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Carissimi, 

 
gli Istituti Tecnici Superiori  si sono ormai definitivamente affermati come una nuova articolazione 
dell'Istruzione Secondaria Superiore post diploma in Italia e inserendosi dopo il secondo ciclo di 
istruzione e la formazione universitaria, vanno a coprire un settore della formazione che era 
carente di opportunità. Nati per iniziativa del Ministero (D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) come 
centri di eccellenza sono deputati  a svolgere corsi biennali di alta specializzazione nelle aree 
tecnologiche  strategiche  per lo sviluppo economico e la competitività del nostro paese. Sono 
costituiti secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende  imprese, 
università, scuole, enti di formazione, centri di ricerca ed enti locali, e rappresentano una scelta 
alternativa e parallela alla carriera universitaria.  

L’analisi della situazione occupazionale e dell’ abbandono scolastico evidenziano la necessità di 
alimentare con energie e risorse nuove il rapporto imprescindibile esistente tra istruzione, 
formazione e lavoro e in seguito al successo del corso di “Tecnico Superiore per la gestione delle 
strutture tecnico ricettive” con sede a Rimini, abbiamo scelto di raddoppiare i nostri sforzi e creare 
anche a Bologna questa possibilità.  

Dopo un’attenta analisi dei profili richiesti dalle imprese, è nato  il corso per “Tecnico Superiore 
per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, giunto ormai al 
termine del primo anno del biennio  previsto. 

Questa figura professionale gestisce e promuove le relazioni e i rapporti con soggetti pubblici e 
privati e le associazioni di settore al fine di una adeguata e condivisa definizione dell’offerta e dei 
prodotti turistici del territorio, delle sue peculiarità turistiche ed eno-gastronomiche, ivi comprese 
le nuove tipologie di servizi per i turismi. Opera per la valorizzazione del territorio anche in una 
logica di offerta turistica integrata, provvede alla ricerca delle fonti informative e alla elaborazione 
dei dati sia per individuare nuovi filoni narrativi sia per pianificare e gestire progetti che 



ottimizzino la qualità dei servizi nel settore turistico, nell’organizzazione di eventi, nelle aree della 
comunicazione e della commercializzazione. 

I diplomati di questo nuovo corso sapranno: pianificare, gestire e controllare le attività 
promozionali, in Italia e all’estero, in collaborazione con i soggetti istituzionali preposti; definire e 
implementare, condividendole con gli attori pubblici e privati del territorio, le azioni di marketing 
necessarie; pianificare e coordinare azioni di monitoraggio degli esiti delle azioni di promozione e 
marketing intraprese. 

A conclusione dell’attività pratica, svoltasi durante la prima settimana di marzo 2015 in 
collaborazione con CheftoChef Emilia Romagna Cuochi, i corsisti hanno partecipato alla quarta 
edizione dell’importante evento “Centomani di questa terra”, organizzato annualmente da cuochi 
e produttori dell’Associazione presso l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.  

Gli allievi del percorso formativo sono stati protagonisti di un particolare momento della giornata, 
da tempo annunciato ed atteso con emozione, riservato alle premiazioni dei migliori lavori 
realizzati durante il periodo di project work, visionati e valutati nei giorni precedenti da una giuria 
di esperti.  CheftoChef ha offerto  al pubblico presente all’evento l’opportunità di assaggiare, 
scoprire, approfondire, cibi e pietanze che rappresentano l’eccellenza dell’enogastronomia 
dell’Emilia Romagna. Ognuno degli studenti del corso ITS è stato abbinato ad uno chef curando il 
marketing e la promozione del piatto da lui realizzato, avendo così la possibilità di mettere in 
pratica le nozioni apprese durante le lezioni in aula. 
 

A tutti è stato consegnato un attestato di ringraziamento per aver presentato interessanti ed 
accurate tesine sulla promozione enogastronomica del territorio emiliano-romagnolo, e i più 
meritevoli sono stati premiati con un riconoscimento speciale da parte dei ristoranti CheftoChef 
che li hanno ospitati. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di assistere ai numerosi show cooking dei migliori cuochi 
della Regione Emilia Romagna e di visitare i tanti spazi espositivi allestiti da consorzi e produttori, 
potendo degustare le tante specialità enogastronomiche del nostro territorio.  

E’ stata un’occasione unica, sia per l’esclusività dell’evento e la bellezza della location, sia per la 
possibilità di lavorare a stretto contatto con importanti realtà dell’enogastronomia regionale e 
nazionale.  

La presente raccolta dei lavori realizzati dai nostri ragazzi, si pone l’obiettivo di promuovere e 
diffondere le competenze da loro acquisite nel corso del primo anno di formazione, 
sensibilizzando Istituzioni e imprese. 

Ai nostri primi 22 partecipanti del corso “Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle 
filiere turistiche e delle attività culturali” vanno le mie più sentite congratulazioni  con l’auguro di 
proseguire con serenità e profitto la formazione presso il nostro ITS. 

 

Il Presidente  

Nicola Spagnuolo  
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IL PARMIGIANO REGGIANO: UN PRODOTTO PER 
PRESENTARE UN TERRITORIO NEL MONDO 
 
 
L’Emilia Romagna vanta una 
lunga tradizione gastronomica di 
sapori, che si è tramandata fino 
ad oggi consentendo alle 
province di essere una delle zone 
più certificate d'Europa con i loro 
prodotti DOP e IGP 
(Denominazione Origine Protetta 
e Indicazione Geografica 
Protetta). Ma come valorizzare questo territorio così 
potenzialmente ricco? 
Tramite l’esperienza di project work, ho capito che bisogna 
partire dai nostri prodotti tipici che sono unici nel mondo. Tra 
questi il PARMIGIANO REGGIANO occupa un ruolo di una certa 
rilevanza! 
Le origini di questo straordinario prodotto risalgono al Medioevo 
e sono generalmente collocate attorno al XII secolo. Presso i 
monasteri benedettini e cistercensi di Parma e di Reggio Emilia, 
infatti, comparvero i primi caselli e grazie all’abbondanza di corsi 
d’acqua e di ampi pascoli, ben presto in questa zona circoscritta 
dell’Emilia si diffuse la produzione di un formaggio a pasta dura, 
ottenuto attraverso la lavorazione del latte in ampie caldaie. 

Il Parmigiano Reggiano, definito “re dei formaggi”, è realizzato 
esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e 
parte delle province di Mantova e Bologna, tra pianure, colline e 
montagne racchiuse tra il Po e il Reno. Questo prodotto DOP, 
garantito da più di settant’anni dal Consorzio di Tutela, vanta una 

http://www.parmigianoreggiano.it/come/zona_origine_parmigiano_reggiano.aspx
http://www.parmigianoreggiano.it/come/zona_origine_parmigiano_reggiano.aspx


tradizione di nove secoli per il suo gusto sempre generoso! La 
storia del Parmigiano Reggiano è lunga, ma è anche una storia 
lenta, che scorre al naturale ritmo delle stagioni. Infatti, la 
stagionatura, che regola l’utilizzo di questo prodotto, è di minimo 
dodici mesi e può arrivare fino a oltre venti mesi. Il Parmigiano 
Reggiano è ricco di sostanze nutritive ed è indispensabile per la 
crescita dei bimbi e per la salute degli adolescenti e degli anziani. 
Inoltre è indicato nella dieta di bimbi neonati e anche delle 
persone intolleranti al lattosio, perché non contiene né lattosio 
né galattosio.Tra i vari aneddoti sul Parmigiano Reggiano, la 
tradizione popolare gli attribuisce proprietà afrodisiache, anche 
se dal punto di vista scientifico non è dimostrabile. 

Riconosciuto come BRAND in tutto il mondo, 
il Parmigiano Reggiano, è utilizzabile sia nella 
cucina tradizionale, ma anche in quella 
innovativa e come dice il proverbio che “del 
maiale non si butta nulla”, si può dire la 
stessa cosa anche di questo straordinario 
prodotto. Infatti, la crosta di questo 
formaggio è buona da mangiare: dopo la 
pulizia con un raschietto, è possibile 
preparare varie ricette semplici: come la 
crosta bollita da mangiare insieme al brodo. 
Anche in occasione del terremoto avvenuto nel 2012, le forme di 
Parmigiano Reggiano danneggiate sono state riutilizzate come 
formaggio da tavola o sono state grattugiate come formaggio 
generico! Insomma questo prodotto dalle mille potenzialità lo 
possiamo ritrovare in moltissime ricette di primi, secondi piatti 
fino ai dolci. Per quanto riguarda l’abbinamento con i vini, 
essendo un formaggio grasso è consigliabile affiancargli vini con 
bollicine e acidi, come un buon Lambrusco.  



Infine ringrazio coloro che hanno reso possibile questo progetto, 
perché anche se non ho potuto seguire e realizzare una tesina su 
una ricetta che prevedesse l’utilizzo del Parmigiano Reggiano, 
grazie all’esperto Chef Mario Ferrara, ho potuto avvicinarmi ad 
un mondo a me sconosciuto, molto interessante e coinvolgente. 
Tramite l’esperienza al ristorante “Scacco Matto” ho potuto 
osservare e ammirare l’amore che lo Chef mette nel suo lavoro e 
allo stesso tempo nella voglia di valorizzarsi e far conoscere il 
nostro territorio!  
 
 
 
 
 

Margherita Ansaloni 
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Il viaggio parte da qui. 

Ancora prima che il piatto arrivi sulla tavola 

sono le narici ad essere sorprese 

dal profumo del bosco della Panfilia. 

 

Un’esalazione unica che si distinguerebbe 

tra mille altre, che celebra l’unicità 

e il valore culinario del tartufo. 
 

Prima ancora di partire,  

l’idea di nido ci racconta  

di un involucro pronto dar origine  

a una nuova esperienza  

di gusto. 

 

Il desiderio lascia  

spazio all’immaginazione. 

 

Il viaggio continua attraverso 

il rumore della forchetta  

che poggia delicata sulla tradizione 

della civiltà contadina: 

Il passatello,  

che dal riutilizzo di 

pane uova e parmigiano, 

prende nuova vita e nuova forma. 
 

 

L’evoluzione del gusto fa emergere  

il carattere deciso del ragù di Fassona  

e il sapore intenso della trippa. 

Il viaggio si conclude nel momento  

in cui nasce la consapevolezza 

 di aver assaporato  

materie rinnovate e adattate  

ad una grande cucina. 
 

Si prosegue incontrando la croccantezza delle scaglie, compensata perfettamente dalla morbidezza della spuma di parmigiano reggiano. 

Qui nasce il connubio tra friabile croccantezza e vellutata cremosità del formaggio a pasta dura più rinomato al mondo. 

 

Sin dal primo momento gli occhi  

sono allietati dai colori della terra, 

 del bosco e della carne. 

L’incontro ideale 

 tra l’innovazione dell’aspirante chef  

e la tradizione dello chef stellato. 
 

Nido di passatelli 
Progetto Chef2Chef-Trattoria La Rosa 

Ideazione di Francesco Boni e Alessio Malaguti 

Project Work di Alessio Baglioni 
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Parmigiano Reggiano: una perfetta combinazione di aromi che 
accende tutti i sensi, un susseguirsi di sapori che rianimano il 
palato e che vengono percepiti uno ad uno creando un prodotto 
unico, inimitabile e riconosciuto in tutto il mondo.  

Le origini del Parmigiano Reggiano sono molto antiche e 
riconoscono come terra natia quella di Parma e Reggio 
Emilia, dove la  creazione di questo formaggio a pasta dura 
è caratterizzata ancora oggi da un forte e indissolubile 
legame con il territorio e dall'energica passione tipica di 
questa zona. 

Oggi la produzione del Parmigiano Reggiano si è estesa 
anche alle province di Modena, di Bologna alla sinistra del 
fiume Reno e di Mantova alla destra del fiume Po, 
diventando esse la culla di un prodotto che racchiude nove 
secoli di storia, di cultura, di arte dell'enogastronomia 
emiliano-romagnola. 

La storicità di questo impareggiabile formaggio ne fa un prodotto 
protagonista di numerose curiosità e leggende, prima fra tutte 
quella nata durante la fase di aggiunta del caglio e conferimento 
della forma, nella quale il casaro smussa gli angoli ricavando quella 
parte chiamata tosone;  esso ha una consistenza gommosa, 
poiché si tratta di un formaggio appena cagliato, e in passato si 
era soliti donarlo ai neonati o alle madri che faticavano a sfamare 
la famiglia poiché ritenuto una parte non vendibile. Un'altra 
caratteristica curiosa è che da alcune ricerche arriva la conferma 
che il Parmigiano Reggiano di avanzata stagionatura, ovvero 36 
mesi, è decisamente meno allergenico del latte grazie alla 
scomposizione proteica, ed anche per questo è ritenuto digeribile.  

Parliamo di un prodotto unico, ineguagliabile e talmente versatile 
da divenire vettore e protagonista di infinite ricette e, soprattutto, 
di numerose avventure culinarie...  

Come quella che ci apprestiamo a vivere... 
�1

Un dono dal passato



!
Nel Polesine della bassa 
parmense, incorniciata 
da un paesaggio rustico 
e naturale, si coglie la 
genuinità dell’Antica 
Corte Pallavicina, un 
luogo in cui tradizione 
gastronomica e 
innovazione si uniscono 
creando un connubio 
armonioso di sapori.  

!
!

Protagonista di questo processo è un piatto classico di uova e 
asparagi, rinato grazie all’aiuto di ingredienti di altissima qualità. 
Partendo dal basso, il palato incontra il sapore delicato della purea 
di patate, olio extravergine di oliva, sale e pepe.  

Adagiato in un gentile nido di purea impreziosito da una goccia di 
vinagrette, si incontra poi l’uovo preparato con la tecnica “pochè”, 
grazie alla quale dalla elegante chiarezza dell’albume scaturisce 
una divertente esplosione di arancio di tuorlo. Le uova utilizzate 
sono di gallina ovaiola nostrana a guscio bianco, le quali vengono 
allevate all'interno dell'azienda agricola in modo del tutto naturale 
grazie a quel sapere che viene tramandato da generazioni.  

La grandezza di queste uova dipende dall'età delle galline le quali, 
mano a mano che crescono, producono uova di dimensioni 
sempre maggiori. La cottura dell'uovo consiste nell'immergerlo in 
acqua acidulata con aceto di vino bianco e sale dopo aver creato 
un vortice che permette all'albume di avvolgersi elegantemente 
attorno al tuorlo. Questo, lasciato in cottura per 2-3 minuti fino a 
raggiungere una temperatura interna del tuorlo di 45°, assume in 
degustazione un tepore che allieta i sensi. Infine, la soffice spuma 

�2



di patate viola e parmigiano regala quella nota unica che rende il 
piatto delizioso alla vista e nobile al palato. Con questo accento 
donato dalla spuma, gli asparagi, precedentemente sbianchiti e 
immersi in acqua ghiacciata per fissarne il colore e mantenerne la 
tipica turgidità, si ergono formando una maestosa corona verde 
abbracciata da un filo di erba cipollina; ed è così che un piatto 
tradizionale diventa raffinato e soddisfa i palati più esigenti. 

!
Ad adornare l'eccellente delicatezza di questo piatto vi è 
il Carlo Verdi, vino derivante da un vitigno importato 
dalla Francia, più precisamente dalla zona di Bordeaux, 
successivamente vinificato dal maestro nella zona della 
bassa parmense e per questo motivo, trattandosi di un 
vino rosso fermo, risulta inusuale per questa zona che è 
principalmente connotata da vini acidi e frizzanti.  

!
La famiglia Spigaroli da tempo porta avanti la tradizione, “le cose 
d’un tempo” con grande passione, facendoci rivivere attraverso 
questo piatto e con molti altri, il grande valore che mettono in ogni 
cosa che fanno, dalla cura degli allevamenti ai campi dedicati 
all’agricoltura. Tutto è naturale, quel naturale vero che solo i 
nostro nonni e chi prima di loro hanno avuto nella loro 
quotidianità. È un po’ come tornare indietro nel tempo quando si 
passeggia per la Corte e vicino al Po, quando si incontrano gli 
animali liberi di pascolare e i pavoni dal coloratissimo piumaggio. 
Ed è come sognare quando ci si siede in una sedia del ristorante 
per farsi servire uno di quei piatti sublimi e genuini dal cameriere 
elegante e gentile. Tutto grida passione e bontà nell’Antica Corte 
Pallavicina e, come disse un tempo il padre dei fratelli Spigaroli, “è 
dal passato che si crea il futuro”; ed è proprio questo che 
continuano a fare. 
!
Di Laura Lodi e Khadija Barjij
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Ravioli ricotta e spinaci con crema di Parmigiano 

Reggiano 

 
 

Immerso tra il verde dei vigneti, sulle colline di Dozza, uno dei borghi più belli d’Italia, 

l’Hotel Monte del Re è la location ideale per chi cerca charme, relax e tranquillità, 

apprezzato per l’eccellente ristorazione dello chef stellato Umberto Cavina, capace di 

coniugare l’innovazione con le specialità della cucina tradizionale emiliana e romagnola. 

 

I ravioli ricotta e spinaci fanno parte della tradizione della pasta fresca all'uovo e 

rappresentano una delle preparazioni più conosciute del raviolo classico. Il ripieno di 

ricotta e spinaci si prepara in poco tempo, con ingredienti semplici e genuini, e per 

esaltarne il gusto delicato, la crema al Parmigiano Reggiano è perfetta. 

In Emilia-Romagna, tradizionalmente, il raviolo ha un ripieno di ricotta, spinaci, noce 

mosca, pepe nero,  una delle migliori combinazioni mai provate fino ad oggi è un 

condimento a base di crema di Parmigiano Reggiano che essendo un prodotto del 

territorio come la ricotta forma un connubio vincente e regala al piatto un carattere e 

una tipicità impagabili.   

 

Agli spinaci ,sbollentati e tritati, si aggiungono ricotta, noce moscata e pepe nero.  

La pasta fresca all’uovo è rigorosamente preparata e stesa manualmente. 

Una volta data la forma, farciti e chiusi i ravioli vengono lessati per pochi minuti in acqua 

bollente salata.  

Si passa alla preparazione della crema di parmigiano amalgamando in padella 

Parmigiano Reggiano scaglie, panna, noce moscata e pepe nero. 

Nel frattempo i ravioli vengono ripassati in padella con burro fuso. 

Si passa alla composizione del piatto. 

I ravioli si presentano adagiati su uno specchio di crema di Parmigiano Reggiano, 

lucidati con burro e ricoperti di Parmigiano Reggiano a scaglie. 
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UN PIATTO PER RACCONTARE UN PRODOTTO E IL SUO TERRITORIO 

Tesina Project Work: Chef to Chef  

Di Carlotti Michela e Iorio Veronique 

19 Marzo 2015 

 

COS’È CHEF TO CHEF 

Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di partecipare attivamente al progetto lanciato da Chef to Chef, 

un’associazione che comprende 30 tra le migliori aziende e consorzi regionali e 50 tra i più eccellenti chef del 

territorio. L’obbiettivo principale del progetto è la valorizzazione del territorio attraverso i prodotti tipici più illustri che 

caratterizzano la nostra florida regione. Per questa edizione il protagonista dei piatti è stato il Parmigiano Reggiano. 

ALCUNI CENNI SUL PARMIGIANO REGGIANO 

Le origini del Parmigiano Reggiano risalgono al XII secolo d.C. I primi luoghi di produzione di questo formaggio si 

trovavano nella zona attorno a Parma e Reggio Emilia ed 

erano per lo più monasteri benedettini.  Gli ingredienti e la 

lavorazione del Parmigiano sono rimasti invariati nel tempo e 

ci hanno permesso di gustare a pieno i sapori di questo 

prodotto come nell’antichità. La produzione negli anni si è 

allargata fino a raggiungere la provincia di Bologna, in quanto 

le caratteristiche organolettiche del latte prodotto sono simili 

a quelle della zona di origine.  Questo formaggio DOP a pasta 

dura, è da molti anni, diventato un vero e proprio brand che 

identifica la regione Emilia Romagna in tutto il mondo. A 

causa della sua grande fama, il Parmigiano Reggiano viene però contraffatto e imitato in tutto il globo e ciò porta un 

notevole danno ai produttori caseari.  

Il Parmigiano Reggiano, non è un semplice formaggio a pasta dura, infatti racchiude in sé molte proprietà che lo hanno 

reso uno dei prodotti italiani di punta. Una caratteristica pressoché unica di questo alimento è l’alta digeribilità, per 

questo motivo è indicato per tutte le persone di tutte le età e anche per coloro che sono intolleranti ai latticini. Ma 

non solo, infatti contiene una grande carica nutritiva, ricca di proteine, vitamine e calcio adatta per affrontare 

qualsiasi giornata.  

Questo prodotto è stato ed è ancora un ingrediente immancabile nella gastronomia emiliano romagnola. Un vero e 

proprio re in cucina capace di esaltare e rendere speciale qualsiasi ricetta, anche la più povera, a partire dagli antipasti 

fino ad arrivare ai dessert. Come la nostra tradizione ci insegna non viene gettato via niente del Parmigiano, anche la 

crosta è perfetta per insaporire un buon brodo o, per i più golosi, mangiata così come uno snack. Assaporando questo 

formaggio si compie un vero e proprio viaggio attraverso i 

sensi, dalla vista fino al gusto. 

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è attivo in tutto il 

territorio emiliano organizzando, nelle diverse sagre di paese, 

dimostrazioni su come nasce il famoso formaggio, cercando di 

sensibilizzare i consumatori a partire dalle fasce più giovani, 

che non conoscono la realtà contadina.  

   

 

 



LA NOSTRA ESPERIENZA ALL’INTERNO DEL RISTORANTE “AL CAMBIO” DI BOLOGNA 

Il nostro percorso all’interno di questo progetto è durato qualche giorno e data l’assenza del piatto dell’allievo chef 

abbiamo avuto il piacere di confrontarci con lo chef Massimiliano Poggi a proposito della valorizzazione del territorio 

bolognese attraverso l'uso del Parmigiano Reggiano.  

Il primo concetto su cui ci siamo soffermati è stata la definizione di territorio, cioè un insieme di valori, tradizioni e 

storia che caratterizzano un’area circoscritta e la differenziano dalle altre. Successivamente ci siamo posti il problema 

su come esaltare il potenziale della città di Bologna attraverso il suo patrimonio e i suoi prodotti, perciò abbiamo 

stilato un elenco di possibili obiettivi da perseguire: 

 Creare visibilità e un’immagine positiva di Bologna. Una delle tante difficoltà del capoluogo emiliano 

romagnolo è il disinteresse da parte dei turisti a proposito della sua enorme ricchezza. Bologna è infatti 

considerata una meta “mordi e fuggi”. Una delle soluzioni che si potrebbero adottare per renderla più 

appetibile è valorizzare il suo patrimonio enogastronomico attraverso eventi, per esempio incentrati su 

questo celebre formaggio o sugli innumerevoli prodotti tipici di questa città,  in modo tale da far capire al 

turista la maestosità di questa terra. 

 Migliorare l’offerta turistica. Bologna è da sempre riconosciuta come una meta business, infatti la maggior 

parte della sua offerta si basa su questo tipo di turismo, che esclude molti potenziali visitatori, tra cui coloro 

che viaggiano alla scoperta dei sapori.  

 Far vivere al turista una vera e propria esperienza, attraverso le tradizioni, la storia, l’enogastronomia e la 

cultura che contraddistinguono Bologna da tutte le altre città del mondo.  

 Mantenere alta la qualità dei propri prodotti dando così la possibilità ai visitatori di rivivere le stesse 

emozioni che si provava e si prova tutt'ora davanti a un buon piatto.  

 Incrementare l’attrattività turistica sul territorio mettendo in rilievo le Vie dei Sapori che attraversano questa 

terra ricca di cultura. Rinforzare questo genere di turismo sarebbe un vero toccasana per la nostra città. 

Prodotto di punta per questo tipo di promozione potrebbe essere proprio il Parmigiano Reggiano, sfruttando 

la sua fama mondiale già consolidata.  

 

Dopo esserci confrontate con lo chef Poggi gli abbiamo posto alcune domande più specifiche riguardanti il suo 

ristorante, il significato che dà lui a “valorizzazione del territorio” e al suo ruolo all’interno dell’associazione Chef to 

Chef: 

Secondo lei, il suo ristorante valorizza il territorio? 

“Il mio ristorante valorizza il territorio, quando e se riesco, a interpretare con professionalità, con conoscenza 

tecnologica e con preparazione culturale il meglio che può offrire la nostra zona. Il mio compito non è quindi portare 

qui il turista ma fargli capire l’importanza di 

Bologna, a livello enogastronomico, nel mondo.” 

C’è una sua ricetta in particolare che include 

diversi prodotti tipici della regione tra cui il 

Parmigiano Reggiano? 

“Noi quando facciamo i piatti cerchiamo di replicare 

la stessa sensazione di appagamento che si prova a 

casa davanti a un piatto domenicale. È chiaro che se 

dovessi preparare un piatto per Chef to Chef, 

siccome il tema era il Pamigiano Reggiano avrei 

realizzato un piatto che prevedesse anche l’utilizzo 

della mortadella. Io sono di Bologna e tengo molto 

di più al mio territorio. Avrei creato quindi un filone 

che comprendesse Bologna in Emilia Romagna.” 

 



Un vino che potrebbe abbinarsi a questo suo ipotetico piatto? 

“Io sono molto legato ai colli bolognesi, abbiamo un vitigno autoctono: il Pignoletto, un vino con grandi potenzialità 

che però non è molto valorizzato e che si sposerebbe perfettamente con il Parmigiano Reggiano.” 

Perché ha deciso di partecipare a Chef to Chef? 

“Io sono uno dei soci fondatori, io non ho scelto ma ho fondato Chef to Chef. Il progetto è nato con la collaborazione di 

alcuni tra gli chef migliori sul territorio, i produttori, gli enogastronomi, i gourmet e le scuole di cucina e ha come 

scopo principale la valorizzazione della nostra regione Emilia Romagna.”  
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NIDO DI PANFILIA IN CROSTA 

NIDO DI PASSATELLI AL TARTUFO NERO CON RAGU’ DI FASSONA E TRIPPA, 
 CUORE VELLUTATO DI PARMIGIANO REGGIANO E CROCCANTE CROSTA 

L’ingrediente chiave, protagonista di questo piatto, è il Parmigiano Reggiano, ad altissimo livello di qualità, 

eccellente simbolo del made in Italy, nonché prodotto Dop dell’Emilia Romagna, si abbina a qualsiasi piatto, 

esaltandone i sapori. 

L’idea di questo piatto è legata al tema del recupero, che ora più che mai è argomento di attualità grazie ad 

Expo, infatti, i passatelli, sono preparati dando nuova vita e nuova forma a prodotti che avanzano in tutte le 

cucine come il pane e il formaggio come si usava fare nelle case contadine di un tempo. 

Nella cucina della trattoria la rosa 1908 si respira aria di tartufo, ciliegina sulla torta del nido di passatelli 

che sono arricchiti da questo importante ingrediente che giunge dal bosco della Panfilia, il tartufo nero, 

eccellenza gastronomica locale, che con la sua preziosa fragranza e il suo piacevole e inconfondibile 

profumo, unico nella sua intensità, celebra la sua particolarità e il suo valore culinario. 

In questo piatto, che è stato studiato secondo il giusto equilibrio dei sapori della nostra terra, racchiude al 

suo interno una delicata e soffice spuma di parmigiano reggiano, che assieme alla crosta, è il connubio tra 

friabile croccantezza e vellutata cremosità del formaggio a pasta dura più rinomato al mondo, in un insieme 

di ricchi e inebrianti sapori che rappresentano la tradizione culinaria dell’Emilia Romagna. 

 

Questo eccellente piatto non può che essere gustato, accompagnato da un ottimo vino, come il Nebbiolo 

d’Alba, vino dal color rosso granato , asciutto e gradevolmente dolce di buon corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingrediente protagonista di questo piatto è senza dubbio il Parmigiano Reggiano, conosciuto in tutto il 

mondo come il formaggio a pasta dura migliore, per qualità e pregio, e che conduce il marchio del “made in 

Italy” nel migliore dei modi su scala mondiale. 

Esso è inoltre prodotto DOP dell’Emilia Romagna, e quale prodotto potrebbe raccontare e accompagnare 

meglio la storia e le tradizioni dei questo territorio, se non appunto, il Parmigiano? Simbolo di equilibrio che 

riesce ad accompagnare nel migliore dei modi qualsiasi piatto, dal dolce al salato, senza mai perdere quel 

suo gusto inconfondibile che da sempre racconta di noi in tutto il mondo. 
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Il Parmigiano Reggiano un prodotto per rappresentare. 

un territorio nel mondo 

Ciascun territorio ha la propria storia, cultura, tradizioni e ha i propri prodotti enogastronomici che lo 

caratterizzano che lo rendono unico. Proprio per questo il cibo è uno dei principali attrattori turistici per un 

turista. L’Emilia Romagna è un territorio ricco di prodotti enogastronomici e la sua cucina è una delle più 

apprezzate nel mondo.   

Un piatto non solo deve essere apprezzato e gustato con la vista e con il palato ma (ri)vivere la storia di ogni 

singolo prodotto che lo compone, intuire l’idea che vuole suscitare e vedere con la mente il territorio di cui il 

piatto è narratore. 

L'obiettivo per il progetto di Chef To Chef è stato quello di creare un piatto che esaltasse il Parmigiano 

Reggiano, uno dei formaggi a pasta dura più pregiati per cui l’Emilia Romagna è conosciuta nel mondo, esso 

definito il “Re dei Formaggi” dal gusto inimitabile, ma soprattutto preserva la sua essenza naturale che solo il 

territorio emiliano fornisce. 

Prima di descrivere il percorso che ha portato alla creazione del piatto, è fondamentale conoscere la storia, la 

lavorazione e il territorio del Parmigiano Reggiano, il modo migliore per apprezzare un prodotto è conoscere i 

retroscena. 

Riguardo al Parmigiano Reggiano... 

La storia del formaggio Parmigiano Reggiano è lunga ben nove secoli. 

Ancora oggi, si assiste alla stessa tecnica di preparazione accompagnata 

alla dedizione e cura che si metteva ottocento anni fa. Il territorio 

d'origine furono le province di Parma e Reggio, dove nel XII secolo 

comparvero i primi caselli, in cui avveniva la lavorazione del latte, sotto 

la gestione dei monaci Benedettini e Cistercensi: "Spinti dalla ricerca di 

un formaggio che avesse una caratteristica su tutte: quella di durare nel 

tempo" (fonte internet). 

Furono i primi a sviluppare la produzione del Parmigiano Reggiano grazie alle intense attività agricole e di 

bonifica della pianura emiliana permettendo anche l'allevamento delle vacche. 

Nei secoli il territorio di produzione si estese, comprendendo la provincia di Modena, territori di Bologna a 

sinistra del fiume Reno e territori di Mantova a destra del fiume Po, così come crebbero il numero dei caselli di 

produzione. 

Quando si parla del Parmigiano Reggiano, pensiamo a un territorio ben circoscritto dovuto anche al nome in sé 

del formaggio che delinea la zona d'origine del prodotto DOP, e inoltre è l'ambiente adatto alla produzione da 

oltre ottocento anni. Qui si concentrano oltre 4000 aziende agricole, che producono latte, e oltre 300 caseifici che 

lo trasformano in formaggio. La trasformazione del latte e la produzione del formaggio e del burro da secoli si 

compie in piccoli fabbricati chiamati Caselli, a pianta quadrata o poligonale, e la lenta maturazione, invece, 

avviene nelle cantine di stagionatura. 

Il territorio è soggetto a molteplici controlli, al fine di ottenere sempre un prodotto omogeneo e naturale senza 

l'aggiunta di additivi.  

Sono le caratteristiche del territorio che permettono e favoriscono la produzione del Parmigiano Reggiano, 

perché il foraggio di alimentazione prodotto proviene da quest’area, per cui le mucche non possono essere 

alimentate con altri foraggi poiché causerebbe problemi di qualità durante la stagionatura, inoltre l’area è 

favorita grazie alla presenza sul territorio delle saline di Salsomaggiore, dove il sale è utile nella fase di 

trasformazione.  

La particolarità dell'alimentazione delle vacche curata dal regolamento di alimentazione delle bovine, impedisce 

l'uso di foraggi insilati e alimenti fermentati. L'ingrediente primario del formaggio è il latte ma secondo le zone 

di produzione si distinguono le razze bovine impiegate. La produzione del Parmigiano Reggiano tradizionale 

avviene con latte prodotto dalle vacche Bianche Modenesi che per meglio dire sono vacche Frisona.  

Il latte prodotto dalla razza di vacche Rosse Reggiane è il migliore, in quanto possiede una maggior resa nella 

caseificazione, perché il latte contiene molta caseina, proteina essenziale nel processo di trasformazione del latte 

in formaggio, garantendo una maggior predisposizione del formaggio alla stagionatura e una miglior digeribilità 

del prodotto. La vacca Rossa è nutrita con erba, fieno e mangimi certificato no OGM, ma essa produce un terzo 

in meno del latte che producono le vacche Frisona. La produzione del formaggio prevede che possa essere 

commercializzato dopo un minimo di 24 mesi di stagionatura contro il Parmigiano prodotto da latte Frisona che 

passa a commercio anche dopo 12 mesi di stagionatura. 

 



 

La tecnica di lavorazione del Parmigiano Reggiano è un procedimento che si è tramandato nei secoli e ancora 

tutt'oggi i casari compiono le stesse azioni.  

Tradizionalmente il latte della mungitura della sera precedente viene lasciato riposare, in modo tale che in 

superficie emerga la parte grassa che il mattino è separato dal latte e destinato alla produzione di burro.  

La mattina giunge nei caseifici il latte della mungitura del mattino proveniente dagli allevamenti, esso versato in 

una campana rovesciata di rame, viene aggiunto il siero innesto, liquido ricco di fermenti lattici naturali ottenuto 

dalla lavorazione del giorno prima, e il caglio di vitello, un enzima prodotto nello stomaco di vitello che ha lo 

scopo di coagulare il latte. Dopo di che il latte lasciato coagulare per una decina di minuti, si procede alla rottura 

della cagliata con un attrezzo chiamato spino, che la riduce in piccole particelle, a questo punto si passa alla 

cottura fino a 55-58 °C al termine della quale si depositano sul fondo della campana le particelle formando 

un'unica massa. Lasciata riposare la massa caseosa viene estratta e avvolta in una tela e posta nella fascera che le 

conferirà la sua forma definitiva. Lasciata riposare per giorni le viene applicata una placca di caseina, una carta 

d'identità, che accompagnerà la forma per tutto il suo corso, e gli attribuisce il codice identificativo, e 

successivamente applicata una fascia marchiante che imprime lungo tutto lo scalzo: la scritta a puntini 

Parmigiano Reggiano, la scritta DOP e Consorzio, numero matricola del caseificio e il mese e anno di 

produzione. La forma è sottoposta per circa un mese a una salatura di assorbimento. Adesso inizia la fase di 

maturazione o stagionatura che richiede minimo un anno, trascorso questo, ogni forma passa alla fase di 

controllo, meglio detta espertizzazione, il momento decisivo in cui l'esperto esamina se vi sono imperfezioni o 

eventuali cavità. Per quelle che hanno riscontrato un esito positivo, avranno il requisito di essere un formaggio a 

Dominazione d'origine Protetta dove sarà applicato un bollo a fuoco e saranno pronte per la 

commercializzazione, per le forme che non hanno superato il controllo, vengono private di tutti i contrassegni e 

la scritta a puntini. 

Il viaggio dall'ideazione alla preparazione del piatto si è svolto al 

ristorante stellato "Strada Facendo" dello Chef Barbieri, in 

quest’avventura la collaborazione dello Chef e dello stagista Chef 

hanno prodotto un piatto, dove sono stati abbinati prodotti che esaltassero il gusto del Parmigiano Reggiano ma 

allo stesso tempo non oscurare il sapore del suo co-protagonista: il Luccio. 

Il piatto è una combinazione tra formaggio e pesce, una scelta che può sembrare azzardata, ma l'Emilia Romagna 

con le sue fonti d'acqua dolce offre una vasta gamma di pesci e perché non sfruttare questa particolarità per 

mostrare l'altro lato della gastronomia emiliano-romagnola. 

Il nome del piatto: PARMIGIANO REGGIANO, CROCCANTE E IN CROSTA SU LUCCIO CON CAGLIATA 

ALLA CIPOLLA ROSSA. 

Al pesce è stato abbinato un Parmigiano giovane stagionato 18 mesi, dove si percepisce ancora la freschezza del 

latte ed è ancora accentuato il sapore delle erbe. Il formaggio è stato lavorato in tre modi: 

o la crosticina con erbette miste e parmigiano, un composto pastoso, posta su i tre rollè di luccio in modo 

tale che durante la cottura in salamandra 

conferisca aromi al pesce; 

o una cialda di pane croccante, preparata con 

impasto di quattro tipi di farine e Parmigiano 

grattugiato, accompagna il piatto; 

o pezzi di crosta di Parmigiano Reggiano 

preparati con il sifone, una scelta innovativa e 

originale, la spuma di formaggio è venuta 

successivamente cotta e poi estratta 

spezzettandola in pezzettini e accostati al 

luccio;  

In aggiunta di tutto ciò sono state preparate due salse 

che valorizzano il pesce e accentuano il gusto del Parmigiano Reggiano senza andare a coprire i suoi aromi; una 

salsa di tosone, e una cagliata con crema di cipolla di tropea, che arricchiscono di sapore il piatto .  

Al piatto è stato abbinato un vino autoctono reggiano di spergola ferma, un vino bianco frizzante che 

accompagna l'aromaticità del piatto e la delicatezza del pesce e il gusto del Parmigiano Reggiano.  

Un piatto che rispecchia la tradizione nei prodotti utilizzati con un senso d’innovazione per quello che riguarda 

le tecniche di preparazione e dietro una ricerca di affinamento tra Parmigiano Reggiano, aromi e pesce. 

Najla Daraoui 
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Millefoglie modenese 

Un piatto che dal nome ti fa venire in mente un dolce ma in realtà racchiude in sé 

tutti i prodotti tipici del territorio modenese. 

Il territorio modenese offre una vasta scelta di prodotti tipici locali ricchi di sapore e 

storia, dal latte di mucca per creare il parmigiano reggiano al mosto d’uva (derivante 

dai vitigni tradizionalmente coltivati e principalmente da Lambrusco e Trebbiano) per 

la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. 

Modena va in piena sintonia con il Lambrusco nel quale si rispecchia la semplicità del 
territorio ma anche il carattere frizzantino delle serate nel centro della città. 

 

Si parte da una base di pasta frolla montata al lambrusco DOC sulla quale viene posta 

una soffice spuma di parmigiano reggiano DOP di 18 mesi e per spezzare la 

morbidezza della pasta frolla e della spuma è stato creato un ambrato croccante di 

parmigiano reggiano. 

Per chiudere in bellezza, viene posto sul croccante un elaborato caviale di aceto 

balsamico di Modena DOP e caviale di lambrusco DOC i quali valorizzano ancora di 

più la pietanza esaltandone i caratteri più virtuosi. 

Per accompagnare questo piatto è consigliato degustare un lambrusco delle colline 

modenesi il quale, oltre a far parte della ricetta, è particolarmente indicato per i piatti 

a base di formaggi stagionati. 
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La nascita del Paese del Bengodi 

 

“Et eravi una montagna tutta di formaggio Parmigiano grattugiato, sopra la 

quale stavan genti, che niuna altra cosa facevan, che fare maccheroni e ravioli e 

cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava, più 

se n'aveva” 

Giovanni Boccaccio, Decamerone, 1351 

 

La storia del Parmigiano Reggiano non è semplicemente il racconto della nascita del 

formaggio più famoso del mondo, tanto da conquistare di recente una vetrina esclusiva 

come quella di Harrods, il grande magazzino di lusso nel cuore di Londra1

Nei trattati di medicina antichi, il latte animale era considerato con un certo sospetto, 

tanto che Ippolito e Galeno lo consigliavano per il solo uso terapeutico

; è la storia di 

come un territorio, quello situato alla sinistra del fiume Reno e alla destra del fiume Po, ha 

rivoluzionato la percezione stessa di questo prodotto e l’intera storia del gusto. 

2

La trattatistica di età medievale e proto-moderna suggeriva il consumo del formaggio a fine 

pasto, “perché sigilla la bocca dello stomaco e toglie la nausea provocata dai cibi grassi”, 

come scriveva l’umanista e gastronomo Bartolomeo Sacchi, detto il Platina (1473-75)

. Il latte per 

eccellenza era quello di capra e di pecora, ritenuto migliore sia per sapore che per qualità 

nutritive, diversamente da come siamo abituati comunemente a pensare oggi da 

consumatori principalmente di latte bovino. Maggiore diffidenza era riservata al formaggio, 

particolarmente quello stagionato, atteggiamento dovuto al mistero dei processi della 

coagulazione e della fermentazione: a questi non di rado veniva attribuito un significato 

negativo, legato al contesto religioso, rimandando ai concetti di corruzione e di 

putrefazione.   

3

                                                             
1 Cfr. http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/03/09/foto/harrod_s-109132615/1/?&ref=fbplbo#1. 
2 Per le notizie riguardanti la storia del consumo dei prodotti caseari dall’antichità all’età moderna, cfr. M. 
Montanari, Latte e formaggi nel Medioevo, in “Parma Economica”, 134, Parma 2002, pp. 9-20. 
3 Ivi, p. 11. 

, e si 

tratta di un uso entrato nella tradizione e tramandatosi fino ai giorni nostri. Tuttavia tali 

precetti potevano avere come soli destinatari gli appartenenti alle classi sociali più elevate, 

che avevano la possibilità di consumare pasti più articolati. Invece, sin dagli autori più 



antichi, l’utilizzo del formaggio è associato alla mensa dei più umili, per cui sostituisce la 

carne.  

Il percorso di “nobilitazione” del prodotto, che portò ad un rovesciamento del ruolo 

gastronomico, culturale ed economico del formaggio, avvenne grazie alla diffusione 

capillare della dieta osservata in conventi ed abbazie. Ai monaci era vietato il consumo 

della carne. Il precetto si era poi esteso all’intera società cristiana per gran parte dell’anno, 

considerati i periodi di quaresima, le vigilie e le astinenze settimanali. Ed è proprio nel 

contesto monastico che il parmigiano reggiano affonda le sue origini: a partire dal XII 

secolo sorsero infatti nella pianura di Parma e di Reggio numerosi monasteri appartenenti 

agli ordini benedettino e cistercense, che promossero importanti attività di bonifica dei 

territori, a cui seguì la possibilità di sviluppare l’agricoltura e l’allevamento di bovini utili al 

lavoro nei campi e alla produzione di latte nelle caratteristiche aziende agricole dette 

grancie.  

A partire dal Duecento nelle cucine dei “signori” il formaggio venne utilizzato per 

diverse preparazioni, mescolando quello fresco alle uova, alla carne, a verdure ed erbe 

profumate, per confezionare pasticci e torte, i piatti più caratteristici della gastronomia 

medievale. Iniziò anche ad affermarsi l’uso del formaggio stagionato come ingrediente, e  il 

parmigiano ottenne subito successo, insieme al piacentino e al lodigiano. Eccoci dunque 

arrivati al punto di svolta nella storia sociale dell’alimentazione del mondo occidentale: il 

prodotto caseario per eccellenza conquista la tavola dei nobili in due forme; la prima si 

esemplifica in un noto proverbio: “Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio 

con le pere”. Da unica portata del pasto degli umili diventa una raffinata prelibatezza da 

consumare come “dessert”, abbinato ad un frutto considerato “nobile” per la sua 

delicatezza e facile deperibilità, quindi monopolio dei più ricchi. La seconda modalità di 

consumo è quella più interessante: il formaggio stagionato viene grattugiato ed usato come 

accompagnamento di pasta e minestre. Montanari ci informa che “l’uso di spolverizzare il 

formaggio sulla pasta, mescolato con burro e spezie dolci, è attestato da allora in poi 

regolarmente nella trattatistica e nella letteratura, nei resoconti cronachistici di banchetti e 

nelle prescrizioni dei testi di cucina”4

                                                             
4 Ivi, p. 18. 

. Infatti la pasta è un prodotto artigianale che si 

diffuse nel Trecento (i maccheroni e raviuoli di cui parla Boccaccio) e l’unione al parmigiano 

come condimento diventa imprescindibile fino all’Ottocento, mescolato con burro, spezie e 

zucchero. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il parmigiano, con le sue caratteristiche 



particolari di sapore e di aroma e con la sua stagionatura che lo rese trasportabile e quindi 

esportabile nel resto d’Europa (già nel XIV secolo veniva venduto e acquistato nelle regioni 

limitrofe e inviato da Pisa nei più importanti porti del Mediterraneo), fu il primo prodotto 

agroalimentare italiano ad essere noto in tutto il mondo allora conosciuto, il primo tassello 

di quell’identità tra Bel Paese e buona tavola che ancora ci contraddistingue 

indiscutibilmente a livello globale.  

Il ruolo sociale del parmigiano non va limitato alla sola trasversalità tra nobili e contadini, 

tra ricchi e poveri; ha aiutato anche ad unire le tavole degli italiani stessi, così legati alle 

rispettive tradizioni gastronomiche regionali. Da Nord a Sud, l’abitudine di spolverare 

generosamente il piatto di pasta con il parmigiano così come di utilizzare la crosta per 

insaporire zuppe e minestre è conclamata ed universale a partire dagli anni del boom 

economico, suggellando l’immagine “made in Italy” per antonomasia: un interno di famiglia 

con tre generazioni allegramente riunite a e dalla tavola.   

Ricordiamoci dunque che assaporare il re dei formaggi è ancora addentrarsi nel Paese del 

Bengodi, ancora un viaggio tra immaginazione, memoria e la realtà di una terra che non ha 

tradito la sua storia, trovando invece un posto importante nella Storia degli italiani e del 

gusto.  
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Passatelli con tartufo nero, ragu di fassona, trippa, spuma di parmigiano e pop 

corn di parmigiano 

 

Questo piatto molto particolare, 

esso è composto da prodotti di alta 

qualità come per esempio il tartufo 

nero proveniente dal bosco della 

Panfillia, il ragù di fassona, la 

trippa e la spuma e i pop corn di 

parmigiano. 

Si può ben notare, anche la nota 

croccante dovuta dai pop corn di 

parmigiano e la sua cremosità 

causata dalla spuma creato da esso 

stesso. 

Esso grazie ai suoi elementi riesce ad unire la tradizione e l’innovazione ottimamente, 

rendendolo un piatto di ottimo livello. 

 

 la tradizione: 

in questo piatto sono presenti molti elementi che si possono ricollegare a diverse 

culture popolari dell’ Italia, a partire dal passatello, il quale è un piatto abbastanza 

diffuso nel territorio; esso è una minestra all’uovo con parmigiano e pan grattato 

conosciuto anche come “stracciatella”; principalmente viene accompagnato da un 

brodo o di carne, o di verdure, o di pesce ( come per esempio nella cultura sarda). 

Un’altro elemento che lega la tradizione è la presenza della trippa, la quale in 

passato era una carne di origine contadina usata principalmente nella regione del 

Lazio, infatti essa è una frattaglia usata in gastronomia, ricavata da diverse parti 

dello stomaco del bovino. 

 

 l’innovazione: 

essa è dovuta dalla modalità di presentazione dei passatelli, infatti, in questo piatto 

la consistenza dei passatelli saranno asciutti e non in brodo come vuole la 

tradizione, quindi considerandoli come una pasta tradizionale con i vari 

condimenti del caso. 

Un altro elemento di innovazione presente in questo piatto è di sicuro il ragù di 

fassona, infatti, per fassona si intende tutti i bovini caratterizzati da masse 

muscolari ipertrofiche, di particolare pregio per l'alta resa al macello , 

principalmente di origine piemontese, quindi non la carne tradizionale per il ragù. 

E l’innovazione si può ben notare anche nella spuma e nei pop corn di parmigiano 

che renderanno il piatto unico. 



 

La presenza del tartufo proveniente dal bosco della Panfilia, è necessario per dare un 

identità al piatto sulla sua provenienza, infatti esso è caratteristico della zona di 

Sant’Agostino (FE), riusciendo così a legare il piatto con il territorio della sua 

ideazione. 

Si può notare anche una notevole contrapposizione tra alimenti che in passato erano 

utilizzati sia da nobili ad alimenti più poveri utilizzati prevalentemente dal ceto 

contadino come per esempio la trippa o gli stessi passatelli. In un mix di sapori che 

rendono di sicuro un piatto unico nel suo genere, reso tale anche dalla notevole 

presenza del prodotto simbolo di questa regione, il parmigiano reggiano. 

Esso infatti è uno degli elementi chiave del piatto oltre ad essere uno delle eccellenze 

del territorio avendo ricevuto il marchio D.O.P (denominazione d'origine protetta) per 

tutelarne il valore e la continuità di produzione. 

Il Parmigiano-Reggiano è un formaggio a pasta dura, prodotto con latte crudo, 

parzialmente scremato per affioramento, senza l'aggiunta di additivi o conservanti. La 

zona di produzione del Parmigiano-Reggiano comprende le province di Parma, 

Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a sud del 

fiume Po. 

Con queste combinazioni di alimenti si può notare che il piatto è ricco di sapidità 

propria, infatti, ogni elemento a parte il tartufo, il quale da un suo tocco caratteristico 

e particolare,quindi sarà interessante scoprire la riuscita del piatto e sarà interessante 

anche scoprire a che stagionatura è stato utilizzato il parmigiano reggiano sia per la 

creazione dei passatelli, sia per la spuma e per i pop corn in cui è presente. 
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Passatelli e Parmigiano Reggiano: tradizione ed innovazione in un gustoso connubio 

 

Sono trascorsi più di 100 anni dall’apertura di quella che allora era una semplice 

osteria, eppure ancora oggi, all’interno della Trattoria “La Rosa” a 

Sant’Agostino(FE), dopo il susseguirsi di cinque generazioni  e la stella Michelin 

conquistata nel 1992, vi è un perno impossibile da sfaldare: il legame con le 

tradizioni ed il rispetto per il cliente. La cucina offerta dalla cultura 

enogastronomica emiliana incontra le esigenze dei palati odierni, che vedono il 

cibo non più come un semplice mezzo di sostentamento, bensì come un’esperienza 

da vivere. Servendosi di un approvvigionamento che valorizza e preserva i valori del 

territorio, “La Rosa” offre pietanze di alta qualità, senza mai rinunciare ad i legami 

con le consuetudini. 

Ed è proprio all’interno di questo contesto che viene creato un 

piatto perfettamente in linea con l’anima della Trattoria. Passatelli 

con tartufo nero, ragù di Fassona, trippa, spuma e crosta di 

Parmigiano Reggiano. I passatelli , nati nelle case contadine, 

prevedono l’utilizzo di  uova, farina, pan grattato e Parmigiano 

Reggiano ed in passato erano generalmente consumati in 

occasione di festa e di avvenimenti importanti, in quanto veniva 

utilizzato il pane bianco, che pochi potevano permettersi. Qui 

vengono  proposti non più in brodo, bensì asciutti e accompagnati 

da gustosi ingredienti.  

Questa morbida pasta  viene  avvolta da un elemento raffinato, il 

tartufo nero, che conferisce aroma e sapore al piatto. La trattoria lo reperisce dal bosco della Panfilia a 

Sant’Agostino che, per la particolare conformazione dell’ambiente, permette stagionalmente 

(generalmente da settembre) la raccolta di tartufi dalle caratteristiche organolettiche uniche. La particolare 

vicinanza di questo bosco dà alla trattoria la possibilità di fornire un elemento del territorio fresco e di 

qualità a km zero. Il condimento viene quindi arricchito dal taglio anteriore  dei bovini piemontesi di razza 

Fassona, caratterizzati da carne dal basso apporto di colesterolo, i cui tagli sono considerati pregiati. Si 

ricava quindi un ragù leggermente rosato (per l’aggiunta di passata di pomodoro) da sfumare con vino 

rosso San Giovese.  Ad esso si aggiunge la trippa che, pur essendo un elemento umile tipico della cucina 

contadina di chi non poteva permettersi la carne più pregiata, apporta ulteriore sapidità al piatto. 

 Ma il vero protagonista della pietanza risulta essere il Parmigiano Reggiano, che viene proposto in tre ruoli 

e consistenze diversi: all’interno dell’impasto, nella cremosità della spuma e nella croccantezza dei 

“popcorn” di crosta tagliati a dadini, che fungono da guarnizione. Il famoso formaggio a pasta dura non si 

limita quindi a spolverare il piatto come spesso accade, bensì esalta gli altri componenti in un equilibrio di 

consistenze che si amalgano perfettamente nel palato del consumatore. Certo,  forse altri formaggi si 

sarebbero prestati alla funzione, ma il Parmigiano Reggiano si presenta come il prodotto duttile per 

eccellenza, famoso ed imitato in tutto il mondo. 

Il prodotto D.O.P. magnate del territorio emiliano e del Made in Italy vanta una storia lunga quasi 1000 anni 

con un 'origine risalente al Medioevo; da allora viene prodotto con gli stessi semplici ingredienti 

(latte,caglio,sale) nella stessa zona. Esso  conserva un legame profondo con il territorio, infatti la 

produzione del latte e la trasformazione in formaggio si svolgono nelle province di Parma ,Reggio 



Emilia,Modena,Bologna (alla sinistra del fiume Reno),Mantova (alla 

destra del fiume Po),proprio come una volta. I controlli 

sull'alimentazione degli animali e la produzione del latte certificano 

la qualità del prodotto, che risulta essere non solo gustoso, ma 

digeribile, naturale e ricco di sostanze nutritive indispensabili per il 

corretto mantenimento delle funzionalità fisiche di bambini ed adulti. 

La produzione artigianale, la passione dei casari, la lenta stagionatura 

nel rispetto dei tempi della natura permettono la creazione di queste 

maestose forme da 600 litri di latte che arricchiscono svariate 

pietanze con il loro aroma e sapore inconfondibili. 

Ne è ben conscia la trattoria “La Rosa”, che reperendo questo nobile ingrediente presso un caseificio nel 

modenese, lo inserisce nel nido di passatelli, utilizzati come elemento di recupero, per dare vita ad una 

creazione basata su equilibri. La morbidezza della pasta e della spuma vengono bilanciate dalla 

croccantezza dei popcorn di crosta, così come il calore dei passatelli e del condimento viene mitigato dalla 

spuma e la crosta, proposte a temperatura ambiente.  

E’ preferibile abbinare questa pietanza dal condimento così ricco ad un calice di vino rosso piemontese, il 

Nebbiolo D’Alba D.O.C. Poderi Colla di annata 2011. Il monovitigno garantisce che il vino nasca 100% 

Nebbiolo. I tannini in esso presenti (sostanze chimiche contenute nella buccia e nel legno della botte)  

donano maggiore leggerezza al piatto, armonizzando ed esaltando ogni singolo ingrediente nel palato.  

La trattoria “La Rosa”, il piatto creato all’interno della loro cucina ed il Parmigiano Reggiano hanno degli 

elementi  fondamentali che li accomunano: la tradizione, la cultura locale ed il legame con il territorio e per 

tale motivo risulta impossibile separare un elemento dall’altro. 

Il nido di passatelli con Parmigiano Reggiano che si gusta presso questa trattoria, a conduzione familiare, 

rappresenta non solo una delizia culinaria, ma un’esperienza percettiva che rimanda a tempi passati. 

Armati di una semplice forchetta si può assaporare un piatto umile e nobile al tempo stesso, lasciando che 

siano le papille gustative a deliziarsi e ad esprimersi per noi. I passatelli si trasformano quindi totalmente:  

non più semplice alimento della cucina contadina, ma un piatto rimodernato che rispecchia i legami 

indistruttibili che l’uomo ha creato con il territorio. Ecco perché il famoso formaggio rappresenta non solo 

una regione ma un’interna nazione; ha infatti la capacità di rendere speciale un piatto all’apparenza 

semplice, facendolo divenire un percorso sensoriale  che ricorda il passato e mira al futuro.  
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Grand Hotel di Rimini 
 

 
 
Fascino, stile ed eleganza: sono queste le parole chiave che rappresentano al meglio il famoso e prestigioso 

Grand Hotel di Rimini *****L.  

Fin dalla sua inaugurazione, nel luglio del 1908, si impose come la più importante attrazione del 

Mediterraneo, meta di vacanza per le più celebri personalità dell'epoca. Nè l'incendio che devastò la struttura 

nel 1920, nè i bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale furono in grado di oscurare la sua 

fama. Anzi, le vicissitudini della storia e i frequenti restauri lo hanno reso ogni volta più bello, tanto che nel 

1994 l'intero edificio è stato dichiarato monumento nazionale e posto sotto la protezione della 

Sovrintendenza delle Belle Arti.  

Principi, altezze reali e artisti di fama internazionale contribuiscono alla creazione di quel magico alone di 

leggenda che avvolge ancora oggi il Grand Hotel di Rimini.  

Il Grand Hotel di Rimini ha ispirato fantasie e sogni e fin dalla sua inaugurazione molti riminesi provano una 

forte affezione per esso.  

Le memorie e i sogni di Federico Fellini furono realizzati in “Amarcord” il film che uscì in proiezione nel 

1973 consacrando il mito del Grand Hotel nel resto del mondo.  

“…il Grand Hotel di Rimini era il mondo fiabesco dei ricchi, lusso, fasto orientale.” 

 

Ristorante "La Dolce Vita"  
 

 

Il buon cibo e il gusto sono parti integranti per un ideale 

soggiorno nella Riviera di Rimini,  

il Grand Hotel Rimini offre ai suoi ospiti un esclusivo 

servizio di ristorazione, in grado di accontentare i palati 

più esigenti. Le varie sale del Ristorante "La Dolce Vita", 

decorate in stile Liberty e abbellite da sontuosi lampadari 

veneziani, architetture neoclassiche e soffitti affrescati, 

sono in grado di ospitare fino a 600 persone.  

Nei locali della "Veranda" e dello sfarzoso salone delle 

feste "Quattro Colonne", come nelle altre sale, potrete 

gustare il meglio della cucina internazionale, 

mediterranea e regionale, basata sulla scelta di ingredienti 

genuini e di altissima qualità.  

Figura 1- Executive Chef Claudio di Bernardo 



Estremamente varia è la scelta dei diversi menù, dalle colazioni di 

lavoro al brunch, dai banchetti alle cene di gala, in un'ottica che mira a 

soddisfare ogni richiesta del cliente.  

Lo Chef Claudio di Bernardo insieme alla sua brigata unisce passione, 

tradizione ed eccellenza.  

 

 

 

Altrettanto raffinato è lo spazio riservato al bar della hall, decorato con 

autentici pezzi del 1600: la vasta scelta di cocktail, birre e vini di pregio 

(con possibilità di menù à la carte) è il luogo ideale per uno snack 

occasionale come per sorseggiare un drink in amabile compagnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2- Chef Pasticcere Gianluca 
Muraccini 

Figura 3 - Menù Lobby Bar 

Figura 4-  Meringata, produzione del GHR 



Pavlova di lamponi con gelato al risotto del parmigiano 

Reggiano con cialda al prosciutto di Parma 

 

 

L’accostamento dei diversi sapori si mischiano e creano un perfetto connubio tra ingredienti di prima scelta e 

ottima qualità. A partire dal Parmigiano Reggiano, ingrediente protagonista, prodotto DOP della nostra 

regione, che unendosi all’irresistibile freschezza e cremosità del gelato danno origine ad una vera e propria 

esperienza di viaggio attraverso il gusto.  

 

 

Sapori che ci immergono nelle bellezze naturali dei territori in cui 

vengono prodotti i protagonisti di questo piatto: Parmigiano 

Reggiano DOP, Prosciutto di Parma, Gelato. Il Re dei formaggi 

nasce dal territorio e dalla sapienza dell’uomo. Si fa oggi come nove 

secoli fa: stessi ingredienti, stessa cura e passione, stessa zona 

d’origine( che si distende tra le province di Parma, Reggio Emilia, 

Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra 

del fiume Po, con i più di 4000 caseifici di produzione).  

 

 

La cialda al Prosciutto di Parma con la sua croccantezza,esalta i 

sapori della stagionatura naturale che dona dolcezza e gusto a questo 

prodotto DOP dell’Emilia Romagna. 

Inoltre, principale protagonista è sicuramente il gelato, un simbolo dell’Italia, che ci rappresenta il tutto il 

mondo.    

La sua freschezza ci trasporta nella Riviera Romagnola, sulla riva della spiaggia di Rimini, luogo in cui è 

situata la Dolce Vita, dove lo Chef di Bernardo insieme alla sua Brigata, ogni giorno creano piatti all’insegna 

della tradizione e tipicità di questi luoghi magici.  

La cremosità del gelato si unisce al soffice sapore della meringa e unito alla gustosità dei lamponi.  

 

Un piatto che rappresenta al meglio L’Emilia Romagna: l’innovazione legata ai sapori unici della tradizione! 

 

Figura 5- Parmigiano Reggiano 
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Project Work CHEF TO CHEF 2015: 

Letizia Minnelli 

IL PARMIGIANO REGGIANO, UN PRODOTTO PER 

RAPPRESENTARE IL TERRITORIO NEL MONDO 

 
L’Emilia Romagna, è una meravigliosa regione da scoprire in tutte le sue sfaccettature: tra il divertimento 

della costa, lo spettacolare paesaggio che comprende colline, monti, valli, pianure e fiumi, in un esperienza 

immersi nella natura, tra le meravigliose città d’arte e il loro patrimonio culturale, con i suoi antichi borghi, 

castelli, chiese, monumenti, mosaici e tanta’ altro. Una regione che dà tante possibilità di scelta e tante 

occasioni, e che grazie alla sua rinomata enogastronomia, è anche terra del gusto, e riesce a far innamorare 

i buongustai provenienti da tutto il mondo, ampliando le ragioni che spingono i turisti ad ammirare questa 

preziosa regione. 

Una cucina conosciuta a livello internazionale, che comprende tantissimi prodotti tipici, tra cui, immancabile 

nelle nostre tavole, il Parmigiano Reggiano, famosissimo formaggio a pasta dura ad altissimo livello di qualità, 

eccellente simbolo del made in Italy, nonché prodotto DOP dell’Emilia Romagna, che si abbina a qualsiasi 

piatto grazie alla sua versatilità, esaltandone i sapori. 

Il Parmigiano Reggiano è più che un semplice prodotto, è un bene culturale perché conferisce identità al 

nostro territorio, ed anch’esso ha una grande e lunga storia, che a partire dal medioevo con i monaci 

benedettini, comprende ben 9 secoli di passione, impegno e tradizione, in cui si compiono gli stessi sapienti 

gesti, negli stessi luoghi, usando gli stessi genuini ingredienti, senza additivi e conservanti: latte pregiato, 

caglio naturale e sale, lavorati in modo artigianale con gli stessi ideali di una volta. 



Il Parmigiano Reggiano è prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parte 

delle province di Mantova e Bologna, tra pianure, colline e montagne racchiuse tra il Po e il Reno. Semplicità, 

professionalità e pazienza sono il segreto di tanta bontà.  

Le forme di Parmigiano Reggiano, controllate ogni giorno, vengono lasciate a riposare su tavole di legno, 

facendo sì che la parte esterna del formaggio si asciughi formando una crosta naturale, senza trattamenti e 

perciò perfettamente edibile. Questo straordinario prodotto, oltre ad essere altamente digeribile, è adatto a 

tutte le età, infatti è il primo 

formaggio che viene dato ai 

bambini, ed è inoltre un sano 

alleato per la salute, ricco di 

sostanze nutritive: proteine, 

calcio, vitamine e sali minerali. 

Queste ineguagliabili proprietà, 

inoltre, attribuiscono al 

Parmigiano Reggiano proprietà 

afrodisiache. Questa convinzione, 

generata da tradizioni popolari, 

non è scientificamente 

dimostrata, ma tante proprietà, in 

un prodotto solo, non possono 

che giovare corpo e mente. 

 “Il Parmigiano Reggiano, per conto mio, è il formaggio completo, il formaggio re. Infatti, anche come 

formaggio da tavola, ha una fragranza, un suo aroma, che soddisfa tanto il delicato quanto il forte 

mangiatore. Ed è sempre il formaggio che soddisfa il competente e il poeta della tavola” Come scrisse il 

gastronomo Luigi Carnacina, maestro della grande cucina di fama internazionale.  

Dunque il nostro Re dei formaggi, accompagnato da un bicchiere del conterraneo Lambrusco, a scaglie con 

l’Aceto Balsamico tradizionale di Modena o Reggio Emilia, da solo o con la frutta di stagione, nelle sue diverse 

stagionature, si accosta bene con gli altri aromi, valorizza ogni tipo di piatto e arricchisce ogni ricetta con il 

suo inimitabile e inconfondibile sapore, dai primi e dai secondi fino ad arrivare ai deliziosi e sfiziosi dessert, 

come il gelato al Parmigiano Reggiano. Armonia di gusto, costituita dall’equilibrio tra, il salato, il dolce e il 

piccante, che conferiscono quel piacevolissimo sapore che lo caratterizza. 

Uno dei piatti, di cui è protagonista il nostro Parmigiano 

Reggiano e che partecipa al concorso “Studente chef to 

chef 2015” è il Nido di Panfilia in crosta. Nido di passatelli 

al tartufo nero con ragù di fassona e trippa, con cuore 

vellutato di Parmigiano Reggiano e croccante crosta. Un 

elaborato e delizioso piatto studiato nei minimi dettagli, 

in cui riflette la tradizione, la storia e l’impegno che La 

Trattoria la Rosa, nata nel lontano 1908, ha tramandato 

in 5 generazioni… La passione per questa affascinante 

arte: la cucina emiliano romagnola. 

A primo impatto, è l’aspetto visivo a fare il suo gioco, il 

profumo si diffonde coinvolgendo tutti i sensi e il desiderio lascia spazio all’immaginazione. Già dal primo 

boccone, è facile assaporare e apprezzare la bontà di questo squisito piatto e percepirne il suo valore. 

L’idea di questo appetitoso primo è legato al tema del recupero, infatti, i passatelli, spaghettoni ruvidi e 

spessi, dal sapore unico sono, come un tempo nelle case contadine, preparate con l’utilizzo di avanzi di 



cucina, come il pane raffermo e il formaggio indurito. I passatelli, rappresentano un piatto semplice, ma 

decisamente gustoso dell’antica tradizione culinaria dell’Emilia Romagna. 

In questa prelibata pietanza, non si può far altro che 

godere dell’unione tra l’innovazione e la tradizione, 

tanto da creare un’incantevole armonia di sapori, che 

assaggiarla, non sarà che un’esperienza da vivere con 

piacere e soddisfazione. Perché nel mangiare bene ci 

vuole gusto, oltre che a un buon palato, e i sapori tipici 

dell’Emilia Romagna non possono far altro che esaltare 

questo gesto quotidiano che ci unisce ogni giorno a 

tavola. 

I passatelli sono presentati con un deciso ragù di trippa 

e fassona, una pregiata carne magra e delicata ma allo stesso tempo saporita, arricchiti con un importante 

protagonista del bosco della Panfilia di Sant’Agostino, il tartufo nero, eccellenza gastronomica locale, che con 

la sua preziosa fragranza e il suo piacevole e inconfondibile profumo, unico nella sua intensità, celebra la sua 

particolarità e il suo valore culinario. 

Questo sostanzioso piatto, che ha studiato l’equilibrio giusto dei sapori della nostra terra, è contraddistinto 

dal suo soffice e vellutato cuore, una delicata spuma di Parmigiano Reggiano che crea la giusta sintonia di 

consistenze, con la morbidezza della soffice mousse e la croccantezza della crosta fatta con il medesimo 

rinomato prodotto regionale, in un insieme di ricchi e inebrianti sapori che rappresentano la nostra 

appartenenza e che, solo chi avrà l’onore di provare, potrà pienamente comprendere la profondità della sua 

essenza, il suo carattere deciso e di qualità e la fantasia creativa del suo ideatore, che ne conserva la 

tradizione. 

Per concludere questa esperienza di gusto, la perfezione, non può che essere raggiunta, accompagnando 

quest’eccellente portata ad un ottimo vino, il Nebbiolo d’Alba, vino dal color rosso granato, asciutto e 

gradevolmente dolce di buon corpo, che si accosta elegantemente alle note profumate di quest’opera d’arte 

culinaria. 
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Il parmigiano reggiano e i suoi territori di produzione 

 

 

La potenza dell'arte gastronomica risiede nella capacità fattiva di vincere i più 
strenui campanilismi, unendo le più variegate tradizioni culinarie e istruendo ad una 
cultura di condivisione.  
Unire anziché dividere. E' quello che hanno pensato Claudio Cesena, illustre chef 
nonché titolare insieme al fratello Marco dell'Osteria della Pesa a Cadeo (PC), e il suo 
giovane allievo Mattia Barbieri quando decisero di dar vita ad un'opera 
gastronomica,(è riduttivo definirlo “piatto”), nella quale convergessero tipicità figlie 
del terroir emiliano. Si sono proposti di trasmettere un messaggio non convenzionale: 
la cucina,  genericamente intesa, come efficace strumento di coesione sociale, 
propulsore alla condivisione. Una sorprendente rivisitazione dell'universo 
enogastronomico in chiave sociologica. Perché come ci ricorda Claudio “occorre 
riscoprire il piacere della convivialità”, un concetto che affonda le sue radici 
nell'antica pratica conviviale del Simposio, in cui il momento gastronomico assumeva 
un ruolo centrale e marcante nella vita sociale dei Greci e dei Romani. Feuerbach si 
spinse oltre arrivando a sostenere un po' provocatoriamente che “ l'uomo è ciò che 
mangia” intendendo come il benessere dell'individuo non possa prescindere dalla 
qualità dell'alimentazione. Claudio ha improntato la filosofia culinaria del suo 
ristorante sulla qualità; la stessa che anima il Budino al parmigiano con crumble al 
parmigiano 36 mesi, punte d'asparago piacentino, bottarga di tuorlo d'uovo 
affumicato e aceto balsamico tradizionale di Modena.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo estremamente descrittivo è stato pensato per rendere il cliente consapevole 
di ciò che mangia e partecipe del percorso immaginifico che si appresta a 
intraprendere. Un unicum emozionale che abbraccia tutti sensi e attraversa i 
variopinti colori dei paesaggi emiliani: il tenue verde dei colli piacentini si deposita 
dormiente sul paglierino del Museo del Parmigiano, sito nel parmense, ove si può 
gustare la storia quasi millenaria e il sapore unico del “re dei formaggi”; il viaggio 
sensoriale prosegue inciampando nello sgargiante arancione della bottarga d'uovo 



che impatta armoniosamente il nero pece dell'aceto balsamico tradizionale di 
Modena. Una commistione equilibrata di sapori in cui la sapidità del Parmigiano 
viene mitigata dalla dolcezza dell'aceto balsamico e la croccantezza compensata 
dalla morbidezza del budino di Parmigiano. L'aceto in questo contesto pulisce 
l'untuosità del parmigiano, che essendo stagionato per oltre 30 mesi, risulta più 
deciso nel sapore  e complesso negli aromi, con elementi nutritivi che sono andati 
concentrandosi proprio nella lunga maturazione. 
I diversi ingredienti fluttuano in un iperuranio di sapori e odori convergendo in un 
alchimia perfetta dove il Parmigiano riveste un ruolo centrale che ne esalta la 
multiformità. Nella composizione del budino si fa preferire per la sua consistenza 
morbida e soffice, mentre con il crumble se ne decantano le qualità sabbiose e 
granulose. Questa contrapposizione crea un'ambiguità di tipo visivo; a primo 
impatto non consente di distinguerne la tipologia di portata: antipasto o dessert? 
Forchetta o cucchiaio? Un modo giocoso di interagire anche con i sensi meno 
preminenti e varcare i confini visivi. Il tema ludico percorre trasversalmente la cucina 
di Claudio poiché egli intende instaurare un rapporto di reciprocità tra cliente e il 
cibo, una sorta di avvolgente comunione che stimoli la pro-attività.  
Detto dell'importanza del Parmigiano è interessante sapere qualcosa in più 
relativamente ad un ortaggio dalle antiche origini egizie, un tempo simbolo di 
fertilità. L'asparago, proveniente dal Consorzio dell'Asparago Piacentino, di cui si 
sono conservate solo le punte, è stato prima sbollentato e poi sottoposto a shock 
termico per fissarne il colore, un vivido verde, la consistenza di tipo carnoso, e il 
gusto erbaceo deciso ma dolce. 
Il viaggio nelle terre d'Emilia non finisce qui, si protrae ancora nell'intento di ispirare 
azioni di solidarietà e di creare una rete di vicendevole promozione territoriale in 
barba a ogni sorta di egoismo e campanilismo. 
La cultura enogastronomica in quest'ottica può agire come motore di promozione 
territoriale innescando meccanismi di fiducia tra enti.  
Però, citando Nietzsche, “ perché il legame non si spezzi devi prima averlo morso” 
asserisce Claudio. 
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PROJECT WORK 2015 CHEF TO CHEF 

CONCORRENTE: GIULIO BASTIANI 

CHEF: FABRIZIO MANTOVANI 

TITOLO: LA MUCCA INCONTRA LA CAPRA: SNACK AL PARMIGIANO E CAPRINO 

Il piatto presentato dall’aspirante chef Giulio Bastiani è stato scelto con grande cura e ponendo una 

attenzione particolare alla personalità dello chef Fabrizio Mantovani, grande appassionato di snack e 

stuzzichini. Il piatto si intitola “La Mucca incontra la Capra: snack al Parmigiano e Caprino” e consiste in 

un biscotto al Parmigiano Reggiano con crema pasticcera salata al Parmigiano Reggiano accompagnato da 

un macaron ripieno di caprino. Si tratta di un’entrata, un piatto di benvenuto, un omaggio tramite cui lo 

chef stabilisce il primo contatto con i commensali, presentando sé stesso e la sua storia. Per questo è stato 

scelto un piatto che racconti la passione dello chef Mantovani per gli snack, per il contrasto dolce/salato, 

che lo contraddistingue in gran parte dei suoi piatti, e per l’utilizzo di prodotti freschissimi e di altissima 

qualità. Il piatto si presenta molto minimalista, con i due snack adagiati su un supporto di ceramica, a 

sottolineare il legame territoriale con la città di Faenza, celebre per le sue ceramiche. È questo che ama fare 

lo chef Mantovani: raccontarsi attraverso i suoi piatti, senza restare incastrato nel binomio 

tradizionalista/innovatore, raccontando sé stesso e la sua storia come una pianta,  attraverso le radici della 

tradizione e i rami della fantasia e della creatività. Questo piatto racconta una storia di ospitalità: 

l’ospitalità con cui lo chef accoglie il cliente non solo nel suo locale, ma più in grande nella sua città, nel suo 

territorio, nella sua Romagna. Questa storia di ospitalità inizia da ingredienti di prima qualità: Parmigiano 

Reggiano del Consorzio “Vacche Rosse” e caprino dell’azienda agricola “Lecca” di Modigliana. Il consorzio 

Vacche Rosse nasce all’inizio degli anni ’90, con il proposito di tornare a caseificare il Parmigiano Reggiano 

con il latte dell’antica razza delle Vacche Rosse (di cui rimanevano pochi esemplari), proprio come 

avveniva un tempo. Il Parmigiano Reggiano marchiato “Consorzio Vacche Rosse” è quindi un parmigiano 

molto pregiato, una versione d’eccellenza del “Re dei Formaggi” apprezzato e consumato in tutto il 

mondo. Il caprino utilizzato per il piatto proviene invece dall’azienda agricola “Lecca” di Modigliana, 

un’azienda agricola molto apprezzata dallo Chef e personalmente selezionata per la genuinità e la qualità 

dei suoi prodotti. La tradizione del parmigiano reggiano delle Vacche Rosse e del caprino artigianale viene 

quindi unita all’innovazione della veste con cui questi eccellenti ingredienti vengono presentati: un biscotto 

salato e un macaron dolce dal ripieno salato. L’idea di Fabrizio Mantovani che tradizione e innovazione 

siano due lati imprescindibili di una storia da raccontare attraverso un piatto, è pienamente condivisa 

dall’allievo Giulio Bastiani il quale, arrivato al FM sopraffatto dai dubbi sul futuro, ora sa qual è il suo 

sogno: diventare Chef in un ristorante come il FM, in cui i principi fondamentali della passione e della 

qualità si respirano nell’aria del locale, nei profumi e nel gusto dei piatti, nell’aspetto dell’impiattamento 

curato ma naturale.   

Il piatto “La Mucca incontra la Capra: snack di Parmigiano e Caprino” racconta quindi tante storie: la storia 

di uno chef creativo e fantasioso che non rinuncia alla tradizione delle sue origini, la storia di un aspirante 

Chef che sente di aver finalmente colto l’essenza della Cucina che vuole perseguire per il suo futuro, la 

storia di una città come Faenza, celebrata con le sue ceramiche nella decorazione del ristorante e nella 

presentazione di questo piatto. 

E come le migliori Opere liriche sono sempre introdotte da meravigliose Ouverture, questa entrata racconta 

queste storie per introdurre i commensali al pasto che stanno per assaporare. 



 

 

 

Fondazione ITS di Rimini “Turismo e Benessere” 

 

Corso ITS Rif. PA 2014-2920/RER                                                                                                                                                

“TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE 

FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI” 

 

 

PROJECT WORK 

Pesci Simona 

 

Sede di Project Work: 

Trattoria Ristorante “La Rosa”, Sant’Agostino (FE) 

 



IL VULCANO AL PARMIGIANO 

Passatelli al tartufo nero, ragù di Fassona e trippa 

con spuma di reggiano e croccante di crosta 
 

… Un connubio di sapori tra la pasta dura più famosa al mondo, il pregiato tartufo nero del bosco 
della Panfilia di Sant’Agostino e la carne rossa del bovino bianco piemontese … 

L’esperienza della tradizione familiare si unisce all’esigenza culinaria contemporanea attraverso un 
elemento versatile dell’enogastronomia emiliana - romagnola, il parmigiano reggiano. In questo 
piatto è protagonista in tre forme diverse, dall’impasto dei passatelli alla soffice spuma, per finire 
nelle vesti frizzanti dei pop corn di crosta.  

ll Parmigiano-Reggiano, il re dei formaggi, viene prodotto a sud del Po, nelle province di Parma, 
Reggio nell'Emilia e Modena, toccando anche parte delle province di Bologna e Mantova.  

Re di un lungo regno che dura da oltre nove secoli, oggi come una volta, continua ad essere 
prodotto con il latte pregiato della zona d’origine, caglio naturale, sale e nessun additivo, in modo 
artigianale e con la stessa passione e lealtà dei maestri caseari.  

Innovazione e tradizione si incontrano dando vita ad un vulcano al parmigiano capace di 
espandersi anche a livello internazionale. Grazie all’EXPO 2015 il parmigiano non sarà solo un 
prodotto dell’Emilia – Romagna per il mondo ma anche il simbolo del recupero, come il piatto 
seguente, poiché il cibo è simbolo di tradizione e di ricchezza ed è quindi da salvaguardare e da 
usare con parsimonia. 

Elementi tradizionali, come il ragù rosato di Fassona e la trippa, piatto umile nella sua semplicità, 
vengono amalgamati con un altro elemento tradizionale: i passatelli. Una ricetta regionale 
romagnola che con la sua delicatezza e bontà diventa il piatto perfetto per tutte le occasioni, 
semplice e veloce da preparare.   

 A questo punto si incontra l’innovazione, non  più il semplice piatto di passatelli in brodo, ma 
asciutti e accompagnati da una morbida e bianca spuma di parmigiano.  

A guarnire tale incontro ci pensa di nuovo il parmigiano stesso attraverso gli scoppiettanti pop corn 
realizzati con la crosta, che danno una nota frizzante a questo  piatto delicato.  

Un altro elemento fondamentale del piatto è il tartufo nero,  prodotto tipico della trattoria 
centenaria La Rosa, che dà un’impronta olfattiva imponente sposandosi a meraviglia con il nobile 
prodotto caseario dell’Emilia-Romagna. 

Il tutto accompagnato con un vino rosso granato, si consiglia il Nebbiolo d’Alba D.O.C | Poderi Colla 
| annata 2011 | tenore d’alcol: 13/14% vol. | servito a 15/17°.  

 

 

 

 

 

 

 



Ingredienti:  
Per passatelli : 
150 gr farina | 200 gr pane grattugiato | 200 
gr parmigiano reggiano | 7 uova | Tartufo nero 
q.b. 
Per il condimento : 
30 gr ragù di Fassona | 30 gr  trippa | Tartufo 
nero q.b. 
Spuma di parmigiano : panna, crosta e polpa 
di parmigiano (sottovuoto per 18 h) e sifone 
Per la guarnizione : 
Croste di parmigiano a cubetti  
 
 

Procedimento: 
Per i passatelli impastare tutti gli ingredienti 
insieme. successivamente inserire il composto 
nello schiacciapatate. Infine farli cuocere nel 
brodo salato finché non salgono  in superficie. 
Prendere una  padella e  far saltare i passatelli 
con  il ragù e la trippa e una noce di burro. Per 
i pop corn friggere i cubetti di parmigiano 
(spolpati e senza scritte) in olio di arachidi a 
175°. 
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UN PICCOLO RETTANGOLO DI GUSTO E DI STORIA 

(Tortello alla lastra) 
 

“L’’età non conta, a meno che tu non sia un formaggio” (Barbara Johnson) 

1492, Colombo scopre l’America e le persone scoprono come cucinare le patate.  

La povertà crea idee e instaura innovazione. Questo piatto, nasce infatti in tempi di povertà, dove le donne 

di famiglia, non sapendo come sfamare i propri cari uniscono le patate con il lardo per avere il maggiore 

numero di carboidrati in corpo. Non sapendo quando sarebbe stato il pasto successivo, nasce il bisogno di 

avere maggiori energie possibili, distribuite nel tempo massimo possibile, per, come si usa dire “tirare a 

campare”. 

Idea originaria dell’appenino tosco-romagnolo; L’incontro culinario tra le due culture sarebbe tra il classico 

cassone romagnolo (molto simile ad una piadina), l’uso del lardo tipico nella cucina toscana e l’utilizzo di 

patate per il ripieno. Piatto elaborato, ma genuino, prodotto da quella singolare capacità della gente di 

montagna di saper diversificare e combinare i pochi alimenti a disposizione. Il nome del prodotto trae 

origine dalla “lastra”, la ruvida pietra di arenaria sulla quale venivano sdraiati i tortelli per cuocere. Il 

tortello alla piastra o lastra, per storia e modalità di consumo, rappresenta uno di quegli alimenti che da 

cibo di strada sarebbe diventato un “nobile” cibo da tavola. Opera artistica e culinaria, questa ricetta 

diventa famosa per il ripieno con l’incontro del lardo unito ad aglio e parmigiano reggiano stagionato a 

ventiquattro mesi (fonte di proteine a facile assorbimento, dato che durante la lunga stagionatura le 

proteine in strutture chimiche complesse si scindono in strutture più semplici quindi più facili da digerire e 

assorbire), con la creazione di un sapore unico ed irripetibile. 

È stato scelto di usare il Parmigiano Reggiano per questo piatto perché essendoci una base amidacea cosi 

importante, ma neutra di sapore, (involucro esterno e patate) non va ad intaccare e a “sporcare” il sapore 

del formaggio. L’accostamento al lardo si ritiene sia idoneo perché se ne utilizza una quantità molto esigua, 

inoltre se ne utilizza un tipo dal gusto particolarmente delicato che non va a coprire il sapore del 

Parmigiano Reggiano, anzi il grasso sprigionandosi in cottura è veicolo di trasporto degli aromi tipici del 

Parmigiano Reggiano. Infine si usa una piccola quantità di parmigiano nell’involucro esterno per renderlo 

ancora più aromatico. 

Il succulento sapore di questa creazione, è dato dall’impasto del meraviglioso tortello che dovrete 

sicuramente assaporare almeno una volta nella vita, che viene formato unendo una fetta di patata, salata e 

pepata, con qualche lamella di aglio, il lardo e il parmigiano reggiano ventiquattro mesi e successivamente 

messo sottovuoto; tecnica innovativa per esaltare il gustoso sapore di questa prelibatezza. 

Dressare il piatto con il raviolo tagliato trasversalmente e appoggiato un triangolo sull’altro un po’ sfalsato, 

aggiungere delle scaglie di Parmigiano Reggiano stagionato quarantotto mesi, tutto ciò su un piatto nero 

lucido o una piastrina di ardesia, per riprendere il fatto che originariamente i tortelli erano cotti sul una lastra 

di arenaria. Si consiglia di accompagnare questa esplosione di sapore sul palato con un San Giovese giovane. 

 

Ogni volta che gusterete questo piatto, fate attenzione al numero di tortelli che vi vengono messi, secondo le 

dicerie popolari non si mette mai un numero di tortelli pari nel piatto. 

 



“Chi inventa un piatto, lo inventa dalla disperazione del non avere qualcosa con cui cibarsi, per questo per 

noi oggi giorno è così difficile creare qualcosa di nuovo, abbiamo già tutto. Combatto questa battaglia di 

continuo, sfido me stesso e supero i limiti senza mai staccarmi dalla tradizione” 

(Paolo Teverini) 
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Da Receptionist in hotel di città mi è capitato spesso di notare come i turisti non conoscano né il territorio 
bolognese né le sue ricchezze, accontentandosi di una visita “mordi-e-fuggi”. Sono quindi consapevole di 
quanto l’enogastronomia possa valorizzarlo e di come il cibo - ed in particolare il Parmigiano-Reggiano  -
possa essere un formidabile attrattore turistico per il territorio dell’Emilia Romagna, ben al di là della zona 
di produzione, e anche del nostro Paese in generale.  

Inoltre, da mamma e responsabile dell'alimentazione della mia famiglia, mi sono soffermata sulla valenza 
nutrizionale del prodotto, sempre preoccupata di educare i figli all’alimentazione sana usando prodotti di 
qualità e soprattutto locali. In questo, ho constatato che il Parmigiano-Reggiano è imbattibile. 

Infine, da bolognese, ho voluto ricordare le forme e le aziende casearie che hanno sofferto danni a causa 
del sisma del 2012. 

 

“Le strade del PARMIGIANO-REGGIANO portano a Bologna, e delimitano i confini entro i 
quali si può produrre il PARMIGIANO-REGGIANO. 

E’ una piccola realtà produttiva quella dei nove caseifici bolognesi, ma anche qui il 
PARMIGIANO-REGGIANO nasce e trova ragione di esistere nel profondo ed inscindibile 
legame con il territorio di origine, la sua gente, la sua cultura, con i valori e le tradizioni di 
un’agricoltura che ha contribuito a scrivere la storia agro-alimentare della provincia di 
Bologna, i cui prodotti DOP e IGP sottolineano e dimostrano la valenza culturale di una 
importante tradizione enogastronomica.” 

Così si legge nella prefazione di Angelo Romagnoli – Presidente della Sezione di Bologna del Consorzio del 
Formaggio PARMIGIANO-REGGIANO -  al volumetto “Le Strade del PARMIGIANO-REGGIANO”. Le ho scelte 
per introdurre questo tour nella conoscenza del RE DEI FORMAGGI perché illustrano il vero valore aggiunto 
di questo prodotto: il suo stretto legame al territorio. Infatti il Parmigiano-Reggiano è uno dei ben 41 
prodotti DOP dell’Emilia Romagna ed il marchio può essere apposto esclusivamente sul formaggio che: 

- è stato prodotto, trasformato e lavorato nella zona di origine, cioè le province di Bologna alla 
sinistra del fiume Reno, di Modena, Reggio Emilia, Parma e di Mantova alla destra del Po 

- è fatto secondo antichi metodi artigianali e tradizionali, immutati da nove secoli 
- rispetta il disciplinare di produzione Regolamento CE nr 510/06 che impone tra l’altro 

un’alimentazione controllata per le bovine (foraggi freschi da prati naturali, in particolare di erba 
medica, coltivati all’interno del territorio di produzione del formaggio) 

 

DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI, SEMPRE LA STESSA QUALITA’  
 

“ed eravi una montagna di Parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niun altra cosa facevan, 
che fare maccheroni, et ravioli, et cuocergli in brodo di cappone..." 
Correva l’anno 1351, quando Giovanni Boccaccio così scriveva nel suo Decamerone, scritto nel quale il 
Parmigiano Reggiano era menzionato come prodotto d’eccellenza, 
di fama universalmente riconosciuta.  In particolare i monaci 
Benedettini e Cistercensi di Parma e Reggio Emilia furono i primi 
produttori di Parmigiano-Reggiano, alla ricerca di un prodotto che 
potesse durare nel tempo. E davvero lo è! 900 anni di storia lo 
consacrano come il formaggio a pasta dura più antico. Da tempo 
immemorabile la storia del Parmigiano-Reggiano mostra come il 
cibo, soprattutto se di qualità, può rivelarsi un fenomenale BRAND 
riconosciuto in tutto il mondo, che da’ un’identità al territorio. Il 
processo di produzione è tuttora quello di una volta.  

 
Ogni giorno il latte,  scremato con le spannarole, viene versato 
nelle tipiche caldaie di rame a forma di campana rovesciata, si 
aggiunge il siero innesto, ricco di fermenti lattici naturali e si 
frammenta la cagliata in minuscoli granuli, grazie ad un antico attrezzo detto spino.  



Dopo circa 50 minuti a 55°C, la massa caseosa viene estratta dal casaro con sapienti movimenti. Tagliato in 
due parti e avvolto nella tela, il formaggio viene immesso in una fascera che gli conferirà la tipica forma 
cilindrica e pesato sulla stadera. Per ogni forma sono necessari circa 550 kg di latte e il peso finale sarà di 
almeno 30 kg. 
Con l’applicazione di una placca di caseina ogni forma viene contrassegnata con un numero unico e 
progressivo che la accompagnerà proprio come una carta di identità. Dopo poche ore vengono incisi il mese 
e l’anno di produzione, il numero di matricola del caseificio e l’inconfondibile scritta a puntini su tutta la 
circonferenza. Nel salatoio, immerse in una soluzione satura di acqua e sale, le forme affrontano per 20 
giorni la salatura per assorbimento: si conclude il ciclo di produzione e si apre quello non meno affascinante 
della stagionatura. 

Nel silenzio dei magazzini le forme si rincorrono in lunghe file. Lasciato 
riposare su tavole di legno, ad una temperatura costante di 16°C e girato e 
spazzolato periodicamente, il formaggio si asciuga lentamente e la crosta, 
perfettamente edibile, prende un colore paglierino sempre più intenso con 
il passar del tempo. Più a lungo dura la stagionatura, più intenso sarà il 
sapore del prodotto. 

Tutti questi attrezzi tipici e antichi e l’intero processo sono mostrati presso 
il Museo del Parmigiano a Soragna (PR), di cui si raccomanda vivamente la 
visita. Oltre al Museo, sono innumerevoli le bellezze artistiche e naturali 
della regione. Se avete solo alcune ore non perdetevi un tour in uno dei 
caseifici di produzione: è un’esperienza indimenticabile per grandi e 
piccini! 

Quella del Parmigiano - Reggiano è una storia lunga, ma è anche una storia lenta, che scorre al naturale 
ritmo delle stagioni. La stagionatura minima infatti è di 12 mesi, solo a quel punto gli esperti del Consorzio 
di tutela esaminano una ad una le forme, per stabilire se potrà conservare il nome e ricevere il bollo a fuoco 
che certifica i requisiti della Denominazione di Origine Protetta che risale al 1955.  La stagionatura e la 
marchiatura, che per i maestri casari sono tra i momenti più delicati, per i consumatori sono le fasi più 
importanti.  

 
VALORI NUTRIZIONALI 

 

Assieme alle eccezionali caratteristiche organolettiche, il grande valore nutrizionale è tra i motori 
dell'interesse dei consumatori per il Parmigiano Reggiano . Questo infatti è un alimento genuino, che può 
entrare nell’alimentazione quotidiana, varia ed equilibrata, dei soggetti di tutte le età.  
Grazie al suo elevato valore nutrizionale e funzionale il Parmigiano-Reggiano è un alimento base prima 
nello svezzamento e poi nell’alimentazione dei bambini. In età evolutiva infatti il fabbisogno proteico è 
maggiore che nell’adulto, per sostenere la crescita. Le proteine non solo sono la componente principale del 
Parmigiano-Reggiano ma hanno anche un elevato valore biologico, poiché, a differenza di quelle di origine 
vegetale, contengono aminoacidi essenziali in elevate concentrazioni e risultano facilmente assimilabili. 
I carboidrati sono praticamente assenti nel Parmigiano-Reggiano. Infatti il lattosio scompare nelle 
primissime ore di vita del prodotto, che risulta così più digeribile e tollerato. Viene pertanto consigliato ai 
diabetici ed anche in alcune patologie gastrointestinali. Infatti, i probiotici (soprattutto lattobacilli) riescono 
a ridurre la gravità e la durata degli episodi di enterite da Rotavirus e sono efficaci nella prevenzione della 
diarrea associata all’impiego di antibiotici. 
Siccome per la produzione viene utilizzato latte parzialmente scremato, il Parmigiano-Reggiano contiene 
meno grassi rispetto ad altri formaggi; mantenendo un tasso di umidità tra 25% e 35% risulta indicato 
anche nelle diete ipocaloriche. 
Per quanto riguarda i minerali, il Parmigiano-Reggiano è un’ottima fonte di calcio, il cui apporto risulta 
fondamentale per la deposizione della massa ossea, e quindi per la prevenzione dell’osteoporosi in età 
adulta.  
 

 



USO IN CUCINA 

E’ la stagionatura che regola l’impiego del Parmigiano-Reggiano: da fresco (12 mesi) a stagionato (fino a 30 
mesi), di pianura o di montagna. Tagliato a scaglie con il tipico coltellino a forma di “foglia d’ulivo” diventa 
un gustoso antipasto, specialmente annaffiato da qualche goccia di Aceto Balsamico Tradizionale DOP, 
accompagnato da verdure crude come sedano e pomodori, grattugiato sulla pasta o impiegato come 
ingrediente base: in ogni ricetta il Parmigiano-Reggiano esalta il sapore del piatto e lo nobilita. Persino 
Pellegrino Artusi nel suo “la Scienza in Cucina” raccomanda di guarnire un piatto di tagliatelle al ragù 
sfurmaiand sanza remisiòn! 
Mantecato col pepe nel risotto per una versione rivisitata del “cacio e pepe”, aggiunto all'impasto dei 
passatelli, persino la crosta cotta nel brodo di carne ad arricchire ulteriormente un buon piatto di tortellini, 
di cui è la parte più nobile e gustosa. I più temerari non manchino di assaggiare il gelato al Parmigiano-
Reggiano ... veramente  questo prodotto è insostituibile, per la zdòra come per la cuoca più moderna! 
 
Cosa abbinare ad una degustazione del Re dei Formaggi 
se non il Re dei Colli?  
Espressione dell’unicità del territorio e della passione 
dei produttori, il Pignoletto Classico dei Colli Bolognesi è 
il più conosciuto ed apprezzato, già dai tempi di Plinio il 
Vecchio.  
Fermo o frizzante, il suo sapore secco, intenso e fruttato 
è caratterizzato da sentori di fiori di biancospino e dal 
tipico colore giallo paglierino.  
Anche un buon bicchiere di Lambrusco di Sorbara si 
abbina bene al gusto del formaggio stagionato. 
  
 

 Un’ultima parola e il mio pensiero vanno alle Aziende 
coinvolte nel sisma del 20/05/2012 e nelle scosse successive: 
i danni procurati dal terremoto ai caseifici situati nelle zone 
colpite sono stati ingentissimi: 2,3 milioni di Euro, quasi tutti 
alle aziende agricole e zootecniche del territorio. Il crollo 
delle scalere di stagionatura del Parmigiano-Reggiano è 
rimasta l'immagine simbolo del sisma. Moltissime le 
strutture produttive e i magazzini di stagionatura che hanno 
subito danni, ma molti di più i caseifici coinvolti con la caduta 
delle forme a terra, si parla di un totale di circa 600.000 
forme distrutte dal sisma, con una perdita valutata intorno ai 

70 milioni di euro. Fortunatamente una grande solidarietà è stata mostrata dai consumatori che hanno così 
dimostrato la loro fiducia nel prodotto ma ancor di più nei produttori locali. 
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PARMIGIANO REGGIANO 

 

IL Parmigiano-Reggiano è un formaggio DOP, a pasta dura, prodotto con latte 

crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza l'aggiunta di additivi o 

conservanti La zona di produzione del Parmigiano-Reggiano comprende le 

province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e 

Mantova a sud del fiume Po. 

 Il formaggio può essere mangiato a scaglie o grattugiato. La stagionatura 

migliore non deve essere inferiore ai 24 mesi, potendo arrivare anche a 36 e a 

40 mesi e per le stagionature più lunghe perfino a 90. 

Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi e più ricchi che si 

conoscano. 

E’ un formaggio del tutto naturale, noto in tutto il mondo come il  “RE DEI 

FORMAGGI”, per le sue caratteristiche produttive, nutrizionali e 

organolettiche. 

Un formaggio che si sposa bene in tante ricette e in piatti unici . 

Con questa relazione vorrei portarvi in un viaggio che inizia nei Mari del nord 

dove incontriamo il Baccala’ ,  elemento essenziale di molte cucine 

popolari, nelle quali il suo utilizzo si alterna a quello 

dello stoccafisso che è sempre merluzzo, ma conservato mediante 

essiccazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stoccafisso


La produzione di klippfisk (baccalà) vanta lunghe tradizioni 

in Norvegia: la trasformazione del merluzzo in baccalà 

comincia, infatti, nel 1691 attorno alla città di Fosen, per poi 

estendersi, a partire dalla metà del XVIII secolo, all'intera 

costa nord-occidentale della Norvegia, dalle selvagge coste 

di Sunnmøre fino alla zona Kristiansund, particolarmente 

adatta per la produzione di baccalà. 

Vorrei con questo viaggio farvi abbracciare un unico sapore baccalà e parmigiano 

reggiano……… 

L’abbraccio avviene con un piatto unico Lo sformato di Baccalà che chi ha la 

maggiore sono proprio loro i veri protagonisti. Prendiamo un pezzo di baccalà 

essiccato , lo immergiamo in acqua fredda , che provvede ad eliminare il sale 

per il primo e a restituire ai tessuti l'originale consistenza per il secondo. 

Poi prepariamo da parte la besciamella con burro farina e latte. 

Sbollentiamo il baccalà e facciamo raffreddare, lo spiniamo e lo sminuzziamo 

nella terrina con la besciamella, uniamo una buona mangiata di parmigiano 

reggiano e ammalgamiamo il tutto. 

Ungiamo una terrina di terracotta con del burro e versiamo l’impasto e 

mettiamo in forno. 

Ingredienti: 

 Un filetto di baccalà ; 

 Parmigiano reggiano; 

 Burro; 

 Latte; 

 Farina.  

Questo piatto è un unione di sapori forti, come quello del baccalà del baccalà e il 

sapore dolce del parmigiano reggiano, un formaggio che abbinato al pesce crea un 

giusto equilibrio.  

Un piatto che può essere usato per antipasti, contorni o addirittura come piatto 

unico, viste le qualità del pesce e formaggio altamente nutritive. 

Un piatto avvicinabile anche a chi non ama il sapore forte del baccalà, ma che unito 

in questo abbraccio di dolci sapori, rende il bocconcino unico!!! 

Il Parmigiano Reggiano è un alimento che ha trovato un comodo posto in tante 

ricette, perché con il  suo gusto unico esalta il piatto . 



Vorrei poter concludere con una curiosità dove il Parmigiano Reggiano è stato citato 

in un celebre libro“L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson dove è scritto 

che il Dottor Livesey parlando con Jim, protagonista del libro gli dice: Hai 

visto la mia tabacchiera, vero? Eppure non mi hai mai visto fumare tabacco; 

la ragione è che vi tengo dentro un pezzo di formaggio parmigiano, un 

formaggio fatto in Italia, e molto nutriente. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson

