 
più volte sul fuoco lento; prima con le sole 
verdure, poi con l’aggiunta del pane duro, da 

qui il nome “ribollita” : più viene cotta, più diventa buona per i giorni successivi! Le origini 
di questa pietanza risalgono al medioevo quando i nobili erano soliti consumare le loro 
pietanze dentro a dei pani detti “mense”. Una volta terminato il pranzo, il pane avanzato 
veniva dato ai servi, che per sfamarsi lo univano alle loro povere verdure e lo facevano bollire, 
ottenendo una zuppa sostanziosa e saporita, una vera e propria antenata della ribollita! 

molto saporita a base di un misto di formaggi stagionati, parmigiano e pecorino, formaggi 
filanti a cubetti, abbondante pepe, olio extravergine d’oliva e uova.
La torta al formaggio per tradizione viene consumata durante la mattina di Pasqua 
accompagnata con salumi e alle uova sode benedette. Ottima servita anche come antipasto.

UMBRIA

TOSCANA
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ARROSTICINI
GliGli arrosticini abruzzesi sono un tipico 
piatto abruzzese, tipici del territorio e 
conosciuti ormai in tutto la penisola 
italiana. Gli arrosticini rappresentano 
un prodotto tipicamente legato alla 
tradizione pastorale del territorio 
dell’Abruzzo e derivano principalmente 
daldal consumo di carne ovina, largamente 
diffuso. Il miglior modo per cucinarli è 
senza dubbio la brace viva, adagiandoli 
delicatamente sulla griglia e lasciandoli 

PASTA ALA GRICIA
LLa pasta alla gricia è un primo piatto, tipico 
della cucina romana popolare, preparato con 
pasta, pecorino, guanciale e pepe. Nasce a 
Roma, ma anche a Grisciano, frazione del 
comune di Accumoli, nella provincia di Rieti, 
da cui probabilmente deriva il nome “griscia” o 
“gricio”. considerata l’antenata della pasta 
all'amall'amatriciana.In comune con la ricetta 
dell’amatriciana infatti c’è l’utilizzo del 

guanciale e del Pecorino romano. La differenza principale invece sta nel sugo di pomodoro, 
assente nella pasta alla gricia poiché la sua origine sarebbe addirittura antecedente 
all’importazione del pomodoro in Europa. Si dice la pasta alla gricia sia stata inventata dai 
pastori laziali, che con i pochi ingredienti che avevano a disposizione al ritorno dai pascoli 
preparavano un piatto così semplice ma altrettanto gustoso e sostanzioso. Potete scegliere se 
unire al saporito condimento un formato di pasta lungo come bucatini e tonnarelli, oppure 
corto come i rigatoni!

arrostire per qualche minuto. Per quanto riguarda il condimento può andare bene 
semplicemente un po’ di sale o lio marinato (piccante, pepato, speziato e così via), del pepe e 
del rosmarino. L’unico obbligo è di non usare le posate per mangiarli, ma occorre staccare i 
pezzetti di carne direttamente dal bastoncino, proprio come vuole la tradizione.

ABRUZZO

LAZIO
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OLIVE ASCOLANE
LLe olive all'ascolana devono il loro nome 
alla città di Ascoli Piceno. Sono 
composte da olive verdi in salamoia, 
farcite all'interno da un composto tenero 
a base di carne. Rappresentano una 
specialità gastronomica del territorio 
ascolano e sono uno dei piatti più 
rapprappresentativi del Piceno. Si 
accompagnano spesso ad altre fritture 
come gli spignoli, le carni, le verdure (il 
fritto misto all'ascolana prevede carciofi, 

MOSTACCIOLI
TTipici dolci natalizi dei borghi molisani, i 
mostaccioli al giorno d’oggi vengono preparati la 
sera della Vigilia di Natale. Anche all’aria aperta e 
davanti a numerosi falò accesi per l’occasione nelle 
piazze dei borghi della regione. Sono a forma di 
rombo, ricoperti di glassa al cioccolato e con un 
cuore tenero a base di mele cotogne. Secondo la 
leleggenda, i mostaccioli furono regalati secoli fa ai 
contadini molisani da un monaco misterioso, 

apparso all’improvviso e poi scomparso nel nulla. Prima di far perdere le sue tracce, però, il 
monaco rivelò a un coltivatore curioso gli ingredienti di questi dolcetti assicurandogli che, 
preparandoli, avrebbe trovato loro un nome appropriato. Il contadino, tornato a casa, chiese 
alla moglie di realizzare i biscotti seguendo la ricetta che il monaco gli aveva donato 
aggiungendovi, però, il mosto. Ed ecco che arrivò l’idea del nome, “mostacciolo”, dal latino 
“mostacea”, ovvero mosto. 

zucchine e cotolette d'agnello) e la crema fritta. La nascita della ricetta risale al 1800. Al 
tempo, i cuochi che prestavano servizio presso le famiglie della locale nobiltà, accordandosi 
tra loro, inventarono il ripieno delle olive per consumare le notevoli quantità e varietà di carni 
che avevano a disposizione.

MARCHE

MOLISE
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PIZZA
OOvviamente non possiamo lasciare fuori 
il piatto italiano per eccellenza, la pizza! 
In particolare, la pizza margherita, la 
tipica pizza napoletana, condita con 
pomodoro, mozzarella, basilico fresco, 
sale e olio. La leggenda narra che nel 
giugno del 1889, per onorare la Regina 
d’Id’Italia, Margherita di Savoia, il cuoco 
Raffaele Esposito inventò proprio la 
Pizza Margherita dove i condimenti 
salati capitatigli tra le mani, pomodoro, 

PASTA CON PEPERONI CRUSCHI
LLa pasta con i peperoni cruschi e mollica di 
pane è uno dei modi più semplici di utilizzare 
questo ingrediente. Per chi non li conoscesse, i 
peperoni cruschi sono un piatto tipico lucano, 
si tratta di peperoni rossi dolci, essiccati e poi 
fritti, così da diventare croccanti, ossia 
“cruschi”. Possono essere utilizzati da soli, 
comecome snack, o per rendere speciale un piatto 
semplice, come in questo caso.

Viene preparato con ingredienti “poveri”. I tipi di pasta impiegati sono principalmente 
strascinati, ferretti (o frizzuli) e cavatelli. Da tradizione, è considerato un piatto di recupero, 
soprattutto per evitare lo spreco del pane vecchio. Esistono peraltro alcune varianti che 
comprendono l’aggiunta di cime di rapa e baccalà (e/o acciuga), al posto di mollica e 
cacioricotta.

mzzarella e basilico, rappresentavano adirittura gli stessi colori della bandiera italiana. La 
pizza rappresenta sicuramente il simbolo per antonomasia (tra i tanti gusti) del patrimonio 
culinario italiano, diffusa per la sua fama in tutto il mondo e in tutte le sue varianti.

CAMPANIA

BASILICATA
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PETTOLE TARANTINE
LLe pettole tarantine sono un piatto 
tipico pugliese, tipiche della città di 
Taranto. Questi dolci, che di solito si 
preparano nella giornata del 22 
Novembre per festeggiare Santa Cecilia, 
non sono altro che palline fritte 
ricoperte di zucchero. Buona regola 
vuolevuole che le pettole siano fatte 
rigorosamente con le proprie mani, 
senza l’utilizzo di nessun utensile da 
cucina, se non ovviamente la padella per

CIPOLLE DI TROPEA CARAMELLATE
LLa cipolla rossa di Tropea è il nome dato alla 
cipolla rossa (Allium cepa) coltivata tra 
Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e 
Campora San Giovanni, nel comune di 
Amantea, in provincia di Cosenza, e lungo la 
fascia tirrenica. Viene prevalentemente 
prodotta tra Briatico e Capo Vaticano. Le 
cipollecipolle rosse sono una varietà particolarmente 
dolce e sono ottime da gustare sia cotte sia 

crude. In particolare contengono glucosio, fruttosio e saccarosio. Le cipolle rosse di Tropea 
caramellate sono una scelta originale per accompagnare carni o formaggi. Inoltre sono ottime 
per preparare la famosa marmellata di cipolle!

friggere. Si tratta di un impasto fatto di farina, acqua e lievito, molto molle ed idratato. 
Potrebbe sembrare una ricetta molto povera e semplice da preparare ma, se i passaggi della 
riceta non si seguono correttamente, potreste ritrovarvi con il piatto pieno d’olio, oppure con 
le petole dure e poco gonfie!

PUGLIA

CALABRIA
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PASTA ALLA NORMA
LLa pasta alla Norma è un primo piatto di 
origine siciliana preparato con un sugo 
alla norma preparato con melanzane 
fritte, pomodori, ricotta salata 
grattugiata e una foglia di basilico 
fresco. Una pietanza semplice, ma dal 
sapore irresistibile, nata, secondo la 
trtradizione, grazie al compositore e poeta 
catanese Nino Martoglio che, dopo 
averla assaggiata per la prima volta, 
esclamò: "Donna Saridda, chista è ‘na 

SEADA SARDA
lala seada sarda è un piatto che deriva dalla 
cucina “povera”, che utilizza ingredienti 
semplici e di facile reperibilità: consiste in una 
tasca chiusa di pasta di semola (ricorda una 
sorta di calzone rotondo con una tipica 
smerlatura) ripiena di formaggio fresco, che 
viene poi fritta e avvolta nel miele. la seada 
sasarda è un piatto che veniva preparato dalle 
donne per festeggiare le ricorrenze speciali, 

Ma sorpresa… non era un dolce! Infatti, le seadas erano salate ed erano grandi quanto il piatto 
in cui erano servite, perché, con poco, bisognava appagare i pastori che erano stati via a lungo. 
Col passare del tempo, si è pensato di farlo diventare un dolce aggiungendogli una 
guarnizione di miele al corbezzolo oppure al castagno e riducendo la dimensione delle forme.

vera Norma!" attribuendo alla pietanza la bellezza e la perfezione della famosa opera di 
Vincenzo Bellini. la tradizione vuole che si usi la pasta corta: maccheroni, rigatoni, sedani 
rigati e mezze maniche. Se però amate la pasta lunga, scegliete vermicelli o busiate, come si 
usa nel trapanese.

SICILIA

SARDEGNA
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