
Le tradizioni della pastic-
ceria e gelateria italiana
sono fortemente consoli-
date; alcune ricette sono
conosciute a livello na-
zionale o addirittura in-
ternazionale, altre sono
meno note, ma non per
questo meno gustose. 
Spesso è difficile attribui-
re ad un piatto un’origine
precisa, tanto più che
varianti di una preparazione si possono ritrovare

anche in regioni o zone limitrofe a
quella originaria. 

Molte sono le prepara-
zioni legate a feste

religiose: a Natale,
oltre a pandoro,
panettone e riccia-
relli, di fama inter-
nazionale, trovia-

mo il pandolce a
Genova, il Presnitz»E

a Trieste, il parrozzo a
Pescara, gli struffoli»A in

Campania; per Pasqua a
Napoli si gusta la celebre

pastiera»C, in Umbria una ciambella chiamata
ciaramicola. Per il santo patrono a Perugia si pre-
para il torcolo»B; le zeppole invece sono ciambel-
le fritte con cui la tradizione campana festeggia la
ricorrenza di san Giuseppe. 

Molti anche i dolci legati, almeno in origine, al
periodo del Carnevale, come le fritole venezia-
ne»D, i cenci e la schiacciata alla fiorentina, i
cannoli alla siciliana »F.

Inoltre, anche nella pasticceria regionale possia-
mo vedere le tracce dei popoli che hanno conqui-
stato e abitato il territorio nei secoli: dai dolci di
tradizione austriaca, come lo strudel, a quelli di o-
rigine araba, come la cupeta pugliese (una sorta di
torrone). E a proposito di torrone e croccante nu-
merose ne sono le varianti regionali: in Lombardia
il famoso torrone di Cremona, in Veneto il man-
dorlato, in Umbria la pinoccata (a base di pinoli),
in Puglia la già ricordata cupeta, in Sicilia il torro-
ne di Sant’Agata (dal nome della santa patrona di
Catania) e la cubbaita (a base di miele e sesamo).

Impossibile dar conto di tutta la ricca tradizione
della pasticceria regionale: anche all’interno di
una stessa regione una specialità può essere nota
con nomi diversi, oppure presentare differenze
nella preparazione anche considerevoli, dovute
non solo alla diversa disponibilità
di prodotti ma
anche e so-
prattutto alla
straordina-
ria varietà
di costumi
e tradizioni
locali.
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Unità 2 I dessert

• Dolci e budini
di castagne
(tra cui il
Monte Bianco)

• Torta gianduia e gianduiotti
(cioccolatini con pasta di 
cacao e nocciole)

• Bonet (budino di antica origine)
• Marron glacé
• Biscotti (crumiri di Casale

Monferrato, bicciolani, 
amaretti, baci di dama)

• Pandolce 

• Buccellato (ciambella all’anice)
• Ricciarelli, cavallucci e panforte 

(originari del senese)
• Cenci (strisce di pasta fritta)
• Schiacciata alla fiorentina
• Biscotti alle mandorle di Prato
• Castagnaccio (preparato con 

farina di castagne)

• Panettone (Milano)
• Torrone di Cremona
• Torta sbrisolona (dolce

secco a base di burro
e mandorle)

• Strudel 
• Zelten

• Gubana (Cividale)
• Presnitz

• Pandoro (Verona)
• Mandorlato
• Torta fregolotta
• Fritole o frittelle
• Baicoli

• Spongata (dischetti di pasta 
ripieni con frutta secca)

• Ciambella bolognese
• Biscotto ferrarese
• “Biscione” di pasta di mandorle 

ricoperto di meringa (Reggio Emilia)
• “Cannellino” ripieno di zabaione

(Reggio Emilia)

• Bostrengo (torta di riso)
• Becut o beccute (pagnottine di farina

di mais con frutta secca)

• Torcolo 
• Pinoccata 
• Ciaramicola 
• Cicerchiata

• Confetti di Sulmona
• Parrozzo (preparato con farina, uova

e mandorle e ricoperto di cioccolato)

• Chinulille (a base di pasta ripiena con ricotta)
• Scarcedda (simile alla pastiera napoletana)

• Sanguinaccio (specie di
crema al cioccolato o al
riso preparata con latte,
mandorle, cacao e sangue
di suino, da servire fredda)

• Frappe
• Castagnole (a base di pasta fritta)

• Sfogliatelle con ripieno di ricotta
• Struffoli (a base di pasta fritta e poi candita

nel miele e messa in forma di ciambella)
• Zeppole 
• Pastiera (dolce con ripieno di ricotta, strutto,

grano duro e frutta candita)

• Cupeta o copata
• Cartellate (pasta

fritta passata nel
miele e nella
cannella)

• Tarallucci 
• Mostaccioli• Cassata

• Torrone di sant’Agata
• Cubbaita
• Pasta di mandorle o pasta reale

(usata anche per preparare la
frutta di Martorana)

• Cannoli alla siciliana

• Amaretti di Oliena
• Mustazzoleddus
• Papassinos (talvolta con la

sapa, cioè mosto cotto)
• Sebada o seadas (focaccina

dolce al formaggio)

• ’Mpepatelle
• Mandorle candite
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