
CUCINA E TRADIZIONI 

 

“Mangià e murmurà, basta dumà incumincià.” 

“Mangiare e spettegolare, basta solo incominciare.” 

 

La cucina comasca è incentrata sul lago sulla montagna e sulla tradizione contadina 

tramandata da generazione in generazione. 

 

 

RISOTTO PESCE PERSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI: 

Questa ricetta lariana 

rappresenta una tipica sintesi tra 

le  di risorse locali (il pesce) e 

sapere gastronomico regionale 

(il risotto): il risultato è un piatto 

ricco e prelibato per la sua 

carne morbida. Un vino bianco 

secco, meglio se con una vena 

acidula (fra i vini lombardi, il 

Franciacorta bianco) 

rappresenta la combinazione 

ideale. 

INGREDIENTI PER 6 

PERSONE:  

-800 g Filetto di pesce persico 

-500 g Riso Carnaroli 

-1 L Brodo vegetale 

-1 pz Cipolla  

-Burro  

-Salvia 

-Farina 

 -Vino bianco secco 

 

“Fin che düra pan e vin ta 

pò impipàsan del destin.” 

“Fin che dura pane e vino puoi 

fregartene del destino”. 

Questo proverbio sottolinea 

l’importanza del cibo in tempi di 

povertà, i nostri anziani, infatti, 

sostenevano che, se si fosse avuto 

da mangiare e da bere, si sarebbe 

potuto sopravvivere a tutto. 

 



LA POLTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI: 

La Pult è la polenta molle (in 
italiano “Polta”, significa vivanda 
di farina di frumento impastata 
con acqua e cotta). Era 
composta da acqua, latte, farina 
bianca e gialla. Era il nutrimento 
base degli abitanti dell’epoca.  

INGREDIENTI PER 6 
PERSONE:  

• -2 l di acqua 

• -500 g di farina di mais bramata 

• -24 gr di sale 
 

“Suta al campanìn gh’è 

sempar pan e vin.” 

“Sotto il campanile ci sono sempre 

pane e vino”. 

Secondo una credenza popolare, si 

pensava che gli unici ad avere una 

dispensa ben fornita fossero i 

sacerdoti. 



 

 

MISSOLTINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI: 

I Missoltini, o Misultit, sono 

pesci , salati ed essiccati, tipici 

del lago di Como. I pIù pregiati 

sono quelli ottenuti dalla pesca 

nel mese di maggio (sebbene 

oggi sia vietato) su fondali 

sassosi, ove gli agoni vanno a 

deporre le uova. I Missoltini 

sono ormai una vera specialità 

gastronomica. 

INGREDIENTI PER 6 

PERSONE: 

• -800 g di missoltini 
 

• -2 cucchiai di prezzemolo tritato 
 

• -6 cucchiai di olio extravergine 
di oliva 
 

• -6 cucchiaini di aceto 
 

• -600 g di polenta 
 

“La buca l’è scüra e ul pan 

al gh’à pagüra.” 

“La bocca è scura e il pane ha 

paura”. 

Quando si voleva mangiare qualcosa 

di più appetitoso rispetto al pane, 

scherzando, si usava questa 

espressione. Qualche volta andava 

bene ed il pane veniva 

accompagnato o sostituito da 

qualcosa di più saporito. 

 



 

LA CUTIZZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ORIGINI: 

Non è altro che un impasto di 

farina, acqua, uova e latte che 

viene fritto in olio bollente e 

spolverizzato di zucchero; è una 

portata povera, a volte arricchito 

con delle mele nell’impasto ma, 

come altri piatti i della 

tradizione, dal sapore 

inconfondibile che resta nel 

cuore. 

INGREDIENTI PER 6 

PERSONE: 

-2 mele renette 

-4 cucchiai di farina 

-4 uova 

-100 g di zucchero 

-sale 

-latte 

-100 g di strutto o burro 

 

“El mangià pϋsee bun l’è 

quèll in cà di àlter.” 

“Il mangiare migliore è quello a casa 

degli altri”. 

Così si diceva sia per cambiare 

cucina e sapori e soprattutto per 

non fare fatica dietro ai fornelli. 

http://www.cucinare.meglio.it/mele_renette.html
http://www.cucinare.meglio.it/mele_renette.html
http://www.cucinare.meglio.it/farina.html
http://www.cucinare.meglio.it/farina.html
http://www.cucinare.meglio.it/uova.html
http://www.cucinare.meglio.it/uova.html
http://www.cucinare.meglio.it/zucchero.html
http://www.cucinare.meglio.it/zucchero.html
http://www.cucinare.meglio.it/sale.html
http://www.cucinare.meglio.it/sale.html
http://www.cucinare.meglio.it/latte.html
http://www.cucinare.meglio.it/latte.html
http://www.cucinare.meglio.it/strutto.html
http://www.cucinare.meglio.it/strutto.html


LA CASSOEULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI: 

Del maiale non si butta via 
niente, anzi ci si fa 
la Cassoeula. Questo piatto 
tipico lombardo di origine 
contadina ha come ingredienti 
principali proprio gli scarti della 
lavorazione del maiale.Piatto 
calorico e particolarmente 
indicato per affrontare il 
freddo dei primi mesi dell’anno, 
la Cassoeula, negli scorsi secoli, 
era tra i piatti più diffusi tra i 
contadini della pianura Padana. 
Questi ultimi facevano di 
necessità virtù, sfruttando al 
meglio quelle parti del maiale 
che signori e nobili rifiutavano 
sulle loro tavole. 
 

INGREDIENTI PER 6 
PERSONE:  
 
-1,5 kg di verze 
-800 grammi di costine di maiale 
-250 grammi di cotenne di 
maiale  
-2 verzini a persona 
-2 piedini, 1 orecchia di maiale  
-200 grammi di carote 
-200 grammi di sedano 
-100 grammi di cipolla 
-50 grammi di burro 
-1 bicchiere vino bianco secco 
-brodo di carne 
-sale e pepe q.b. 
 

“L’è mej ‘na galina magra 

incӧӧ che un capùn gross 

dumàn” 

“È meglio una gallina magra oggi 

che un cappone grosso domani”. 

La carne di cappone all’epoca era 

una delle migliori, però, come 

afferma anche il detto, meglio ciò 

che si può avere subito, anche se 

scarso, piuttosto che il tanto di 

domani.  

https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/
https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/


LA RESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI:  

La Resta (Resca in dialetto 
comasco) è il dolce tradizionale 
della città di Como,un tempo 
veniva preparato in occasione 
della domenica delle Palme. 

All’interno dell’impasto veniva 
inserito un ramoscello 
d’ulivo.  La parola “Resca” (nel 
dialetto locale “lisca di pesce”), 
così come gli intagli a forma di 
spiga praticati sulla superficie 
del dolce, sembrerebbero far 
riferimento ai simboli della 
rinascita primaverile. 

INGREDIENTI PER 6 
PERSONE: 

-300gr di farina bianca 
-150gr di burro 
-100gr di zucchero 
-un cucchiaio di miele 
-3 uova 
-100gr di uva sultanina 
-15g di lievito di birra 
-buccia di un limone 
-100gr di arancia 
-cedro candito 
-un ramoscello di ulivo 

“Puttòst che ròbba vanza, 

crepa panza!” 

“Piuttosto che la roba avanzi, che 

crepi la pancia!” 



(LA NUVOLA) 

 

 

 

 

La Nuvola è una specialità 

del panificio Beretta di Como, 

che ha diversi punti vendita in 

città e provincia (li trovate tutti 

sul sito ufficiale). 

Dalla colazione al dopo cena, in 
ogni momento della giornata, è 
un piacere gustarla tanto da 
essere diventata il desiderio 
indiscusso di grandi e piccini. 

La dolcezza e la morbidezza 
della pasta lievitata, arricchita 
da ciuffetti di marmellata, delizia 
i palati piu’ raffinati. 

Non si sa molto di più sulla 

Nuvola, anche perché, la 
ricetta è segreta. 

Una delle sedi più centrali del 

panificio in città è quella di via 

Boldoni. Il prezzo della Nuvola 

è di 7,90€. 

 

http://www.beretta1950.com/punti-vendita/
http://www.beretta1950.com/punti-vendita/
http://www.beretta1950.com/punti-vendita/
http://www.beretta1950.com/punti-vendita/

