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Introduzione                           Bologna 

Bologna è la città
italiana più famosa
per la cucina.            
Molte persone
visitano il 
magnifico ampio
centro medievale
per la qualità dei
ristoranti e per gli
aperitivi con 
taglieri di salumi.                
Un turismo 
invasivo
Bolonia es la ciudad 
italiana más famosa por
su cocina. Mucha gente
visita su maravilloso
centro medieval por la 
calidad de sus 
restaurantes y por los
aperitivos con 
embutidos típicos.
Un turismo masivo.



Bologna ai piedi delle colline si apre alla fertile pianura del Po, 
ricca, agricola e industriale.
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Già nel XIII secolo si 
celebra
la ricchezza della
cucina bolognese
nella Francia del 
Nord con 
l'immagine di 
Bologna la Grassa
Bologna la Dotta.

Bolonia, al pie de las colinas, se abre a la fértil llanura del Po, 
rica, agrícola e industrial.
A partir del siglo 13, algunas obras celebran la riqueza de la 
cocina bolonesa, en la Francia del Norte nace la imagen de 
Bolonia la grassa, Bologna la dotta.



Bologna era ricca per l’agricoltura,                                                  
per la produzione della seta, e per l’università con studenti di 
46 nazioni che vivevano e si nutrivano integrati nella città, 
solo gli spagnoli isolati nella residenza privata Collegio di 
Spagna (elegante palazzo con giardino).   
Bolonia era rica gracias a la agricultura, por la producción de 
la seda, por la Universidad.                                                                                      
Il clima era continentale (umido) e mediterraneo
(temperato), produceva in ogni stagione, per esempio le olive 
aceitunas, buone come le spagnole. L’olio si usava
(soprattutto nei periodi di astinenza) esportato a Milano 
Roma e Firenze. 
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C’è il cibo per gentiluomini e il cibo per «villani» comida 
para caballeros y comida para “campesinos”.   Piero 
de’ Crescenzi agronomo (Bologna 1233-1320) esorta
«Mangia il cibo del tuo ceto sociale sennò stai male”. 
I semi piccoli sono duri da digerire servono per buoi, 
cavalli e per contadini, che fanno un duro lavoro. 
Nel XIV secolo la peste ri duce la popolazione a Bologna  
poi comincia a migliorare la qualità del cibo per i
contadini e i piccoli artigiani che cucinavano polenta di 
castagne, zuppe di pane, fagioli, ceci e piselli. La carne 
era  per i ricchi ma I poveri nei giorni di festa 
mangiavano un impasto di pane grattugiato,  uova e 
formaggio, a forma di vermi, cotti nel brodo. Ancora
oggi si mangiano a Bologna,i deliziosi passatelli. 
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La gente común cocinaba polenta de castañas, sopa de pan, 
judías, garbanzos, guisantes. La carne era para los ricos. En los
días de fiesta en Bolonia se comía una mezcla de pan rallado, 
huevos y queso, estirados como largos cilindros en forma de 
gusano, cocidos en caldo. Aún hoy, en Bolonia se siguen
comiendo los passatelli.



Bologna è in Emilia-Romagna, la regione di passaggio tra Italia 
del Nord e Italia del Centro-Sud. Nella storia la cucina era 
molto varia. Le verdure e la frutta degli orti attorno alla città
erano famose (l’orto di Roma).  Si preparavano piatti, diversi
con scambi di diversi prodotti della terra tra Nord e Sud.       
Cibi della montagna, della collina, della pianura e pesci di 
acqua dolce e di mare. Ci sono dunque menù di diverse 
provenienze la cucina è globale. 
Bolonia está en Emilia-Romaña, la región de transición entre el
norte y el centro-sur de   Italia.  En la historia, la cocina era 
muy variada. 
Eran famosas sus 
verduras y frutas. 
Se preparaban
diferentes platos con 
diferentes productos. 
Hay menús de 
diferentes orígenes
y la cocina es global.
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Bologna è nel centro dell’Emilia-Romagna, dovei si incontrano
due regioni geografiche diverse:  l’Emilia è longobarda e la 
Romagna a sud è bizantina (greca, oggi Turchia). 
Le cucine sono
diverse. A Bologna,                                                                  in 
Emilia, si mangia
il maiale (mortadella)                                                                     
come in Germania. 
In Romagna (Imola, 
Faenza, Ravenna) si mangia la pecora
(formaggi) per le influenze di Bisanzio.
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En el centro de Emilia-Romaña se encuentra Bolonia, 
donde confluyen dos regiones geográficas diferentes: 
la Emilia longobarda y la Romaña bizantina al sur. Las 
cocinas son diferentes. En Bolonia, en Emilia comes 
carne de cerdo (mortadela) como en Alemania. 
En Romaña (Imola, Faenza, Ravenna) se come oveja
(queso) debido a las influencias de Bizancio, Grecia 
(Turquía).



Bologna è la grassa per la buona cucina, grassa, piena di 
benessere, ricca. La terra è fertile sotto le colline dove si apre
la Pianura del fiume Po.                                                         
Genova invece è schiacciata tra il mare e la montagna, con 
poche terre coltivabili: la magra, l’ossuta.  

I prodotti tipici di Bologna sono
la mortadella, i salumi, e il 
formaggio parmigiano
(prodotto a Bologna) e i piatti
tipici sono i tortellini le lasagne
e le tagliatelle.
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Bolonia es “la gorda” porque se come bien. La tierra es fértil 
bajo las colinas donde se abre la llanura del Po. Génova, en 
cambio, está entre el mar y la montaña, donde tiene poca 
tierra cultivable: por contrasto, es "la magra, la flaca". Los 
productos típicos de Bolonia son la mortadela, los embutidos, 
el queso parmesano (producido en Bolonia) y los platos 
típicos son los tortellini, lasaña y tagliatelle.
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Il principe della cucina bolognese è il tortellino. 
Era il piatto di Natale. Un quadrato ripieno di 
carne di maiale e di vitello, parmigiano
reggiano e noce moscata. Si chiudono gli angoli
del quadrato, si gira attorno al dito e prende la 
forma dell’ Ombelico di Venere. Si mangiano in 
brodo con una manciata di parmigiano.

, 

El príncipe de la cocina boloñesa es el
tortellino. Era el plato de Navidad. Un 
cuadrado relleno de carne de cerdo y ternera,  
parmesano y nuez moscada. Se cierran las 
esquinas del cuadrado, se gira alrededor del 
dedo y toma la forma del ombligo de Venus. 
Se comen en caldo con parmesano.



Le tagliatelle al ragù
(pasta fresca all’uovo) 
sono le regine della
cucina Bolognese con la 
superficie porosa
assorbono il ragù denso
della carne con 
pomodoro.
Invece gli “spaghetti alla
bolognese’’ non esistono
a Bologna (diciamo) 
perché la pasta secca
(farina di grano duro
senza uovo) ha la 
superficie liscia che non 
assorbe il ragù compatto. 
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Tagliatelle al ragù 
(pasta fresca al 
huevo) son las 
reinas de la cocina
boloñesa: absorben
la carne espesa y la 
salsa de tomate con 
su superficie porosa.
En cambio, los
"espaguetis a la 
boloñesa" no 
existen en Bolonia
porque la pasta seca
(harina de trigo 
duro sin huevo) 
tiene una superficie
lisa que no absorbe
la espesa salsa de 
carne.



Massimo Montanari scopre che gli
spaghetti alla bolognese, sono un vero
piatto italiano. A Bologna non ci sono, 
ma esistono! Gli “Spaghetti napoletani al 
ragù di carne alla Bolognese” sono
un’invenzione (il giornale La Stampa del 
22 Aprile 1898). Serviti nei due ristoranti
dell’Hotel de Ville e Bologne a Torino, 
prima capitale d’Italia.  Un nuovo piatto
per uniformare le abitudini alimentari
con l’Unità d’Italia.
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Massimo Montanari descubre que los
espaguetis a la boloñesa son un 
verdadero plato italiano. En Bolonia no, 
pero sí existen. Los "Spaghetti napoletani
al ragù di carne alla Bolognese" son una
invención. Se sirve en los dos 
restaurantes del Hotel de Ville y Bologne
de Turín, la primera capital de Italia. Un 
nuevo plato para normalizar los hábitos
alimenticios con la unificación de Italia.



Le lasagne: diversi fogli di pasta sopra strati di  ragù 
besciamella (burro, latte, farina e noce moscata) e parmigiano. 
Sono cotte al forno. La pasta è  gialla o è verde con gli spinaci

Lasaña: varias hojas de pasta sobre capas de salsa bechamel 
(mantequilla, leche, harina y nuez moscada) y parmesano. Se 
cocinan en el horno. La pasta es amarilla con huevo o es verde 
con espinacas.
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La piada o piadina è un cibo povero 
della Romagna diffuso a Bologna. E’ 
impasto di farina non lievitato, 
deriva dal pane azzimo, con aggiunta 
di «strutto» grasso di maiale 
(oppure olio, più delicato) cotto su 
una superficie molto calda.

Se trata de una masa de harina sin 
levadura, derivada del pan sin 
levadura, a la que se añade grasa de 
cerdo "strutto" (o aceite, más 
delicado) cocida en una superficie 
muy caliente.

La piada o piadina 
es una comida 
pobre de Romaña 
muy popular en 
Bolonia. 



La piadina tradizionale è il 
crescione con verdure diverse 
Tritate e 
‘’saltate’’ 
in padella.

La piadina si mangia con formaggio
“squacquerone ” morbido quasi 
liquido (simile a stracchino) e rucola
(radicchio piccante) oppure con il 
prosciutto o altri salumi.
La piadina se come con queso "squacquerone" blando, casi
líquido, y rúcula (radicchio picante) o con jamón.

La piadina tradicional es el "crescione" con diferentes
verduras picadas y''salteadas’’ en una sartén.

Cap. 1   La cucina di Bologna                               pag. 12



La fama internazionale della cucina di Bologna deriva:
La fama internacional de Bolonia se debe a:
1- dalla posizione geografica su posición geográfica - Bologna è città di 
transito e accoglienza tra il nord e il centro sud dell’Italia. Bolonia es ciudad 
de tránsito y recepción entre el norte y el centro sur de Italia.
2- La qualità dei prodotti agricoli locali dal medioevo per la terra fertile, il 
mercato efficiente e controlli rigorosi. La calidad de los productos locales, el
mercado eficaz y controles estrictos
3- La buona gestione della campagna, buena gestión de la campaña.
Il Comune medievale curava diligentemente i suoi bisogni e la  campagna 
era assoggettata agli interessi della città el campo estaba subyugado a los
intereses de la ciudad.
4- Altre città come Milano, Firenze e Venezia avevano buona
organizzazione, ma a Bologna un alto numero di studenti con  nuove
abitudini e ricchezza a Bologna con i loro servitori. Frequentavano lo Studio 
di Diritto Romano Università (1088) tutelati, dalla Costituzione per i loro
diritti, privilegi speciali e immunità giuridiche (Autentica Habita di Federico 
1° Hoenstaufen Barbarossa del 1155). Il mito della cucina dipende
dall’Università, I suoi studenti consumano ricchi pasti nelle osterie. Un gran 
número de estudiantes trajeron la costumbre y la riqueza a Bolonia
viviendo allí con sus sirvientes. El mito de la cocina depende de la 
universidad.
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Piero Camporesi “… non tutti 
leggono, ma tutti mangiano”
Non tutti ascolteranno, oggi, 
ma tutti poi mangeranno e 
berranno
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Mangiare è incorporare:
dentro la bocca è buono
(buono-cattivo) (bello-brutto) 
per un piccolo bambino. 

Comer es incorporar:
dentro de la boca es bueno 
(bueno-malo) para un niño
pequeño.

Per mangiare un pollo bisogna
essere almeno in due:  io e il 
pollo (Giacchino Rossini)

Piero Camporesi '... no todos
leen, pero todos comen'
No todos escucharán, hoy, pero
todos comerán y beberán
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Già 4000 anni fa nella
«Mezzaluna fertile» 
(Egitto, Fenicia e 
Mesopotamia)
coltivavano cereali
(grano), che crescono
e producono molto. 

Le stesse specie si
usano ancora oggi. 
Con i cereali iniziano
le carie ai denti e 
l’artrosi.

.

Hace ya 4000 años, el "Creciente Fértil" (Egipto, Fenicia y 
Mesopotamia) cultivaba cereales (trigo), que crecían y producían
mucho. Las mismas especies se siguen utilizando hoy en día. 
Con los cereales comienzan las caries y la artrosis.
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ll banchetto a Roma è una festa con 
cibo stravagante: lingue di fenicottero, 
fegato di animali, piatti particolari
La musica di cetre e flauti. 
Trimalcione liberto organizza banchetti
sontuosi (Petronio, Satyricon). I cuochi
diventano più importanti dei filosofi, 
Seneca (filosofo, maestro di Nerone) critica gli eccessi. Apicio
cuoco (I sec. d.C.) mescola i sapori come nello stomaco, “cibo
confuso, come vomitato”. Gli ingredienti sono meno importanti del 
cuoco, che maschera gli ingredienti: pesce senza pesce (interiora
tritati con pepe sale e olio)
El banquete en Roma es una fiesta con comida extravagante: lenguas de 
flamencos hígado animal, platos peculiares y aves raras. La música de las 
cítaras y las flautas. El liberto Trimalchio organiza banquetes suntuosos
(Petronio, Satyricon).                                                                                          Los 
cocineros son más importantes que los filósofos, Séneca (filósofo, maestro 
de Nerón) criticó los excesos. El cocinero Apicio (siglo I d.C.) mezcla los
sabores, "comida confusa, como si fuera vomitada". Los ingredientes son 
menos importantes que el cocinero, que enmascara los ingredientes: 
pescado sin pescado (vísceras picadas con sal pimienta y aceite)



I Longobardi nel VI sec. d.C.
occupano l’Italia. Per i barbari il 
piacere è mangiare molto in modo 
semplice.
Non più banchetti, decorazioni, 
musiche e danze.
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En el siglo VI, los lombardos ocuparon Italia. 
Para los bárbaros, el placer es comer mucho de forma sencilla.
Se acabaron los banquetes, las decoraciones, la música y el
baile.



Nell’VIII secolo i Franchi di Carlo Magno occupano l’Italia, si diffonde
l’alimentazione abbondante della foresta.                                                         
Il digiuno cristiano è la reazione, in contrapposizione con  l’eccesso
alimentare dei barbari. 

Mangiare è una celebrazione religiosa, 
si ringrazia Dio. Ancora oggi durante le 
feste mangiamo molto per celebrare. 
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En el siglo VIII, los francos de 
Carlomagno ocuparon Italia con 
abundantes alimentos del bosque.                        
El ayuno cristiano se extendió entre 
la nobleza, en contraste con los
excesos alimenticios de los bárbaros.
Comer es una celebración religiosa, 
se agradece a Dios por celebrarlo. 
Incluso hoy en día para las fiestas 
comemos mucho.
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Nel XII secolo rinasce la vita delle città.  Riprende
la cottura al forno, la cottura nei tegami sulle 

braci del camino. I ricchi usano la griglia per la carne, 
selvaggina e volatile. I poveri le zuppe, le pappe e la 
carne se allevano.  Si riprende l’arte antica delle 
salse, che i barbari non usavano. Gli arabi in in Sicilia 
introducono lo zucchero di canna al posto del miele. 

animales de granja.  Se recupera el antiguo arte de las salsas, que 
los bárbaros no utilizaban.       
Los árabes introducen en Sicilia el azúcar de caña, que utilizan en
lugar de la miel.

En el siglo XII renace la vida de la ciudad. 
Se vuelve el horno, a la cocciòn en cacerolas sobre
las brasas de la chimenea. En las casas de los ricos, la 
parilla se utiliza para la carne de ave la preferida.    
Los pobres comen sopas y la carne de grandes
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Nei castelli medievali l’economia è autarchica, ecclesiasti, 
nobili, artigiani, soldati e valletti mangiano molto.
I festini medievali sono ammucchiate barbariche.

En los castillos medievales, la economía es autárquica, los
clérigos, los nobles, los artesanos, los soldados y los criados
comen mucho.
Las fiestas medievales son reuniones bárbaras.



El lujo se muestra en la estética de la mesa, 
puesta con manteles blancos bordados. Platos y 
tazas de plata, cristalería fina, saleros
esmaltados.     Las buenas maneras son 
importantes. El banquete se concluia con 
mermeladas y pasteles. Al final se distribuia la 
comida a los ciudadanos.

Il lusso si mostra con estetica della
tavola, apparecchiata con candide
tovaglie ricamate. Piatti e boccali di 
argento, bicchieri di vetro pregiato, 
saliere smaltate, i taglieri con intarsi, 
i candelieri incisi. E’ importante la 
buona educazione. Confetture e 
pasticcini concludevano il convivio. 
Alla fine i resti della tavola erano
distribuiti ai cittadini
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Il monaco domenicano Savonarola vuole la chiesa povera, 
predica digiuno contro il peccato di gola. E’ condannato a 
morte (1498). 
I periodi di astinenza per penitenza (venerdì, quarantena) 
fino a 150 giorni all’anno come contrasto alla abbondanza
della tavola
El monje Savonarola quiere que 
la iglesia sea pobre, predica
ayuno contra el pecado de la 
gula.  Es condenado a muerte
(1498). 
Los periodos de abstinencia y 
penitencia (viernes, cuarentena) 
hasta 150 dias dicontrarrestan la 
abundancia de la mesa



Baldassar Castiglione nel 1528 pubblica
Il Cortegiano codice di comportamento
che ingentilisce i costumi e dà le norme
del saper vivere. Introduce l’uso costante
della forchetta, che da questo momento
è sempre usata a tavola dai nobili.
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Baldassar Castiglione publicó en 1528 Il Cortegiano (El 
Cortesano), un código de conducta que refinaba las 
costumbres y daba las reglas del savoir vivre. Introduce 
el uso constante del tenedor, que a partir de este
momento es utilizado siempre en la mesa por los
nobles.



Solo nel 1789 la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 
cittadino stabilisce l’uguaglianza. Nel medioevo e nel
Rinascimento le persone di diverso ceto sociale erano diverse 
nel corpo per natura, per genere e per posizione sociale.                                                                
L’alimentazione doveva per natura essere diversa per i poveri
e per i ricchi.                                                                                            
En la Edad Media y el Renacimiento, las personas de distintas
clases sociales se diferenciaban por su tipo de cuerpo, su
género y su posición social. La alimentación era naturalmente
diferente para los pobres y los ricos.                                                  
Nel 1563 era vietato seminare il riso perché sembrava sporco, 
coltivato nelle paludi.                Era prohibido sembrar el arroz.
I ricchi cittadini mangiano solo grano nobile (frumento) e 
carne. 
Mangiare molto nel medioevo era segno di forza e ricchezza. 
Era un obbligo per chi regnava.
Los ciudadanos ricos sólo comían grano noble (trigo) y carne. 
Comer mucho en la Edad Media era un signo de fuerza y 
riqueza. Era una obligación para los que gobernaban.
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La moderna mentalità scientifica dell’ illuminismo
individua gli elementi singoli di un sistema: «Se si fa
una minestra di porro bisogna sentire il sapore del 
porro, se si fa una minestra di cavolo voglio sentire il cavolo». 
I sapori nel medioevo erano mescolati, assurda la 
distinzione dolce e salato, delicato e piccante. 
Tutto era mescolato, spezie e erbe per sapori forti.         

La mentalidad científica moderna de la Ilustración estudia
los elementos y escribe 'Si haces una sopa de puerros hay 
que sentir el puerro, si haces una sopa de col, quiero sentir
la col’. 
En la Edad Media los sabores se mezclaban, era absurda la 
distinción entre dulce y salado, suave y picante. Todo
estaba mezclado con especias y hierbas para obtener
sabores fuertes.



.
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Nel 1900 i Futuristi sostengono la rapidità della parola, i
trasporti, gli spostamenti veloci, l’eletricità, gli scambi con-
tinui, odiano il mangiare della tradizione, come la pastasciutta.                   
Ma la borghesia italiana resta fedele alla tradizione della
cucina familiare. La gente è sobria, mangia in intimità familiare
con pudore. Ancora oggi non sarebbe educato mangiare per 
strada.  Cibi tradizionali con buoni ingredienti, semplici per i
poveri. La dieta mediterranea dei poveri oggi è anche per i
ricchi, è eccellente per la qualità e la salute.
En 1900, los futuristas abogaban por la velocidad de 
la palabra, el transporte rápido, el intercambio
continuo y odiaban la comida tradicional, como la pastasciutta.    
Pero la burguesía italiana sigue siendo fiel a la tradición de la cocina
familiar. La gente es sobria, come en la intimidad familiar. Incluso hoy 
en día no sería educado comer en la calle. Comida tradicional con 
buenos ingredientes, sencilla para los pobres. La dieta mediterránea de 
los pobres de hoy es excelente por la calidad y por la salud.



.   

Il vino una bevanda conviviale, un servitore o l’ospite
provvedeva a riempire i bicchieri. Il vino era importante nella
religione, aveva una funzione augurale (brindisi), o come 
medicinale (salute). Il vino dei romani era denso mescolato
con il miele.
Nel medioevo anche i poveri bevevano vino nelle osterie o 
durante il lavoro in grande quantità invece dell’acqua che
poteva essere contaminata.
Nella costruzione della cupola del Duomo 
di Firenze Brunelleschi fece costruire delle
terrazze sulle impalcature per servire vino.
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El vino durante las comidas suntuosas era una bebida de 
convivencia, un sirviente o el anfitrión llenaban las copas. El vino era 
importante en la religión, tenía una función augural (brindis), o 
como medicina (salud). El vino de los romanos era espeso mezclado
con miel. En la Edad Media, incluso los pobres bebían vino en las 
tabernas o durante el trabajo en grandes cantidades en lugar de 
agua, que podía estar contaminada. En la construcción de la cúpula
del Duomo de Florencia Brunelleschi hizo construir terrazas en los
andamios para servir el vino.



La pasta è il piatto identitario della
cucina italiana, oltre alla pizza. Prima 
dell’anno 1000 in Sicilia dominata dagli
arabi arriva la pasta secca dei nomadi
del deserto portata dalla Persia.
La storia che Marco Polo porta gli
spaghetti dalla Cina non è vera, fu 
scritta da un americano sul giornale
«Maccaroni News» (1925)!

La pasta es el plato de 
identidad de la cocina
italiana, además de la pizza. 
Antes del año 1000 llegó a 
la Sicilia dominada por los
árabes la pasta seca de los
nómadas del desierto, 
traída de Persia. La historia
de que Marco Polo trajo los
espaguetis de China no es 
cierta, fue contada por un 
periodista estadounidense
en el periódico "Maccaroni 
News» 1925
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La farina per la buona pasta  
La qualità della pasta dipende dalla
qualità della farina. La farina dei
piccoli produttori italiani è ottima. 
Produciamo e importiamo farina 
industriale dalle grandi piantagioni
americane, canadesi e Ucraine. La calidad de la masa 

depende de la calidad de
la harina. La harina de los
pequeños productores
italianos es muy buena. 
Producimos e importamos
harina industrial de 
grandes plantaciones
americanas, canadienses
y ucranianas.
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Gli italiani del nord e del sud
familiarizzano nelle trincee durante la prima Guerra mondiale. 
Intanto la pasta diventa cibo prevalente anche nel nord Italia. 
Ma ancora negli anni ‘60 “mangiamaccheroni” o  
“mangiaspaghetti” erano i meridionali emigrati nelle industrie
del nord. La pasta circolava dal sud al nord già nel 1800, ma 
solo nel secolo scorso viene accolta come identità italiana. 
Oggi ci sono 1700 nomi di pasta in Italia, la stessa forma con 
piccole differenze assume nomi locali diversi.
Los italianos del norte y del sur se conocieron durante la 
Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, la pasta se convierte
en un alimento predominante también en el norte de Italia. 
Pero todavía en los años 60, los "mangiamaccheroni" o 
"mangiaspaghetti" eran los sureños que emigraban a las 
industrias del norte. La pasta se convirtió en el alimento
identitario de Italia. Hoy existen 1.700 nombres de pasta en
Italia, la misma forma tiene diferentes nombres locales. 
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Così la pasta il cibo identitario dell’Italia, diventa Patrimonio
dell’Unesco (Unesco Heritage) per la dieta mediterranea. 
Gualtiero Marchesi, fondatore della moderna cucina italiana, fa 
un piatto di pasta con 4 tipi di pasta di forma diversa conditi tutti 
nello stesso modo, con formaggio, alla maniera medievale. 
La stessa pasta in forma diversa cambia sapore.
La forma  della pasta diversa assume cottura diversa e diversa
quantità di condimento.   Certe forme trattengono, alcuni sapori
profondi della pasta che si smarriscono nel taglio piccolo, ma 
altri prendono rilievo o vengono in superficie nelle diverse 
misure. Le consistenze diverse generano percezioni gustative 
diverse. Anche il metallo della forchetta cambia la temperatura.
Gualtiero Marchesi prepara un plato de pasta con 4 tipos de 
pasta de diferentes formas, todas ellas condimentadas de la 
misma manera, con queso, a la manera medieval. 
La misma pasta con diferentes formas cambia de sabor. 
La forma de la pasta cambia la cocción, la cantidad de 
condimento. Las diferentes texturas también generan diferentes
percepciones gustativas. 
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Con la pasta condita con burro o grasso (strutto) comincia a 
essere usata la forchetta con la pasta, ma è poco gradita (fino al 
1700), perché altera il sapore. Nel medioevo si mangiava con le 
mani. Si usava il cucchiaio per il brodo e un unico coltello per 
tutti i commensali. 

En la Edad Media se comía con las manos, con una cuchara
para el caldo y con un solo cuchillo para todos los comensales. 
El tenedor comenzó a utilizarse con la pasta condimentada
con mantequilla, pero no gustó porque alteraba el sabor. 

La pasta condita  ha successo perché può essere mangiata nei
giorni di Cibi di magro (Quaresima, Venerdì, Penitenze, per circa 
150 giorni all’anno era  proibito mangiare la carne). 

La pasta condimentada tiene éxito porque se puede comer en los
días de comida magra (Cuaresma, viernes, días de penitencia, 
durante unos 150 días al año estaba prohibido comer carne).
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La pasta diventa il primo piatto nel 1630 a Napoli . 
La pasta con il burro e il formaggio sostituisce la carne e le 
verdure. Prima la pasta era un contorno, era molto cotta 
(come gli Spaetzle in Germania).
Come primo piatto la pasta deve essere “al dente”con con 
l’interno consistente per masticare come con  la carne.             
La pasta si diffuse poi al nord e diventò dominante nel 1800.

En 1630, en Nápoles, la pasta se convirtió en el primer plato. 
La pasta con mantequilla y queso sustituyó a la carne y las 
verduras. Antes era una guarnición, estaba muy cocida
(como el Spaezle en Alemania).
Como primer plato, la pasta tenía que estar "al dente" con 
un relleno como la carne y producirse al masticar.
La pasta se extendió entonces hacia el norte y se convirtió
en un producto dominante en el siglo XIX.



I pomodori Los tomates dal Sud America si diffondono in  Spagna nel 1540 .
La prima salsa al pomodoro in Italia la “salsa spagnola” con l’aceto (gazpacho) 
non  era adatta a condire la pasta. Dalla salsa spagnola si elabora la conserva di 
pomodoro con olio, peperoncino e timo o maggiorana, poi sostituiti con 
basilico. Per gli spaghetti si usa il sugo di pomodoro.  L’olio di oliva El aceite de 
oliva segno di civiltà per ungere il corpo.              L’aglio El ajo appare in Siberia 
e nel bacino del Mediterraneo 4000 anni fa. In Egitto è sgradito agli dei, per 
schiavi, pane aglio e mezza cipolla. L’aglio nella Bibbia per gli Ebrei è prezioso. 
In Grecia è un medicinale, appartiene agli inferi. Per i romani “puzzare di aglio” 
significa essere delle classi inferiori. Il peperoncino La guindilla
viene dal Messico e si diffonde in Europa al posto del pepe, importato dai
commercianti veneziani. Il peperoncino in Calabria  è un prodotto identitario. E’ 
una verdura non una spezia.                                      Il basilico La albahaca viene
dall’India, usato in Grecia, in Egitto e a Roma. Non si usava nel Medioevo,  
usavano la maggiorana, simile al timo.               Il parmigiano è formaggio locale 
“grana” della Pianura del Po, una grande forma di “cacio” di mucca del 
Medioevo per  condire la pasta, con burro, o grasso (strutto). Il nome è “grana” 
, a Bologna la “forma”, prendeva il nome dalla città di produzione (piacentino, 
lodigiano, bolognesano, milanese). Il secolo scorso Parma e Reggio hanno fatto
il Consorzio “Parmigiano Reggiano” che ha inglobato il grana delle altre città
emiliane compresa Bologna. La produzione dello stesso formaggio aldilà del 
fiume Po, prende il nome Grana Padano.                                                                             
Ci sono altre ottime produzioni di grana di qualità come il Trentin Grana.
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I mercati Los mercados erano una complessa organizzazione
medievale, rinascimentale e moderna di scambi
internazionali, botteghe specializzate per cittadini ricchi e 
poveri, macellerie e salumerie come street food. Derivazioni
da Empori di scambio preromani.
In Italia si cercava più l'esotico che il tipico locale: nel 1639 
nel menù dei tribunali di Bologna c'era una zuppa alla
polacca, piatti francesi, braciole fiorentine, pasticcini alla
genovese e altri piatti non locali. 

ll prosciutto El jamón era arrivato a Roma nel II secolo a.C.
dalla Gallia,  ancora prima era il cibo dei Celti.
Anche la mortadella tipica bolognese, è un’altra influenza 
germanica, un grande Wurst (carne cotta con spezie
insaccata) arrivata dai cuochi di studenti tedeschi a Bologna. 
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I prodotti tipici italiani hanno spesso il nome di una città (la 
marca il brand) anche se sono prodotti in altri luoghi aunque
sean producidos en otros lugares. 

Massimo Montanari: “nel Gioco dell’Oca Juego de la Oca del 
1691, ci sono i pinoli piñones di Ravenna, la trota trucha di 
Mantova, i broccoli di Napoli, la salsiccia salchicha di Modena, 
il formaggio queso di Piacenza, la torta tarta di Genova, la 
mortadella di Bologna. 
Nel gioco vince chi arriva a Bologna  che è il punto di arrivo
dei diversi prodotti.                                                                     
Bolonia es el punto de llegada de varios productos. 
Cucina globale!
La fama di Bologna è alta, ma le sue proprie particolarità locali
non sono numerose
La fama de Bolonia es alta, pero sus propias peculiaridades
locales no son tan numerosas.
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Il padre di Goethe dice di una osteria di Bologna:"ci sono due tavole: 
una alla francese e italiana, l’altra alla tedesca. A Bologna c’era una
cucina multiculturale! 
“Hay dos mesas: una de estilo francés e italiano y otra de estilo
alemán.” En el siglo XVIII, en Bolonia había una cocina multicultural.
Ci sono 46 nationes (luoghi di nascita) di studenti (danesi, boemi, 
moravi, lituani, svedesi, norvegesi, scozzesi, polacchi, ungheresi, 
fiamminghi, alsaziani, borgognoni) integrati nella città non in spazi
separati, solo gli spagnoli nel Collegio di Spagna, ancora oggi interdetto
ai non spagnoli. Mangiavano in modo diverso con propri cuochi.
La cucina tedesca era molto apprezzate in Italia e molte famiglie
bolognesi assumevano cuochi tedeschi.
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Hay 46 nationes (lugares de nacimiento) de estudiantes (daneses, 
bohemios, moravos, lituanos, suecos, noruegos, escoceses, polacos, 
húngaros, flamencos, alsacianos, borgoñones) integrados en la ciudad y no 
en espacios separados, sólo los españoles en el Colegio de España, todavía 
prohibido a los que no son españoles. Comían de forma diferente con sus 
propios cocineros.
La cocina alemana era muy popular en Italia y muchas familias boloñesas 
contrataban cocineros alemanes.



Esempi di abbondanza Ejemplos de abundancia
Nel 1556 un editto Bologna prescrive “Non alzare troppo i prezzi, non dare 
vivande cattive, falsificate, o mal conservate, per un pregiudizio al buon nome
di Bologna”
Il  minimo menù da servire la sera e la mattina nelle Osterie: 
1. Antipasti di carne Entradas de carne
2. Due primi  (pasta asciutta o in brodo) Dos primeros platos
3. Come secondo almeno due tipi di Carne (pollo, capretti, agnelli, vitella e 

selvaggina di stagione), sia arrosto che bollito, poi  frutta e formaggio
dopo il pasto. De segundo dos tipos de carne, fruta y queso

4. Più “il pane che è sempre buono e bello e il vino di due tipi almeno.
Per Pellegrino Artusi, il fondatore della cucina italiana 130 anni fa un pasto
borghese era composto da minestra e da almeno tre secondi: la trinità del 
fritto, dell’arrosto e del bollito. Alla fine sempre formaggio frutta dolce Hace
30 años, una comida de clase media consistía en una sopa y al menos tres
platos principales: la trinidad de fritos, asados y cocidos. Al final siempre
queso, fruta, dulce. 
Il pasto era molto più abbondante Artusi ha eliminato altri piatti intermedi 
(finger food, stuzzichini) tra una portata dell’altra: costolette di agnello, 
polenta pasticciata, gnocchi alla romana, fonduta di formaggio, tortino di 
pomodori, salsiccia con le uova. 
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Tradizione e innovazione Ci accompagnano: 

Massimo Montanari, Storico medievista della cultura
dell’alimentazione (Università di Bologna) 
Gualtiero Marchesi  fu cuoco fondatore della nuova
gastronomia italiana
Piero Camporesi, fu professore di letteratura (Università di 
Bologna) 
Marino Niola, antropologo (Università di Napoli) 
Pellegrino Artusi, gastronomo e letterato
Olindo Guerrini (pseudonimo Lorenzo Stecchetti)
bibliotecario e scrittore
Alberto Grandi, docente di Storia dell'Alimentazione
(Università di Parma) «Denominazione di origine inventata: le 
bugie del marketing sui prodotti tipici italiani »

Cap.4. Tradizione e innovazione (Approfondimenti)
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Piero Camporesi (1980) “ ciò che viene oggi propinato
all’insegna del ‘tipico’, del ‘caratteristico’, del ‘paesano’, del 
‘casalingo’ è quasi sempre kitsch”, la cucina cambia .
In cucina si recupera la tradizione che si modifica.                                
Non si cucina e non si parla come 100 anni fa. 
Piero Camporesi (1980) "lo que se vende hoy bajo la bandera
de lo 'típico', lo 'pintoresco', lo 'campestre', lo 'hogareño' es 
casi siempre kitsch" y la cocina cambia. La tradición se puede
recuperar y modificar. 
Iperbolico Alberto Grandi sostiene che è solo marketing la 
tradizione della cucina italiana, non esiste nella realtà: per 
esempio gli spaghetti alla carbonara sono una invenzione
americana. Gli ingredienti bacon e uova, furono portati per la 
loro colazione dai soldati americani in Italia nel 1943, a questi
ingredienti aggiunsero la pasta. Accettato da Barilla (sembra).
Alberto Grandi afirma que es sólo marketing, que la tradición
culinaria italiana no existe: los espaguetis a la carbonara son una
invención americana. Los ingredientes, tocino y huevos, fueron
traídos para su desayuno por los soldados americanos en Italia en
1943, ellos añadieron pasta. 



1.Gualtiero Marchesi critica (2008) la guida Michelin 26 ristoranti
francesi e solo 5 italiani. Gualtiero Marchesi critica a la guia Michelin.

2. Marino Niola sostiene la cucina tradizionale, contro le trasformazioni, 
come la Dieta Mediterranea è Patrimonio dell’Unesco. 
Marino Niola suporta la cocina tradicional.

3.Massimo Montanari sostiene invece che le tradizioni non sono
conservate, non sono più autentiche oggi. Seguiamo le ricette
tradizionali, ma le adattiamo con i prodotti, gli strumenti di cucina e il 
modo di mangiare di oggi. Le ricette non prendono carattere del luogo
dove origine, ma del luogo dove si diffondono. La pasta come piatto
dominante si afferma a Napoli nel 1600, poi tra il 1800 e il 1900 
diffonde in tutta Italia. Montanari sostiene, en cambio, que las 
tradiciones no pueden conservarse, ya que hoy no son auténticas. 
Seguimos las recetas tradicionales, pero las adaptamos con los
productos, los utensilios de cocina y la forma de comer de hoy. Además, 
las recetas no se originan donde se desarrollan, sino donde se 
transforman. La pasta como plato dominante se impuso en Nápoles en
el siglo XVII, y luego, entre 1800 y 1900, se extendió al norte de Italia.
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L’identità della cucina italiana solleva un dibattito per il nome
del “Ministero dell’agricoltura”  che con il nuovo governo si
chiama “Ministero dell’Agricoltura e sovranità alimentare” come 
nel XIX sec. dopo l’Unità d’Italia. Seguiamo la Francia che aveva
assunto lo stesso nome. Francia e Italia vogliono fissare le 
tradizioni locali della cucina  (come la Dieta Mediterranea di 
Marino Niola). Ma la cucina si rinnova sempre. Massimo 
Montanari e Piero Camporesi sostengono che la cucina italiana
ha forza identitaria specifica, proprio seguendo i cambiamenti
del tempo. Ha carattere antico e gusti moderni. Con la sua solida
tradizione accoglie sempre  nuovi prodotti e altre ricette senza 
perdere italianità.     La identidad de la cocina italiana suscita un 
debate. Si hay una intención de revivir las tradiciones locales 
(Francia) y dar carácter a la cocina (Marino Niola), estamos de 
acuerdo con Massimo Montanari y Piero Camporesi, que 
sostienen que la cocina italiana tiene fuerza identitaria
precisamente por abrazar los cambios del tiempo. Tiene carácter
antiguo y gustos modernos. Tiene una sólida tradición. Puede
acoger otros productos y otras recetas sin perder su carácter
italiano.
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Anche Massimo Montanari con I suoi scritti precedenti pare d’accordo:  
Ogni piatto della tradizione non può restare uguale Massimo Montanari
está de acuerdo! Cada plato de la tradición no puede seguir igual. 
Cambia il contesto, i prodotti e cambiano i gusti los gustos cambian. 
Ogni piatto è una elaborazione continua, piatto tradizionale è sempre 
trasformato el plato tradicional siempre se transforma e diventa un 
nuovo prodotto. 
Il mito dell’origine non si perde, ma non definisce lo sviluppo in una
direzione fissa El mito del origen no se pierde, pero no define el
desarrollo en una dirección fija.
E’ il contesto che permette al seme (origine) di diventare albero.

La cucina è artificiale. Non c’è maggiore valore naturale nella cucina del 
passato La cocina es artificial. No hay mayor valor natural en la cocina
del pasado. E’ artificiale come la cucina di oggi. La preparazione del 
pane e dei suoi ingredienti è artificiale come la Coca Cola La 
preparación del pan y sus ingredientes es tan artificial como la Coca 
Cola. Occorre un processo di 9 mesi per arrivare dal seme al pane un 
proceso de 9 meses desde la semilla hasta el pan (seminare, raccogliere, 
macinare la farina, poi il fornaio che prepara il pane. La natura viene
convinta e obbligata a produrre per noi.
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Il piatto identitario italiano “ Gli spaghetti al pomodoro” sono
la combinazione di diversi ingredienti di provenienza diversa.
Sono artificiali non naturali. Tutto è coltivato.

Piero Camporesi: la cucina “tradizionale” non è autentica.  
La cucina come la lingua è in trasformazione, la grammatica
sono le ricette, il vocabolario gli ingredienti, ma i discorsi
(come la cucina in casa)  sono soggettivi. 
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El plato de identidad italiana "spaghetti al pomodoro" es una
combinación de diferentes ingredientes de distintos orígenes.
Son artificiales, no naturales. Todo se cultiva.

Piero Camporesi: la cocina "tradicional" no es auténtica.  
Compara las reglas de la cocina con la lingüística, la gramática
son las recetas, el vocabulario son los ingredientes, pero el
discurso (como la cocina en casa) es subjetivo.



Pellegrino Artusi pubblicò nel 1891  raccolta di ricette di ogni parte
d’Italia. Romagnolo, vive a Firenze. Scrive il suo libro “La scienza in 
cucina”, sostiene che gli altri libri sono complicati e fallaci, anche il 
suo, bisogna interpretare a proprio gusto le ricette. 
Piero Camporesi nella introduzione sostiene che ricettario è riuscito a 
unificare la cucina italiana, mentre Alessandro Manzoni non era  
riuscito a unificare la lingua con il suo romanzo I Promessi Sposi “. 
Non tutti leggono, ma tutti mangiano”.
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Pellegrino Artusi
publicó en 1891 una colección de recetas de todas
las partes de Italia. Romagnolo, vive en Florencia.          
Escribió su libro 'Ciencia en la cocina', los demás
libros son complicados y falaces, incluso el suyo,             
tienes que interpretar las recetas a tu gusto.
Piero Camporesi afirma en la introducción
que el Ricettario consiguió unificar la cocina
italiana, mientras que Manzoni no había podido
unificar el lenguaje con su novela I Promessi Sposi
"... no todos leen, pero todos comen".
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Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti) è poeta bibliotecario
dell’Università di Bologna, pubblica “L’arte di utilizzare gli
avanzi della mensa”, un ricettario di 800 ricette per riciclare. 
E’ la risposta anti borghese al libro-bibbia “La scienza in 
cucina” del suo amico Pellegrino Artusi,  che propone buona
tavola alla buona borghesia e raccomanda invece “estrema
sobrietà a tavola” ai poveri per lavorare. Senza polemica
Olindo Guerrini risponde allegramente con l’arte degli avanzi.

Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti); poeta-bibliotecario de la 
Universidad de Bolonia, escribió 800 recetas: "L'arte di 
utilizzare gli avanzi della mensa", un recetario de reciclaje. 

Es la respuesta antiburguesa al libro-biblia de su amigo 
Pellegrino Artusi "La ciencia en la cocina", dedicado a los
buenos burgueses, pero se recomendaba la "extrema 
sobriedad en la mesa" para que los pobres trabajaran. Olindo
Guerrini responde alegremente con el arte de las sobras. 49



Un saluto da Bologna di Alessandro Bergonzoni
artista, scrittore e attore                                    

Bello portare Bologna «la grassa»  
negli «ovunque» (Barcellona).
La cucina di Bologna la dotta 
l’adotta il mondo!                                    
Diventiamo tutti di un’altra «pasta» 
asciutta, ma bagnata dalle culture         
g astronomiche della terra (da salvare 
e valorizzare).      Peripatetici! 
E non geneticamente modificati

Qué bueno llevar Bologna «la gorda» en todas partes 
(Barcellona). La cocina de Bologna «la docta»  la adopta
(laadopcta) (la dotta l’adotta) todo el mundo! Todos nos 
volvemos en otra «pasta»,  pero empapada de otras culturas
gastronòmicas de la tierra (para salvar y valorizar). 
Peripatéticos!   Y no geneticamente modificados
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