
 
 

Lombardia  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Bresaola: salume di manzo tagliato a fette sottili e condito con olio, limone e pepe. 

Carpione: pesce di lago fritto poi marinato con aceto, vino bianco, olio ed erbe aromatiche. 

Cicc: sottile focaccia di polenta di grano saraceno con formaggio, fritta nello strutto. 

Nervetti: cartilagini di vitello bolliti, raffreddati, tagliati a striscioline e conditi in insalata con cipolla. 

Sciatt: frittelle di grano saraceno con formaggio (Valtellina). 

 

Primi piatti 

Agnolini: pasta ripiena di carne serviti in brodo o asciutti (Mantova). 

Casonsei: pasta ripiena con varie farce, bolliti e serviti con burro e formaggio (Brescia e Valle Camonica). 

Ceci con la tempia: minestra di ceci con listarelle di testina di maiale (Milano). 

Gnocarei: minestra di brodo di gallina con carne di gallina e pezzetti di polenta passati nell’uovo (Brescia). 

Gnocchi alla lariana: gnocchi a base di farina, uova e latte conditi con formaggio fresco e salsa di pomodoro o di carne 

Gnocchi di zucca: bolliti e serviti con burro e formaggio (Brescia) 

Malfatti: gnocchetti di spinaci, farina e mascarpone (o ricotta), bolliti e gratinati con burro e formaggio, o conditi con 

burro e salvia 

Marubini: ravioli tondi ripieni di carne, cervella e aromi, cotti in un brodo a base di pollo, manzo e salamella (salame 

magro speciale), serviti asciutti o in brodo (Cremona). 

Minestra mariconda: brodo di carne con palline a base di uova, formaggio, burro e pangrattato (Brescia, Mantova). 

Minestrone alla milanese: minestra di verdure con pancetta, cotenne di maiale e riso. 

Pizzoccheri: corte tagliatelle rustiche a base di farina di frumento e di grano saraceno, bollite insieme a con patate, 

verze e altre verdure, condite con aglio, burro e cubetti di bitto (Valtellina). 

Polenta pasticciata: polenta a fette disposta a strati con ragù di carne e formaggio e gratinata in forno. 

Riso e trigoli: risotto con castagne d'acqua (è il frutto di un’erba selvatica che cresce in laghi e stagni) (Mantova). 

Risotto al salto: risotto alla milanese raffreddato disteso come un tortino e saltato in padella con burro. 

Risotto alla certosina: risotto con gamberi d'acqua dolce, rane, pesce persico, funghi e piselli. 

Risotto alla milanese: risotto con midollo di bue, zafferano, burro e parmigiano. 

Risotto alla pilota: riso bollito in poca acqua (che deve essere tutta assorbita), poi condito con salamella mantovana 

(speciale salame magro) saltata in padella e parmigiano (Mantova). 

Risotto con puntel: riso bollito come alla pilota servito sopra una braciola di maiale cotta in padella, spolverato con 

parmigiano (Mantova). 

Risotto al pesce persico: risotto bianco guarnito con filetti di pesce persico fritti. 

Risotto con le rane: cotto con brodo di carne e completato con cosce di rane. 

Tortelli alla cremasca: farciti con amaretti, uva sultanina, cedro candito, parmigiano, mollica e uova, conditi con burro 

e formaggio. 

Tortelli di zucca: ripieni con zucca, amaretti, mostarda di mele e parmigiano, bolliti e serviti con burro e parmigiano 

(Mantova). 

Zuppa alla pavese: composta da due fette di pane fritti, un uovo crudo, parmigiano e sopra brodo bollente. 

 

Secondi piatti 

Anguilla alla borghigiana: cotta con burro, cipolla, vino rosso, alloro, prezzemolo e altri aromi. 

Anguilla ripiena: cotta al forno farcita con pangrattato, formaggio, aglio e spezie. 

Busecca: trippa cotta con fagioli bianchi di Spagna. 

Cassoeula: stufato di verze e carni di maiale assortite. 

Costoletta alla milanese: braciola di vitello (con costola), di solito battuta sottile, impanata e fritta in burro. 

Costoletta alla valtellinese: scaloppa di vitello infarinata e cotta in burro con salvia e vino bianco. 

Faraona alla creta: faraona cotta nella creta o in recipienti in coccio. 

Fegato alla lodigiana: fegato di maiale aromatizzato con semi di finocchio, avvolto con prosciutto e rete di maiale poi 

fritto con burro. 

Lumache alla castellana: bollite, poi soffritte con aglio e prezzemolo, completate con cosce di rana e, in stagione, 

tartufo (Pavia). 

Lumache alla comacina: cotte in olio e burro, completate con burro crudo e noci tritate. 

Messicani: involtini di vitello farciti con salsiccia, grana, uova e aromi, cotti in padella con burro, salvia e Marsala. 

Missoltitt: agoni salati e seccati al sole, serviti freddi o scaldati in graticola, conditi con olio e limone (Lago di Como). 

Mondeghili: polpette di carne, mortadella di fegato, salsiccia e grana, impanate e fritte nel burro. 



 
 

Ossobuco: geretto di vitello cotto in salsa di pomodoro, completato alla fine con la gremolada, (un trito di aglio, 

rosmarino, buccia di limone, salvia e prezzemolo) e servito con risotto alla milanese. 

Polenta cunscia (o vuncia): polenta appena fatta, versata in più volte nel piatto, disponendo su ogni strato del burro 

rosolato con aglio e molto parmigiano (Brianza). 

Polenta e osei: uccelletti (in genere beccafichi o allodole o tordi) allo spiedo (talvolta arrosto), serviti su un letto di 

polenta. 

Polenta taragna: polenta di farina di grano saraceno (spesso anche con farina di granoturco), condita con abbondante 

burro e formaggio; servita da sola o con salsicce (Valtellina). 

Rane in guazzetto: cotte con un soffritto in vino bianco, pomodori e prezzemolo (Pavia). 

Rosticciata: fette di lonza di maiale e salsiccia cotti in padella con cipolla e salsa di pomodoro. 

Rostin negaa (arrostino annegato): nodino di vitello cotto con burro e abbondante vino bianco. 

Tacchina ripiena: farcita con carne di vitello, salsiccia, fegato di tacchino, castagne, prugne, mele, pere, noci e altro, 

poi cotta arrosto. 

Tinca alla lariana: grossa tinca a tranci cotta in umido con piselli, funghi e pomodori. 

Tinca ripiena: cotta in forno ripiena con grana, pangrattato e aromi (Lago d’Iseo). 

Torta di bosine: torta di piccoli pesci di lago con formaggio e pangrattato (Lago d’Iseo). 

Valigini mantovani: fagottini di foglie di verza, ripieni di carne e verdure, cotti in padella con salsa di pomodoro. 

 

Dolci 

Busecchina: castagne cotte in acqua e completate con vino bianco; servite con panna. 

Chiacchiere: strisce sottili di pasta fritte; tipiche nel periodo di Carnevale. 

Colomba pasquale: dolce lievitato a forma di colomba con frutta candita. 

Fave dei morti: pasticcini croccanti a base di mandorle, farina, pinoli e albume d'uovo; preparati tradizionalmente per 

la commemorazione dei Defunti (2 novembre). 

Miascia: dolce antico con pane, uova, mele, pere, uva fresca, uva passa, farina di frumento e di mais, cosparso di 

zucchero e rosmarino tritato (Como). 

Ofelle: biscotti di pasta frolla e mandorle. 

Pan de mei: schiacciatine tonde lievitate di uova, farina di granoturco e grano duro. 

Pane di San Siro: budino di crema, nocciole, burro e liquore e ricoperto da cioccolato fuso (Pavia). 

Panettone: dolce lievitato con frutta candita e uva sultanina. 

Polenta dolce: cotta con latte, tuorli d'uovo, amaretti, cannella e altro, rassodata in forno e servita a fette (Bergamo). 

Polenta e osei: dolce semisferico di pan di Spagna farcito con marmellata di albicocche, coperto con una glassa con 

farina gialla e decorato alla sommità con uccellini di cioccolato (Bergamo). 

Spongarda: specie di pane dolce farcito con miele, nocciole, frutta candita, uva passa, pane biscottato e spezie 

(Crema). 

Torta paradiso: torta molto soffice a base di farina, fecola, uova, burro e zucchero. 

Torta sbrisolona: torta molto secca a base di farina di frumento e granoturco, uova e mandorle. 

 


