
La cucina italiana è ricca di produzioni alimenta-
ri che variano da zona a zona e di tradizioni
gastronomiche conseguentemente diverse. Ogni
paese vanta una qualche specialità tipica, spesso
legata alla celebrazione di feste laiche o religiose.
Al tempo stesso però esistono molti piatti comuni
e molti prodotti che legano tra loro le nostre cuci-
ne regionali.

Nella cucina regionale, variegata è l’offerta delle
salse. Spesso, pensando alle salse, si pensa all’ab-
binamento con i primi piatti asciutti: la cucina ita-
liana ha nella pasta il suo emblema e molte sono
le salse, i “sughi”, per il suo condimento.

Tra le salse per primi piatti possiamo ricordare spe-
cialità divenute patrimonio della cucina interna-
zionale, anche perché reperibili già pronte tra i

prodotti dall’industria alimentare: per esempio il
pesto alla genovese, i diversi tipi di ragù (alla bolo-
gnese, alla napoletana, di agnello), la salsa al
pomodoro.

Alcune salse si sono affermate e diffuse in versioni
arricchite con panna (come la carbonara) o con

pomodoro (come l’amatriciana), anche se la ricet-
ta tradizionale non lo prevedeva.

Anche molti condimenti nati come espressione
della cucina povera locale hanno avuto vasta dif-
fusione fuori dalle zone di origine: aglio, olio e
peperoncino, “cacio e pepe”, l’arrabbiata, la car-

rettiera, salse semplici di cui quasi non si percepi-
sce più l’origine regionale.  

Altre salse per primi piatti più o meno note a livel-
lo locale sono il tocco di noci ligure, la salsa
d’anatra che si trova sia nella cucina veneta che in
quella toscana (in quest’ultima si usa anche la
salsa di lepre); le salse a base di tartufo (“alla nor-
cina”) o “col rancetto” (cioè con pancetta di maia-
le) tipiche della cucina umbra.

Non vanno dimenticate infine le numerose salse a
base di pesce o frutti di mare nate lungo le nostre
coste (con tonno, cozze, vongole, acciughe, sep-
pie), tra cui ha un posto a sé la pasta con le sarde
tipica di Palermo; oppure quelle a base di verdu-
re (come la catanese salsa alla Norma, con
melanzane; ma anche salse a base di carciofi o di
zucchine).

Le salse della cucina regionale italiana
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