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L’importanza strategica del comparto enogastronomico è andata pro-
gressivamente crescendo nel corso degli ultimi anni, diventando una 
delle principali motivazione dello spostamento turistico. Il mercato tu-
ristico si trova in una fase di profonda trasformazione riconducibile ad 
una serie di fattori, quali i mutamenti della domanda individuale e col-
lettiva, la globalizzazione dei mercati e gli effetti derivanti dalle politiche 
comunitarie.
Ognuno di questi elementi ha inciso in modo differente sul mercato 
turistico e le sue componenti, avendo come risultato globale l’aumento 
della competitività del settore ed accentuando le difficoltà nel manteni-
mento delle posizioni già acquisite.
L’enogastronomia, quale segmento emergente del mercato turistico, as-
sume in questo contesto una  notevole importanza, uscendo dall’ottica 
escursionistica “mordi e fuggi”, ritagliandosi spazi sempre maggiori e 
tempi ben definiti, che possono andare dall’escursione del weekend 
all’itinerario più prolungato.
In questi casi la motivazione enogastronomica si affianca alla scoperta 
più generale delle risorse culturali e ambientali del territorio.
Dal punto di vista del paniere di prodotti offerti, l’Italia è molto avvan-
taggiata, dato che il nostro patrimonio enogastronomico, riconosciuto 
anche a livello mondiale, vanta una straordinaria varietà di prodotti e 
si ricordano a tale proposito oltre 2000 tipi di vini e 3.000 di formaggi. 
Il turista moderno, però, sceglie una destinazione, non solo in quanto 
attrattiva sotto il profilo delle risorse enogastronomiche, ma anche per 
conoscere meglio il contesto produttivo con le sue tradizioni, per risco-
prire il paesaggio e l’ambiente naturale. 
In questo contesto, l’istituzione della “Strada del Vino” con DL del 1999 
apre uno scenario nel quale si inseriscono nuovi operatori e si raccorda-
no quelli già presenti nel settore, con una logica comune di intenti che al 
tempo stesso tiene conto delle specificità delle singole categorie.

I n t roduz ione
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La Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, fondata 
nel 2002, e’ una associazione non a scopo di lucro e sta contribuendo 
allo sviluppo di un turismo emergente che esige professionalità, qualità e 
competenza, facendo sistema e offrendo un prodotto turistico integrato. 
Formata da 12 “percorsi del gusto”, la Federazione si snoda su quasi 
3000 km di itinerari segnalati, lungo i quali è possibile scoprire la cultura 
del territorio e le sue tradizioni nei prodotti della nostra terra e nei piatti 
della nostra tavola. Non si tratta quindi esclusivamente dell’indicazione di 
un itinerario, ma della individuazione di un mezzo per leggere il territorio, 
per decodificarlo, ed in definitiva per comprenderne i valori e le identità 
distintive in senso ampio e non con esclusivo riferimento ai prodotti.
In tal modo, grazie all’attività congiunta dei soggetti privati e pubblici 
aderenti al progetto si intende realizzare uno strumento in grado di fare 
apprezzare il patrimonio di tradizioni, storia, cultura, esperienze rurali e 
produttive delle diverse zone della Lombardia più vocate alla ricezione 
dei flussi turistici e non. In questo contesto, questa guida vuole essere 
un punto di riferimento per la riscoperta dei valori e delle tradizioni locali, 
dei prodotti agroalimentari e dei luoghi legati ad essi. La guida vuole 
riportare l’attenzione sull’enorme patrimonio di saperi gastronomici che 
in parte è stato dimenticato ed abbandonato e che lentamente residenti 
e turisti stanno riportando a galla. 
Il mangiar bene e sano e la riscoperta di prodotti e sapori di una vol-
ta rappresentano la nuova tendenza di un turismo enogastronomico 
sempre più diffuso e ricercato. Ai turisti e non offriamo una guida che, 
introducendo il territorio Casalasco, con le sue particolarità naturali, sto-
riche ed artistiche, presenta un excursus dei prodotti tipici cremonesi tra 
“ortaggi e cereali”, “latte e derivati” ,“salumi”, piatti tipici e dolci tipici 
del territorio. Ed è a partire da questi prodotti che scopriremo insieme 
la cultura di questo territorio, il Casalasco, un territorio poco conosciuto, 
ma dalle grandi potenzialità.
Uno dei tanti, che si trovano in Lombardia.       
            Il Presidente 
          Gianni Boselli

Saperi e sapori 
tra Oglio e Po
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IL Territorio

La provincia di Cremona si presenta come una lunga striscia di terra 

pianeggiante suddivisa tradizionalmente in quattro zone:

• il Cremonese, dominato dal capoluogo Cremona

• il Cremasco, dominato dalla città di Crema

• il Casalasco, dominato dalla città di Casalmaggiore

• l’area facente capo alle città di Castelleone e Soresina.

Il protagonista di questa guida è il Casalasco, caratterizzato da un 

territorio pianeggiante ed intensamente coltivato, ricco di acque e 

cascine, segnato dalla presenza di due importanti fiumi, il Po e l’Oglio, 

che maggiormente interessano la struttura e l’economia di questa 

area. Nel processo di costruzione del territorio e del paesaggio assu-

me una notevole importanza l’azione delle acque, le quali hanno inciso 

i territori montani e riempito prima e sagomato poi il bacino padano. 

L’acqua ha contribuito, anche, allo sviluppo delle comunità biotiche ed 

al miglioramento della fertilità dei suoli, favorendone anche l’insedia-

mento dell’uomo.

Nel Casalasco i fiumi hanno da sempre condizionato in maniera rile-

vante lo sviluppo del patrimonio vegetale e di tutte le attività umane. 

La costruzione dei centri abitati, lo sviluppo degli insediamenti umani, 

la suddivisione delle zone agricole risultano pesantemente condiziona-

te dalla presenza di corsi d’acqua e dal rischio di piene ed inonda-

zioni. L’acqua, infatti, da elemento essenziale e vitale risorsa, si può 

trasformare anche in minaccia. Il Po, ad esempio, ha da sempre dato 

e tolto molto a queste terre. Da ricordare le devastanti piene del 1951, 

1994 e 2000. Tali tragedie hanno condizionato fortemente le modalità 

di sviluppo dei comuni interessati, determinando la diffusione di dighe, 

canali e sistemi architettonici di difesa. 

Quàant i nìigui 
i và da Pòo a l’Ui 
l’àaqua la fa 
i garbùi  
(quando le nubi vanno dal 
Po all’Oglio, cioè da sud a 
nord, l’acqua fa i mulinelli) 

El Pòo el póol  
(il Po può - lo ha dimostrato 
nei secoli con la sua forza e 
violenza) 
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Il Po, definito il “Grande fiume” in onore alla sua estensione territoriale 

in termini di ampiezza e di percorso e alla sua portata, attraversa nel 

suo lungo corso terre dal grande spessore storico, determinando a sua 

volta lo sviluppo di ambienti e aree peculiari. Con il suo andamento 

sinuoso e il suo letto irrequieto, il Po ruba sabbia all’una o all’altra riva.

Dalle prime opere di arginatura, risalenti agli etruschi, discende l’at-

tuale argine maestro, delimitante la golena, ossia l’area compresa tra 

il fiume e l’argine maestro, lasciata al bosco naturale e alla vegetazio-

ne spontanea. Di fatto l’agricoltura, protetta da argini minori, ha invaso 

anche tali terreni e la golena ha finito col perdere quasi ovunque i 

caratteri primitivi. Eliminati i boschi naturali, la golena venne trasfor-

mata in un’immensa piantagione pioppicola, la cui verticalità spezza 

Quàant el Pòo 
el càla el pescadùur 
el ciàpa la bàla 
(quando il Po cala, il pescatore 
prende la sbornia) 



9

Saperi e sapori tra Oglio e Po

Quàant el Pòo 
el crès el pescadùur 
el ciàpa ‘l pès 
(quando il Po cresce, il pescato-
re prende il pesce)

la monotonia della pianura coltivata. L’agricoltura, infatti, - per la sua 

presenza storica sul territorio, per la quantità di superficie utilizzata e 

per i processi produttivi e mercantili sviluppati – è stata la generatrice 

dei maggiori cambiamenti nel paesaggio provinciale. 

Solo negli ultimi anni è iniziato un processo di recupero dell’ambiente 

fluviale, che ha cominciato a concretizzarsi in risultati tangibili e di alta 

qualità. Esempi di ciò si ritrovano negli interventi di rimboschimento, 

nell’istituzione di riserve naturali e nella presenza dei caratteristici 

bodri. Questi ultimi sono specchi lacustri e oasi di biodiversità originati 

da esondazioni del Po e collegati per vie sotterranee alla falda. Grazie 

a questo collegamento i bodri sono ricchi di vegetazione e di animali, 

soprattutto anuri e piccoli uccelli di canneto. Si tratta di un fenomeno 

molto particolare e unico in Europa. Fra le strutture fluviali vanno citate 

per importanza ecologica e paesaggistica i meandri abbandonati, gli 

argini naturali, le scarpate morfologiche ed i terrazzi alluvionali.

Riconoscendo il valore storico-culturale e naturalistico del fiume Po, 

la provincia di Cremona, insieme alle province lombarde di Lodi, Pavia 

e Mantova, ha attivato numerosi progetti per la sua difesa e valoriz-

zazione, per la conservazione del mondo agricolo padano, la pianura 

coltivata e il fascino delle rogge e canali, delle acque placide apporta-

trici di fertilità e benessere.

Degno di menzione il Parco Golena del Po. Si tratta di un Parco Locale 

ad Interesse sovracomunale (PLIS), situato a Casalmaggiore in riva 

al fiume Po, nella zona golenale della città. In corrispondenza degli 

specchi d’acqua permangono lembi residui di formazioni boschive 

con prevalenza di salice bianco, ontano nero ed olmo, mentre le fasce 

più esterne sono caratterizzate da coltivazioni estensive e da pioppeti. 

All’interno del Parco si trova il Bosco dei Nascituri, dove è installato un 

percorso-vita, e il Tunnel degli Olmi, un lungo tratto di alzaia completa-

mente ombreggiata da antichi olmi.

Un’antica ansa del Po nei pressi di Gussola è diventata l’Oasi Lipu 

del Lancone, ricca di flora e fauna tipiche della pianura padana. La 

zona è conosciuta nella stagione invernale per gli uccelli acquatici di 

passaggio che migrano dal Nord Europa verso sud. 
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Nel 2001 è stata istituita anche la Riserva naturale orientata Lanca 

di Gerole, un’area naturale protetta che si trova nell’area golenale 

del Po tra i comuni di Motta Baluffi e Torricella del Pizzo. La riserva 

è composta da due ampi meandri abbandonati del fiume. Quello più 

esterno è denominato Lanca di Gerole e riceve acqua solo saltuaria-

mente in caso delle piene del fiume. Quello più interno è più recente e 

denominato Lanca del Pennello, molto più vicino al Po da cui riceve le 

acque. Nel settore sud-est si trova una difesa idraulica presso la quale 

sorge un bodrio. Passando dal fiume alla spiaggia, alla Lanca del 

Pennello fino alla Lanca di Gerole si intravede una complessa varietà 

di elementi floristici, tra cui la brasca, la ninfea gialla, la castagna 

d’acqua, la lenticchia d’acqua e di palude, il morso di rana, la vallisne-

ria, l’utricularia e l’erba pesce. In prossimità degli specchi d’acqua: il 

canneto, il carice, la tifa, il campanellino, la forbicina intera, il giunco 

fiorito. Nelle zone più asciutte crescono il salice bianco, Il pioppo bian-

co, la farnia, l’olmo campestre, l’acero campestre e il ciliegio.

Altrettanto complessa e varia è la fauna che frequenta la riserva. Tra 

gli anfibi va segnalato che qui vive il raro pelobate fosco italiano, un 

I renaioli del Po

Il fiume Po porta con sé 
anche un antico e faticoso 
mestiere scomparso da diversi 
anni, quello del renaiolo: 
colui che scavava sabbia e 
ghiaia dalle acque del Po. 
I renaioli si ritrovavano 
all’alba sulla riva del 
fiume, dove partivano con 
caratteristici barconi legati 
in lunghe file da funi. Una 
volta arrivati sul luogo 
della cava, si calavano in 
acqua per cavare, con la sola 
forza delle braccia, sabbia o 
ghiaia. Riempiti i barconi, 
il materiale veniva portato a 
riva e scaricato in un appo-
sita piazzola, la piarda, da 
dove veniva, infine, traspor-
tato nei cantieri edili. Con il 
passare degli anni si attuò 
la completa meccanizzazione 
delle operazioni e ciò deter-
minò la scomparsa di questo 
pesante ed insano lavoro.
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rospo endemico della Pianura Padana. Nel sito vivono inoltre: il tritone 

crestato, il tritone punteggiato, il rospo comune, la rana verde, la rana 

di Lataste, la lucertola dei muri, la lucertola campestre, il ramarro, 

l’orbettino, il biacco, la biscia d’acqua ed il colubro liscio. La fauna 

ornitica è rappresentata da 135 specie, quali il tarabusino, il tuffetto, il 

moriglione, la salcialiola, l’ortolano, lo zigolo, il succiacapre, l’alba-

nella minore. Oltre alla più comune fauna svernante (anatidi, ardeidi, 

rallidi, e uccelli acquatici in genere) sono state osservate specie poco 

frequenti: l’oca, la cigogna nera, la gru, l’airone bianco.

Oggi il fiume è anche una risorsa di svago e divertimento. Interessan-

te in tale contesto l’istituzione del Museo “Acquario del Po”, situato 

nella golena del comune di Motta Baluffi (CR), a soli 300 metri dalle 

sponde del Grande Fiume e ai margini della Riserva Regionale Lanca 

di Gerole. L’acquario propone una settantina di vasche con tutte le 

specie del Po, dal pesce gatto al persico, dall’anguilla al pesce siluro. 

Accanto alle vasche si trovano alcuni pannelli esplicativi, una rassegna 

di strumenti da pesca e alcune suggestive foto d’epoca che ritraggono 

la vita sul fiume e l’avventurosa pesca allo storione.
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Oltre al Po, nel Casalasco si trova anche l’Oglio, secondo fiume per 

importanza della zona, che chiude il territorio a nord, verso il confine 

mantovano: il Casalasco può essere considerato terra racchiusa tra 

il Po e l’Oglio che ne delimitano il territorio rispettivamente a sud e a 

Gli ambienti vicino 
al fiume

Il territorio è costituito da mac-
chie boschive golenali, incolti 
e arbusteti affiancati da greti 
e sabbioni. La diversità dei 
sedimenti deposti dai fiumi 
e il comportamento delle cor-
renti determinano variabilità 
ambientali nella flora. Dal 
punto di vista florovivaistico 
è possibile distinguere tre aree 
principali:
• Il bosco di pianura, attual-
mente limitato e concentrato 
attorno ai principali corsi 
fluviali, è costituito da specie 
arboree di latifoglie e caduci-
foglie. Comuni sono i salici 
arbustivi, primi alberi che 
si incontrano in quanto gli 
unici in grado di sopportare i 
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nord. Minore per fama e per portata, l’Oglio ha tuttavia rivestito un ruolo 

cruciale per il territorio, dove ha sede un Parco Regionale. L’andamento 

sinuoso di questo fiume, i meandri ben evidenti e le sponde ripide da cui 

emergono d’estate estese spiagge di sabbia, caratterizzano il paesaggio 

del Parco Oglio Sud. Il Parco, istituito nel 1988, si estende dall’affluenza 

del fiume Mella presso il comune di Ostiano (CR) alla confluenza con 

il fiume Po, nel quale l’Oglio si immette dopo un percorso di circa 70 

chilometri, lambendo la provincia di Cremona e Mantova. Spiccano nella 

campagna casalasca le aree golenali, i pioppeti e i prati stabili che si 

estendono fino a costituire vere e proprie boscaglie. All’interno del Parco 

Oglio Sud si trova la Riversa Naturale Regionale Oasi Le Bine, zona di 

protezione speciale situata presso i comuni di Calvatone (CR) e Acqua-

negra sul Chiese (MN).  La Riserva rappresenta un tipico ambiente pa-

lustre della pianura padana, nato da una deviazione artificiale dell’Oglio, 

in cui si scorgono tra i fitti canneti molte specie di rettili e anfibi, come la 

rana di Lataste, simbolo del Parco, e la biscia del collare. 

Riassumendo, i due fiumi sono caratterizzati da due distinti paesaggi:

• Lungo il fiume Po si possono distinguere due sezioni: una connes-

sa all’area golenale, dove solitamente si trovano gli ultimi ambienti 

naturali, ed una esterna a tale area, dove il paesaggio è dominato 

dall’agricoltura;

• Lungo il fiume Oglio tutto il territorio, anche quello in sponda al fiume, 

è utilizzato per l’agricoltura, ad eccezione delle riserve naturali, che 

tutelano tratti naturalistici spesso connessi a pregevoli elementi fluviali.

Nel Casalasco esiste tutt’oggi un forte legame con il mondo rurale e 

l’architettura agricola è una componente imprescindibile del pae-

saggio. Uno degli elementi strutturanti del paesaggio agricolo della 

provincia di Cremona è la cascina, che si ritrova in tutta la zona 

pianeggiante con caratteri differenti tra l’area casalasca e quella 

cremonese e cremasca in funzione delle differenti tecniche costruttive, 

dimensioni fondiarie e funzioni da svolgere. Nello specifico la cascina 

casalasca è monofamiliare, con la presenza dell’aia, dei fienili, della 

stalla e del porticato.

lunghi periodi di inondazione, 
e i pioppi, in particolare il 
bianco, il nero ed il canadese. 
Si trovano anche olmi, farnie e 
numerose specie di arbusti.
• La zona umida permanente, 
dove si trovano solo specie in 
grado di sopravvivere comple-
tamente sommerse o col fusto 
parzialmente immerso senza 
marcire, come le canne, gli iris 
gialli e le ninfee.
• I greti e i sabbioni sono 
quelle aree che, a causa delle 
piene dei fiumi, vengono a 
trovarsi alternativamente nel 
corso di un anno, interamente 
sommerse dalle acque oppure 
esposte al sole e alla calura e, 
per tale motivo, rappresentano 
una situazione ecologica in 
continuo mutamento.
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Il territorio e l’architettura agricola assumono un elevato valore, 

materiale ed immateriale, che deve essere preservato e salvaguardato 

come patrimonio della comunità locale.

Oltre alle peculiarità di tipo naturalistico-ambientali, il Casalasco è 

ricco di attrattive storico-artistiche ed è situato in una posizione stra-

tegica. A poca distanza si trovano, infatti, significativi poli di richiamo 

turistico, quali Sabbioneta, Colorno, Cremona, Mantova e Parma.

Il Casalasco, inoltre, offre un’ampia scelta enogastronomica. L’agri-

coltura e l’allevamento, insieme alla trasformazione dei prodotti della 

terra, costituiscono i settori più importanti del territorio, con grande 

diffusione di imprese, addetti e superfici coltivate. Grazie alla qualità 

del territorio, alla fertilità della terra e alla ricchezza di acqua, è pos-

sibile trovare importanti specializzazioni produttive, in cui si evidenzia 

una certa vocazione orticola (il pomodoro casalasco, il melone di 

Casteldidone, la zucca di Casalmaggiore, la patata, le insalate e il 

cocomero). Questi prodotti costituiscono gli ingredienti principali dei 

I l  t e r r i t o r io
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piatti della zona, rustici e semplici, in perenne equilibrio tra dolce e 

salato. La cucina locale è, infatti, ricca e fantasiosa, grazie al sapiente 

lavoro dei “casari”, alle tecniche di conservazione delle carni macellate 

e all’abilità nel trasformare i prodotti della terra e dell’allevamento. 

Grazie al Po e ai ricchi scambi commerciali durante il medioevo ed il 

rinascimento si rendevano disponibili nuovi ingredienti, quali spezie, 

mandorle e frutta candida per citarne solo qualcuno. La presenza di 

questi prodotti importati ha contaminato la semplicità della cucina 

contadina, creando ricette varie nei modi e nei sapori.

L’enogastronomia cremonese è tutelata e valorizzata dalla “Strada 

del Gusto Cremonese nella Terra di Stradivari”, associazione che 

raggruppa vari enti della provincia, ristoranti, agriturismi, produttori 

e commercianti di specialità locali e che si occupa della promozione 

del territorio a partire dalle sue eccellenze gastronomiche proponendo 

itinerari alla scoperta del gusto.

5 Itinerari golosi

La Strada del Gusto Cremo-
nese nella Terra di Stradivari 
propone 5 itinerari golosi:

• La Via dei Formaggi: 
Un itinerario completo che 
permette di scoprire le aziende 
che producono i formaggi più 
famosi di Cremona - come 
il Provolone Valpadana, il 
Grana Padano o il Salva Cre-
masco - ma anche realtà che 
producono deliziosi formaggi 
artigianali da latte vaccino e 
caprino.

• La Via Dolce: 
dedicata alla scoperta di alcu-
ne delle dolci specialità come il 
Torrone, Miele, Bussolano e i 
Bumbunéen.

• La Via del Biologico: 
Un percorso all’insegna della 
riscoperta della tradizione e 
dei sapori autentici, secondo 
forme avanzate che richiedono 
buone conoscenze del mondo 
agricolo.

• La Via della Mostarda: 
Itinerario dedicato alla 
scoperta della Mostarda di 
Cremona, da abbinare ai for-
maggi locali o al Gran Bollito 
Cremonese.

• La Via del Salame: 
I salumi prodotti sono il 
risultato di un secolare affina-
mento nella tecnica di conser-
vazione delle carni macellate: 
uno dei prodotti più rinomati 
è il Salame Cremona IGP che 
si caratterizza per la presenza 
di aglio e spezie.
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Il modo migliore per scoprire 

il Casalasco e le sue innumerevoli 

bellezze è attraverso l’utilizzo di una bicicletta. Grazie a questo mezzo 

di trasporto slow (lento) è possibile ammirare l’azione naturale della 

geologia plasmata dall’azione artificiale dell’uomo e cogliere gli aspetti 

meno evidenti del territorio carichi di rimandi culturali, di ambien-

ti suggestivi e di genuini sapori. Svariati sono gli itinerari ciclabili 

realizzati dalla Provincia di Cremona, poiché qui la bici non è solo un 

modo diverso di muoversi, ma una vera e propria filosofia di vita e un 

modo per riappropriarsi del proprio territorio. Una delle piste ciclabili 

più conosciute ed apprezzate è l’importante tracciato della “Pista del 

Po”, percorso interno al PLIS Golena del Po, che inizia a Cremona e 

termina a Casalmaggiore. Ogni itinerario proposto permette la scoper-

ta dell’ambiente naturale e la visita ai borghi, alle chiese, alle cascine 

e agli edifici storici toccati dal percorso. Non da ultimo, questi itinerari 

Cremona

LOMBARDIA
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consentono di 

riscoprire il patrimonio 

gastronomico locale, con soste nei locali 

tipici, dove è possibile gustare le specialità della tradizione.

Anche il battello, al pari della bicicletta, è ritenuto congeniale per la 

scoperta del territorio, grazie al ribaltamento di prospettiva che si 

gode tramite il lento scorrere sulle acque del fiume. Le escursioni si 

concentrano maggiormente lungo il fiume Po “filo conduttore” tra zone 

di altissimo interesse turistico e ricreativo. 

Casalmaggiore

Piadena

Fiume PO

Fiume OGLIO

Isola 
Dovarese

Calvatone

Ostiano

S. Giovanni
in Croce

Torre de 
Picenardi

Viadana

Bozzolo

Sabbioneta

Canneto
sull’Oglio
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In questo contesto, non possiamo dimenticare il GAL Oglio Po Terre 

d’acqua, Gruppo di Azione Locale nato nel 2002 come soggetto 

attuatore dell’Iniziativa Comunitaria Leader Plus, col fine di promuove-

re l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione 

delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collabora-

zione tra enti locali ed imprenditorialità privata. Il GAL Oglio Po unisce 

anche i territori che si estendono nella vicina provincia di Mantova e 

che conservano caratteristiche simili a quelli del casalasco.

In breve tempo il GAL si è trasformato in una vera e propria agen-

zia di sviluppo locale, divenendo il punto di riferimento sul territorio 

casalasco-viadanese per l’intercettazione di finanziamenti su diversi 

filoni: UE, Stato Italiano, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo.

Il GAL Oglio Po terre d’acqua grazie al PSL 2000-2006 si è dedicato 

alla “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”, attraverso lo svi-

luppo su tre filoni tematici: turismo rurale, valorizzazione delle risorse 

culturali del territorio, creazione di una cultura della sostenibilità.

Col progetto Equal poi, progetto dedicato all’ “Innovazione del gusto 

e alle nuove professionalità per nuovi mercati”, ha promosso inizia-

tive finalizzate a facilitare la riqualificazione del capitale umano e la 

permanenza nei territori rurali, rilanciando le produzioni agroalimen-

tari tipiche dell’area su cui insiste il GAL Oglio Po ed in particolare 

il melone di Viadana e Casteldidone, che ha intrapreso il percorso 

per l’ottenimento del marchio di qualità IGP (Indicazione Geografica 

Protetta), stimolando la capacità delle imprese di organizzarsi in rete 

attraverso la creazione di un modello di gestione di filiera di trasfor-

mazione agroalimentare di IV gamma1 con carattere di innovatività 

e rispondenza alle esigenze territoriali partendo dal melone, prodotto 

tradizionale del territorio lungo il Po, tra Cremona e Mantova.
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Le eccellenze 
deL Territorio

La cucina casalasca è una contaminazione di tradizioni diverse: dal 

Cremonese, al Mantovano, fino al Parmense.

La terra casalasca è una terra generosa che, oltre ad offrire sugge-

stive immagini della vastità della pianura e dei campi coltivati, offre 

materie prime di ottima qualità, dalle quali vengono prodotti ricchi 

piatti in cui tradizione ed innovazione si coniugano in modo sapiente.

Fra i primi piatti più conosciuti, un posto d’onore è occupato dai 

Marubini in brodo, pasta ripiena di carne e pane secco serviti nei tre 

brodi riuniti (manzo, pollo e salame da pentola). Si trovano poi i tortelli 

di zucca, condivisi con i mantovani al di là dell’Oglio, ed il gustoso 

Blisgòon di Casalmaggiore.
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Ode al vino 
di Platina

La cena e il pranzo senza 
bevande non soltanto sono 
ritenuti poco gradevoli ma 
anche poco salutari, poiché 
il bere, per chi ha sete, è più 
dolce e più gradito di un cibo 
qualsiasi per chi abbia fame. 
È opportuno bagnare il cibo, 
sia per rinfrescare i polmoni 
sia per meglio stemperare e 
digerire ciò che si è mangiato. 
Androchide, scrivendo ad Ales-
sandro perché tenesse a freno 
la sua intemperanza, chiamò 
il vino “sangue della terra”. 

Ampia e saporita è la salumeria cremonese, con specialità uniche 

come il salame da pentola e il salame Cremona IGP dall’aroma di 

aglio.

Discreta la varietà di dolci, dei quali si ricordano il Bussolano di Sore-

sina e la Spongarda di Cremona. Sono, però, il torrone e la mostarda 

cremonese i prodotti simboli della gastronomia locale, entrambi tipici 

delle feste natalizie. 

Numerosi sono i prodotti cremonesi che hanno ottenuto la Denomi-

nazione di Origine Protetta (DOP) riconosciuta dall’Unione Europea: 

Grana Padano, Provolone Valpadana, Quartirolo Lombardo, Taleggio, 

Gorgonzola,  Salamini italiani alla cacciatora. Il salame di Cremona, 

invece, ha ottenuto l‘Indicazione Geografica Protetta (IGP) e altri 

trentasette sono stati inscritti tra quelli tradizionali, da salvaguarda-

re e proteggere, della Regione Lombardia. Tra questi alcuni hanno 

raggiunto vasta notorietà anche sul piano internazionale (primi fra 

tutti il torrone e la mostarda cremonese), mentre altri sono noti quasi 

esclusivamente in ambito locale e solo recentemente hanno comin-

ciato a diffondersi anche al di fuori dei confini provinciali (cotechino 

alla vaniglia, salva cremasco, marubini, tortelli cremaschi, melone di 

Casteldidone, radici di Soncino, spongarda).

Altro vanto dell’enogastronomia casalasca è l’aver dato i natali a 

Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, umanista rinascimentale che ebbe 

i natali a Piadena nel 1421, autore del manuale De honesta volup-

tate et valetudine (1474). Il trattato, che rappresenta il primo libro di 

cucina divulgato con la stampa, è una sintesi del sapere alimentare e 

gastronomico dell’epoca e riporta numerose ricette, per la gran parte 

desunte dal De arte coquinaria (1450) di Maestro Martino. 
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Quando lo si beve, il vino ha il potere di riscaldare e di inumidire, 
mentre sparso all’intorno rinfresca e asciuga. La sua natura è infatti 
calda e umida, per Omero lo chiama “vino flammeo”, in quanto ha 
in sé i semi del calore. Ne deriva che niente è più pronto del vino nel 
soccorrere i corpi affaticati, purché sia preso con moderazione, mentre 
niente è più nocivo se viene a mancare una certa misura ... 
Quanto al modo di confezionare i vini, che varia da paese a paese, 
conviene chiederne agli agricoltori esperti delle varie località. Per parte 
mia, basterà che passi in rassegna i vini più pregiati ...
Senza alcuna controversia o riserva lodiamo anche noi i vini di 
Liguria, prodotti sulla riviera di Genova: sono inatti delicati e hanno 
un gradevolissimo sapore, per cui niente impedisce che li definisca 
un nettare. Anche la Corsica produce vini molto gagliardi che vanno 
facilmente alla testa. Pregevole è anche il vino Greco, soprattutto quello 
che si produce in Toscana presso il castello di San Gemignano. Grande 

Béef el véen e làsa 
andàa l’àaqua 
al so destéen  
(bevi il vino e lascia andar 
l’acqua al suo destino) 
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lode è data a quello di San Severino, sui colli Lucrini, che d’estate 
presta molto refrigerio, specialmente a Roma, dove a causa del caldo 
e della varietà e abbondanza dei cibi gli stomaci voracissimi ribollono 
come fornaci. Per la sua nobiltà e squisitezza mi attrae particolarmen-
te il Trebbiano, per il quale eccelle massimamente la Toscana. Non 
potrei negare che nel Piceno, nella Cisalpina e nelle rimanenti regioni 
d’Italia ci siano altri vini anch’essi degni di fama, ma è sufficiente 
aver fatto menzione di questi perché non si dica che ho scontentato l’età 
nostra, la quale produce vini più buoni di quanto lo siano gli uomini. 

El vìin de n’àan 
el pàan d’en dé 
la dùna 
de desdòt àn  
(il vino di un anno, 
il pane di un giorno, 
la donna di diciotto anni) 
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Il vino a Cremona 

Cremona che attualmente è leader nella produzione del latte e del mais, un tempo 

produceva grandi quantità di vino per lo più destinate al consumo locale. Da alcu-

ni testi del passato si evince che già nel XVI sec. la produzione fosse abbondante. 

Da una Grida del 27 agosto 1571 usata per indicare i provvedimenti legislativi 

emanati dai Governatori di Milano durante la dominazione spagnola di Cremona si 

punta ad evitare danni e ruberie nei vigneti ed ad  impedire la raccolta anticipata 

delle uve favorendo la produzione interna e l’importazione delle uve “foreste “ 

provenienti dall’Oltrepo Pavese e dal piacentino definito oltre Po di montagna.

Nella stessa Grida, vengono poi segnalate alcune specie e varietà di uva che po-

tevano essere importate e che dovevano essere molto apprezzate nella Cremona 

dell’ultimo quarto di secolo del 1500. Erano  sostanzialmente delle uve da pasto. 

L’uva per fare il vino era per lo più rossa e dava dei vini carichi di colore e di 

tannino, che dovevano assomigliare ai “barberoni “ed ai lambruschi che ancora ai 

giorni nostri, anche se ingentiliti, si trovano nel casalasco e nel mantovano.

Le uve menzionate sono:

• uva ugliatica: è un’ uva precoce che matura alla fine del mese di luglio, si 

conosce anche come uva lugliatica, uva lugliola, uva primaticcia.

• uva marina. Viene anche detta uva spinella, uva dei frati, uva ursina. Un tempo era 

una pianta spontanea, oggi il degrado ambientale ne ha limitato la diffusione.

• uva brumesta, era conosciuta fino ai tempi dei Romani, con il nome di Boma-

stus, è una specie di uva ad acini grossi, attestata da Virgilio, Plinio e Columella

• uva moscatello, il suo nome deriva da muscon (muschio) a causa del profumo 

intenso e del suo dolce aroma. E’ un uva di origine greca e proviene dall’Italia 

meridionale (Magna Grecia). Può essere vinificata con procedure tecniche non 

semplici.

• uva zibibo o zibibbo, proviene dall’Egitto e il suo nome deriva dalla parola araba zi-

bibo che vuol dire uvetta. E’ utilizzato per fare vini liquorosi e come uva da tavola.

Attualmente, la Provincia di Cremona non è zona vocata a vite e non si producono 

vini secondo disciplinari DOC o IGT. La produzione è unicamente a uso domestico 

da parte di qualche agricoltore che per tradizione conserva il piacere di fare il vino 

in casa.
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INVERNO
L’inverno padano anche se triste e rigido ha una sua caratteristica: la 

frequente presenza di nebbia. Lo caratterizzano, in cucina, minestre 

saporite, brasati, stracotti, stufati.

È in questa atmosfera che si consuma il sacrificio del porco e con le 

sue carni si confezionano quei numerosi prodotti di cui andiamo fieri 

perché sono tipici del nostro territorio. Eccoli in sequenza:

• La salsiccia fresca non ha ricette particolari per essere cucinata, si 

presta a qualsiasi trasformazione o come ripieno e si può mangiare 

cruda.

• Le salamelle: basta cuocerle in acqua per 20 minuti e sono divine, 

ma si prestano a qualsiasi intingolo compreso quello dei “butòon 

de pajas” in cui un poco di cipolla tritata ed un cucciaio di pomo-

doro accompagnano la fettina di salamella rosolata.

• Il salame da pentola si accosta con grande dignità ai lessi del 

bollito misto, molto apprezzato in questo periodo.

• Il cotechino lessato accompagnato da verdure di stagione, come le 

“verse”, gli spinaci, il purè di patate, le lenticchie, i fagioli.

• Il salame all’aglio sarà custodito con cura nelle fresche cantine 

delle cascine cremonesi, non troppo fredde, ma neppure calde ed 

esploderà nei suoi profumi e fragranze verso primavera.

Le quattro stagioni 
a tavola
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PRIMAVERA
L’arrivo della primavera stimola 

al cambiamento: si cucinano cibi 

profumati, odorosi di erbe e di sole. 

Nei campi crescono erbe comme-

stibili, radicchi, germogli teneri e 

saporiti di luppolo (i luertìis). Negli 

orti sono pronte le prime verdure. 

Le uova la fanno da padrona in 

cucina e le frittate sono splendide. 

ESTATE
Il periodo estivo è adatto alla raccolta di verdure fresche ed al loro 

trattamento per la conservazione in modo da renderne possibile 

il consumo anche in inverno. Il clima caldo richiede a tavola piatti 

leggeri, rinfrescanti e di semplice preparazione per evitare lunghe 

permanenze davanti ai fornelli.

Se piòof per San 
Barnabà, l’üa 
la se ‘n và 
(se piove per s. barnaba - 
11 giugno - l’uva se ne va) 

Aprìil piuvùus  
màc generùus 
àan fruetùus   
(aprile piovoso, 
maggio generoso, 
anno fruttoso) 
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AUTUNNO
Il Cremonese è sempre stato terra di cacciatori, che aspettavano l’au-

tunno per l’apertura della caccia. A tavola compare quindi la selvag-

gina, talvolta accompagnata da funghi (chiodini, piopparelli, spugnole, 

etc.) che crescono nei campi, attorno alle ceppaie dei pioppi, lungo 

le rive dei fossi. Negli orti si raccoglie la radice del rafano, con cui si 

prepara una salsa piccante (il créen) molto adatta ad accompagnare 

i lessi.

Proseguiremo alla scoperta delle eccellenze 

enogastronomiche del territorio raggruppan-

do i prodotti della terra e i piatti della tavola 

in macro aree all’interno delle quali sarà 

possibile leggere di curiosità ed aneddoti che 

appartengono ai saperi della gente di queste 

terre tra cui le ricette di Platina:

• Ortaggi e cereali (zucca di Casalmaggiore, 

melone di Casteldidone, pomodoro, radici di Soncino, cereali)

• Latte e derivati (burro, provolone, gorgonzola, salva, quartirolo, 

taleggio, grana, panerone, ricotta)

• Salumi (cotechino alla vaniglia, salame cremonese, salame da 

pentola, verzini, salsiccia, galatine e patè)

• Piatti tipici (marubini, tortelli, blisgoon, gran bollito)

• Dolci (mostarda, conserva senapata, cotognata, torrone, bunbune-

en, baci, bussulano, spongarda, croccante, torta bertolina, treccia 

d’oro, graffioni, castagnaccio, ufela, torta mandorle)

Setèember setembrìin 
l’è ‘l mées 
che se fa ‘l vìin  
(settembre settembrino, 
è il mese che si fa il vino) 



ORTAGGI E CEREALI
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ZUCCA DI CASALMAGGIORE 

La zucca, caratterizzata da polpa pastosa e dura, con sapore dolcia-

stro, è un frutto che appartiene alla famiglia delle cucurbitacee ed è 

originaria dell’America centrale. 

Si tratta di un alimento dal bassissimo apporto calorico (circa 17 

calorie per 100 grammi di prodotto), dovuto all’alta concentrazione 

di acqua (94%). Oltre a essere povera di zuccheri semplici, è ricca di 

vitamina A e C: possiede proprietà digestive, rinfrescanti, lassative e 

diuretiche. Da secoli si attribuiscono alla Zucca qualità calmanti per 

chi soffre di problemi nervosi, e proprietà che favoriscono il sonno. 

La polpa, ricca di potassio, calcio, fosforo, e magnesio, ha un’azione 

antiossidante, inibitrice dei radicali liberi, combatte l’invecchiamento 

precoce e impedisce la degenerazione dei tessuti; esercita poi effetti 

emollienti, ed è indicata in casi di spossatezza o disidratazione. 

Tradizionalmente i semi di zucca hanno proprietà vermifughe; mentre 

molto apprezzate sono anche le virtù cosmetiche della polpa, utilizza-

ta per la preparazione di maschere nutrienti e tonificanti per la pelle, 

efficaci contro le rughe o per lenire le scottature. 

Coltivata nelle province di Cremona e Mantova, la Zucca è una pianta 

rustica, che non richiede grosse concimazioni e resiste alla siccità, 

presentando una discreta tolleranza alle malattie e agli insetti. La 

zucca si presenta nelle forme più bizzarre: tonda, oblunga, ovale o 

panciuta. Per tale motivo si può facilmente trasformarsi in un core-

ografico oggetto ornamentale dando vita ad una vera e propria arte, 

quella dell’intaglio.

Tesoro di Bigatto di 
Giuseppe Pederiali

Accanto alle sue numerose 
virtù la Zucca ha anche 
ispirato favole e composizioni 
letterarie, con forti simbolismi 
nell’immaginazione di artisti 
e scrittori. Tra le tante testimo-
nianze letterarie dedicate alla 
Zucca, il più rappresentativo 
per il nostro territorio risulta 
essere il “Tesoro di Bigatto” di 
Giuseppe Pederiali. L’opera 
narra la storia di un viaggio 
iniziatico compiuto da 
Sant’Anselmo nella pianura 
padana ai tempi del Medioe-
vo. Nel percorso fra tentazioni 
diaboliche e paludi infernali, 
il santo è alla ricerca di una 
zucca gigantesca che possa 
sfamare la popolazione di un 
intero villaggio, oppressa da 
malattie e carestia. Ma l’enor-
me ortaggio è custodito da una 
creatura mostruosa, il Bigatto, 
su cui però l’astuzia del santo 
riuscirà a prevalere, sottraendo 
un prezioso ed enorme seme 
della zucca, da far coltivare 
all’interno del villaggio. Di 
seguito un brano dell’opera: 
“La zucca che certo è una 
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Zucca fritta: 

Sbuccia la zucca e poi tagliala per traverso in fette 

sottili. Falle bollire per un momento e togliendole dal 

tegame mettile sopra un tagliere, dove le lascerai fino 

a quando si saranno un po’asciugate. Avvolgile in fa-

rina bianca e sale, e falle friggere in olio. Poi mettile 

nei piatti e versavi sopra una salsa fatta con aglio, 

finocchio e mollica di pane grattato, fatto macerare in 

agresto, in misura tale che la salsa riesca più liquida 

che densa. Sarebbe bene farla passare per uno staccio. 

C’è chi la prepara soltanto con agresto e fiore di finoc-

chio. Se la preferisci g
ialla, aggiungi zafferano.

   “Bartolomeo Platina”

Ricette di Bartolomeo Platina: 
Zucca fritta e Minestra di zucca 
“Per lo più la zucca è panciuta, meno spesso ha forma di serpen-

te. Nace in terreni umidi e se ne sta sospesa liberamente in alto. 

Dicono che qualche zucca sia arrivata a misurare nove piedi di 

lunghezza. I medici dell’antichità affermavano che la zucca è 

acqua congelata: la sua natura è infatti fredda e umida. Usata 

come alimento, la zucca dilata lo stomaco, toglie la sete, nuoce 

all’intestino. Quelle di forma allungata sono meno nocive. I con-

tadini svuotano e fanno seccare al fumo quelle molto grosse e poi 

le adoperano per conservarvi i semi degli ortaggi. Inoltre, quando 

le zucche sono ancora tenere, le sbucciano, le tagliano in fette a 

guisa di serpente e le fanno essiccare per usarle come alimento 

durante l’inverno.

pianta magica, rarissima. 
Le vecchie donne ne parlano 
davanti ai fuochi d’inverno, 
specialmente in tempi di 
carestia. Gli uomini dicono 
che non esiste, perché hanno 
paura del Bigatto che la custo-
disce. Quella pianta di zucche 
dà frutti grandi come questa 
capanna e ne basta uno solo 
per nutrire gli abitanti di un 
villaggio, per molte settimane. 
La sua pasta è zuccherina, 
adatta alle frittelle, alle 
mostarde, alle marmellate e al 
ripieno dei tortellini. Buona 
col formaggio e spalmata sul 
pane, ma anche così, da sola, 
cotta su pietre roventi. Nutre 
e riempie la pancia. Negare 
a un affamato l’esi-
stenza della zucca, 
è come negare a un 
uomo l’esistenza di 
Dio, cioè togliergli la 
fede e la speranza per 
continuare. Io so di un 
testimone … il nonno del 
nonno di mio nonno vide 
la zucca una volta che, per 
sfuggire agli Ungari, ave-
va vagato nelle paludi dei 
Sette Mari. Navigò a bordo 
di isole fluitanti sull’ac-
quitrinio, percorse polesine 
deserti d’alberi, attraversò fore-
ste così fitte che per procedere 
dovette aspettare l’autunno 
e la caduta delle foglie. E un 
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giorno, sbucato in una ra-
dura, la vide. Sembrava una 
normale pianta di zucca, ma 
il suo frutto era altro quanto 
le querce intorno, appoggiato 
per terra come tutte le zucche 
e con una robusta scorza che 
la proteggeva dagli animali 
ingordi. Tentò di avvicinarsi, 
ma il Bigatto che faceva la 
guardia, arrotolato dietro la 
zucca, strisciò verso il nonno 
del nonno di mio nonno che 
si prese una tale paura da 
correre per un giorno intero. 
A sera, avendo deciso di 
affrontare il Bigatto pur di 
rivedere la zucca gigante, 
o prelevarne un seme, 
tentò di ritornare alla 

radura. Purtroppo la fuga era 
stata tanto impetuosa e in-
ciampante che non seppe ritro-
vare la strada fatta … ma io 
non fallirò. Preleverò un seme, 
e dal seme farò semenza.”

Minestra di zucca: 

Fa cuocere in brodo oppure in acqua una zucca 

tagliata a fette con un po’ di cipolla. Poi scolala 

attraverso un mestolo forato e passala in una olla che 

contenga brodo grasso, un po’ di agresto e zafferano. 

Quando ha bollito per un po’, toglila dal fuoco, falla 

raffreddare e aggiungivi due tuorli d’uovo sbat-

tuti con poco formaggio stagionato e grattugiato, 

continuando a mescolare con un cucchiaio perché i 

grumi non guastino la cottura. Versa nelle scodelle e 

spargivi sopra spezie in polvere.”

   “Bartolomeo Platina”

Süchi e melòon 
a la so stagiòon   
(zucche e meloni alla loro 
stagione) 
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MELONE DI CASTELDIDONE 

Originario dell’Africa australe, il melone 

si diffuse inizialmente in Egitto e solo 

in seguito nel bacino del Mediterraneo. 

Come attestano alcuni dipinti rinvenuti a 

Ercolano, l’introduzione di questa coltura 

nel nostro Paese risale attorno al I secolo 

a.C.. Il primo autore a menzionarne i frutti 

fu Plinio il Vecchio, che narrava di quanto 

il melone fosse gradito all’imperatore Tiberio. 

Favorita da un terreno particolarmente fertile e dalla 

laboriosità dei produttori, nel nostro Paese, la coltivazione 

del melone si diffuse dopo il 1500 nelle corti dei signori, in pieno 

periodo rinascimentale. Sulla tavola dei signori mantovani il melone 

era presente per il consumo fresco durante i mesi estivi e come 

prodotto trasformato durante gli altri periodi dell’anno e il suo scopo 

principale era quello di stupire i commensali. Anche il duca Francesco 

Gonzaga apprezzava i meloni di Viadana e il podestà Felice Fiera si 

assicurava le grazie del suo Signore, offrendogli quattro stupendi frutti 

come testimonia una lettera datata 3 agosto 1548: “ Molto Magnifico 

Signor mio Observatissimo mando quatro meloni ch’io credo siano 

boni, ma sono bellissimi. La supplico farnihaver dono a madama 

illustrissima et tri al cardinale et a sua ecellentia perché non ancora 

parsi qua de più belli e a vostra signoria baso le mane et mi racco-

mando”.

Anche il cuoco di corte Bartoloneo Stefani, forse il più famoso fra 

coloro che ricoprirono tale ruolo durante i quasi quattro secoli di 

dominio dei Gonzaga, inventò una ricetta con questo prelibato frutto: 

Ricetta di minestra di peponi o meloni “Per composizione di questa 

minestra si ricerca al melone d’esser d’odor moscato, e che non 

sia troppo maturo, e taglando questo in fette avertirai non tagliarlo 

tanto vicino alla scorza, di poi le levarai sottilmente quella supericie, 

dove sta il seme di detto melone, acciò possa servirti della parte più 

Come scegliere un 
buon melone

Il marchese Vincenzo Tanara 
nato a Bologna nei primi 
anni del Seicento, appassio-
nato cultore di gastronomia 
ed autore di un celebre trattato 
di agricoltura “L’economia 
del cittadino in villa” (1644) 
ha indicato come scegliere un 
buon melone “Flos, pes, pon-
dus, odor, scabies, resonantia 
nulla, haec sunt peponis signa 
futura boni” – i segni premo-
nitori del buon melone sono il 
fiore (cioè la parte del frutto 
in cui si innesta il gambo, 
che deve essere ben rilevata e 
tenera), il piede (cioè il gambo, 
che deve essere grosso e di gusto 
amaro), il peso, il profumo, 
la rugosità della scorza e 
l’assenza di sonorità (quando 
lo si percuote leggermente con 
le nocche). 
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tenera, e questo tagliarai in quadretti o pessetti piccioli e di questi te 

ne servirai per far quattro minestre, ne pigliarai una libra, ponendoli in 

un vaso di pietra vitriata, con brodo buono, mettendogli sopra fuoco 

moderatamente, avertendo che questo presto si cuoce. Pigliarai il suo 

seme, pestandolo nel mortaro con due oncie di zuccaro, e sei rossi 

d’ova, stemprarai il tutto con un bicchiere di panna di latte, li spreme-

rai il succo di due limoni e ogni cosa porrai nel vaso di detta minestra, 

mescolandola sempre con un cucchiaro d’argento o di legno, fino alla 

perfezione della solita cottura e questa servirai schietta senza pane, 

essendo che in quei tempi poco pane si mangia”.

Un’altra eccezionale testimonianza si ritrova in un affresco all’interno 

di Palazzo Giardino a Sabbioneta, fatto edificare nella seconda metà 

del XVI secolo da Vespasiano Gonzaga. All’interno dell’affresco com-

paiono due meloni ai piedi di un’aquila. Se osservati attentamente, i 

due meloni sembrano appartenere a due diverse tipologie: quello in 

primo piano ha una forma ovale piuttosto allungata e le fette segnate 

con solchi poco profondi, la buccia, giallo-verde, sembrerebbe liscia e 

il picciolo staccato al frutto; il secondo, invece, è un melone di forma 

tondeggiante, leggermente schiacciato ai poli, con costolature più evi-

denti e buccia leggermente rugosa o retata di colore giallo, il picciolo 

sembra ancora attaccato al frutto.

Fìich, pèersech e 
melòon tueti a la so 
stagiòon    
(fichi, pesche e meloni, tutti 
alla loro stagione) 
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Casteldidone è un piccolo paese sul confine tra le province di 

Cremona e Mantova noto da tempo per la produzione del Melone. 

E’ caratterizzato da un terreno fertile, particolarmente indicato per 

questa coltura. Proprio per questo motivo, soprattutto negli ultimi 50 

anni il melone è stato un elemento di traino dell’economia locale.

Il Melone di Casteldidone possiede forma oblunga e dimensioni con-

tenute, ha la polpa consistente, compatta e di colore intenso variabile 

tra salmone e arancio vivo con peso di circa 1,5 chilogrammi. Ricco 

di acqua, vitamine e sali minerali, ha un limitato apporto calorico ed è 

di facile digeribilità.

Questo melone, particolarmente profumato e di sapore dolce ed 

aromatico, ha un grado zuccherino decisamente elevato. Ne esistono 

due varietà diverse per il tipo di retinatura: la prima è regolare ed 

evidente, la seconda più piccola e con strisce verdi in senso verticale. 

La retinatura, inoltre, consente al melone di essere protetto durante il 

trasporto. Questo saporito e succoso frutto costituisce oggi una delle 

fonti di maggior reddito per l’agricoltura locale. Il clima, le caratteri-

stiche chimico-fisiche del suolo unite 

all’esperienza produttiva e alle tradi-

zionali tecniche colturali sono i punti 

di forza del Melone di Casteldidone. 

Negli anni 70 del 1900 iniziaro-

no le prime sagre del Melone a 

Casteldidone. La Sagra del Melone 

a Casteldidone fu poi ripresa nel 

2004 ad opera dell’Associazione 

Produttori Melone Casteldidone, 

nata nel 2003 per tutelare e 

valorizzare questo prodotto 

locale.

Il Melone di Casteldidone fu 

iscritto nell’elenco regionale 

dei prodotti agroalimentari 

tradizionali della Regione 

Mousse al melone di Casteldidone: 
Bollire la panna (250 gr) con la vaniglia e 70 gr di 

zucchero. Lasciare intiepidire. Versare la panna tie-

pida sui tuorli (110 gr) già miscelati e incorporare la 

colla di pesce (30 gr) strizzata, precedentemente am-

morbidita in acqua fredda, e i cioccolato bianco (70 

gr) sbriciolato. Aggiungere la polpa di melone (260 

gr) frullato. Montare a neve gli albumi (80 gr) con 

130 gr di zucchero e unirli delicatamente alla massa 

precedente. Versare in stampi o cerchi, inserendo alla 

base un disco di pan di Spagna. Far rapprendere in 

frigo. Decorare a piacere con frutta e gelatina. 
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Lombardia, con DGR 7 aprile 

2000 n. 6/49424. Di seguito 

le principali caratteristiche che deve avere: prodotto nel Comune 

di Casteldidone e in tutti i comuni del Casalasco ad est di Piadena, 

Solarolo Rainerio, Scandolara Ravara, Motta Baluffi. Frutto di forma 

oblunga o rotonda, retato o liscio con evidenziati i segni della fetta; 

peso compreso fra 0,5 e 2,5 kg, polpa di media durezza, sapore 

dolce, odore intenso e colore arancio vivo.

Questo frutto è ricco di vitamina A e C, calcio e potassio. All’apporto 

calorico molto ridotto (appena 26 Kcal per etto), affianca proprietà 

rinrescanti e diuretiche, favorisce la rigenerazione cellulare e combat-

te l’invecchiamento.

Il Melone è consumato da solo come frutta oppure come antipasto, 

di solito con prosciutto crudo o salame. Sono squisiti anche i meloni 

farciti di macedonia e gelato.

Risotto saporito al melone: 

Frullare e passare al setaccio la polpa di un melone, 

sbucciare anche l’altro, pulirlo e tagliarlo a dadini. 

Tritare 3 o 4 scalogni e farli appassire in 30 gr di 

burro, unire 400 gr di riso Carnaroli e farlo tostare 

nel condimento, poi sfumare con un bicchiere di vino 

bianco e lasciarlo evaporare. Unire un mestolo di 

brodo  di verdura bollente e mescolare, quindi portare 

il riso a cottura, unendo man mano il brodo neces-

sario (1,5 litri). Qualche minuto prima di toglierlo 

dal fuoco incorporare al risotto il frullato di melone, 

una noce di burro, regolare di sale e insaporire col 

pepe. Prima di servire, profumare con la menta e 

distribuire in superficie i dadini di melone. Per un 

risotto meno dolce dimezzare la dose di un melone e 

sostituirla con fiori di zucca freschi tagliati a filetti.
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POMODORO 

Il pomodoro è sicuramente un pilastro insostituibile e uno dei princi-

pali simbolo gastronomici della cucina italiana … una bella rivincita 

per un ortaggio che al suo arrivo in Europa, nel XVI secolo, venne 

considerato tossico dai botanici dell’epoca e 

relegato per molti anni al ruolo di semplice 

pianta ornamentale.

Attualmente la Lombardia è tra i maggiori pro-

duttori di questo pregiato ortaggio. Le province 

più vocate sono Cremona, Mantova e Lodi. Si 

coltiva soprattutto pomodoro da industria, de-

stinato a produrre concentrati, polpe, passata 

e succhi. Di seguito le principali varietà diffuse 

in Lombardia: Pomodoro ramato, Pomodoro 

perino, Cuore di bue, Pomodoro costoluto, Pomodorino a ciliegia. 

Iniziano la filiera i coltivatori, segue poi l’industria di trasformazione 

che in Lombardia è rappresentata da due grossi stabilimenti (il Con-

sorzio Casalasco del Pomodoro Soc. Coop. e la Solana Spa). Il terzo 

anello è rappresentato dalle aziende multinazionali, che acquistano il 

prodotto trasformato e lo collocano con il proprio marchio commer-

ciale presso i punti vendita, soprattutto della grande distribuzione.

La sua composizione nutritiva lo rende consigliabile nei regimi diete-

tici ipocalorici (100 g di pomodoro fresco danno soltanto 19 calorie), 

come preziosa fonte di vitamine (contiene una buona quantità di 

vitamina A) e di sali minerali, soprattutto potassio. Ottimo remineraliz-

zante, è utile per restituire all’organismo gli elementi persi durante il 

giorno con il sudore, inoltre, favorisce la depurazione e l’eliminazione 

delle tossine e aiuta a mantenere la giusta acidità nell’organismo, 

grazie al suo contenuto di acidi organici. La buccia è ricca di una 

particolare sostanza, il licopene, che, oltre a dare il tipico colore ros-

so, vanta fortissime proprietà antiossidanti e protettive nei confronti 

dei danni prodotti dai radicali liberi. Proprio per l’elevata presenza di 

licopene, il pomodoro viene oggi consigliato nella prevenzione delle 
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malattie cardiocircolatorie e di alcuni tipi di tumore. I trattamenti che 

si attuano sul prodotto fresco, per preparare pelati, passate e polpe 

pronte, non modificano le caratteristiche nutritive fondamentali, 

ma determinano comunque qualche cambiamento: può aumentare 

leggermente l’apporto calorico (100g di passata danno più o meno 

28 calorie) e può crescere il contenuto di sodio; per contro, migliora 

ulteriormente l’efficacia del licopene.

Saperi e sapori tra Oglio e Po

RADICI DI SONCINO 

La Radice o Cicoria o Radicchio di Son-

cino è un tipo di radice della pianta della 

famiglia delle ombrellifere dal colore 

paglierino biancastro, ha una lunghezza di 40 cm circa ed un diametro 

di 2-3 cm. E’ leggermente amarognola ed inodore. 

Si consuma come una verdura, è buona e gustosa, ma fa bene come 

una medicina: è un depurativo eccezionale contenente inulina che 

produce benefici effetti sull’intestino e sul sangue.

Nelle campagne in provincia di Cremona, presso l’Oglio, si raccoglie 

tra l’autunno e l’inverno. La zona di produzione della radice è molto 

limitata. Determinante è la scelta del terreno che deve essere sempre 

rinnovato ed ubicato a poca distanza dalle risorgive. 

Già durante il Medioevo le radici di Soncino erano presenti sui banchetti 

dei nobili dell’Italia Settentrionale. Ciò si evince da diversi dipinti di noti 

autori che la ritraggono insieme ad altri ortaggi tipici. Un esempio è 

rappresentato dal quadro l’”Ortolano” di Giuseppe Arcimboldo (1526-

1593) conservato nella Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone di 

Cremona.

Annualmente viene organizzata la Sagra delle radici durante la quarta 

domenica di ottobre: folclore, radici fumanti e salamelle lessate o 

grigliate. 

39



Le  ecce l lenze  de l  te r r i t o r io  -  o r tagg i  ce rea l i

Le famiglie Zuccotti e Grazioli

Le famiglie Zuccotti e Grazioli furono tra i 
primi agricoltori a coltivare le radici di Soncino 
dall’inizio del Novecento. Fu Carlo Grazioli, 
agente della famiglia dei conti Galantino, che, 
recandosi annualmente a Genova per prelevare 
una partita di bulbi di tulipano provenienti 
dall’Olanda, acquistò per caso un sacchetto 
di sementi di una cicoria resistente al freddo. 
Carlo aveva una figlia di nome Neve, titolare 
di un negozio di frutta presso la chiesa di San 
Giacomo. Pensò all’affare, considerando il bas-
so costo del seme e la possibilità di realizzo visto 
che nella città murata gli inverni erano molto 
rigidi e che una verdura resistente al freddo 
poteva garantire buoni incassi. Per quell’anno 
il sacchetto di semi di cicoria se ne stette dimen-
ticato in un angolo del solaio, ma l’estate del 
1907, 5 pertiche di terreno poste a mezzogiorno 
della cascina Ospitale, ad est dell’Annunziata, 

accolsero nel loro grembo il misterioso seme 
piccolo e clavato, che opportunamente irrigato 
e isolato, fiorì con foglie dure e resistenti al 
freddo, amare al gusto. Costituivano, però, una 
gustosa verdura, se bollite a lungo e ben acetate. 
Ma l’interesse dei Grazioli si spostò ben presto 
dalla foglia al lungo fittone bianco: di un ama-
rognolo gradevole. Fu così che nella bottega di 
Nene Grazioli, una mattina di martedì, giorno 
di mercato, fecero la loro comparsa due piatti 
pronti: l’uno con cicoria raccolta in tondi gru-
mi, l’altro con piccoli tozzi cilindri di fittone ben 
conditi con olio ed aceto. La novità fece il giro 
del borgo. E nel primo dopoguerra, i principali 
produttori delle radici erano una dozzina. Oggi 
sono rimasti solo in due, uno a Soncino e uno 
nella frazione di Gallignano, appartenente alla 
famiglia Zuccotti. 

Radici lessa
te: 

Raschiare e tagliare a pezzetti o rotel-

line. Ad acqua bollente, aggiungere un 

po’ di aceto e sale ed immergere le radi-

ci. Dopo un quarto d’ora circa, scolare 

e condire con un po’ di olio e limone; 

aggiungere a piacere, prezzemolo ed 

aglio tritato. Ottimo contorno di gusto 

amarognolo, ma gradevole.
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CEREALI 

Le coltivazioni di cereali più diffuse in provincia di Cremona sono il 

granoturco ed il frumento. Seguono poi orzo, riso, farina, semi di soia, 

segale, miglio e farro.

Colture importanti della tradizione agricola della Lombardia che 

offrono pietanze golose.

Farina per polenta - La Farina per polenta è ottenuta da Mais 

vitreo. L’uso della farina di mais per la preparazione della polenta è 

una peculiarità del territorio lombardo che ne scopre un impiego del 

tutto nuovo rispetto a quello delle civiltà americane, terre in cui il mais 

è consumato in diverse altre forme ad esempio bollito, arrostito o in 

grani, ma mai per la produzione della polenta che si lega alla cultura 

e dunque alla cucina lombarda.

Di colore giallo oro, la farina per polenta della bergamasca è ottenuta 

dal mais vitreo ed è tipica delle province di Bergamo, Lecco e Cremona.

La polenta ottenuta con questa farina può essere gustata con salumi, 

formaggi, carni e sughi. Per cucinare la polenta in modo tradizionale 

si adopera il “parol” o paiolo, pentola di rame non stagnato, di solito 

appesa alla catena del camino e sostenuta da un treppiede di ghisa 

o ferro in modo da non poggiare sulle braci. Portato ad ebollizione un 
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litro d’acqua con dieci grammi di sale, si versa mezzo chilo di farina 

gialla di mais: la farina deve esser versata molto lentamente e conti-

nuando a rimescolare l’acqua con un bastone in legno così che non 

si formino grumi. Dopo circa mezz’ora il bastone di legno dovrebbe 

poter essere estratto pulito dal paiolo, a questo punto la polenta è 

pronta. Si versa poi il contenuto su un tagliere, accompagnando la 

polenta con salumi, carne, sughi e formaggi.

La Farina per polenta è prodotta nelle province lombarde di Cremona 

Bergamo e Lecco.
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Al fìich l’àaqua; 
al péer el véen     
(al fico l’acqua; alla pera 
il vino) 

L’orzo di Platina
Già si è detto nel libro primo che l’orzo è un tipo di cereale che 
ha forza temperata e che perciò non è molto nutriente. Il decotto 
d’orzo con aggiunta di miele e liquirizia è in ogni caso molto 
efficace nelle infermità causate da eccessivo calore. Usiamo l’orzo 
in parecchie vivande, come si vedrà più innanzi. L’amido che si 
ricava da questo cereale fa molto bene al petto.

Il farro di Platina
Alcuni ritengono che il farro sia di forza 
temperata. 
È facilmente digeribile, purifica e rinfresca, 
ma il suo uso frequente non giova al fegato e 
alla milza e fa male a chi soffre di calcoli alla 
vescica e ai reni.

Il riso di Platina
Il riso ha natura asciutta e calda: perciò è molto 
nutriente e più ancora lo è se viene condito con 
mandorle pestate, con latte e zucchero, come si vedrò 
più innanzi. Cotto in acqua pura è astringente. 
Usato troppo spesso  è tuttavia nocivo a chi va soggetto a mal di 
ventre.

Il miglio di Platina
Il miglio e il panico rendono magra la terra e perciò è opportuno 
non coltivarli fra la vite e gli alberi da frutto. Gli Etiopi non 
conoscevano altri cereali che il miglio e l’orzo. La Campania 
produce molto miglio. Lo si monda pestandolo nel mortaio, come 
molti altri cereali: ciò che rimane si chiama pula, secondo l’ap-
pellativo della gente di campagna. Con il miglio si fa la polenta 
e un pane dolce largamente usato fra i Cisalpini e più ancora fra 
gl’Insubri. Il miglio è ritenuto più nocivo del panico: è infatti 
secco e freddo, si digerisce a stento e nutre poco. 

Frittelle d
i riso e mandorle: 

Pesta del riso ben lessato insieme con 

mandorle e attraverso lo staccio passa il 

tutto in un tegame. Dopo aver diluito il 

composto con acqua di rose, spargivi sopra 

amido e zucchero. Se preferisci, p
uoi dargli 

la forma di un pasticcio.

  “Bartolomeo Platina”
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Ricordi di latte 

“C’è una Cremona che io conosco 
abbastanza bene, fatta di strade piccole, 
pavimentate di ciottoli, con una magra 
striscia di selci al centro della carreg-
giata. Una Cremona che non c’è più. 
Tanto tempo fa su quella striscia di selci 
passava e ripassava il carretto di legno 
che il mio nonno coi baffi spingeva, e sul 
quale erano sistemati due grandi bidoni 
di ghisa pieni di latte, equidistanti tra 
loro per non creare squilibri, affinchè il 
carretto, che aveva due ruote soltanto, 
non si rovesciasse in avanti, sollevando 
magari il nonno coi baffi attaccato alle 
due stanghe.
Al centro delle ruote di questo carretto dipinto 
di verde c’era un perno sul quale io, in piedi, 
riuscivo spesso a fare una gitarella per tutto un 
quartiere di Cremona, mentre mio nonno coi 
baffi gridava alle finestre ed al vento: “Teeeeee-
ee!” che voleva dire “Latte!” (…)
Ci fermavamo ad ogni ingresso di caseggiato, ad 
ogni portone. Il grido del nonno coi baffi risuo-
nava per gli androni, su per le trombe delle scale: 
“Teeeeeee!”. Io davo il tocco finale con una lunga 
soffiata nella trombetta. E allora scendevano tut-
te le donne coi pentolini, e mio nonno, servendosi 
d’un ramaiolo, versava il latte nel misurino, e 
poi lo passava nelle pentole.
Era un latte denso, un po’ giallo, che sapeva 
di latte molto più dei successivi latti di tutta la 
mia vita. 

Il giorno prima della messa in vendita, il latte 
sostava in una fresca stanza che dava sul corti-
le (…). La sera, in questa stanza fresca, io aiu-
tavo mio nonno coi baffi a togliere le mosche da 
sopra il latte. Anche quello era un divertimento. 
Mi dava un tot ogni cinquanta mosche.
Poi c’era anche un latte che il nonno coi 
baffi faceva diventare burro, ma solo per uso 
personale. Lì di mosche se ne trovano molte 
di più, prima di tutto perché la crema era più 
succulenta e quindi più appetitosa, e poi perché 
il latte da scremare veniva messo in quei piat-
toni di rame molto larghi che costituivano per 
le mosche un vero campo d’atterraggio rispetto 
alla normale imboccatura dei bidoni. 
Mio nonno coi baffi sembrava molto felice di 
fare il lattaio ambulante. Realizzava se stesso 
sostando di portone in portone. Era come se 
vivesse insieme a tutta la gente del rione, poiché 
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BURRO 

L’abbondante disponibilità di materia prima e la sua eccellente qualità 

hanno da sempre stimolato la trasformazione del latte con produzioni 

di cascina. Un ottimo prodotto della lavorazione del latte per il quale la 

provincia di Cremona è diventata famosa è il burro, uno dei grassi più 

importanti e pregiati della cucina dell’alta Italia. Un tempo veniva pre-

parato in casa dalle donne che, agitando energicamente un fiasco nel 

quale era riposta la panna scremata dal latte, trasformava quest’ulti-

ma in burro. Ora la produzione è a livello industriale: 100.000 quintali 

di burro all’anno, di cui un tipo di elevata qualità, a basso contenuto 

acquoso, confezionato in scatole di metallo che permettono al prodot-

to una lunghissima conservazione.

Butéer de vàca, 
furmài de péegura, 
maschèerpa 
de càavra     
(burro di vacca, formaggio di 
pecora, ricotta di capra - inse-
gnamento per i buongustai) 

ne conosceva le vicissitudini, le ansie, i deside-
ri, i lutti, le gioie. (…)
Purtroppo, però, per ragioni igieniche, al mio 
nonno coi baffi un 
giorno tolsero il carretto. Fu obbligato a vendere 
il latte in un negozio.
Invece di rappresentare una conquista, questo 
per lui fu il più grande dolore. Come se lo aves-
sero messo in prigione. (…)

E, oltretutto, non gli andava giù il fatto che il 
latte fosse imbottigliato, inscatolato bell’e pronto 
da consegnare. Non poter più lavorare di misu-
rino lo frustrava. (…) E non resistette.
Un bel giorno mise in vendita la latteria e aprì 
un negozio di carbone (…)”

Da Ugo Tognazzi, L’Abbuffone, Rizzoli ed., 

Milano 1974, pp. 21 e seg.
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PROVOLONE  VALPADANA 
DOP

Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata ottenuto da latte 

vaccino intero ad acidità naturale di fermentazione. Ne esistono due 

varianti, affermatesi nel tempo per rispondere alle diverse esigenze 

dei consumatori: 

• Dolce: si distingue per l’uso di caglio di vitello e per una stagionatu-

ra che non supera i 2-3 mesi; 

• Piccante: si distingue per l’uso di caglio in pasta di capretto e/o 

agnello e per una stagionatura che va da un minimo di 3 mesi a 

oltre un anno. 

In entrambi i casi può essere affumicato. La sua crosta è gialla, liscia 

e sottile, mentre la pasta è compatta, di colore giallo paglierino, 

morbida, priva di occhi. Il Provolone è noto per la varietà e originalità 

delle forme in cui viene prodotto, oltre che per il suo sapore gustoso. 

In passato ogni regione o paese aveva un particolare tipo di provolone 

e la forma aiutava ad individuarne la zona di produzione. Al fine di 

salvaguardare questa cultura casearia il disciplinare di produzione del 

Provolone Valpadana (DPCM 09-04-1993) individua quattro forme 
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geometriche tipo - a salame, a melone/pera, a tronco di cono, a 

fiaschetta - che possono essere proposte in pesi variabili da 0,5 kg 

fino ad oltre 100 kg.

Le origini del Provolone vanno ricercate nella seconda metà del 1800 

in seguito all’unità d’Italia. Il nuovo assetto politico-territoriale con-

sente, infatti, ad alcuni imprenditori meridionali di spostarsi verso la 

Pianura Padana, attratti dalla forte disponibilità 

di latte. La cultura casearia delle paste filate 

del Sud d’Italia si fonde così con la vocazione 

lattiero-casearia della Val Padana dando vita 

al Provolone. Il termine Provolone, derivante 

dal napoletano prova, provola sta ad indi-

care una provola di grandi dimensioni. 

Nel 1996 il Provolone Valpadana ottiene il 

riconoscimento di Denominazione di Ori-

gine Protetta (Reg. CE n. 1107/96 della 

Commissione del 12 giugno 1996).

Qualche ricciolo di burro fresco è 

l’accostamento ideale per la varietà 

piccante del Provolone Valpada-

na, mentre il tipo dolce predilige 

l’accostamento con sale, pepe, 

olio ed eventualmente un trito di 

erbe aromatiche. Il Provolone 

Valpadana si sposa benissimo 

anche con il pane, le pere e 

le noci oppure si consuma 

tagliato a dadini nelle insalate 

di stagione.

Provolone Valpadana alla piastra: 

Ingredienti per 4 persone:

- 8 fette di Provolone Valpadana DOP dolce di circa 

60 gr l’una

- 1 rametto di rosmarino

- 1 rametto di salvia

- 2 spicchi d’aglio

- 1 rametto di prezzemolo

- 3 cucchiai di Olio

- Extravergine di Oliva Laghi Lombardi DOP

- Succo di mezzo limone

- Sale e pepe

Esecuzione:

Porre la bistecchiera sul fuoco ad arroventarsi. Nel frat-

tempo tritare le erbe, il prezzemolo e porli in una ciotola.  

Salare leggermente, pepare abbondantemente, quindi 

unire il succo di limone e l’olio extravergine. Sbattere 

vigorosamente con i rebbi della forchetta sino ad ottene-

re un composto ben emulsionato. Prendere una fetta di 

Provolone Valpadana per volta e porla sulla bistecchiera, 

aspettando pochi secondi, quindi con una spatola girare 

la fetta di formaggio dall’altro lato. Disporre, a mano a 

mano, le fette d
i Provolone Valpadana sul piatto di por-

tata e quando saranno tutte cotte irrorarle con la salsina 

alle erbe. Servire, come se fosse un normale companatico, 

con insalata di stagione. 
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GORGONZOLA DOP 

Il gorgonzola è un formaggio molle a pasta cruda di colore bianco 

paglierino, le cui screziature verdi sono dovute al processo di erbori-

natura, cioè alla formazione di muffe. 

Ne esistono due principali tipologie:

• Dolce: si presenta cremoso e morbido con sapore particolare e 

caratteristico leggermente piccante;

• Piccante: con un sapore più deciso e forte e la pasta più consisten-

te e friabile.

Entrambi sono prodotti con latte pastorizzato proveniente da stalle 

situate nella zona di origine con aggiunta di fermenti lattici e muffe 

selezionate che conferiscono le caratteristiche venature verdi-blua-

stre. La stagionatura si protrae per almeno 50 giorni per il tipo dolce 

ed oltre 80 giorni per il tipo piccante. 

Il Gorgonzola si presta alla realizzazione di salse e di creme aggiun-

gendo in cottura burro o panna da cucina. Il Gorgonzola piccante si 

abbina bene ai vini rossi importanti e con un certo invecchiamento, 

ma anche a un Moscato passito liquoroso. Il Gorgonzola dolce, inve-

ce, predilige vini bianchi o rossi caratterizzati da una certa morbidezza 

e sapidità.
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In cucina il Gorgonzola si abbina ottimamente con il mascarpone e le 

noci. E poi frutta, verdura, marmellata, miele, mostarda, cioccolato… 

Ogni stagione ha il suo abbinamento: con le verdure (sedano, pomo-

dorini, peperoni, ravanelli, zucca) e con la frutta di stagione (fragole, 

pere, kiwi, fichi, mele). 

Il Gorgonzola piccante si può gustare, oltre che con rossi importanti, 

con i vini passiti, come il Moscato di Scanzo DOC o il San Martino 

della Battaglia DOC liquoroso. Il Gorgonzola dolce predilige vini, sia 

bianchi che rossi, caratterizzati da una certa morbidezza e sapidità, 

come il Garda Colli Mantovani DOC Bianco. Di sicuro successo è l’ab-

binamento con il mascarpone  e le noci, ma il gorgonzola si accosta 

anche con frutta di stagione, verdure, miele e mostarda e persino con 

la cioccolata.

Il gorgonzola è un formaggio assai antico, sebbene come vari altri 

prodotti alimentari di vecchia tradizione sia privo di un atto di nascita 

ufficiale. In compenso, ne ha molti di natura ipotetico-leggendaria. 

Alcuni affermano che il Gorgonzola sarebbe stato creato per la prima 

volta, nella località omonima alle porte di Milano, nell’anno di grazia 

879 con il nome di Stracchino di Gorgonzola o Stracchino verde. Pare 

che anticamente fosse chiamato stracchino dalla parola stracco, ov-

vero stanco, e la sua produzione avveniva con le mungiture autunnali 

di ritorno dalle mandrie di vacche dalle malghe o alpeggi alle marcite 

della Valle Padana. 

Altri ancora dicono, invece, che la nascita ebbe luogo a Pasturo nella 

Valsassina, grande centro caseario da secoli, grazie alla presenza di 

ottime grotte naturali la cui temperatura media è costante tra i 6°C ed i 

12°C e consente, pertanto, la perfetta riuscita del Gorgonzola.

Oggi il formaggio gorgonzola è stato riconosciuto dalla Comunità Euro-

pea e registrato nella lista dei prodotti DOP con Reg. Cee n° 1107/96. 

La forma, del peso di 12 kg circa, riporta su entrambe le facce il mar-

chio di origine e viene avvolta in fogli di alluminio riportanti il contrasse-

gno caratteristico della denominazione protetta “Gorgonzola”.

La sua produzione è prevista da disciplinare anche in provincia di 

Cremona.

Churchill e 
il Gorgonzola

Nel corso della seconda guerra 
mondiale, Churchill dispose 
che il paese di Gorgonzola non 
venisse bombardato, in quanto 
centro di produzione del fa-
moso formaggio di cui egli era 
particolarmente ghiotto. Da 
allora la produzione e il con-
sumo di Gorgonzola si diffuse 
in modo costante in un’area 
compresa tra la Lombardia ed 
il Piemonte.
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Quando nacque la Principessina, il Re e 
la Regina furono molto felici e così tutti 
gli abitanti del Reame. Ma, trascorso 
qualche anno, la Principessa mostrò un 
carattere capriccioso e petulante: un gior-
no chiedeva una sella d’oro e diamanti per 
il suo cavallo, un altro che il bosco fosse 
di soli larici, un altro ancora che le ve-
nisse confezionata una veste tessuta con 
filo di tela di ragno. Per anni i suoi servi 
riuscirono a realizzare ogni desiderio, fra 
mille difficoltà. Venne però un giorno in 
cui la Principessina chiese di poter man-
giare per pranzo un formaggio color delle 
perle di mare e degli smeraldi di roccia. 
Il desiderio parve a tutti imposssibile da 
realizzare. Subito il Re suo padre inviò 
l’araldo nei villaggi del regno affinché 
diffondesse la richiesta, promettendo in 
cambio il palazzo più grande della città. 
Prroprio quel giorno, un vecchio conta-
dino, che abitava in campagna e nulla 
aveva saputo del bando, decise di andare 
in città per vendere i suoi prodotti: latte 

in brocca, ortaggi, frutta e un formaggio 
dal sapore deciso che, nei mesi precedenti, 
s’era dimenticato in una grotta, ritrovan-
dolo con curiose venature verdi. Lo stupo-
re e la paura del contadino furono enormi 
quando, giunto in città, gli abitanti del 
posto adocchiarono la sua mercanzia e, 
in men che non si dica, ribaltarono il suo 
carretto mandando all’aria latte, mele, 
pere ed insalata. Non solo: nel parapigli, 
alcuni iniziarono a lottare fra loro per 
accaparrarsi il formaggio venato di verde. 
Giunsero le guardie del Re per dirimere 
la confusione e portarono il contadino, 
oltremodo spaventato, al cospetto del loro 
sire. Lo stupore del vecchio divenne enor-
me quando, invece di farlo buttare nelle 
prigioni perché causa di una rissa, il Re 
lo abbracciò, lo ringraziò  e gli comunicò 
il dono del palazzo. Il tutto in cambio 
della forma di formaggio verde e bianca. 
Ma il vecchio rifiutò: troppo imprevedibi-
le la vita in città, meglio la campagna e le 
grotte! Si tenessero pure il formaggio!

“Prodotti da favola: 
il vecchio contadino e la Principessa capricciosa”  

testo di C. Montagna (Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia)
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SALVA CREMASCO DOP 

Il Salva ha forma di un parallelepipedo con faccia piana quadrata 

variabile da 17 a 19 cm e scalzo dritto compreso fra 9 e 15 cm.  Il 

peso medio per forma oscilla da 3 a 5 kg, anche se è prevista la pro-

duzione di forme di minori dimensioni. Anche per le forme più piccole, 

il tempo di stagionatura è di almeno 60 giorni. La crosta è liscia e di 

spessore sottile, a volte fiorita, spesso caratterizzata dalla presenza 

di microflora caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della 

crosta ad esclusione delle normali spugnature con acqua e sale o 

eventualmente dell’uso di olio alimentare, vino ed erbe aromatiche. 

La pasta dotata di rara occhiatura ha consistenza compatta e friabile, 

più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta. Il colore 

della pasta è bianco, tendente al paglierino con l’aumentare della 

stagionatura. 
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Dopo anni di oblio, oggi il salva cremasco può considerarsi un 

formaggio risorto grazie a piccoli produttori che lo hanno presentato 

con successo sul mercato e lo hanno fatto conoscere in modo tale da 

farne un prodotto pregiato e rinomato.

Generalmente il Salva Cremasco viene servito come formaggio da 

tavola, ma può essere utilizzato anche per insaporire primi piatti o tor-

te salate. Oltre che al naturale, i dadini di formaggio sono ottimi per 

l’aperitivo, conditi con abbondante olio d’oliva e spezie di vario tipo: 

pepe e peperoncino, origano, basilico, maggiorana, timo, mentuccia 

.. In cubetti, possono anche essere aggiunti alle insalate di verdure 

fresche o di pasta e cereali.

Le testimonianze che provano la storica presenza del Salva Cremasco 

nella tradizione cremasca sono numerose, benché questo formaggio 

sia prodotto anche in provincia di Bergamo e Brescia. La produzione 

risale al X secolo: nei resti di un piccolo villaggio protostorico rinvenu-

to a Montecchio di Vidolasco, sono stati rinvenuti numerosi recipienti 

forati a base piatta, a testimonianza di una intensa attività casearia. 

Tracce più recenti sono invece radicate nella memoria familiare dei 

produttori, ancor oggi impegnati nella tutela e nella commercializza-

zione di questo prodotto. 

Tutti concordano  nell’attribuire l’origine semantica del nome “Salva” 

proprio alla sua funzione, cioè alla necessità di salvare le eccedenze 

di latte dei casari che nel periodo estivo (o in altri 

momenti di particolare eccedenza di 

latte) avevano la necessità di produrre 

formaggi stagionati oltre a quelli freschi, 

poiché quelli molli non avrebbero resistito 

al caldo. Questa sapiente capacità conta-

dina, frutto di un’economia del “non spre-

co” dovrebbe essere ancora oggi motivo di 

attenzione ed imitazione.

Salva Cremasco con le tighe: 

Tagliare il Salva Cremasco (500 gr) a cubetti 

di circa mezzo centimetro ed aggiungere le tighe 

(200 gr) tagliate grossolanamente. Mettere a 

riposare in frigorifero per almeno 2 o 3 ore. Al 

momento di servire aggiungere al formaggio un 

filo d’olio extra vergine di oliva, una spruzzata 

di pepe e mescolare il tutto con delicatezza.

Come servire il 
Salva Cremasco
Il Salva Cremasco si serve 
per tradizione con le tighe 
(peperoncini verdi a forma di 
cornetto, scottati nell’aceto e 
messi sott’olio), ma è ottimo 
anche abbinato a mostarda, 
cotognata, miele o al pipeto 
(purea a base di verze, aglio 
e pan grattato).
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QUARTIROLO LOMBARDO DOP 

Il Quartirolo Lombardo è un formaggio molle da tavola prodotto esclu-

sivamente con latte vaccino intero o parzialmente scremato derivante 

da almeno due mungiture. Ha forma parallelepipeda quadrangolare, 

con lati di 18-22 cm e scalzo diritto alto 4-8 cm. Il peso di una forma 

può variare da 1,5 a 3,5 kg. Variazioni in più o in meno rispetto ai 

parametri indicati sono dovute alle condizioni tecniche di produzione. 

La pasta è bianca, uniforme e compatta. Il sapore è dolce, con una 

lieve vena acidula, leggermente aromatico. La crosta è sottile e mor-

bida, bianco-rosata nei formaggi di prima stagionatura e grigioverde 

rossastra in quelli maturi.

Il Quartirolo Lombardo nasce in tempi remoti (attorno al X secolo), 

ed era chiamato Stracchino quadro, dato che il latte ritenuto più 

idoneo per la produzione del suddetto formaggio era quello ottenuto 

dalle vacche in viaggio di transumanza o per movimento al pascolo, 

e quindi molto stanche o stracche (in gergo dialettale), mentre il 

termine quadro è riferito alla forma del prodotto. Nel corso dei tempi 

il prodotto venne denominato Quartirolo Lombardo in quanto prodotto 

nel periodo in cui le vacche si cibavano di erba di quarto taglio, detta 

erba quartirola, specifica della zona 

di origine. In origine il Quartirolo 

Lombardo, con produzione molto 

limitata e frazionata, veniva stagio-

nato in apposite cantine della Val 

Taleggio dai malghesi o bergamini. 

Nel 1996 il Quartirolo Lombardo 

ha ottenuto la Denominazione di 

Origine Protetta che ne individua la zona tipica di produzione che 

comprende anche la provincia di Cremona.

Può essere consumato come formaggio da fine pasto o come se-

condo; il prodotto fresco può essere utilizzato come complemento di 

insalate e piatti freddi, mentre il quartirolo Lombardo stagionato è un 

ottimo ingrediente per risotti, maccheroni e frittate. 
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TALEGGIO DOP
 
Il Taleggio è un formaggio molle da tavola a pasta cruda e 

crosta fiorita, prodotto esclusivamente con latte di vacca 

intero; ha forma parallelepipeda quadrangolare, con facce 

piane, lati di 18-20 cm e scalzo diritto alto 4-7 cm. Il peso 

medio di una forma risulta compreso tra 1,7 e 2,2 Kg., 

con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni 

tecniche di lavorazione. La crosta è sottile, morbida, rosata 

naturale, con presenza di caratteristica microflora grigio 

bluastra. La pasta si presenta uniforme, con qualche 

piccolissima occhiatura distribuita irregolarmente; la consistenza è compatta, 

leggermente cremosa sotto la crosta, più friabile al centro della forma. Il colore 

varia dal bianco al paglierino. Il sapore, caratteristico e leggermente aromatico, 

è dolce e delicato, mentre a maturazione avanzata, il gusto si fa più picante. 

Per apprezzare appieno il gusto e l’aroma del Taleggio , si consiglia di toglierlo 

dal frigorifero 30 minuti prima di consumarlo,  limitandosi ad una lieve raschia-

tura della crosta. Il Taleggio può essere gustato a fine pasto o come secondo 

piatto. E’ un utile ingrediente per la preparazione di risotti, maccheroni, insalate, 

pizze, frittate e crepes. Come tutti i formaggi, si abbina perfettamente con i vini, 

preferibilmente rossi fermi, dal gusto morbido e armonico in grado di stemperare 

la sensazione di grassezza del formaggio. Risulta inoltre gradevole l’abbinamento 

con lo spumante.

Il Taleggio è un formaggio dalle origini antiche, forse anteriori al X o XI secolo. 

I primi documenti scritti risalenti al 1200, fanno riferimento agli scambi di cui 

questo formaggio era oggetto. Il nome Taleggio è da far risalire agli inizi del 

1900, quando i casari dell’omonima valle sentirono la necessità di distinguere 

i loro pregiati formaggi dalla produzione proveniente da altre zone. Il nome Ta-

leggio deriva dall’omonima Valle, in provincia di Bergamo. Il Taleggio si ritrova 

tra i cibi serviti alla festa d’incoronazione di Papa Clemente VI, nel 1344, e alle 

nozze di Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti, nel 1441.

Dal 1976 è stato riconosciuto formaggio DOP dalla Comunità Europea, per 

cui la produzione e la stagionatura devono avvenire esclusivamente dalla 

zona di origine che comprende anche la provincia di Cremona.
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GRANA PADANO DOP
 
Il Grana Padano DOP nasce secondo una regola antica di mille anni, 

messa a punto dai monaci benedettini della pianura del Po. Si pro-

duce esclusivamente con latte italiano, munto non più di due volte al 

giorno da bovine alimentate secondo regole precise. Il latte è lavorato 

esclusivamente in caldaie di rame a forma conica, da ognuna delle 

quali si ricavano non più di due forme, dopo la scrematura naturale 

per affioramento della panna.

Grana Padano DOP, tipico prodotto della tradizione lattiero-casearia 

del Nord Italia, è da sempre considerato un formaggio nutriente e di 

facile conservazione.
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Grana Padano DOP ha uno dei suoi punti di forza nella stagionatura, 

che va da nove mesi per il “fresco” sino ad oltre 20 per quelli più 

“vecchi”. E gli anni danno alla caratteristica pasta un sapore diverso: 

dolce nel formaggio più giovane e via via più marcato per le forme più 

stagionate.”

Il Grana Padano è un formaggio semigrasso a pasta 

dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo 

ad acidità di fermentazione, da latte di vacca  la cui 

alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conser-

vati,  provenienti da due mungiture giornaliere, riposato 

e parzialmente decremato per affioramento. Nel prodotto 

finito la crosta appare dura, liscia e spessa, di un bel 

giallo dorato. La pasta risulta friabile, granulosa e priva di 

occhiature, a volte umida, di colore giallo-paglierino. 

L’aroma è fragrante, mentre il sapore si sente intenso e 

delicato allo stesso tempo.

Con la stagionatura, che può variare dai 9 ai 24 mesi, la 

crosta diventa spessa ed il gusto diviene più deciso, mai 

piccante.

Alla nascita della forma sullo scalzo vengono impressi 

due contrassegni di qualità :

• il quadrifoglio, che ne certifica la provenienza riportan-

do la sigla della provincia e il numero di matricola del 

caseificio produttore;

• le losanghe, che riportano alternativamente i termini 

Grana e Padano su tutto il giro della forma.

Dopo 9 mesi di maturazione, sulle forme giudicate 

perfette, viene impresso a fuoco il marchio di qualità che 

identifica il prodotto come Grana Padano autentico.

Intorno all’XI secolo, le massicce opere di bonifica e di irrigazione 

effettuate dai monaci Cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle, hanno 

fatto rapidamente sviluppare l’allevamento dei bovini in una vasta 

area della Pianura Padana, tra i fiumi Adda e Mincio.

L’abbondante disponibilità di latte ha favorito la nascita di un 
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formaggio, il Grana, che deve il nome proprio alla sua pasta dura e 

granulosa; con la stagionatura acquista un gusto dolce e saporito, 

mantenendo pressoché inalterati i principi nutritivi.

L’origine della produzione è contesa tra Lodi e Codogno, ma si è pre-

sto diffusa dagli Appennini alle Alpi, comprendendo l’intera vallata del 

Po; fonti del XII secolo già documentano la nascita dei primi caseifici.

La lunga conservabilità ne ha favorito il fiorente commercio ben oltre 

i confini della zona di produzione, fino alle tavole delle corti rinasci-

mentali. Durante gli anni di carestia però, riuscì anche a sfamare la 

gente delle campagne, diventando poi uno dei pilastri dell’economia 

agricola padana.

Il rispetto delle antiche metodologie produttive ha permesso di 

mantenerne inalterati nei secoli il sapore e l’aspetto. Per garantire e 

proteggere questo prezioso frutto della terra padana, nel 1954 venne 

costituito il Consorzio di Tutela , allo scopo di promuovere anche la 

ricerca tecnica per un continuo miglioramento della qualità. 

Nell’ottobre del 1955 ottenne il riconoscimento della Denominazione 

di Origine (DO) , che individua la Pianura Padana come esclusiva zona 

di produzione.

Nel 1996 la tipicità del Grana Padano è stata riconosciuta anche 

dall’Unione Europea, con il conferimento della Denominazione di 

Origine Protetta (DOP). Solo il formaggio a pasta dura con le caratte-

ristiche di qualità riconosciute dall’ente certificatore e prodotto nelle 

32 province comprese nella zona di produzione delimitata dalla legge 

può ricevere il marchio Grana Padano DOP.

Il latte fresco viene ritirato ogni giorno dal caseificio e posto ad affio-

rare per circa 8 ore in apposite bacinelle, allo scopo di ottenere una 

parziale scrematura, per affioramento naturale dei globuli di grasso. 

Successivamente è trasferito in caldaie di rame a fondo conico e, sot-

to agitazione, si aggiunge il siero innesto. A questo punto il latte viene 

riscaldato a 31-33°C e addizionato con caglio di vitello, in quantità 

tali da ottenere la coagulazione in 10 minuti circa.

Si procede quindi al taglio della cagliata, la spinatura, con un attrezzo 

chiamato spino , che porta alla formazione di grani della dimensione 
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di un chicco di riso. Mantenendo la massa in movimento, si procede 

alla cottura a 53-55°C, al termine della quale si interrompe l’agitazio-

ne per permettere ai grani di aggregarsi e precipitare sul fondo della 

caldaia.

La cagliata è sollevata dal fondo con 

un’apposita pala ed estratta con un 

telo; poi viene divisa in due forme 

gemelle del peso originale di circa 45 

chilogrammi l’una, che vengono poi 

inserite in stampi detti fascere, per dare 

alla pasta la tipica forma. Dopo 2-3 

giorni il formaggio è messo a bagno in 

salamoia satura di sale da cucina, per 

la salatura della pasta, dove rimarrà per 

un periodo variabile tra 16 e 25 giorni. 

Terminata la salatura le forme vengono 

asciugate in appositi locali e inviate 

nei magazzini di stagionatura dove il 

formaggio matura lentamente fino ad 

oltre 20 mesi. Dopo 8 mesi di stagio-

natura, soltanto sulle forme che hanno 

superato le prove di qualità, è impresso 

il marchio a fuoco. Da 10 q di latte si 

ottengono due forme del peso di circa 

32 chilogrammi, con una resa del 6-7%.

Il successo del Grana Padano è dovuto, oltre che al gusto, al basso 

contenuto di grasso, alle sostanze proteiche facilmente assimilabili 

ed al ricco contenuto di calcio, proprietà queste che vengono esaltate 

dalla lunga stagionatura.

Il Grana Padano, anche nelle porzioni più piccole, non deve essere 

tagliato ma scheggiato con gli appositi coltellini a mandorla. E’ un 

ingrediente versatile nei primi e secondi piatti, servito a scaglie o 

grattugiato, aggiunge un delicato sapore ai cibi che accompagna 

senza sovrastarne il gusto a seconda della stagionatura scelta. 
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Nel bosco di Granhius, il più fitto bosco 
della più fitta foresta della Lombardia di 
un tempo antico, ma antico davvero, esi-
steva un luogo magico ignoto a tutti gli 
uomini. Il luogo era una fonte di acqua 
limpida e cristallina, intorno alla quale 
vivevano le fate. Il loro compito era 
quello di garantire che l’acqua sgorgasse 
incessantemente e che, attraversando 
la foresta, si trasformasse da ruscello 
in torrente e da torrente in fiume per 
dissetare la sete di animali e persone. Le 
fate si nutrivano esclusivamente di erbe, 
di frutti selvatici e di latte, munto dalle 
mucche che pascolavano intorno alla 

sorgente. Ma un giorno sventurato, la 
sorgente iniziò a prosciugarsi e a nulla 
servirono gli sforzi delle fate per evi-
tarlo. Il destino degli uomini sembrava 
ormai segnato, quando una fata ebbe 
l’idea di versare il latte delle mucche, 
abbondante e che sembrava senza fine, 
nel ruscello al posto dell’acqua. Fu così 
che gli uomini videro improvvisamente 
giungere un fiume di latte, dopo giorni 
e giorni di siccità. Il latte era talmente 
copioso che gli uomini, oltre a berlo, 
decisero di trasformarlo in formaggio. 
E lo chiamarono Grana, per ricordare il 
magico bosco dal quale era arrivato.

“Prodotti da favola: 
Il bosco magico e il fiume di latte”  

testo di C. Montagna (Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia)
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PANERONE DI PANDINO
 
E’ un formaggio dalla carat-

teristica occhiatura, ottenuto 

da latte vaccino freschissimo 

senza alcuna scrematura, 

che lo rende quasi una 

panna, e senza salatura 

sia nel processo produttivo 

sia nella stagionatura.  Il 

nome di questo formaggio 

deriva proprio da “panèra”, 

forma dialettale con la quale 

i milanesi designavano la 

panna. Questo squisito 

formaggio, dal sapore 

dolce e delicatissimo, è una 

specialità lombarda, soprattutto nel territorio di Pandino, in provincia 

di Cremona. La pasta è di colore paglierino piuttosto chiaro, caratte-

rizzata da numerosi piccoli “occhi” e la crosta, piuttosto morbida, è di 

colore giallo tendente al roseo. 

Anticamente il Panèrone veniva preparato e venduto essenzialmen-

te da settembre ad aprile raggiungendo il suo culmine nel periodo 

natalizio, ora, invece, la lavorazione prosegue durante tutto l’arco 

dell’anno. E’ un formaggio di fine pasto e lo si può gustare condito 

con olio, sale e pepe o all’intero di insalate o con la polenta. E’ ottimo 

anche con miele amaro, mostarda cremonese, marmellata di zucca o 

di pomodori verdi. 

Curiosità

Napoleone, prima della battaglia del ponte di Lodi nel 1796, valutan-

do l’alto contenuto energetico del Panerone, rifornì le sue truppe di 

questo squisito formaggio. 
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RICOTTA ARTIGIANALE
 
Più che un vero formaggio, la Ricotta artigianale deve essere con-

siderata un latticino poiché è ottenuta lavorando il siero di latte che 

si libera dalla cagliata, durante la produzione del formaggio, e non il 

latte stesso come avviene per i formaggi propriamente detti. 

A seconda del tipo di siero utilizzato e del formaggio da cui è prodotta 

le caratteristiche della Ricotta artigianale possono essere differenti. La 

sua composizione, infatti, può essere più o meno cremosa, compatta 

o granulosa, soda o molle. La crosta è assente, il colore è bianco 

latte. La forma cambia in base al contenitore in cui è confezionata.  

È uno dei formaggi più antichi e diffusi anche per via del suo basso 

costo. Nonostante si ottenga dalla parte più povera del latte, risultan-

do quindi un sottoprodotto, possiede un elevato valore nutritivo. 

La Ricotta può far parte di tutti i regimi alimentati, compresi quelli più 

restrittivi, per la ridotta percentuale di grassi e la sua alta digeribilità. 

Sostituisce in modo ideale la mozzarella, consente di abbinare il gusto 

di un buon formaggio a un contenuto calorico molto ridotto, pari 150 

Kcal per 100 grammi di prodotto.

La Ricotta aritigianale ha un sapore gradevole, dolce e delicato; un 

profumo di latte molto fresco. 

Quando al siero sono aggiunti il latte o la panna, assume una consi-

stenza più cremosa e un gusto più ricco.

Ricotta di Platina
Quando si toglie il formaggio 
dalla caldaia si fa scaldare il 
siero a fuoco lento finchè viene 
a galla il grasso residuo. A 
gente di campagna lo chiama 
ricotta perché viene ricavato 
dal latticello fatto cuocere per 
la seconda volta. La ricotta 
è bianchissima e di gusto 
abbastanza gradevole. E meno 
salutare del formaggio fresco o 
di mezza stagionatura, ma le 
donne la preferiscono a quello 
vecchio e tropo salato. I cuochi 
usano la ricotta mescolandola 
soprattutto a parecchi piatti di 
verdura.
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COTECHINO ALLA VANIGLIA 
DE.CO. 

Da un suino di peso medio, nel Cremonese si ottengono circa 60 chili di 

salame e circa 28 chili di cotechino, l’ambiente umido favorisce ed esal-

ta la stagionatura di questi insaccati, che specie in passato rappresenta-

vano per le povere famiglie contadine una consistente riserva alimentare 

e di grassi con la quale si riusciva a passare la stagione invernale. 

Di consistenza morbida ed elastica, il Cotechino cremonese ha una forma 

allungata e non troppo grande e una consistenza medio - fine. Insaccato in 

budello naturale o vescica, ha un peso di un chilogrammo circa. 

Il Cotechino Cremonese Vaniglia è così chiamato non perché nell’impa-

sto vi sia vaniglia, ma perché il suo gusto è così delicato da richiamare 

la leggerezza ed il profumo della vaniglia. Per la preparazione di questo 

cotechino si utilizzano: carni magre di suino, guanciale, parti 

della testa, vino Barbera, sale, pepe e spezie. Le carni vengono 

macinate a grana media; condite con sale, zucchero, vino e 

una concia di aromi naturali tenuti in infusione nel vino rosso. 

Segue l’insaccatura in vescica o budello e dopo l’asciugatura si 

procede alla stagionatura, piuttosto breve e pari a 15-20 giorni.

Il Cotechino è un salume da consumarsi previa cottura: lo si 

avvolge in un panno affinché la pelle non si spacchi durante la 

bollitura, che avviene in acqua senza sale. La temperatura di 

servizio deve essere sempre elevata, per evitare la solidificazio-

ne delle parti grasse. Ben si accompagna con purè di patate, 

polenta e lenticchie.

Una variante del cotechino alla vaniglia è il cotechino con lingua che 

testimonia la fantasia del masalèer cremonese, che insacca a mano 

assieme all’impasto del cotechino una lingua di maiale precedentemen-

te salata a parte. Prima del consumo, questo prodotto deve stagionare 

circa un mese.

Lode al Cotechino

L’abate genovese Carlo Innocenzo 
Frugoni (1692-1768) ebbe modo di 
assaggiare un cotechino prodotto a 
Casalmaggiore e, trovandolo ottimo 
e speciale, gli dedicò un sonetto 
laudativo 

“Il codeghin che sempre il miglior fu, 

il codeghin che ogun che ne pappò 

d’imbalsamarlo sempre ebbe virtù, 

Casalmaggior, da te si fabbricò …”

En bòon cudeghìin 
el và mangiàat cul 
cueciarìin      
(un buon cotechino va 
mangiato con il cucchiaino – 
va mangiato bene cotto) 
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SALAME CREMONA IGP
 
Il Salame Cremona IGP è frutto della lavorazione di carne suina 

selezionata, ottenuta da suini pesanti, aromatizzata con sale, aglio 

pestato, vino rosso forte e insaccata in budello naturale. Per la prepa-

razione si utilizzano carni magre, compresi i tagli più pregiati, come la 

coscia, il grasso corposo ed il lardo rosa con venature magre. 

Le prime testimonianze riguardanti il Salame Cremona risalgono al 

1558 da una lettera inviata da Paolo Fossa da Milano ai Deputati del-

la magnifica Comunità di Cremona, in cui vengono descritti i doni fatti 

ad un personaggio dell’epoca per rappresentare 

la cultura gastronomica della città e tra questi il 

Salame di Cremona riveste un ruolo importante. 

Un’altra testimonianza ci è lasciata negli Annales 

del 1588 del notaio Ludovico Cavitelli, in cui si 

elogia l’ingegno dei cremonesi per la preparazio-

ne di questo insaccato. 

Il salame risulta aromatizzato, speziato e 

profumato al palato, si percepisce chiaramente 

l’aroma dell’aglio. Il colore rosso intenso sfuma 

gradatamente nel bianco delle parti adipose. Il 

prodotto si presenta in forma cilindrica con leg-

geri tratti irregolari. Le fette risultano compatte 

ed omogenee. Il salame è stagionato in base alla 

pezzatura da un minimo di 5 settimane per la 

pezzatura più piccola a oltre 4 mesi per le pezza-

ture grandi, conservando sempre morbidezza e 

pastosità. Il prodotto è compatto e di consistenza 

morbida e la fetta si presenta compatta ed omo-

genea, caratterizzandosi per la tipica coesione 

delle frazioni muscolari e adipose, tale da non 

Quàant se g’àa fàm 
el pàan el pàar 
salàm      
(quando si ha fame il pane 
sembra salame) 
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consentire una netta evidenziazione dei contorni che creano il così 

detto aspetto “smelmato”. 

Al fine di valorizzare e tutelare la produzione di questo salame, nel 

1995 è stato istituito il Consorzio di Tutela del Salame Cremona, il 

quale ha poi richiesto ed ottenuto il riconoscimento europeo di Indica-

zione Geografica Protetta (IGP). Al Consorzio aderiscono i salumifici, 

i rappresentanti di allevamenti suinicoli e le aziende produttrici di 

mangimi; in questo modo tutta la filiera produttiva viene rigorosamen-

te controllata, per garantire ai consumatori un prodotto di qualità.

Il Salame Cremona IGP si abbina bene con i formaggi del territorio 

e può essere consumato sia come spuntino sia tagliato a dadini in 

abbinamento con gli aperitivi.
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SALAME DA PENTOLA
 
E’ un insaccato delicatissimo, più magro del cotechino, preparato 

apposta per la cottura, che dovrà essere però molto più breve.

Il salame da pentola  si ottiene da carne suina magra di sottospalla, 

magro di lardello e grasso di pancetta, sale, pepe e salnitro; può 

talvolta contenere una lingua precedentemente salmistrata e già 

cotta. Il salame da pentola è una specialità unica e la sua carne è 

magrissima. Questo salame è uno dei principali ingredienti del Gran 

Bollito Cremonese, insieme a carni di bovino adulto, testina e lingua 

di vitello, gallina o cappone. Un tempo era utilizzato anche insieme 

a carni di manzo e di pollo per la preparazione dei “tre brodi” in cui 

vengono cotti i marubini di Cremona.
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SALSICCIA DI CREMONA 
de.co.
 
La salsiccia di Cremona, composta da carne magra di bovino, priva di 

sale e conservanti e corretta solamente con le spezie, ha una storia 

antichissima e risale addirittura agli antichi romani.

Si ritrovano tracce di questa specialità nei documenti 

del cinquecento di Ludovico Cavitelli, un cronista 

dell’epoca, che ricorda così l’invenzione di questo 

insaccato “… Alcuni cremonesi escogitarono e prepa-

rarono per lauto cibo degli uomini, un tipo di salsiccia di 

carne bovina o suina tagliata a pezzetti, macinata e me-

scolata a polvere di pepe o zenzero, cinnamomo, cannella 

e altri aromi, infilata sulla mensa e mangiata dai convitati”.

La Salsiccia di Cremona rientra nei prodotti a Denomina-

zione Comunale (De.Co.). Coloro che aderiscono a questa 

riscoperta gastronomica devono macinare a fresco le spezie, 

evitando i composti già pronti, in modo tale da conferire alla 

salsiccia di Cremona autorevolezza di bontà. Essendo il quanti-

tativo di spezie variabile a seconda del produttore, la Salsiccia di 

Cremona risulta unica e diversificata in ogni bottega, combatten-

do così l’omogeneizzazione del gusto e creando quella piacevole 

diversità artigianale che va strenuamente difesa. 
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le salsicce di Platina

Mescola insieme polpa di vitello, grasso 

di maiale, formaggio fresco e formag-

gio stagionato e grattugiato, spezie in 

polvere, due o tre uova sbattute con un 

mestolo, sale quanto ne occorre e un po’ 

di zafferano per darvi colore. Spingendo 

con molta cautela introduci questo com-

posto in un budello ben lavato e poi fa 

cuocere in una casseruola. È una vivanda 

che si conserva bene per un paio di giorni 

almeno: anche quindici, se ci m
etti molto 

più sale e spezie e se la fai seccare espo-

nendola al fumo.
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VERZINI
 
Si tratta di salamini di piccola dimensione composti di tagli magri e 

grassi di sola carne suina, macinati ed impastati, cui sono aggiunti, in 

fase di lavorazione, sale, pepe, spezie e talvolta vino bianco. I Verzini 

hanno una consistenza morbida, un sapore dolce e delicatamente 

speziato, un odore fresco e un colore rosato. Sono preparati in filze 

da tre pezzi di piccola dimensione – circa 50 grammi ciascuno – da 

consumare cotti, tradizionalmente, insieme alle verze, da cui il nome.  

Sono l’indispensabile ingrediente per la tipica cassoeula con le verze, 

ma sono ottimi anche insieme alle costine con le verze o con i fagioli. 

GALANTINE E PATE’
 
La Galantina, il cui nome deriva dal termine francese medioevale 

“galatine” (variante di gelatina), è un rotolo di farcia a base di vitello 

e carne di maiale trattenuto da un involucro di pollo disossato e 

precedentemente salato. 

I paté o pasticci possono essere di diversa composizione, dalla carne di 

vitello, alla selvaggina fino al prosciutto cotto. Le carni scelte vengono 

triturate finemente e amalgamate con burro fuso. Generalmente si pre-

sentano in stampi gelatinati, in crosta di pane o in terrine.  Il tipico paté 

cremonese prevede un soffritto di prosciutto crudo e cipolla, carne di 

vitello per l’80% e fegatini di pollo per il 20%. Dopo una lunga cottura a 

fuoco lento viene passato finemente e lavorato a lungo. Infine si aggiun-

ge un pizzico di tartufo bianco, che ne caratterizza il profumo. 
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MARUBINI IN BRODO de.co.

E’ una pasta ripiena piuttosto consistente e compatta che va cotta 

nel brodo, la sua forma varia dal tondeggiante, ai quadratini alla 

mezzaluna.

La sua origine risale intorno al 1500, la ricetta tradizionale è stata 

certificata nel 2003 con atto notarile registrato da alcuni personag-

gi rappresentativi della cultura cremonese e dall’Accademia della 

Cucina Italiana, affinché venisse conservata a testimonianza della 

tradizione gastronomica locale come fattore di cultura e civiltà. 

Questo è stato fatto anche perché per definire con esattezza la nasci-

ta di una ricetta o di un prodotto ci vuole un riferimento scritto tipo un 

atto notarile, un editto, una lettera autografata, un articolo che abbia 

un riferimento documentato e datato. 

I Marubini di Cremona sono ripieni di 

carne e sono cotti nei tre brodi ottenuti 

dalla cottura di carne di manzo, pollo 

e maiale. Il brodo, infatti, per essere 

degno dei Marubini deve essere prepa-

rato con tre tipi diversi di carne: manzo, 

pollo e salame da pentola, vanto della 

salumeria cremonese. E’ necessario 

che i tre tipi di carne siano cotti separatamente e che solo in ultimo 

i tre tipi di brodo ottenuti siano miscelati tra loro. Niente vieta, natural-

mente, di consumare i Marubini asciutti e allora si condiscono con 

burro fuso, salvia e una spolverata di Grana Padano DOP.

Questa pasta ripiena si ricollega alle feste in famiglia, al Natale, ai 

grandi pranzi o cene e a tutte le volte che c’è un’occasione importan-

te. Questo piatto è ottimo accompagnato con un vino rosato o rosso 

vivace, Chiaretto del Garda o Lambrusco mantovano.

Marù, la castagna

Il nome dialettale Marubèen 
sembra derivare da marù, 
ossia castagna, a causa della 
forma e delle dimensioni, 
simili a quelle dei marroni.
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TORTELLI CREMASCHI 

La forma tradizionale dei tortelli cremaschi è la lunetta, che si pre-

senta come un semicerchio di colore simile a quello di normali ravioli, 

con l’interno piuttosto scuro per la presenza degli amaretti nell’impa-

sto. I veri tortelli tipici cremaschi sono di Crema, a discapito del fatto 

che esistono diversi tipi di tortelli. Per la pasta si utilizzano: farina, 

uova, acqua tiepida e sale. Il ripieno è composto da amaret-

ti, cedro candito, formaggio grana e pane grattugiato, 

uva passa, mostaccino (un particolare tipo di biscotto 

speziato), menta, brodo di carne e pera sciroppata. 

BLISGOON DI CASALMAGGIORE
Sono tortelli di zucca, un po’ più 

grandi di quelli mantovani, da condi-

re con soffritto di lardo e pomodoro, 

ma anche con burro fuso e Grana 

Padano DOP.
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GRAN BOLLITO CREMONESE 

Il Gran Bollito Cremonese è un piatto che non va confuso con un 

normalissimo brodo di carne. La carne utilizzata è composta dai tagli 

pregiati di manzo, vitello e gallina, viene poi aggiunta la testina di 

vitello (parte esterna della testa di bovino), la lingua di vitello (la parte 

anteriore) ed il salame da pentola o il cotechino.

La carne di manzo deve provenire da capi di almeno sei mesi di vita, 

alla gallina si può sostituire il cappone ripieno alla cremonese e si può 

aggiungere carne di maiale, tra cui zampetti, costine e musetto. Tutte 

le carni e le verdure, tra cui carote, sedano e cipolla, devono essere 

messe a cuocere nella stessa pentola, aggiungendole progressiva-

mente a seconda dei diversi tempi di cottura. Questo insieme di carni 

caratterizza quindi il bollito cremonese.
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MOSTARDA TRADIZIONALE 
DI CREMONA  de.co.

Nata dall’esigenza di conservare la frutta fuori stagione, la Mostarda è 

frutta candita immersa in uno sciroppo di glucosio, aromatizzata con 

la senape. Si presenta sotto forma di frutta tagliata in grossi pezzi con 

una particolare lucentezza, conferita dal liquido che la contiene, di co-

lore giallo paglierino e trasparente. Essendo un prodotto a Denomina-

zione Comunale (De.Co.), vi è un disciplinare di produzione sottoscritto 

dal comune di Cremona. 

Albicocche, ciliegie, fichi, arance, prugne, meloni, pere, pesche, cedro 

e zucca sono attentamente selezionati e raccolti al giusto grado di 

maturazione. Al sapore della frutta si sovrappone quello della sena-

pe, con un profumo pungente. Il processo produttivo continua con la 

canditura, che consiste nell’immergere la frutta in vasche riscaldate 

contenenti uno sciroppo zuccherino. Durante questa fase, la frutta 

cede la sua parte acquosa alla soluzione zuccherina in cui è immersa, 

mentre quest’ultima trasferisce alla frutta gli zuccheri. La frutta diviene 

turgida e soda, mantenendo le sue caratteristiche organolettiche. 

Questo processo avviene molto lentamente, affinché i frutti conservino 

la loro colorazione naturale e un aspetto brillante. La senapatura è la 

fase successiva, appena prima del confezionamento, momento in cui 

si definisce il sapore più o meno accentuato. 

La Mostarda, gustata prevalentemente con le carni e i bolliti, è ottima 

anche con formaggi quali la crescenza, il provolone dolce, il gorgon-

zola cremoso, lo stracchino, il taleggio, il mascarpone e i formaggi di 

capra. Si accosta bene, inoltre, a salumi quali il cotechino, il cotto e il 

cotto affumicato.

La Mostarda ha origini antiche e vanta a buon diritto un posto di rilievo 

fra i prodotti gastronomici lombardi. L’etimologia ne individua la radice 

in mustum ardens, cioè mosto reso ardente e piccante dalla senape. 
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Mostarda cremonese: 

Ingredienti:

- 100 g di ciliegie

- 100 g di mele

- 100 g di albicocche

- 100 g di mandarini

- 100 g di pesche

- 100 g di pere

- 500 g di fichi

- 500 g di arance

- 400 g di zucchero

- 10 gocce di essenza di senape

Esecuzione:

Snocciolare la frutta e tagliarla a pezzi e mettere 

a macerare nello zucchero per un giorno. 

Il mattino successivo mettere la frutta in un 

pentolino con poca acqua e bollire per 5 minuti. 

Ripetere le ste
sse fasi della macerazione e della 

bollitura per altre due volte. Al termine aggiun-

gere la senape e mettere il tu
tto nei vasetti con 

chiusura ermetica.
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CONSERVA SENAPATA   

La conserva senapata è fatta con la purea di mele cotogne a cui si 

aggiunge la senape. Il gusto è dolce, con intenso sapore di senape ed 

il profumo è aromatico di senape. Solitamente la si trova in commer-

cio nelle caratteristiche confezioni di legno.

E’ ottima spalmata sul pane.

La senape di Platina
La senape – parola che deriva 
dal greco e che perciò si dovreb-
be pronunciare con l’accento 
sulla penultima sillaba – si 
adopera anche nelle vivande. 
Ne esistono tre varietà: una 
sottile, una simile alle foglie 
di rapa, una terza al seme della 
rucchetta. A migliore nasce 
spontanea in Egitto e tuttavia 
vegeta meglio se messa a dimo-
ra con le sue radici. Pitagora 
assegna alla senape il primato 
per il suo sapore acutissimo, 
così violento da penetrare più 
di qualsiasi altro nelle narici 
e fino al cervello. Sembra che 

per la sua natura 
calda e asciutta sia 
efficace contro i 
veleni dei serpenti 
e dei funghi; e si 
ritiene che giovi 
molto a chi soffre 
di stomaco, di 
malattie polmonari 
e soprattutto di 
tosse, essendo un 
ottimo espettoran-
te. La senape si 
mette nelle vivande 
degli asmatici e 
per di più libera il 
naso e la testa in-

ducendo a starnutire, 
è lassativa, rende più fluide le 
mestruazioni e l’orina, fa bene 
contro il catarro. Infine, spal-
mata su parti malate del corpo, 
sviluppa calore. 
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Le mele cotogne di Platina
Poiché stiamo trattando delle mele, parliamo ora altresì delle mele 
cotogne e non “cottane”, come chiaramente si legge nelle opere di 
Varrone e di Plinio i quali fra l’altro annoverano le mele cotogne 
tra i fichi. Lascio da parte il parere di chi vuole chiamarle cidonie 
da Cidonia, città dell’isola di Creta, dalla quale ha origine anche 
il nome delle saette cidonie. In ogni caso le mele cotogne, siano 
chiamate cidonie o cottane, si danno crude o mature a chi soffre di 
diarrea o di collera e a chi sputa sangue; anche cotte fanno molto 
bene agli ammalati di diarrea perché con la cottura non viene meno 
il potere astringente del loro succo. Inoltre l’infuso di cotogne in 
vino o in aceto è molto utile per chi patisca mal di stomaco o 
sia affetto da diarrea,  e può ingannare le voglie degli ammalati 
perché quanto a gusto, profumo e qualità assomiglia in tutto e 
per tutto a qualsiasi vino invecchiato. Le mele cotogne fresche si 
possono conservare a lungo nel modo che segue. Si scelgono quelle 
sane, si mettono in un vaso con ramoscelli e foglie e si coprono 
con miele o mosto cotto: in questo modo durano a lungo come se 
fossero appena colte. Anche quelle mature si possono condire così: 
si toglie la buccia, si tagliano a pezzi levandono il torsolo, poi si 
immergono in acqua piovana cambiandola di tanto in tanto, e vi 
si lasciano finché hanno perduto tutto il loro potere astringente e 
diventano lucide come la cornea; poi si fanno cuocere a lesso, a 
mezza cottura si tolgono dalla caldaia e si stendono sopra un pan-
no bianco e pulito su di un asse, 
finché l’acqua si sia asciugata; 
si torna a farle bollire con miele 
finché sono cotte del tutto; si 
stendono nuovamente sopra un 
panno, all’ombra e non al sole, 
e quando sono quasi asciutte si 
mettono in una olla versandovi 
sopra miele ben purificato e 
tiepido. 
Con questo medesimo metodo si 
possono condire zucche, limoni, 
mele mediche comunemente 
dette cedri, pere e altri frutti, ai 
quali molti aggiungono spezie, 
come chiodi di garofano, can-
nella e zenzero, tritati e passati 
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per lo staccio. Con i meloni 
cotti si fa questo condimento: 
si mettono a macerare quattro 
giorni in aceto e dopo averli 
lasciati stesi per un poco sopra 
un panno, si cuociono in altro 
aceto e si stendono di nuovo 
finché si sono raffreddati; 
infine si ripongono in una olla 
versandovi sopra del miele. 
In questo modo si conservano 
perfettamente. I frutti così 
conditi si usano di solito nelle 
varie stagioni come primo 
piatto: d’inverno i limoni e 
i cedri, d’estate le zucche, i 
meloni e le mele cotogne. 
L’effetto di queste ultime 
è però che, mangiate prima 
dei pasti, sono astringenti e 
ostacolano la digestione e la 
scioltezza del ventre, a meno 
che, dopo averne tolto il tor-
solo, non si cuociano tagliate 
a metà e si cospargano poi 
di zucchero: così danno buon 
appetito ed evitano l’ubria-
chezza. Prese dopo il pasto, 
sigillano lo stomaco, aiutano 
la digestione e muovono l’in-
testino, se si mangiano con 
una certa voracità.

COTOGNATA   

Si presenta come una purea solida e compatta di color rosso scuro, di 

dimensioni variabili a seconda della confezione.

La mela cotogna, pomo d’oro dell’antica Grecia, simbolo d’amore 

e fertilità, era il frutto consacrato alla dea Afrodite. Un frutto antico, 

come antica e saporita è la confettura che se ne ricava: la Cotognata. 

Infatti, le tracce di questa confettura, in origine modellata negli stampi 

di terracotta compaiono già nei testi di cucina medievale. 

Dolce e profumata, la Cotognata di Cremona può essere spalmata sul 

pane caldo con un velo di burro, come merenda o colazione. Gli in-

tenditori sono soliti gustarla anche con un buon formaggio stagionato, 

o semplicemente come fine pasto con un vino dolce e amabile.

Pietanza di mele cotogne: Schiaccia delle mele cotogne cotte in brodo magro, 

stempera l’impasto con succo di mandorle e con 

brodo di vitello o di pollo e passa il tutto attraver-

so lo staccio. Aggiungi inoltre zenzero, cannella, 

zucchero e zafferano e torna a far bollire adagio 

sulle bracie a distanza dalla fiamma, continuando a 

mescolare con un cucchiaio. C’è chi vi mette burro 

o strutto fresco. Terminata la cottura, versa nei 

piatti e spargivi sopra spezie in polvere e zucchero.

 
   “Bartolomeo Platina”
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TORRONE DI CREMONA de.co. 

Il Torrone di Cremona rappresenta il prodotto principe dell’antica 

arte dolciaria cremonese. Tradizionalmente il Torrone è preparato in 

stecche rettangolari, il cui aspetto allungato e squadrato richiamereb-

be quello del Torrazzo, il campanile del Duomo, ma è prodotto anche 

in altre forme dalle svariate dimensioni: torte, torroncini, violini e altre 

creazioni di fantasia. Il segreto del torrone, goloso e dolce a base di 

mandorle, miele e albume, è dato dalla lavorazione a regola d’arte, 

che prevede l’uso di attrezzature d’avanguardia, ma nello stesso tem-

po uno scrupoloso rispetto delle antiche ricette tradizionali. Il risultato 

è un prodotto d’alta qualità, dall’aspetto e dal gusto inconfondibili.

Il Torrone di Cremona è una barretta croccante di mandorle o noc-

ciole, intere e tostate, amalgamate in un impasto di miele, zucchero 

e albume d’uovo montato a neve. Di solito si presenta bianco sulle 

superfici esterne per la presenza dell’ostia. Biancastra è anche la 

pasta. Il Torrone di Cremona ha un gusto dolce e un intenso sapore di 

mandorla. Di consistenza friabile per il tipo classico, è invece morbido 

e fondente nella varietà tenera. Il torrone classico presenta caratte-

ristiche di durezza unite ad altre di friabilità; deve infrangersi come 

il cristallo in tanti piccoli pezzi e sciogliersi in bocca senza lasciare 

grumi. Gli aromi naturali devono essere usati in quantità tale da non 

El Turàs i l’àa mìia 
fàt in d’en dé      
(il Torrazzo non l’hanno fatto 
in un giorno) 
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Torrone cremonese: 
Dosi per 1,5 Kg circa di torrone:− 300 g di miele;
− 300 g di zucchero semolato− 100 g di acqua
− 150 g di nocciole pelate e tostate− 550 g di mandorle pelate e tostate− 150 g di canditi tritati (scorze di arancia  e di cedro)

− 3 albumi di uovo
− 1 busta di vanillina− Scorza grattugiata di 2 limoni− 30 grosse ostie da pasticceria

Esecuzione:
Mettere il miele nella pirofila, porre il recipiente a bagnomaria e lasciarlo cuocere a fuoco basso 

per un’ora e mezza o più, mescolando in continuazione con un cucchiaio di legno. 
Il miele sarà pronto quando, versandone una goccia in poca acqua fredda si solidificherà. 

Poco prima che il miele sia cotto versare in una casseruola lo zucchero e l’acqua e farlo cuocere 

sempre mescolando. Anche lo zucchero sarà pronto quando una goccia versata in un piattino 

formerà una perla bianca e croccante. Montare a neve ben soda gli albumi, quindi unirli al miele ormai pronto. Con questa aggiunta 

il miele si gonfierà, diventando bianco e spumoso. Continuare a mescolare per altri cinque mi-

nuti, quindi aggiungere anche lo zucchero e mescolare ancora sino a quando il composto, dopo 

essersi ristretto, comincerà a indurire. Unire allora le mandorle, le nocciole, la frutta candita, la scorza dei limoni grattugiata, la va-

nillina e mescolare con cura e a lungo, in modo da riuscire ad amalgamare tutto perfettamente. 

Foderare con metà ostie lo stampo. Versare il composto nello stampo, livellare bene la superficie 

e coprire con le ostie rimaste. Lo spessore del composto dovrebbe essere di circa 3 cm. Porre 

sopra le ostie un tagliere o un’assicella di legno e su questa dei pesi e lasciare riposare così per 

circa mezz’ora. Solo allora capovolgere lo stampo su un ripiano e, con un grosso coltello, taglia-

re il torrone a pezzi della misura desiderata. Avvolgere i pezzi ottenuti prima in carta pergamena e poi in fogli d’alluminio e conservarli in 

luogo fresco e asciutto in una scatola o in un barattolo di vetro a chiusura ermetica.
La preparazione del torrone è piuttosto difficile, ed è necessaria la collaborazione di qualcuno 

perché sia il composto di torrone sia lo zucchero vanno mescolati senza interruzione durante la 

cottura. E’ importante cuocere il miele a bagnomaria, anche se questo richiede molto tempo, e 

non cuocerlo direttamente sul fuoco. Durante la cottura l’acqua del bagnomaria tenderà a evaporare e quindi aggiungerne altra, 

sempre bollente, poco per volta. È possibile preparare anche un torrone di sole mandorle, 
aumentando la dose a 700 g ed eliminando nocciole e canditi.
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Il merito della nascita del Torrone di 
Cremona è di uno sguattero di cucina, 
arguto e furbo. Si narra, infatti, che in 
occasione del matrimonio di Francesco 
Sforza e Bianca Maria Visconti, cele-
brato a Cremona nel 1441, al più esper-
to falegname di Cremona fu commissio-
nata la realizzazione di un modellino in 
legno della Torre cittadina da donare alla 
sposa. Il falegname si mise all’opera  e 
lavorò per mesi, finchè, il giorno delle 
nozze, il modellino fu concluso. 

La conclusione del capolavoro venne an-
nunciata alla promessa sposa, che, felice, 
attendeva con trepidazione il prezioso 
dono. Ma accadde un guaio: durante il 
trasporto dalla bottega del falegname al 
palazzo delle nozze, il modellino cadde 
e andò in mille pezzi. Che fare? L’idea 
venne allo sguattero di cucina: ricreare 
il modello con quel che forniva in quel 
momento la dispensa. In poche ore fu 
preparato un dolce di mandorle, miele e 
bianco d’uovo a forma di torre.

“Prodotti da favola: 
lo sguattero furbo”  

testo di C. Montagna (Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia)

alterarne mai il sapore. 

Secondo la tradizione, il torrone sarebbe stato inventato 

in occasione del matrimonio tra Bianca Maria Visconi e 

Francesco Sforza, celebrato il 25 ottobre 1441. Per tale occa-

sione i pasticcieri cremonesi inventarono questo dolce speciale, che 

richiamava nella forma e nel nome il Torrazzo, l’alta torre campanaria 

simbolo di Cremona. 

Storicamente, invece, sembra che il Torrone sia di origini arabe, 

perché nel quindicesimo secolo, la città di Cremona era un impor-

tante centro di traffico mercantile, e si presume che la città  possa 

aver conosciuto questo dolce tramite il mercato orientale. Tuttavia, 

da quell’illustre matrimonio il torrone si andò caratterizzando come 

prodotto tipicamente locale. 

Oggi Cremona dedica al torrone una festa che si tiene tutti gli anni 

nel mese di novembre.
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BUMBUNEEN   

Sono biscotti secchi prodotti con farina bianca e gialla ed aromatizzati 

con mentine polverizzate e scorza di limone.

BACI DI CREMONA   

Sono biscotti doppi di consistenza friabile, con pasta a base di ama-

retti, separati da un ripieno che può essere di cioccolata, marmellata 

o panna montata. Il biscotto ha un colore nocciola chiaro, un sapore 

dolce e un profumo di nocciole tostate.
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CROCCANTE   

Il Croccante è un dolce tipico della provincia di Cremona ed è caratte-

rizzato da un aroma di zucchero, leggermente caramellato. Ha forma 

rettangolare, peso variabile (80-100 g) in funzione delle porzioni e 

consistenza dura-croccante. Ha un colore bruno chiaro, un odore 

tipico del caramello e del frutto usato, mandorle o nocciole, ed un 

sapore dolce, con retrogusto amarognolo. 

BUSSOLANO DI SORESINA   

Chiamato anche Busolan o Buslan, il Bussolano di Soresina è un 

dolce da forno, tipico della provincia di Cremona a base di: farina, 

zucchero, uova, cacao, latte, rhum, granella di zucchero, lievito, 

vaniglia e burro. La forma è quella di una ciambella del peso di circa 

un chilogrammo, il colore è marmorizzato proprio per 

la presenza del cacao aggiunto all’impasto già 

pronto e mescolato solo quel tanto che basta 

per creare le tipiche striature. Il profumo 

è delicato con aroma di rhum, mentre 

il gusto è variabile a seconda delle 

fette, perché vi può essere più o meno 

concentrazione di cacao. È ideale come 

spuntino pomeridiano, come merenda 

o a fine pasto. Si può consumare anche 

a colazione, anche se in questo caso lo si 

prepara con una minore quantità di rhum.
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SPONGARDA DI CREMA   

La Spongarda di Crema è un dolce ripieno a 

base di miele e frutta secca, il cui nome 

deriva dal termine sponga che significa 

spugna. In effetti, questo dolce ha 

avuto origine come focaccia morbida 

e spugnosa, cui solo durante il ’700 

furono aggiunti miele e mandorle 

tritate connotandola come dolce, 

piuttosto che come focaccia salata. Di 

forma rotonda del diametro di 15 centimetri 

circa e spessore di 2 centimetri, la Spongarda di 

Crema ha un colore dorato tendente al marrone e un peso 

che oscilla intorno ai 500 grammi. È preparata con farina, zucchero, 

burro, miele, cannella, spezie, mandorle tritate, noci o nocciole, uvetta 

e cedro candito. Ideale come dolce o goloso spuntino. Dal profumo 

dolce con sentore di frutta e canditi, la Spongarda di Crema ha un 

sapore delicato di miele e aromatico tipico degli ingredienti utilizzati 

nella preparazione.

TORTA BERTOLINA
de.co.   

Dolce lievitato con uva fragola. Cilindrica, peso 

circa 1,5 Kg, colore marroncino. In superficie 

viene cosparsa di zucchero a velo che la colora 

di bianco, ma si vede una crosta bucherellata, 

non uniforme e liscia perché l’uva fragola in 

cottura scoppia e forma dei piccoli crateri. Il 

sapore è dolce, delicato, con il caratteristico 

gusto dell’uva fragola.
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TRECCIA D’ORO DI CREMA  

Tipica di Crema, in provincia di Cremona, la Treccia d’oro è un dolce a 

forma di treccia preparato con uvetta, canditi di cedro e arancia. Ide-

ata solo da qualche decennio, la ricetta ha assunto grande notorietà 

tanto da entrare nel patrimonio tradizionale cremasco, guadagnando 

consensi anche lontano dalla zona di produzione. Prodotta con farina, 

zucchero, uova, burro, uvetta e canditi, la Treccia di Crema ha un 

aspetto scuro, con l’uvetta visibile in superficie ed è spesso 

glassata. L’abitudine di aggiungere l’uvetta agli ingredien-

ti dell’impasto non è semplicemente un gusto in più 

nella ricetta, ma un simbolo di buon auspicio. 

L’uvetta, infatti, rappresenta il denaro 

che ci si augura di poter guada-

gnare gustando questo squisito 

dolce cremonese. La pasta si 

presenta compatta e dorata, 

simile a quella di una brioche 

ma più consistente. Questo 

dolce dalla forma particolare 

a treccia è caratterizzato da 

sapori semplici e tipici della 

cucina tradizionale lombarda.

GRAFFIONI   

I Graffioni sono cioccolatini con ripieno di ciliegia e 

liquore. Hanno forma sferica irregolare con punte. 

La consistenza è croccante fuori e liquorosa dentro. 

Il sapore è di maraschino, il colore scuro e l’odore è 

tipico della marasca.
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CASTAGNACCIO   

Il Castagnaccio della provincia di Cremona, chiamato anche Patùna, 

rientra dal 1998 tra i prodotti tradizionali regionali per le metodiche 

di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, 

come richiesto almeno da minimo 25 anni e per le metodiche pratica-

te in modo omogeneo e secondo regole tradizionali.

Si tratta di un piatto tipicamente autunnale che si 

ottiene facendo cuocere nel forno un impasto 

di farina di castagne, acqua, olio extra-

vergine d’oliva, pinoli e uvetta. Varianti 

locali prevedono l’aggiunta di altri 

ingredienti, come rosmarino, scorze 

d’arancia, semi di finocchio o frutta 

secca. 

UFELA DI CALVATONE   

Prodotto da forno, dolce o salato, tipico della Provincia di Cremona, in particolare del 

comune di Calvatone. Può essere di forma romboidale o a bastoncino, molto leggera, 

gonfia e fragile.

L’Ufela è fatta con farina di frumento tenero 00, acqua, burro, sale, zucchero e albume.

La torta richiede una lavorazione lunga, di circa 8-10 ore. Il com-

posto è costituito da due diversi impasti a freddo, poi uniti 

fra loro in tempi diversi, sempre a freddo.

Si lascia riposare quindi si prepara l’impasto 

finale. Dopo la lavorazione della pasta, si taglia 

a forma romboidale o di bastoncino e si pone 

su una teglia per procedere alla cottura.
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TORTA DI MANDORLE   

La Torta di Mandorle è un dolce tradizionale della Provincia di Cremo-

na. È una torta secca con rivestimento di frolla, rifiniture con zucchero 

a velo e rombi segnati da marmellata. Ha una consistenza buona e 

friabile, un color nocciola con una superficie più chiara. Il sapore è di 

mandorle leggermente amaro.

Foderare la tortiera con la frolla, porre uno strato di marmellata, 

aggiungere il ripieno (sbattuta, farina, mandorle, burro), segnare i 

rombi con la marmellata, spolverare con zucchero a velo e infornare a 

circa 170°C per 40 minuti.
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Paesaggi del casalasco
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Fiume Oglio
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Torre de’ Picenardi - Villa Sommi Picenardi
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Piadena - Ex Convento dei Girolamini, sede del Civico Museo Archeologico   
               “Antiquarium Platina”
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Florovivaismo
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Ostiano - Castello Gonzaghesco
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Casalmaggiore - Museo del Bijou
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S. Giovanni in Croce - la Rocca, Villa Medici del Vascello
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Fiume Po
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tutti coloro che ci saremo senz’altro dimenticati di menzionare.

Alli benigni lettori
“In tutte le attieni humane quasi di necessità convienche succedano de gli errori: ma 
dove più facilmente, in più diversi modi, et più ne possono accadere che si avenga-
no nello stampare i libri, non ne so immaginare alcuna. Et parmi la impresa della 
correttione di essi veramente poterla assimilare al fatto di Hercole intorno all’Hydra 
dei cinquanta capi: perciochè sì come quando egli col suo ardire et forze le tagliava 
una testa, ne rinascevano due, così parimenti mentre co’l sapere et con la diligentia, si 
emenda un errore, le più volte s’imbatte che ne germogliano non pur due, ma ancho tre 
et quattro, spesse fiate di maggior importanza, che non era il primo…”
(Prefazione del Tipografo Cavallo all’Opera di Achille Fario Alessandro, Venezia 1563)
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