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Salame di Berlingo - Berlingo (Pianura Bresciana)
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Tinca con piselli - Anfo (Lago d’Idro)
Tombea - Magasa (Lago di Garda)
Info: www.visitbrescia.it - FB: Visit Brescia
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Anesone

ORZINUOVI (Pianura Bresciana)

Le origini dell’anesone triduo si possono
far risalire alla fortunata coincidenza
a Orzinuovi di due fattori: le ricerche
alchemiche del Cinquecento di Giovanni
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Bracesco e la capillare diffusione del
mistrà, liquore a base di anice verde e
anice stellato, al tempo della Repubblica
di Venezia e parente stretto di simili
superalcolici turchi, greci o francesi.
La messa a punto del liquore avviene
da parte di Cristoforo Reboldi, a partire
dal 1824; il brevetto viene in seguito
acquistato dalla ditta Rossi, sempre di
Orzinuovi, sino a che passa di mano alla
famiglia Mancabelli di Brescia.
Attualmente è prodotto da Distillerie
Franciacorta, di Corte Franca.
La tecnica di produzione dell’anesone
triduo prevede tre infusioni separate in
alcool di una decina di erbe e spezie, il
cui risultato viene distillato ciascuno per
conto proprio, e poi miscelato insieme,
con aggiunta di sciroppo di zucchero.
Il grado alcolico finale è rispettabile, in
modo da sopportare la tipica diluizione
con acqua gelida. La nota dominante
è l’anice stellato, con sentori speziati e
dolci, tali da renderlo particolarmente
gradevole anche puro.
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Baccalà in umido
ACQUAFREDDA (Pianura Bresciana)
Tra i cibi rituali della provincia di Brescia,
il baccalà in umido di Acquafredda è tra i
più caratteristici.
Si consuma quasi esclusivamente il
sabato sera che segue al Mercoledì delle
Ceneri, tanto che viene chiamato anche
“baccalà di carnevale”.
Nei decenni passati le trattorie e i bar del
piccolo comune della pianura bresciana
distribuivano gratuitamente un piatto di
baccalà a chiunque si trovasse a passare
negli esercizi. Oggi, con le trattorie dalle
persiane abbassate, sono l’oratorio e
l’unica osteria superstite a organizzare la
distribuzione di baccalà di carnevale.
Lo stoccafisso si lascia a bagno dal Mercoledì delle Ceneri, poi si fa bollire un’ora
per mondare pelle e lische, tenendo da
parte l’acqua di bollitura. Nel frattempo si
prepara con olio extravergine di oliva un
soffritto di aglio, cipolla, carote e sedano,
oltre a qualche filetto di alici sotto sale.
Una volta rosolato, si aggiunge il baccalà
e si sfuma con del vino bianco. A seguire
si aggiunge l’acqua di bollitura (filtrata)

fino a che il pesce è quasi pronto. Una
volta che ci si dirige verso la conclusione,
va aggiunta passata di pomodoro e si
continua la cottura per almeno un paio
d’ore. Prima che il baccalà sia pronto,
qualcuno aggiunge patate a pasta rossa
bollite, per rendere il sugo più denso. A
piacimento, quando si toglie la pietanza
dalla fiamma si aggiunge prezzemolo tritato e un’abbondante spolverata di Grana
padano. Il che rende la preparazione un
unicum nel panorama delle preparazioni
del baccalà in Italia.
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Bagòss

BAGOLINO (Valle Sabbia)
Tra i formaggi della montagna bresciana
il Bagòss è senz’altro il più conosciuto
malgrado non goda di un riconoscimento
di tutela europeo. L’area di produzione
è delimitata dai confini territoriali del
comune di Bagolino, dove i prati e gli
alpeggi garantiscono la presenza di
una flora particolarmente ricca e adatta
alle bovine. Per ottenere una forma di
16 kg servono circa 400 litri di latte,
mentre l’aggiunta di zafferano durante
la lavorazione del latte conferisce
colore e gusto caratteristici alla pasta e
testimonia lo stretto legame che il paese
ebbe con la Repubblica Serenissima
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di Venezia, che dominava quest’area. Il
colore esterno è ocra profondo poiché
la crosta viene spalmata con olio di lino
per evitare l’aggressione degli agenti
esterni; il profumo è intenso. Per gustare
al meglio il Bagòss come formaggio
da tavola si devono attendere almeno
12 mesi dal giorno di produzione; per
grattugiarlo sulla pasta o sulle minestre,
invece, non esistono limiti di età.
L’aroma e il gusto si ampliano con il
procedere della stagionatura.
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Bariloca

BARBARIGA (Pianura Bresciana)
A partire dal Cinquecento la coltivazione
di riso nella pianura bresciana era stata
scoraggiata. Per una serie di motivi, fra i
quali la raccomandazione dell’agronomo
Agostino Gallo: il riso provoca “cattiva
aria” a causa delle necessarie irrigazioni
dell’acqua, “di continuo per cinque mesi”.
La memoria dell’estesa produzione
di riso rimane tuttavia nel piatto
tradizionale di Barbariga, la Bariloca.
Gli ingredienti necessari sono: un riso
adatto alla cottura come risotto, gallina,
funghi chiodini, aglio, cipolla, sedano e
carota, prezzemolo, burro, vino bianco,
sale e pepe.
La gallina va tagliata a pezzi e con
testa, ali e collo, unitamente a carota,
cipolla e sedano, si prepara il brodo,
regolando di sale. Nel frattempo viene
pronto il soffritto di cipolla tritata, in
cui si mettono a rosolare le altre parti
della gallina, insaporendo con vino
bianco, sale e pepe. La cottura avviene a
recipiente coperto.
In una terza casseruola si soffrigge

l’aglio in olio, aggiungendo i funghi e
il prezzemolo tritato. In una quarta
casseruola si prepara il risotto,
utilizzando il brodo della prima
casseruola. A metà cottura si uniscono
i funghi trifolati e, ormai a fine cottura,
la gallina, amalgamando al meglio e
irrorando di continuo con brodo. Alla fine
si manteca con il burro.
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Bossolà
BRESCIA

Stabilire date di nascita e paternità
dei dolci, ancor più che per gli altri
prodotti tipici, è sempre azzardato e si
corre il rischio di lasciarsi trascinare in
improbabili leggende. Così, lasciando
da parte ipotesi sulle origini del nome
Bossolà (un serpente attorcigliato,
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simbolo di forza e rinascita ?), si può
invece affermare con certezza che si
tratta di un impasto di materie prime
semplici come farina, burro, zucchero,
uova e lievito, ma con una preparazione
piuttosto complessa.
Il Bossolà è il dolce simbolo della città
di Brescia, tipico delle
festività natalizie.
Gli impasti sono ben
tre e si preparano con
un numero crescente
di uova; una volta che
il primo è lievitato, si
prepara il secondo, cui si
aggiunge quello preparato
precedentemente.
Molto più fresco e leggero
dello stretto parente,
il pandoro di Verona,
il Bossolà ha forma
cilindrica con un foro
centrale. La produzione si
concentra tra il mese di
ottobre e gennaio.
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Caicc

BRENO (Valle Camonica)
I caicc sono la versione di pasta ripiena
del comune di Breno.
La versione che è giunta a noi è stata
formalizzata negli anni Ottanta da
Giacomo Ducoli, storico ristoratore
locale. Nel suo volume “Cucina camuna”
specifica che i Caicc erano consumati
con la polenta e che, in un passato non
meglio specificato, gli ingredienti del
ripieno dipendevano dalla disponibilità
delle materie prime: biete, salame, bollito,
arrosto di maiale, formaggio grattugiato,
noci, amaretti, aglio, prezzemolo,
pane grattugiato, noce moscata e uva
sultanina.
Questi ingredienti sono passati
almeno due volte al tritacarne. La
pasta è prodotta con 6 uova per ogni
chilogrammo di farina e tirata non
troppo sottile.
I caicc si presentano con una base e
superiormente una cresta e vanno,
infine, conditi con abbondante formaggio
grattugiato, burro soffritto e salvia.
ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI TIPICI | A TAVOLA CON LA TRADIZIONE
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Casatta

CORTENO GOLGI (Valle Camonica)
Nella valle di Corteno Golgi la
transumanza dei bovini da latte si è
sempre sviluppata a corto raggio lungo
le valli laterali, in particolare la val
Brandet dove il formaggio locale prende
il nome di Casatta.
La valle è parte della Riserva Naturale
delle Valli di Sant’Antonio, una delle
prime aree protette della Lombardia e
oggi tutelata a livello europeo come sito
d’importanza comunitaria. In questo
ambiente ancora vergine sono due le
famiglie che, da maggio a settembre,
producono la Casatta, tra i 1500 e i 1900
metri di altitudine.
È un formaggio che stagiona dai due
mesi sino a un anno, presenta una
crosta giallo ocra e una pasta con
occhiatura finissima, giallo paglierino.
Dopo la produzione, che avviene durante
il pomeriggio utilizzando due mungiture,
la salatura avviene per nove giorni a
secco. Secondo tradizione le forme si
rivoltano una volta al giorno sulle tavole
di legno, sino al momento di essere
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cedute. Il formaggio si consuma perlopiù
al taglio o fritto nel burro; la particolare
flora in altitudine gli conferisce un gusto
caratteristico, dalla venatura amarognola
finale.
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Casoncello
BARBARIGA (Pianura Bresciana)
Il Casoncello di Barbariga ha acquisito
notorietà negli ultimi anni, grazie
all’impulso dato dalla locale fiera e dal
marchio a Denominazione Comunale
che lo tutela.
Si tratta di una pasta ripiena in
cui si distinguono le due fasi della
realizzazione: la pasta e il ripieno.
La pasta viene preparata con farina
bianca di grano tenero tipo “00”, uova,
sale e acqua. Se ne ottiene una sfoglia
dalla consistenza sottile, morbida, non

asciutta, dalla quale si ritagliano dei
rettangoli con lati approssimativamente
di 8x10 cm, all’interno dei quali viene
posto il ripieno.
Il ripieno è preparato con pane
grattugiato, Grana Padano DOP,
Parmigiano Reggiano DOP, burro fuso,
sale, noce moscata, prosciutto cotto
macinato fine, erba costa coltivata cotta
e macinata, brodo di carne o di verdure,
aglio, salvia e prezzemolo. I rettangoli
di pasta vengono piegati e sigillati a
mano in forma
di incarto di
caramella.
È permesso
l’utilizzo della
sfogliatrice per
ottenere una
pasta sottile ed
elastica.
Una volta cotti,
vengono serviti
con burro fuso e
salvia.
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Cuz

CORTENO GOLGI (Valle Camonica)
Il Cuz è molto più di un modo di cucinare
la carne di pecora locale, denominata
di Corteno appunto, per le dimensioni
modeste ma ricca di carne succulenta. Il
Cuz è un antico metodo per conservare
la carne e si prepara per occasioni esclusive, come incontri conviviali e festività.
La preparazione prevede che sul fondo
del paiolo venga sistemato il grasso
dell’animale, tritato finemente, e strati
di carne a partire da quelle più grasse e
fibrose sino a quelle più magre; si unisce
salvia, aglio e acqua e si cuoce a fuoco
lentissimo per ore, senza mescolare,
scuotendo di tanto in tanto il contenitore. Il Cuz è pronto quando la carne è ben
cotta e, secondo tradizione, si consuma
con la polenta. Questa carne si conservava inserendola in vasi di terracotta e
coprendola con l’intingolo pescato in
superficie; grazie a questo sistema, si
può utilizzare anche dopo sei mesi, separandola dal grasso. Questa pratica era
molto utilizzata quando non esistevano i
frigoriferi e si cucinava un’intera pecora.
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Fatulì

CEVO (Valle Camonica)
L’agricoltura di montagna ha subito
un progressivo abbandono nel corso
del XX secolo e la tendenza in atto si è
attenuata, ma non fermata.
In particolare l’allevamento caprino è
stato messo a dura prova. La provincia
di Brescia vanta a questo riguardo la
presenza di una razza autoctona, la
capra Bionda dell’Adamello, diffusa in
particolare in Val Saviore
ma che, dalle 9 mila unità
presenti agli inizi del
Novecento, è scesa agli
attuali 2500.
La Bionda dell’Adamello
è un animale rustico,
allevato con sistemi semi
estensivi, apprezzato per le
caratteristiche della carne e
del latte, che contiene pochi
grassi ed è assai digeribile.
Dalla lavorazione del latte
si ottengono in Val Saviore
formaggi e ricotte, entrambe
affumicati. Con il termine

Fatulì si indica il formaggio affumicato
lentamente grazie alla combustione di
rami verdi e bacche di ginepro; la ricotta
prende invece nome di Mascherpì ed
è un ottimo insaporitore per le paste
asciutte.
Il loro consumo garantisce il recupero
della razza e preserva la biodiversità.
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Foiada

LAVENONE (Valle Sabbia)
Nel suo bizzarro Olimpo, Teofilo Folengo
(scrittore del 1500) si immagina muse e
ninfe che vivono là dove le caravelle non
sono ancora arrivate, intente a preparare
per il poeta manicaretti speciali:
casoncellis, macaronibus, foiadis.
Segno dei tempi: sono le medesime
foiade ancora a rappresentare il piatto
d’obbligo a Lavenone e Promo,
località a poca distanza dal lago
d’Idro e dalle belle acque che
scorrono giù lungo il torrente
Abbioccolo, dalle frazioni di
Presegno e Bisenzio (famose
per i loro prodotti caseari).
Questo cibo, prodigo di burro
e formaggio, si prepara nelle
case. In origine la forma era
quella delle fettuccine all’uovo,
irregolari e grinzose, condite
con burro e formaggio; infine
cosparse di formaggio e spezie.
Dagli anni Cinquanta si
preparano nelle pirofile, a strati
di pasta regolare, formaggio
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e burro e sopra di tutto un’abbondante
spolverata di formaggio e spezie, dove
prevale la cannella. Per la festività di San
Lorenzo, il 10 agosto, e San Bartolomeo,
il 24 agosto, la Foiada diventa piatto
comunitario, preparato, talvolta per
beneficenza, da associazioni e gruppi
informali.
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Fritüra de làt
BRESCIA

Latte, semolino, zucchero, burro e
uova. La fritüra de lat è la crema di una
certa consistenza, tagliata a losanghe,
impanata e fritta, infine servita con
zucchero a velo e consumata calda. Un
dolce dagli ingredienti tutti in bianco
che Licinio Valseriati nel suo “Viaggio
sentimentale attraverso il Bresciano”
definisce “specialità bresciana”. Pur
disconoscendo le fonti di quanto scritto,
bisogna prendere atto che sino agli
anni Ottanta del Novecento numerose
fornerie cittadine la proponevano
nelle proprie vetrinette. Tuttavia sono
molti altri i campanili, come spesso
accade per le preparazioni “popolari”,
che ne vantano la paternità. Un dolce
forse troppo… dolce per gli attuali
stili di vita e che necessita un rapido
consumo. Considerazioni che forse ne
giustificano la scomparsa e l’acquisto
esclusivamente su ordinazione.
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Gnoc de la cua
PONTE DI LEGNO (Valle Camonica)
Gnocco è un termine d’origine longobarda, inserito nella lingua italiana in epoca
medioevale. Definisce qualunque impasto
di forma tondeggiante, consumabile dopo
bollitura. Solo verso la fine del Settecento
con il termine gnocco si intende un impasto di patate o mais.
Nel Comune di Ponte di Legno ha una
consolidata tradizione l’uso di unire al
pane raffermo delle patate, del latte, gli
spinaci (o erba del Buon Enrico) e la farina, al fine di creare un composto utile ad
essere bollito e creare così degli gnocchi.
Le patate vengono tagliate a tocchetti e fatte bollire. Quando la bollitura è
completa, si aggiunge nella stessa acqua
bollente la pastella, a cucchiaiate. Ben
colate patate e pastella (raggrumata a
forma di gnocco), vengono servite in una
zuppiera, condite da abbondante burro
fuso aromatizzato con la salvia (ed eventualmente cipolla) e manciate di formaggio di Case di Viso. Questa preparazione
è tutelata dal Comune di Ponte di Legno
con la Denominazione Comunale.
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Limone Madernina
GARGNANO (Lago di Garda)

La coltivazione intensiva di limoni e
agrumi è una tradizione che Agostino
Gallo racconta essere consolidata
sulla costa salodiana nel Cinquecento.
All’ampia diffusione, grazie al clima mite,
aveva contribuito la forte domanda dei
limoni, frutto anti-scorbuto utilizzato
dalle marinerie della Repubblica di
Venezia. Alla base del declino della
coltivazione, a metà Ottocento, vi
furono due elementi concomitanti: la
scoperta della sintesi chimica dell’acido
citrico e l’unità d’Italia, che aprì le rotte
commerciali agli agrumi del Meridione.

Il limone Madernina, forse lo stesso
selezionato da Robino da Maderno citato
da Gallo, è la varietà locale, resistente al
freddo. Il frutto è di medie dimensioni,
dalla buccia sottile, con grado di acidità
elevato. Ma soprattutto il Madernina ben
si adeguava alle necessità dei lunghi
periodi di trasporto, giungendo integri
a destinazione dopo giorni di viaggio.
Oggi l’utilità commerciale dei limoni
Madernina è legata alla produzione
di liquore, marmellate e sciroppi che
rendono questa coltivazione profittevole
malgrado l’ingresso di limoni sul mercato
italiano anche da altri continenti.
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Manzo all’olio
ROVATO (Franciacorta)

Le terre di frontiera hanno sempre
goduto di particolari benefici concessi
per la loro strategica posizione.
Nel 1517, quando le colline intorno a
Rovato erano da poco ritornate sotto il
controllo della Serenissima Repubblica di
Venezia, il doge Leonardo Loredan aveva
concesso la possibilità di realizzare un
mercato per “qualunque robe et merce
ogni lunedì”. Mercato ambulante che
tuttora esiste nella cittadina.
Nella monumentale Inchiesta Jacini,
il relatore del circondario di Chiari
riferisce che “nella zona di Rovato si cura
maggiormente la carne e i proprietari
tengono maggior quantità di buoi di
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quelli che non siano necessari per la
lavorazione del fondo, per cui si hanno
buoi d’ingrasso abbastanza pregiati”.
Con queste premesse Rovato dall’inizio
del XX secolo riscuote grande fama per
il lesso proposto dalle sue trattorie, ma
soprattutto per il Manzo all’olio.
La preparazione prevede di cucinare il
cappello del prete in acqua e olio con
acciughe e aglio. Una volta affettato,
è servito accompagnato da salsa di
cottura rappresa grazie a formaggio,
pane grattugiato e prezzemolo.
In ragione della sua storicità, si tratta di
una preparazione tutelata dal marchio di
Denominazione Comunale.
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Patata di Monno
MONNO (Valle Camonica)

È abbastanza recente l’introduzione della
patata in alta Valle Camonica.
I documenti ufficiali indicano il 1816
come l’anno in cui i sacerdoti premono
sul governo austriaco per la diffusione
del tubero, utile a fronteggiare la grave
carestia che imperversa nelle borgate.
Spetta poi all’Ispettorato all’Agricoltura
di Brescia collaborare con i valligiani
per migliorare qualitativamente la
coltivazione, per la selezione del marchio
e la vendita dei tuberi-seme. È già metà
del XX secolo. Così la conformazione
del suolo e la necessità di poter coltivare
in quota alcune varietà permette ai
contadini di Monno di specializzarsi nei
metodi di lavorazione e di conservazione
della patata.
Dalla pasta soda e sapida, le patate
di Monno hanno acquisito rinomanza
anche per alcune preparazioni in cui vengono utilizzate come le Piöde (malfatti
di patate crude e farina di frumento) e le
Fladarde (piccole focacce dolci).
La Sagra della patata l’ha resa

protagonista per sostenere il richiamo
turistico verso il borgo.
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Patata di Ossimo
OSSIMO (Valle Camonica)

Il miglioramento genetico
della patata a Ossimo inizia
nei primi anni Quaranta
dello scorso secolo grazie
agli studi di Trebbio Trebbi e
prende il nome dalla chiesa
dedicata a San Carlo, che
domina le colline dove si
erano sperimentati dei
generosi raccolti, specie
in località Creelone. Grazie
all’elevata predisposizione
dei terreni alla coltivazione
delle patate, a Ossimo, per
tutti gli anni Cinquanta,
si misero a disposizione
campi sperimentali che
avevano carattere scientifico su tutto il
territorio nazionale. Nel 2004 il Museo
Etnografico ritrova preziose patate da
seme e nell’ottobre dello stesso anno
avviene il primo ricco raccolto. Il fiore
della patata San Carlo è bianco e le
sementi hanno un ciclo vegetativo
variabile tra 140 e 160 giorni. Il raccolto
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avviene a metà ottobre. Il tubero,
tondeggiante e appiattito, ha dimensioni
medio grandi, buccia chiara e sottile.
La polpa bianca e si presta bene alla
produzione di pane.
In cucina viene utilizzata per gnocchi ed
è stata giudicata perfetta per l’arrosto.
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Pesca di Collebeato
COLLEBEATO (Brescia)

Nel Bresciano, con la profonda e
rapida trasformazione della società e
degli assetti territoriali avvenuta nel
Novecento, si è verificato l’abbandono
dei modelli di frutticoltura basati sui
piccoli orti situati nelle periferie della
città e sulle colture promiscue.
La grande biodiversità, esito di secoli di
selezione, si è così progressivamente
ridotta e si sono rese disponibili nuove
cultivar adatte alle nuove esigenze
del mercato. Collebeato e le aree
limitrofe a nord di Brescia, che erano
da inizio Ottocento specializzate nella
produzione di pesche grazie a terreni
particolarmente favorevoli privi di
ristagni idrici e alla vicinanza di un ampio
mercato di sbocco, sono rimaste le
uniche dove la pesca è ancora coltivata
a scopi commerciali.
Sono almeno una dozzina le aziende
agricole per le quali la pesca rappresenta
la punta di diamante della produzione
frutticola.
La coltivazione tradizionale riguardava

perlopiù la pesca bianca, oggi
abbastanza rara, sostituita da varietà
che meglio soddisfano le richieste dei
consumatori moderni.
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Pirlo
BRESCIA

Il Pirlo: “Aperitivo rustico”, lo definisce
Licinio Valseriati nel suo “Viaggio
sentimentale attraverso il Bresciano”.
E senz’altro si tratta di un aperitivo di
città, prima che venisse “esportato” in
tutta la provincia.
Il Pirlo ha sopravvissuto per decenni
secondo la forma riportata nel
vocabolario: vino bianco fermo, Campari,
una spruzzatina di seltz (“non la banale
acqua minerale” riporta il Valseriati) e
buccia di limone.
Qualora si omettesse il superalcolico si
avrebbe il “merlo”, più simile alla “ombra”
veneta. Poi l’ingresso sul mercato di
sostituti del Campari, l’aggiunta di
ghiaccio e, per ultimo, la moda degli
aperitivi “rinforzati” ha reso più vaga la
preparazione del pirlo. Che, rileva sempre
Valseriati, è metafora della trottola che
viene sferzata e fatta girare.
Potrebbe ricordare il movimento del
liquore aggiunto al vino, che va prima
verso il basso e poi, amalgamandosi,
torna verso l’alto.
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Ma si tratta solo di un’ipotesi…
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Radice amara
MAIRANO (Pianura Bresciana)
La radice amara (Cichorium intybus),
bianca e fusiforme, è conosciuta
anche come “radice di Soncino” poiché
negli ultimi decenni veniva coltivata
prevalentemente nel vicino comune
cremonese. In realtà la superficie
coltivata si concentra oggi in un altro
areale storico, Mairano, nella Bassa
bresciana. La raccolta si tiene da inizio
ottobre e un tempo la radice amara
era base dell’alimentazione invernale.
Questo ortaggio retrò riscuote sempre
più consensi tra i giovani, che ne hanno
riscoperto le virtù salutari disintossicanti,
depurative e diuretiche. La radice amara,
una volta sbucciata, va sempre cotta per
circa 20 minuti; in cucina ha la stessa
versatilità delle patate lesse. Può infatti
essere condita con olio e aceto e si
presta ad essere ingrediente di tante
preparazioni, dalle insalate alle zuppe o
ai minestroni. Secondo tradizione viene
anche consumata in abbinamento a
salame bollito e spinaci.
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Ret

CAPRIOLO (Franciacorta)
Nelle società rurali la produzione di
salumi di grandi dimensioni è servita
a onorare i riti familiari (matrimoni,
nascite, battesimi) o il lavoro estivo nei
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campi. Ma anche a conservare l’unica
carne disponibile per la famiglia, specie
quando il costo del sale era assai
elevato. Grazie alla vasta esperienza
acquisita dai norcini nei decenni passati,
la Ret di Capriolo possiede particolari
caratteristiche. Tra queste, la presenza
nell’impasto di salvia locale o scorza
di agrume oltre a sale, spezie e vino.
La macinatura grossolana delle carni
e la cubettatura del grasso sono altri
elementi che la differenziano nel
panorama dei salumi, assieme alle
grandi dimensioni, anche superiori a
5 kg. Come insacco vengono infatti
utilizzati lo stomaco o la vescica
del suino, o la bondiana del bovino.
L’origine del nome rimane incerta:
alcuni propendono per la forma a rete
dell’impasto del salume, una volta
stagionato; altri sono dell’idea che derivi
dalla similitudine esterna con lo stomaco
suino, dove avviene l’insacco, che è
retato.
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Rustignì
LUMEZZANE (Valle Trompia)

Testa china sul piatto per mangiare svelti
e ricominciare il lavoro. Forse è questa
immagine a rappresentare lo stereotipo
che i bresciani hanno della Valgobbia.
Così per la sua semplicità, facilità di
preparazione e rusticità, il Rustignì è
diventato la bandiera gastronomica
della località Rava prima e, come
conseguenza, del territorio di
Lumezzane. Nella scelta degli ingredienti
risiedono sobrietà e pragmatismo:
burro, cipolla bianca, formaggella di
media stagionatura e uova. Nel burro
si soffrigge la cipolla tritata, alla quale
si aggiunge la formaggella a spicchi
irregolari. Il tempo che il cacio inizi a
sciogliersi e nella casseruola si gettano
uova sbattute in numero compatibile
a quello dei commensali. Ne esce una
sorta di frittata generosa nel gusto e
molto energetica. Detto questo che
illustra il prototipo originale, ne esistono
infinite varianti. Come nel caso della
pizza, si possono aggiungere ingredienti
diversi: cime di luppolo fresche, sottili

fette di salame, patate e tutto quanto la
personale immaginazione assicura.
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Salame di Berlingo
BERLINGO (Pianura Bresciana)
La conservazione della carne sotto
sugna o grasso d’oca è stata per secoli
una maniera semplice ed ingegnosa
per preservare gli alimenti, almeno fino
all’avvento dei frigoriferi. Sciolto il grasso
animale in orci di terracotta smaltata, era
uso inserire in esso i cibi, che per mesi
riuscivano a mantenere le caratteristiche
iniziali. Una tradizione, questa, comune
a tutta la pianura padana. Tra i prodotti
che meglio di altri caratterizzano il
territorio bresciano c’è il salame sotto
sugna, uso che si mantiene nella fascia
della media pianura, in particolare a
Berlingo. L’utilizzo della sugna agisce da
isolante nei confronti dei cambiamenti
atmosferici, laddove l’umidità
impedirebbe l’opportuno mantenimento
dell’insaccato. L’inserimento del salame
nella sugna avviene dopo almeno venti
giorni dalla produzione. La sugna del
suino è portata a lenta ebollizione per
almeno due ore e mezza. A seguire viene
lasciata raffreddare e, quasi raggiunto
lo stato solido, si aggiunge il salame
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opportunamente spazzolato e tolte le
eventuali impurità.
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Salame Monte Isola
MONTE ISOLA (Lago d’Iseo)

Il salame di Monte Isola ha assunto così
grande notorietà da diventare un’icona del territorio. Come rovescio della
medaglia, viene talvolta malamente
imitato fuori dall’isola. Grazie al particolare microclima di Monte Isola, il miglior
salame è elaborato per autoconsumo
nelle contrade di Cure, Masse e Siviano
(sino a qualche anno fa tutte le famiglie
montisolane possedevano due maiali,
di solito acquistati nel mese di luglio, al
raggiungimento del quintale di peso). Farinaccio e crusca sono il cibo migliore per
gli animali, sino a metà gennaio, quando
il maiale avrà raggiunto almeno i 220
kg e 6 cm di lardo sulla groppa. Le carni
(mezzene) trascorrono una notte a temperatura ambiente, si tagliano a mano a
piccoli cubetti coscia, lonza e pancetta
mentre la parte anteriore, che rappresenta circa il 10% dell’insaccato, è macinata
con piastra di 9 mm. Ne esce quindi un
macinato dalle sembianze grossolane.
Vi si aggiungono sale e spezie; a parte è
macinato dell’aglio riposto in un fazzo-

letto su cui si fa passare del vino rosso.
L’impasto si insacca in budello naturale
bovino e si lega a mano. Per due giorni il
salame perde la prima umidità, dopodiché viene spostato in locali più tiepidi. Il
calore è ottenuto con fuoco e fumo derivante dalla combustione di legna. Qui il
salame rimane circa 10 giorni. Il peso del
singolo pezzo a inizio stagionatura è inferiore a 500 grammi e al consumo la fetta
deve presentarsi compatta, dal colore
rosso vivo e un profumo di carne matura
un poco affumicata. Secondo tradizione
tre salami dovrebbero pesare 1 kg.
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Salame cotto
QUINZANO D’OGLIO (Pianura Bresciana)
Nella pianura bresciana sono scomparsi
a metà Novecento gli ultimi suini che
venivano definiti Toscani, maiali pezzati
neri incroci con razze italiche a pelo
scuro e quelle che di lì a poco avrebbero
preso posto nell’immaginario collettivo,
di colore rosa. Per disciplinare voluto
dall’amministrazione comunale, le
razze di suini italiche sono le uniche
che possono essere utilizzate per
la produzione del salame cotto di
Quinzano d’Oglio perché ritenute le
uniche che garantiscono gusto e
legame con la tradizione. L’insaccato
viene preparato con le carni di spalla,
prosciutto e pancetta. Si macinano e
lavorano con pepe e aglio strizzato in un
fazzoletto su cui si passa del vino rosso.
L’assenza completa di zuccheri, farine
o conservanti e la legatura a mano del
budello naturale sono altri elementi che
comprovano la volontà a mantenere
fede agli antichi costumi. Dopo meno
di dieci giorni dalla preparazione il
salame può essere venduto, pronto per
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la cottura in acqua fredda e successiva
ebollizione. Il consumo suggerito è con
l’accompagnamento di piselli o spinaci e
polenta.
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Salsiccia di castrato
BRENO (Valle Camonica)

Le cronache informano che tale Pietro
Rizzieri, macellaio per professione e
muratore per necessità, si trasferì per
qualche tempo, agli inizi del Novecento,
nel cantone dei Grigioni per sbarcare il
lunario. Là apprese la pratica di macinare
la carne finissima, arte che una volta
tornato in Val Camonica applicò alla
materia prima più diffusa: la carne di
castrato. Riaperta una macelleria, a
Breno, trasmise nel 1922 la propria ricetta
al giovane garzone, Giovanni Pedersoli.
Assai intraprendente, il Pedersoli allargò
a macchia d’olio i propri commerci
arrivando a vendere la salsiccia di
castrato nel raggio di una trentina di
chilometri, all’estremo nord della Val
Camonica e a Lovere. La salsiccia di
castrato è venduta nella versione pura
(in produzione prevalentemente da
novembre a marzo) o mista, ovvero
con l’aggiunta di carni suine o bovine.
Sempre comunque nell’impasto si
aggiunge il brodo proveniente dalla
carcassa del castrato. La salsiccia di

castrato è un salume molto magro: le
parti grasse vengono prima mondate a
mano e poi, nei successivi passaggi nel
tritacarne, viene ulteriormente privata
di grasso. Si consuma fresca, previa
bollitura per una dozzina di minuti con
l’avvertenza di non forare il budello per
impedire la fuoriuscita degli umori.
L’accompagnamento ideale sono patate
bollite o purè, ma in Breno è d’uso
soprattutto la peperonata.
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Sardina

MONTE ISOLA (Lago d’Iseo)
Con il suo corpo allungato e piatto
l’agone (Alosa agone) ricorda un po’
la sardina di mare, da cui ha preso in
prestito il nome. La pesca degli individui
destinati alla conservazione avviene
durante il periodo più fresco dell’anno.
Appena catturati, i pesci vengono
eviscerati, lavati in acqua corrente e
lasciati sotto sale per almeno due giorni,
poi vengono sottoposti al processo di
essiccazione al sole e all’aria per circa un
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mese su particolari strutture chiamate
“archecc”, in luoghi ombreggiati e
riparate grazie a reti da eventuali
attacchi di insetti. Infine il pesce viene
sistemato in contenitori di acciaio, un
poco pressato e ricoperto da olio. Il
consumo avviene estraendo il pesce
e facendolo scaldare in padella o su
griglia, accompagnato da polenta. L’area
di produzione si concentra a Monte Isola
e Clusane d’Iseo.
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Sisam

LIMONE SUL GARDA (Lago di Garda)
Sul lago di Garda, negli ultimi anni, le
alborelle sono diventate un prodotto
della pesca molto raro. La preparazione
del sisam, che richiede questo pesce, è
così messa in seria discussione.
Il sisam è una conserva, base alimentare
dei pescatori e traghettatori dell’alto lago
di Garda durante il periodo invernale,
quando ancora la strada costiera non era
attiva o non praticabile.
Veniva perlopiù consumato freddo,
appoggiato sul pane. Per produrre il
sisam le alborelle vanno fatte essiccare
su apposite stuoie.
Per ogni chilogrammo di pesce essiccato
si fa soffriggere un chilogrammo di
cipolle bionde in olio di oliva. A questo
punto si aggiungono i pesci, acqua, aceto
e un poco di zucchero, portando il tutto a
ebollizione a fuoco lento.
Dopo un riposo di due giorni e la
chiusura della composta in vasetti di
vetro o terracotta, si ricopre con olio di
oliva. Il contenuto può durare anche due
anni.
ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI TIPICI | A TAVOLA CON LA TRADIZIONE
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Sopressa
MARONE (Lago d’Iseo)

Tra i prodotti di salumeria bresciani,
la sopressa di Marone possiede
caratteristiche del tutto peculiari per
quanto riguarda l’allevamento della
materia prima e le parti utilizzate per
preparare il salume. Gli animali sono
nutriti per il 65% con cereali, che da parte
dell’allevatore vengono certificati non
OGM. Anche le leguminose utilizzate,
come la soia, devono essere certificate
non OGM. Inoltre i suini pesano almeno
160 chilogrammi. Per la produzione di
sopressa si utilizzano guanciale, coppa,
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carré, lonza sezionate e tagliate a mano
o, in alternativa, macinate con piastre dai
fori molto grossi. Ma soprattutto, vi si
aggiunge la lingua del suino. Con spezie
e sale, l’impasto è insaccato a mano in
budello naturale. In riva al lago d’Iseo
suggeriscono due modi per consumare
il salume: bollito o crudo. Dopo 25 giorni
si possono cuocere i pezzi dal peso
inferiore a 700 grammi, dopo almeno 50
la sopressa si consuma cruda, affettata
come un normale salame. Ma che riporta,
bene in evidenza, la lingua del suino.
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Spongada
BRENO (Valle Camonica)

Molte comunità della Val Camonica
vantano la paternità della spongada, il
dolce simbolo delle festività pasquali che

oggi viene prodotto tutto l’anno.
Tuttavia Breno è riuscito nel corso del
tempo a consolidare un primato che,
pare, anche gli annali confermano.
Nei forni e nelle pasticcerie si
incontrano versioni cosparse con
zucchero semolato o con granella
che ne accentuano il sapore dolce
allontanandosi forse dall’originale.
Fatto che probabilmente però ha
contribuito anche alla sua odierna
diffusione. Infatti la pagnottella poco
dolce e ben lievitata era preparata la
Domenica delle Palme e si consumava
per tutto il periodo pasquale.
Con il suo profumo di burro, la ricca
presenza di uova e la soffice consistenza
era anche un dono beneaugurante per gli
ammalati e per i meno abbienti.
Il Lunedì dell’Angelo, secondo tradizione,
si abbina al salame. Infatti il gusto
moderatamente dolce della spongada
si combina bene con quello salato
dell’insaccato.
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Tinca al forno
CLUSANE D’ISEO (Lago d’Iseo)
Poche località in Italia hanno un rapporto
prediletto con una preparazione gastronomica quanto ne ha Clusane d’Iseo
con la sua tinca al forno con polenta.La
frazione di Iseo, un tempo borgo abitato
quasi esclusivamente da pescatori, ha
scoperto la potenzialità turistica di questo piatto e la tinca al forno con polenta
è diventata simbolo della comunità a
partire dagli anni Sessanta, quando è
sorta l’associazione Operatori Turistici
Clusanesi. L’associazione ha individuato
questa come il piatto rappresentativo
del borgo. Ogni anno a luglio si celebra
la Settimana della Tinca al forno, una
kermesse molto popolare e che ha
contribuito a far lievitare a oltre 50 mila il
numero di porzioni distribuite nell’arco di
12 mesi.
Il pesce viene inciso profondamente sul
dorso e da lì si tolgono la lisca e le viscere, si lava e vi si aggiungono come ripieno Grana Padano DOP e pane grattugiati,
burro, spezie (la cui combinazione è una
variante centrale per la differenziazione
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del risultato finale), sale e prezzemolo. I
pesci sono adagiati in teglie di terracotta
unte con olio extravergine di oliva e profumate con foglie di alloro, ricoperti con
la parte rimanente di ripieno e qualche
ricciolo di burro e passati in forno. La tinca si serve appena tolta dal forno, con la
polenta ben irrorata del burro schiumato
che si trova nella teglia.
È preparazione sotto tutela di Denominazione Comunale.
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Tinca con piselli
ANFO (Lago d’Idro)

Le rive dei laghi bresciani, come molte
altre località, sono state caratterizzate
dalla presenza di figure del tutto speciali,
i pescatori-contadini, ovvero persone
dedite alla doppia attività di coltivazione
della terra e di pesca.
Quando nel lago d’Idro questa era
fiorente e rappresentava per molte
famiglie fonte indispensabile di reddito,
il pesce entrava frequentemente nelle
case.
Uno dei piatti più caratteristici e che
segna ancora i ricordi di molti è il piatto
di tinca con i piselli. Si incrociano su di
esso le due attività: contadina e di pesca
poiché la raccolta dei piselli avveniva
durante la cattura delle tinche, a mezza
estate. In particolare per la festa dei
patroni, il 29 giugno, la tinca coi piselli
veniva tagliata grossolanamente e
passata in farina.
Poi rosolata in olio bollente con della
cipolla tritata fine. Quando il pesce è
dorato vengono aggiunti la salsa di
pomodoro e i piselli freschi e si continua

la cottura finché il sugo si è rappreso e la
tinca è ben cotta.
Il completamento ideale del piatto
avviene con la polenta. Propria della
comunità di Anfo, questa pietanza si può
assaggiare oggi commissionandola alle
trattorie locali.
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Tombea
MAGASA (Lago di Garda)

Tombea è il monte che sovrasta Magasa,
minuscolo borgo spopolato dell’entroterra gardesano. Lasciarsi alle spalle la
trafficata strada che da Gargnano porta
a Limone e inerpicarsi per la via che in
pochi chilometri prende quota è come
correre indietro nel tempo. Gli ulivi lasciano quasi subito spazio a una vegetazione
selvaggia. Sui pendii intorno a Magasa
si riconoscono i terrazzamenti che un
tempo erano utilizzati per la coltivazioni di cereali e frutta; in lontananza, le
case-fienile di Cima Rest e la sagoma del
Tombea, a due ore di cammino, fino alla
seconda metà del Novecento percorso
dalle numerose mandrie di cui oggi è
orfano. Da sempre le forme che scendevano dal Tombea erano acquistate
dai commercianti, che provvedevano
a stagionarle e metterle sul mercato in
maniera indistinta. Poco più di trent’anni
fa una Sagra del Formaggio ha tentato di
valorizzarne l’origine, mentre l’Atlante dei
Formaggi Bresciani (Vannini editore) ha
fatto il resto. Pare che all’origine del gusto
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del formaggio vi siano i pascoli ricchi di
sassifraga, una pianta perenne dai piccoli
fiori bianchi. Adatto al consumo a partire
dai 90 giorni, è un formaggio che stagiona anche per anni nei rolt, le casere, per
un sapido fine pasto.
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