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La leggenda  
sull’origine del panettone
La versione più accreditata è la storia di Toni risalente al 1495, che ci catapulta alla corte  
di Ludovico Maria Sforza, conosciuto come Ludovico il Moro, signore di Milano. In occasione 
della vigilia di Natale, i cortigiani sono riuniti attorno a grandi tavole imbandite per festeggiare 
con un pasto degno di questo giorno. Le cucine sono in fermento e tutti sono impegnati 
nelle preparazioni delle varie pietanze, talmente indaffarati che il capo cuoco chiede a un 
giovane sguattero di nome Toni, di seguire la cottura del dolce previsto per la fine dell’eroico 
pasto. Toni però si addormenta, bruciandolo. Impaurito per la reazione del capo cuoco, 
cerca di rimediare all’errore commesso. Fortuna vuole, che avesse preparato un dolce per 
sé e i suoi amici utilizzando gli avanzi dell’impasto del pane a cui aveva successivamente 
aggiunto uova, burro, canditi e uvetta. Decide così di rischiare il tutto per tutto e di proporlo 
al capo cuoco come dessert per gli ospiti del Duca, che dopo un primo momento di dubbio si 
convinse a servirlo in tavola. Tutti i commensali apprezzano e il dolce viene soprannominato 
“el pan de Toni” in dialetto meneghino, in onore del suo creatore. Passano gli anni e la ricetta 
si diffonde in tutta Italia, e il nome si trasforma: da “pan de toni” diventa panettone.
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Pasta all’amatriciana
e solidarietà
La pasta all’amatriciana è un classico piatto da osteria romana, semplice e buono. 
Il piatto inizialmente era “bianco”, inventato dagli antichi pastori, che avevano a disposizione 
solo pasta secca, guanciale, pepe nero e pecorino; esattamente gli ingredienti della pasta 
alla Gricia, altra tipica ricetta del Lazio, originaria di Grisciano. Nel Settecento i napoletani 
iniziarono a coltivare il pomodoro, distribuendolo in tutti i territori del regno borbonico, tra cui 
Amatrice, dove la salsa di pomodoro napoletana venne subito apprezzata e aggiunta alla 
Gricia, realizzando così quella che noi oggi chiamiamo pasta all’amatriciana. 
 

Pasta e solidarietà!
Carlo Petrini, presidente di Terra Madre e Slow Food, nel 2016 ha avviato una campagna 
di solidarietà per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto e pensare al loro futuro.  
«In tutto il mondo, attraverso questo piatto simbolo della storia gastronomica di Amatrice, 
speriamo di poter diffondere anche i valori di solidarietà e condivisione propri della cultura 
contadina da cui nasce». Con Un futuro per Amatrice (#unfuturoperamatrice) ha chiesto ai 
ristoratori di tutto il mondo di inserire in carta il piatto simbolo della città colpita e di tenerlo 
per almeno un anno. Per ogni amatriciana consumata, una somma al Comune di Amatrice: 
un euro donato dal ristoratore, uno dal cliente.
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Lasagna
alla Bolognese
Sfoglia di pasta fresca all’uovo, ragù e besciamella. Dall’unione di questi tre ingredienti nasce 
uno dei piatti più celebri e amati della cucina italiana, le lasagne alla bolognese. Di lasagne 
si parlava già ai tempi dei romani. Con il termine greco “laganon” e il latino “laganum” si 
indicavano delle sfoglie quadrate o rettangolari, ricavate da un impasto di farina di grano, 
cotte al forno o sul fuoco e farcite con della carne. Per vedere la comparsa del formaggio 
bisognerà aspettare il XIV secolo, quando la ricetta venne codificata in un ricettario della 
Corte Angioina di Napoli: il Liber de Coquina. Sempre a Napoli, in un altro ricettario del 1881 
fu introdotto per la prima volta il pomodoro. Negli stessi anni venne lanciata l’usanza delle 
lasagne a strati.

Una ricetta senza tempo e un piatto antispreco
Chi l’ha detto che la lasagna è buona solo di domenica? Questo piatto continua a 
rappresentare uno dei più forti legami affettivi con la tradizione casalinga degli italiani “perché 
racconta al meglio la versatilità della pasta e la sua anima conviviale, gustosa e accogliente” 
come ci ricorda Riccardo Felicetti, pastaio trentino e presidente di Aidepi. 

Molto attuali, le potenzialità antispreco di una ricetta nata proprio come piatto di recupero: 
timballi e pasticci sono da sempre soluzioni casalinghe per riutilizzare avanzi e prodotti 
prossimi alla scadenza. Oltre alle tradizionali lasagne al ragù ne esistono moltissime varianti, 
talvolta frutto della creatività delle famiglie. Le lasagne si prestano ad essere riempite con 
diverse varietà di cibi, secondo le proprie preferenze alimentari o rispettando il calendario 
stagionale dei prodotti: dalle lasagne con zucca e salsiccia, a quelle con porri e salmone, 
passando anche dall’opzione vegetariana sugo e lenticchie!
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Riso
e Risotto alla milanese
Il riso fa la sua comparsa in Italia intorno al XIII secolo, portato dagli Arabi in Sicilia.  
Da lì, dopo aver lasciato in eredità gli splendidi arancini, risale lo stivale con una sosta nella 
zona di Napoli che, tramite il legame degli Aragona con gli Sforza di Milano, fa conoscere  
il riso ai lombardi. Una volta portato in pianura padana non se ne stacca più, trovando in 
quelle terre il luogo ideale per essere coltivato con successo.
La storia più conosciuta sull’origine del Risotto alla Milanese è attestata da un documento 
ritrovato alla biblioteca Trivulziana. Secondo il manoscritto il piatto meneghino sarebbe nato 
nel 1574, più che altro per gioco, durante le nozze della figlia di Mastro Valerio di Fiandra, 
pittore fiammingo che all’epoca lavorava alle vetrate del Duomo di Milano. Stando alle 
fonti, Mastro Valerio aveva un assistente chiamato Zafferano, il quale aveva l’abitudine di 
mescolare un po’ di questa spezia ai suoi colori, così da renderli più vivaci.  
Durante il matrimonio della figlia di Valerio, la mania di Zafferano passò dalla tavolozza 
alla tavola: l’assistente, forse per gioco, si accordò con il cuoco per aggiungere un po’ di 
zafferano nel risotto che, all’epoca, veniva servito con solo burro. La reazione degli invitati  
fu sorprendente: lo zafferano, oltre ad aver aggiunto un sapore squisito al piatto, lo rese dello 
stesso colore dell’oro, simbolo di ricchezza e prosperità!

Il riso nella penisola: 

• In Veneto abbiamo lo splendido  
riso con i piselli Risi e Bisi;

• A Venezia, nella celebre locanda 
di Torcello un’invenzione di Arrigo 
Cipriani: il Risotto Primavera con le 
verdurine della laguna;

• i Supplì romani: morbide crocchette 
con carne trita, pomodoro e 
parmigiano;

• il barocco Sartù napoletano, regale 
timballo con mille ingredienti;

• in Puglia la Tiella di riso, cozze e 
patate;

• la Panissa o Paniscia dell’alto 
Piemonte arricchita da molte parti 
del maiale;

• in fondo allo stivale i famosi 
Arancini siciliani all’origine di 
questa storia.


