
La gamma degli antipasti delle nostre cucine
regionali è assai ampia.
Come antipasto possono essere servite qualità
diverse di salumi, formaggi tipici, verdure, cereali,
pesci, torte e focacce salate.
Alcune preparazioni si basano sull’elaborazione
di questi prodotti di base.

Ad esempio, tra i piatti a base di formaggio si pos-
sono ricordare:

la fonduta, sostanziosa preparazione valdostana
a base di latte, uova e molta fontina (formaggio
che fonde a 60°C), arricchita con tartufi;

il frico friulano, consistente in formaggio roso-
lato in padella con lardo e servito croccante con
cipolla o patate, tipo tortino;

la mozzarella in carrozza, specialità campana;
la scamorza allo spiedo abruzzese.

Particolari specialità a base di ortaggi sono le olive
all’ascolana (olive verdi di grosse dimensioni,

snocciolate, farcite e fritte) o il gattò di patate
napoletano. Inoltre verdure ripiene quali zucchi-
ne, peperoni, pomodori e carciofi con farciture a
base di ingredienti diversi (riso, carne, pangrattato,
tonno…) sono specialità comuni a tutte le regioni. 

Con pasta da pane o pizza, prima farcita e poi frit-
ta, si ottengono a Napoli i panzarotti, in Emilia le
crescentine che si abbinano a vari tipi di salumi.
Numerose sono poi le torte rustiche, le pizze e
focacce, senza dimenticare piadine e cassoni
(focacce romagnole che si accompagnano con
salumi e formaggi molli come lo squacquerone
oppure con verdure).
Torte salate tipiche si preparano con la farina di
ceci in Liguria e Toscana.

Il pane raffermo è usato in vari antipasti freddi
(come la panzanella) e per la preparazione di cro-
stini caldi farciti con prodotti tipici del territorio.
Tra le carni, piatti tipici del Piemonte sono il vitel-
lo tonnato e la carne all’Albese, che vanno serviti
freddi; in diversi piatti sono usate le frattaglie ad
esempio in insalata, come i nervetti e la trippa.

Pesci, crostacei e molluschi vengono
preparati semplicemente in
umido o in insalate servite
anche tiepide. Tipica della
Sardegna è la bottarga
(uova di muggine o ton-
no) salata, pressata e sta-
gionata.

Con il riso si prepa-
rano arancini e sup-
plì, e insalate con in-
gredienti di comple-
mento e condimenti
diversi.

Gli alimenti più co-
munemente consu-
mati come antipasto
nel nostro paese so-
no però i salumi, tra
i fiori all’occhiello
della produzione alimentare italiana. L’Italia vanta
per alcuni di essi i riconoscimenti europei della
DOP (Denominazione di Origine Protetta) e della
IGP (Indicazione Geografica Protetta), a testimo-
nianza che queste produzioni di qualità oltre che
una lunga storia hanno anche accurate lavorazio-
ni, definite in appositi disciplinari.
I salumi possono essere suddivisi in prodotti sala-
ti (ottenuti da parti intere sottoposte a salatura e
stagionatura) e insaccati (a base di un impasto di
carni tritate e aromatizzate, inserite in un involu-
cro naturale o sintetico).
Vero protagonista di questo settore alimentare è il
maiale, dal quale si ricavano gli ingredienti di
base; ma nella produzione dei salumi vengono
impiegati anche altri animali quali bue, oca, sel-
vaggina e ultimamente anche lo struzzo.
Nella preparazione delle diverse specialità occor-
re saper dosare con attenzione le quantità di sale
e di aromi per poter ottenere prodotti dai sapori e
profumi unici.

Antipasti della cucina regionale
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• lardo di Arnad DOP
• Jambon de Bosses DOP
• mocetta (coscia di camo-

scio trattata come pro-
sciutto crudo) 

• bundiola
(bondiola)

• coppa
cotta bie-
leisa 

• salame genovese
di sant’Olcese

• finocchiona
• prosciutto toscano DOP
• salame toscano 

• salame Milano
• salame Brianza DOP
• salame d’oca di Mortara IGP (Pavia)
• bresaola equina o di manzo della Valtellina IGP
• violino di capra della Valchiavenna (prodotto

salato ottenuto dalla coscia di capra salata e
affumicata)

Trentino • carne fumada
• luganega

Alto Adige • speck dell’Alto Adige IGP (coscio di maiale 
disossato affumicato)

• prosciutto di San Daniele DOP
• prosciutto affumicato di Sauris

• soppressa vicentina DOP
• prosciutto veneto berico-euganeo DOP

• prosciutto di Parma DOP
• culatello di Zibello DOP
• mortadella Bologna IGP (prodotta

anche in altre regioni)
• coppa piacentina DOP
• pancetta piacentina DOP
• prosciutto di Modena DOP
• cotechino Modena IGP
• zampone Modena IGP

• prosciutto di Carpegna DOP
• soppressata di Fabriano 
• lonzino (salume ottenuto dal lombo

del maiale)
• salame di Fabriano
• coppa
• ciauscolo (salame morbido conciato

con aglio)

• mazzafegati (salsicce con 
l’aggiunta di fegato macinato)

• ventresca (lardo di pancia)
• prosciutto di Norcia IGP  

• salsicce di fegato dolce 
(con miele)

• mortadella di Campotosto

• capocollo
• soppressata (tradizionalmente

conservata anche sott’olio)

• ’ndugghia o ’nduia (salsiccia morbida
di carne e frattaglie di maiale)

• pancetta di Calabria DOP
• capocollo di Calabria DOP
• soppressata di Calabria DOP
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• guanciale di maiale

• salsiccia napoletana

• cervellata di Martina
Franca

• muscisca di pecora

• pancetta di suino nero dei Nebrodi
• salame Sant’Angelo IGP

• mustela (filetto di maiale)
• sanguinaccio

SALUMI TIPICI REGIONALI
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