
 
 

Emilia Romagna  – Cucina regionale 

 

La cucina è una rappresentazione della vivacità, della voglia di vivere e dell’allegria tipica della gente di questi luoghi. 

Questa regione propone una cucina ricca e abbondante. Bologna è considerata la capitale gastronomica d’Italia, ed è 

spesso citata con l’appellativo “la grassa”. In Emilia trova ampia diffusione la carne -in particolare bovina, suina e 

ovina-, in Romagna più il pesce. La pasta fresca ricopre un ruolo importantissimo, e si esprime in tanti modi, semplice 

o ripiena: lasagne, tortellini, cappelletti, tagliatelle, garganelli, anolini, tortelloni…, senza scordare i pasticci, di pasta 

ripiena o di maccheroni. 

 

Antipasti 

Bocconotti alla bolognese: vol-au-vent farciti con sugo di con rigaglie di pollo, animelle e tartufo. 

Burlenghi: piccole schiacciate di farina, uova e latte fritte nello strutto e servite calde con soffritto di lardo, aglio e 

rosmarino (Appennino modenese); simili sono anche i burtlèina del piacentino. 

Cassoni: piccoli calzoni ripieni di verdura e fritti. 

Erbazzone (o scarpazzone): torta salata di spinaci (o bietole) insaporiti con lardo, parmigiano, uova e aromi cotti in 

forno dentro un involucro di pasta. 

Gnocco fritto: sfoglia di farina e latte fritta nello strutto (modenese). 

Piadina (o piada): focaccia schiacciata a base di farina, acqua e strutto; talvolta latte al posto o insieme all'acqua e 

poco lievito che sostituisce il “vecchio” bicarbonato. Esiste anche una versione sfogliata. 

Tigelle: specie di piadine lievitate spalmate con lardo e rosmarino; simili ai burlenghi (modenese). 

 

Primi piatti 

Anolini: ravioli a mezzaluna ripieni di carne, solitamente cotti e serviti in brodo (Emilia). 

Bomba di riso: timballo di riso farcito all’interno con pezzi di piccione disossati cotti in umido (Emilia). 

Cappellacci di zucca: ravioli ripieni di zucca, bolliti e conditi con burro e parmigiano (ferrarese). 

Cappelletti: pasta ripiena a base di carne (carne mista, uova, parmigiano, pangrattato e noce moscata), servita in un 

buon brodo di carne (in genere manzo e gallina); talvolta sono proposti anche asciutti con ragù di carne, o nella 

versione di magro (con ricotta e formaggio). 

Garganelli: pasta fresca all’uovo a forma di penne rigate. 

Lasagne alla bolognese: strati di pasta all'uovo farciti con sugo di carne, besciamella, parmigiano e gratinate in forno; 

anche verdi, con l’aggiunta di spinaci nell’impasto. 

Passatelli: cilindretti lunghi circa 4-5 cm e spessi 4-5 mm, ottenuti schiacciando con un apposito attrezzo un impasto a 

base di uova, pane, parmigiano e noce moscata; sono cotti e serviti in brodo di carne. 

Pasticcio di tortellini: tortellini bolliti e messi in un involucro di pasta conditi con ragù di carne e cotti in forno. 

Pisarei e fasö: piccoli gnocchi di farina e pane, conditi con salsa di pomodoro e fagioli. 

Ragù alla bolognese: sugo a base di verdure aromatiche, carne di vitello, pomodori e aromi, legato con poca panna. 

Tagliatelle con salsa alle noci: condite con una salsa di noci, ricotta e parmigiano (piacentino). 

Tortelli di zucca: bolliti e serviti con burro e parmigiano (Emilia) 

Tortellini: il ripieno classico prevede parmigiano, mortadella, prosciutto crudo, carne di maiale e di tacchino, cotti e 

serviti in brodo. 

 

Secondi piatti 

Agnello alla romagnola: cotto a pezzi in una salsa di pomodoro e completato con piselli. 

Baccalà alla bolognese: saltato in padella con aglio e prezzemolo. 

Bocconcini alla modenese: fette di pane imbevute di latte, farcite con prosciutto e formaggio, passati in uovo e farina 

e fritti. 

Bollito misto modenese: bollito molto ricco, con manzo, zampone, testina di vitello, cappone, cotechino ecc., 

accompagnato con la salsa verde, mostarda di Cremona e peperonata. 

Cappello del prete: insaccato di zampa di maiale a forma triangolare, bollito e servito come lo zampone (Bassa 

parmense). 

Capretto alla piacentina: cotto in padella con cipolla, vino bianco e brodo, insaporito a fine cottura con un trito di aglio 

e prezzemolo. 

Cotechino in galera: cotechino avvolto di prosciutto crudo e carne di manzo e brasato (Modena). 

Cotoletta alla bolognese: scaloppe di vitello impanate, fritte in burro, poi gratinate con prosciutto crudo, grana e salsa 

di pomodoro o carne (oltre che di vitello, spesso si preparano con petto di tacchino). 

Gamberetti alla ferrarese: gamberetti cotti in court-bouillon e serviti con il fondo di cottura legato con burro e farina. 

Gambon: coscia di maialetto disossata, aromatizzata, salata e stagionata compressa in due asticelle; viene bollito e 

servito con salse (piacentino). 



 
 

Lumache alla bobbiese: lumache sgusciate, soffritte con burro e porri, poi stufate con vino ed erbe aromatiche. 

Pesce al forno o alla brace: viene farcito e ricoperto con del pangrattato aromatizzato con olio, aglio, prezzemolo, sale 

e pepe (Romagna). 

Polpettone di tacchino: petto di tacchino aperto e battuto, farcito con testina di vitello bollita, infine arrotolato e 

bollito (Reggio Emilia). 

Salama da sugo: insaccato simile a un salame tondo, stagionato e cotto; servito a fette con purè di patate (Ferrara). 

Stracotto alla piacentina: stufato di carne con molti aromi. 

Torta di patate: patate bollite, schiacciate, amalgamate con parmigiano, uova, latte e altro, chiuse in una sfoglia di 

pasta e cotte in forno (piacentino). 

Zampone: carne di maiale macinata e insaccata nel piede del maiale; viene bollito e servito a fette (Modena ed Emilia 

in genere). 

 

Dolci 

Amaretti di San Geminiano: soffici amaretti, ottenuti con albumi montati (Modena). 

Bonissima: torta di pasta frolla farcita con noci e miele, glassata con cioccolato o zucchero (modenese). 

Burricchi: dolcetti quadrati di pasta frolla ripieni di mandorle (Emilia). 

Colomba di Pavullo: torta a più strati farcita con marmellata di pere e mele, uva passa e pinoli. 

Erbazzone dolce: torta di pasta frolla farcita con bietole, ricotta, zucchero, mandorle e altro. 

Migliaccio: torta di pasta frolla farcita con sangue di maiale, miele, cioccolata, mandorle, cedro candito e aromi 

(Romagna). 

Mostaccioli: ciambelle di farina e zucchero con frutta candita. 

Pan speziale: a base di farina, miele, mandorle, nocciole, uva sultanina, cioccolato, pinoli, frutta candita e spezie 

(chiodi di garofano, cannella e coriandolo) (bolognese). 

Panpepato: ciambella a base di farina, mandorle, pinoli, pepe, miele e scorza d'arancia (Ferrara). 

Saba (o sapa): è una salsa ottenuta cuocendo a lungo del mosto d’uva; viene usata nella preparazione di dolci o altro 

ed è diffusa in molte regioni italiane. 

Spongata: antico dolce di pasta frolla farcito con noci, pinoli, miele, pan biscotto in briciole, uva passa, frutta candita e 

spezie (Emilia). 

Torta nera: torta a base di caffè, mandorle, pezzi di cioccolato, cacao, uova e rum (modenese). 

Zuppa inglese: dolce a strati con pan di Spagna imbevuto in rum e alchermes, crema pasticcera e crema al cioccolato. 

 


