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Premessa 
Dei 9 comuni del Parco Regionale Veneto del Delta del Po ben 6 sono interessanti dal 45° 
parallelo nord vale a dire che si trovano esattamente a 5000 km dall’Equatore e 5000 km 
dal Polo Nord: Papozze, marginalmente Adria, Corbola, Taglio di Po, Porto Viro e Porto 
Tolle. Complessivamente sono 25 i comuni del Polesine attraversati dal 45° parallelo, tutti 
a Sud del capoluogo Rovigo. 
Andando verso Est il 45° Parallelo 
attraversa l’Europa, l’Asia, il Pacifico, il 
Nord America e l’Atlantico. 
A questa latitudine il sole è visibile per 
15 ore, 37 minuti durante il solstizio 
d'estate e 8 ore, 46 minuti durante il 
solstizio d'inverno. Il sole di 
mezzogiorno si trova 21,6 gradi sopra 
l'orizzonte meridionale al solstizio di 
dicembre, 68,4 gradi al solstizio di 
giugno, ed esattamente 45,0 gradi nei due equinozi. 
Su tutto il  45° parallelo nord i raggi del sole ar rivano con la stessa inclinazione, formando 
ventagli di ombre uguali. Questo ci ha fatto capire che su tutto il parallelo c'è la stessa 
stagione; lo stesso però non può dirsi per il clima. 
Molti altri fattori, oltre alla latitudine, influenzano il clima di una regione: l’altitudine, la 
maggiore o minore vicinanza del mare e degli oceani, i venti (a loro volta influenzati dalla 
presenza di correnti marine, calde o fredde e di catene montuose). Perciò la distribuzione 
delle temperature sulla terra non sempre segue la linea dei paralleli. 
In base al più importante elemento climatico, la temperatura, possiamo suddividere la Terr
a in tre fasce climatiche: 
le zone calde, fra un tropico e l’altro;  
le zone temperate, alle latitudini intermedie di ogni emisfero, fra i tropici e i circoli polari;  
Le zone fredde (calotte polari), oltre i circoli polari; 
Il 45° parallelo si colloca quindi nelle zone tempe rate. 
 
Il Delta del Po sul 45° parallelo Nord 
 
Ambiente  
Il Delta del Po è la più vasta zona umida 
d'Italia ed una tra le più famose d'Europa, 
un delicato equilibrio fra terra e mare, 
creato dal fiume e difeso dall'uomo. Si 
tratta di una  
terra unica da percorrere lentamente 
scoprendo la dolcezza del paesaggio, 
l'accoglienza della gente, l'emozione dei 
ponti di barche, il fascino dei folti canneti, i 
vasti orizzonti, le attività nelle lagune. Il 
paesaggio è un alternarsi di ambienti 
diversi che si susseguono dalla terraferma 
al mare: dopo la campagna troviamo le 
dune fossili che corrispondono alle antiche linee di costa. Poi gli argini, le golene, le valli 
da pesca, le lagune, gli scanni. La flora del Delta costituisce un raro esempio di 
commistione tra vegetazione di pianura, di ambienti umidi e di ambienti marini. Si 
alternano paesaggi ricchi di vegetazione rigogliosa, boschi e pinete, e altri spogli e bruciati 



dalla salsedine, quindi distese di pioppi, di canneti o di salicornia che in autunno tinge di 
rosso intere lagune, fino ad incontrare rare specie di orchidee. Questo immenso 
patrimonio naturale, per quanto riguarda la parte  
veneta, è gestito dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po (L.R. n. 36 del 1997) ed 
interessa i territori di 9 comuni (Adria, Ariano Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto 
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.  
 
Eccellenze di terra e di mare 
 
Riso del Delta del Po (IGP) 

Il riso del Delta del Po designa esclusivamente il frutto del riso 
appartenente al tipo “Japonica”, gruppo Superfino nelle varietà 
Carnaroli, Volano, Baldo e Arboreo, tutti con caratteristiche 
organolettiche particolari che li contraddistinguono  dagli altri 
risi prodotti in Italia e che sono determinate dalle peculiarità del 
territorio di coltivazione. Tali peculiarità sono legate all’elevato 
tenore proteico, alle dimensioni del chicco, che si presenta 

grande, cristallino, compatto, alla elevata capacità di assorbimento, alla bassa perdita di 
amido e alla buona resistenza durante la cottura. Presenta inoltre una particolare sapidità 
ed aroma che permette di distinguerlo dal riso prodotto in zone non salmastre, rendendolo 
inconfondibile e altamente apprezzato. Viene coltivato ad Ariano nel Polesine, Porto Viro, 
Porto Tolle eTaglio di Po. 
 
Radicchio di Chioggia (IGP) 

 
Le colture destinate alla produzione dell’Indicazione 
Geografica Protetta, nelle due tipologie “precoce” e “tradiva” 
sono costituite da piante della famiglia delle Asteraceae, 
genere Cichorium, specie intybus, varietà silvestre. Tipologia 
precoce: (1 marzo, 15 luglio) grumolo di pezzatura medio 
piccola, ben chiuso; foglie caratterizzate da una nervatura 
principale bianca e colore dal cremisi all’amaranto; sapore 
dolce o leggermente amarognolo, consistenza croccante. 
Tipologia tardivo: (1 settembre, 31 marzo) grumolo di 
pezzatura medio grande, compatto; foglie con nervatura 

principale bianco perla e colore amaranto carico; sapore amarognolo e consistenza 
mediamente croccante. La zona di produzione del tardivo ricade nell’ambito delle province 
di Venezia, Padova e Rovigo nei comuni di Ariano Polesine, Loreo, Porto Viro, Rosolina e 
Taglio di Po. La tipologia precoce viene prodotta nei litoranei di Chioggia e Rosolina. 
 
Aglio bianco del Polesine DOP 

L’aglio bianco palesano Dop è l’ortaggio a bulbo della 
specie Allium sativum  nell’ecotipo locale Bianco Palesano 
e nella varietà Avorio, inconfondibile per il colore bianco 
lucente, la forma del bulbo, l’elevata conservabilità, e il 
caratteristico aroma, intenso e persistente. La zona di 
produzione dell’Aglio Bianco Palesano Dop comprende i 
seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Arquà 
Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, 

Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertino, Frassinelle, Fratta Polesine, 
Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, 



Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Vanezze, 
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo e Villanova Marchesana. 
Responsabile della qualità eccelsa dell’aglio bianco palesano sono la tipologia dei terreni e 
le condizioni climatiche.  
 
Cozza di Scardovari DOP 

La cozzadi Scardovari è il primo mollusco italiano ad ottenere il 
riconoscimento europeo che lo lega al territorio di produzione e 
arrichisce il paniere italiano delle DOP. 
Ma è "sul campo" e cioè nel piatto che la cozza di Scardovari si 
è gudagnata il marchio DOP, le gustose cozze allevate, 
raccolte e stabulate ad arte dai pescatori del Parco del Delta 
del Po nella grande laguna deltizia di Porto Tolle tra la foce del 
Po della Donzella ed il Po di Tolle. Il disciplinare della DOP 
Cozza di Scardovari prevede che il mollusco debba essere 
allevato e prodotto esclusivamente nell’ omonima Sacca del 

Comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo. L' acqua mista dolce e salata della Sacca 
degli Scardovari dona al mollusco una dolcezza peculiare delle carni grazie al basso 
contenuto in sodio e cresce con carni particolarmente morbide e fondenti al palato.  Le fasi 
di depurazione, lavorazione e confezionamento vengono effettuate con l'acqua della 
Sacca e devono essere svolti nel territorio circostante.  
 
Tartufo 
In Polesine e nel Delta del Po il tartufo è presente in tutte le 9 specie commestibili 

compreso il Magnatum (tartufo bianco) il più pregiato in senso 
assoluto. Nel Delta i nostri tartufino raccolgono bianco pregiato 
nelle zone di Adria e Papozze, il Bianchetto soprattutto a Porto 
Viro nelle pinete delle dune fossili, lo scorzone (nero estivo) un 
po’ ovunque. Ogni specie ha il suo periodo di raccolta fissato da 
legge nazionale e regionale; si può dire che ogni stagione ha i 
suoi tartufi e pertanto, come avviene nella nostra sede il 
ristorante “Le Magnolie” di Papozze, si possono gustare piatti al 
tartufo tutto l’anno abbinato ai prodotti di stagione. 

Il tartufo da sempre è riconosciuto come un prodotto pregiato e di nicchia, che  si adatta 
perfettamente alla cucina italiana, sia ai piatti di carne che pesce. 
Il tartufo è un fungo “ipogeo” che nasce, vive e cresce sottoterra in simbiosi con le radici di 
alcune piante, quali, per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il carpino e il pioppo. Ha 
una massa carnosa detta "gleba", rivestita da una sorta di corteccia chiamata "peridio". E' 
costituito in alta percentuale da acqua, fibre e sali minerali, sostanze organiche fornite 
dall'albero con cui vive in simbiosi. Il tartufo è da considerarsi anche una vera e propria 
"sentinella ambientale": non tollera infatti l'inquinamento e quant’altro sia dannoso alla 
natura. 
 
Miele 

In Polesine vengono prodotti differenti tipologie di miele, 
caratterizzate dalle essenze presenti nella zona specifica. Il 
millefiori e l’acacia sono abbastanza comuni su tutto il 
territorio della provincia di Rovigo, ma troviamo anche mieli 
particolari come quello di erba medica, di melone, di 
radicchio, di girasole soprattutto nelle aree del delta del Po; 
mieli di tiglio e castagno nelle zone dell’entroterra polesano. Il 



miele può trovare vari usi, anche in cucina, come accompagnamento a formaggi stagionati 
e freschi, ma anche come ingrediente per dolci, primi piatti e secondi di carne.  
Nel Delta del Po a Ca’Cappellino di Porto Viro ha sede il museo del miele. 
 
Melone del Delta del Po 
Il melone del Delta del Po è coltivato in due varietà: liscio e retato. Melone liscio: 

la buccia è liscia, giallino-verdastra; i solchi sulla superficie non 
sono quasi percepibili. La circonferenza è generalmente 
compresa tra i 30 ed i 45 cm. Il peso varia tra 1 e 2,5 Kg;  
Melone retato: la buccia è dotata di una retatura nettamente 
percepibile e di chiari segni meridiani; il colore è giallo-verde 
uniforme ad eccezione dei meridiani, di colore più chiaro. La 
circonferenza è generalmente compresa tra i 30 ed i 45 cm. Il 
peso varia tra 1 e 2,5 Kg.  
La coltivazione di queste varietà è tipica di tutta la zona del Delta 

del fiume Po. E’ interessato il territorio dei seguenti comuni: Adria, Ariano nel Polesine, 
Corbola, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto VIro, Taglio di Po, Porto Tolle. 
Buona parte della produzione è concentrata nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po. 
Adatti alla coltivazione del Melone del Delta del Po sono i terreni franco-limosi e franco-
argillosi, tipici della zona: li caratterizza un pH neutro-alcalino ed una presenza salina 
piuttosto accentuata, in virtù della genesi del suolo. Queste caratteristiche peculiari, in 
particolare la salinità, ma anche la caratteristica presenza di brezze ricche di elementi 
minerali e di iodio, “ingredienti” difficili da incontrare in altre zone, donano un gusto 
specifico a questa varietà locale, rendendo il Melone del Delta un prodotto molto ricercato. 
 
Vongole del Delta del Po 
Nel Delta del Po vive la vongola verace vera e propria, originaria del Mediterraneo 

(Venerupis decussata) e una specie tropicale introdotta in 
Adriatico a fini commerciali (Venerupis philippinarum), meno 
pregiata della prima. La vongola è un mollusco bivalve 
presente sui fondali sabbiosi lungo le coste e nelle lagune 
salmastre del Mediterraneo. Nel Delta  viene allevata nella 
sacca di Scardovari, nella sacca del Canarin e nella laguna 
Barbamarco. La semina si esegue a spaglio, con esemplari 
lunghi qualche millimetro, che subito si insediano nel limo e 

nella sabbia del fondale.  Vengono raccolte dopo un periodo che varia da 8 a 15 mesi, a 
seconda della pezzatura desiderata, con un apposito strumento, la rasca, un rastrello di 
acciaio un tempo trascinato a mano e oggi munito di soffiatore (idro-rasca), che raccoglie i 
molluschi della giusta dimensione tralasciando i più piccoli. Le vongole, raccolte in ceste, 
sono avviate agli impianti di depurazione (stabulario), prima di essere immesse sul 
mercato.  Le vongole veraci allevate nelle lagune salmastre hanno qualità organolettiche 
superiori, proprio grazie all’ambiente moderatamente salino, che le rende più dolci, con un 
maggiore contenuto di proteine e glucidi e sapore più delicato. 
 
Pesce azzurro del Delta del Po 
Il pesce azzurro comprende essenzialmente due  specie ittiche: le alici e le sarde. 

Entrambe queste razze vivono lungo la costa, 
nelle zone delle bocche di porto, nella laguna 
veneta ma sono presenti abbondantemente in 
mare aperto. Fin dai tempi dei primi 
insediamenti umani questi pesci sono stati 



pescati abbondantemente nella zona a largo del Delta del Po e vengono pescati 
oggigiorno seguendo rigide disposizioni normative che definiscono quantità di pescato e 
metodologie da attuare. 
Territorio interessato alla produzione: Tratto di mare antistante il Delta del Po in comune di Porto Tolle. 
Il pesce azzurro contiene considerevoli quantità di fosforo e vitamine e, essendo un pesce 
magro, è adatto per quasi tutte le diete. Viene consumato fritto, arrosto o nella tipica ricetta 
veneta in “saor” con marinatura in abbondante cipolla. È molto apprezzato per il suo gusto 
delicato ma saporito. Il prodotto è facilmente reperibile fresco presso tutti i mercati ittici 
della zona durante tutto l’anno, anche se in quantità superiori in primavera e in estate. 
 
Altri prodotti di terra e di mare 
Quelli citati sono soltanto alcuni dei prodotti che il Delta del Po può offrire. A questi si 
possono aggiungere le orate, i branzini, le anguille allevate nelle valli da pesca, oppure il 
cefalo che vive in Adriatico, nelle acque miste e che risale il Po per decine di chilometri. 
Da alcuni anni è molto apprezzata sulle tavole italiane l’ostrica rosa allevata nella Sacca di 
Scardovari. Nel Delta esiste, inoltre, una radicata cultura legata all’allevamento e alla 
produzione di salami. 
Anche i prodotti dell’orto sono di ottima qualità grazie al terreno in cui vivono: patate, 
cipolla, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, lattughe ed insalate, patate dolci 
(americane) 

 
 
Alcune ricette 
  
Riso alla canarola 
I canaroli erano i raccoglitori di canne, lavorator i poveri che si portavano questo 
loro mangiare lungo il fiume, riscaldandolo per gio rni.  
Ingredienti:  1 Kg. di riso, 2 l di brodo di fagioli, Olio, Concentrato di pomodoro, Sale, 
Peperoncino 
Preparazione:  Preparare il brodo di fagioli: mettere in ammollo i fagioli (250 gr. circa) la 
sera prima. Riempire una pentola d’acqua con sedano, carote,  2 patate, passata di 
pomodoro e i fagioli, farli cuocere per 2 ore circa. 



Quando il brodo è pronto spegnere il fuoco e passare una parte del brodo con i fagioli 
(circa 2 litri) in una pentola dal diametro di 22 cm. E di altezza 10, aggiungere l’olio (4 o 5 
cucchiai) il concentrato di pomodoro, sale, un po’ di peperoncino, a piacere un dado. 

Quando bolle buttare il riso e mescolare, riportare 
ad ebollizione, mettere la pentola sulla fiamma 
più bassa che avete, coprire con il coperchio e 
mescolare ogni tanto fino a quando il brodo è 
stato assorbito. Lasciate pure sul fuoco, mi 
raccomando bassissimo, 2 o 3 ore. I “risi e fasoi 
duri” sono più buoni il giorno dopo, per scaldarli 
prendete una padella e fateli saltare fino a che si 
seccheranno ( faranno il “brustlin”).  
(Gianna Carnacina) 
 

Cozze alla marinara 
Ingredienti per 4 persone:  2 kg di cozze fresche,  30 gr di 
olio extra vergine d’oliva, 20 gr di aglio, 2 dl di vino bianco,  
30 gr di prezzemolo tritato,  pepe q.b. 
Preparazione: Dopo aver pulito e sbarbato le cozze, lavarle 
in abbondante acqua fresca per due, tre volte. In una 
casseruola capiente, versare l’olio, l’aglio e far rosolare; 
versare le cozze, bagnare con un buon vino bianco, coprire 
con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco vivace per circa 
cinque minuti.  Controllare la cottura e, quando le cozze 
saranno aperte, aggiungere il prezzemolo e un po’ di pepe. 
Servire caldo con fette di limone. 

(http://www.consvipo.it/pescato_del_delta/pagine/co zza.php) 
 
Risotto al tartufo 
Ingredienti per 4 persone:  brodo di carne, gr 350/400 di riso carnaroli del Delta del Po, 
cipolla bianca, tartufo nero o bianco, burro al tartufo, parmigiano grattugiato , olio d’oliva, 
vino bianco secco, sale. 

Preparazione:  tritare la cipolla e farla appassire in una 
casseruola con olio d’oliva senza prendere colore. 
Unire il riso, mescolare con cucchiaio di legno e 
lasciarlo tostare per qualche minuto. Aggiungere 
mezzo bicchiere di vino bianco secco, mescolare e 
lasciare evaporare il liquido. Aggiungere il brodo a 
mestoli e mescolare finché sarà giunto a cottura. 
Togliere la casseruola dal fuoco quindi mantecare il 
riso aggiungendo il burro e il parmigiano (4 cucchiai 
circa). Amalgamare bene, aggiungere il sale q.b. 

Servire ben caldo guarnendo il piatto con lamelle di tartufo bianco o nero. 
(Ristorante “Le Magnolie” di Papozze) 
 
La cucina sul 45° parallelo nord 
 
Dal Delta del Po abbiano iniziato il nostro viaggio sul 45° parallelo nord ed ora 
proseguiamo verso est percorrendo virtualmente i 28.385 chilometri del parallelo, circa il 
71% della lunghezza dell’equatore. 
 



Croazia 
Appena attraversato l’Adriatico sul 45° parallelo i ncontriamo l’isola di Krk 
/Veglia. Qui la cucina è mediterranea, molto simile alla nostra, con prodotti 
del mare e della terra. L'abbondanza dei prodotti portò i romani a definire 
Krk Insula Aurea. Il protagonista assoluto della tavola è il mare, con pesce 

fresco, scampi, gamberi e frutti di mare. Dalle coltivazioni dell'isole arrivano insalate, frutta 
ed ortaggi. Il tutto, naturalmente, preparato e condito con l'eccellente olio d'oliva dell'isola. 
Non manca la pasta, fatta a mano durante i giorni di festa; particolarmente apprezzati 
sono la carne d'agnello, il formaggio pecorino ed il prosciutto isolano. Il vino con cui gli 
isolani accompagno il tutto è il delizioso bianco secco dell'isola, Vrbnicka žlahtina.  
(http://www.viaggioineuropa.it/croazia/croazia-quarnero-veglia-krk.html). 
Sulla costa della Croazia sono comuni ricette sempre a base di pesce, frutti di mare e 
verdure e sono molte le ricette influenzate dai sapori mediterranei in particolar modo dalla 
cucina Italiana. 
La grande qualità del pesce e' l'ampia 
varietà del pescato, permettono di 
preparare tante pietanze a base di dentice, 
scampi, branzino, orate, calamari astice, 
polipi, granchi. 
Anche la carne ha un ruolo importante. 
Un piatto completo molto diffuso è la 
grigliata di carne, che prevede alcuni pezzi 
di carni sulle alla brace, accompagnate dai 
raznjici, gustosi spiedini a base di carne 
suina, e dagli immancabili cvapi, polpettine 
di carne insaporita con cipolla e con un 
misto di spezie; viene servito con patate 
fritte e una fresca insalata a base di pomodori, cipolla cruda e cavolo cappuccio. 
Allontanandoci dalla costa incontriamo un clima decisamente più pungente e le pietanze 
diventano più robuste,ed ecco il Kulen: salame piccante (aromatizzato al peperoncino), 
servito con formaggio morbido, peperoni, pomodori e verdure sott'aceto, i kulen vengono 
prodotti e affumicati in modo artigianale secondo un’antica tradizione popolare.  
 
 
Bosnia – Erzegovina 

Come in gran parte dell'Europa centro-orientale e sud-orientale, il clima 
della Bosnia ed Erzegovina è tipicamente continentale, con inverni 
generalmente rigidi e nevosi ed estati con discrete escursioni termiche 
giornaliere, in cui non mancano periodi caldi ed afosi. Particolarmente 
frequenti, come in tutti i Balcani, le precipitazioni abbondanti. 

La cucina della Bosnia è leggera e non particolarmente speziata; i piatti si basano 
essenzialmente su legumi, frutta e vegetali (pomodori, zucchine, spinaci, fagiolini) e sul 
latte, utilizzato in una crema chiamata pavlaka. 
Un piatto tipico è la pita, che conosce numerose varianti ma che sostanzialmente consiste 
in un involucro di pasta molto fine ripieno di vegetali, carni, formaggi ed erbe. Diversi sono 
i tipi di pita: burek con carne; sirnica con formaggio e zeljanica agli spinaci. 
Le zuppe (corbe) sono molto diffuse nell’alimentazione quotidiana, come ad esempio la 
begova corba, una zuppa di pollo con verdure e riso o il bosanski ćimbur un piatto a base 
di manzo e agnello immersi nel brodo e ricoperti da spinaci e uova. 
La pasta può essere servita con uno speciale ragù, a base di salsiccia e carne trita, 
peperoni e pomodori, con l'aggiunta di un tuorlo d'uovo. 



Il riso è servito perlopiù pilav vale a dire soffritto con 
cipolla e carne trita. 
Le carni offrono una larga varietà: selvaggina, maiale, 
vitello e manzo. I piatti più noti sono i ražnjići spiedini 
di carne di agnello, e i čevapčići, polpettine di carne di 
bovino, e montone tritata, passati alla griglia e serviti 
con cipolla cruda, specialità in particolare della città di 
Sarajevo. 
Un piatto saporito è il bosanski lonac, uno stufato con 
carne grigliata e cavoli mentre la pljeskavica è una 

polpetta che aggiunge ai čevapčići carne d'agnello e il contorno di peperoni arrostiti. 
 
Serbia 

In Serbia il clima è continentale, con inverni freddi ed estati calde. Le 
temperature medie a Belgrado e nelle località di pianura della Serbia 
sono un po’ più basse di quelle della pianura padana, ma gli sbalzi 
termici sono più grandi. Le medie di gennaio in pianura sono intorno a 0 
°C e quelle di luglio intorno a 22 °C.  Gli sbalzi termici sono notevoli 
perché il Paese può essere interessato da masse d'aria fredda di 

origine siberiana, come da masse d'aria calda di origine mediterranea o persino africana.  
La cucina della Serbia, che presenta influenze ungheresi e turche, è a base di carne, 
soprattutto alla griglia, pesce d’acqua dolce, legumi e formaggi. Le principali specialità 
della cucina serba sono: cevapcici (polpettine di 
carne), pljeskavica (polpettone alla griglia), raznjici 
(spiedini di carne), kajmak (un tipo di panna), gibanica 
(sfoglia con carne e formaggio), proja (polenta). 
La pljeskavica è un piatto molto popolare in tutta la 
penisola balcanica. È fatta con un misto di carni (due 
o più fra agnello, manzo, maiale e vitello) grigliate con 
cipolle.  
Le insalate sono costituite da una varietà di verdure 
fresche e in salamoia , come fagioli, cetrioli , cipolle, 
peperoni pomodori e crauti . La frutta fresca e secca è 
utilizzati nei dolci: strudel , frittelle. 
Le bevande nazionali sono le grappe: la sljivovica (di prugne), la lozovaca (di vinaccia); 
molto diffusi i vini, complessivamente di buona qualità. 
 
Romania 

 
La Romania è sita all'incrocio tra l'Europa Orientale e l'Europa 
Balcanica ed è bagnata al Sud del Danubio e al Sud-Est dal Mar 
Nero. Il territorio della Romania è diviso quasi a metà dal parallelo 45° 
(longitudine nord). La sua struttura geomorfologia è armoniosa e 
equilibrata, un terzo pianure con terra ricca adatta all'agricoltura, un 

terzo colline e altopiani coperti da vigneti e accarezzati dal sole al punto giusto per 
ottenere un ottimo vino e un terzo montagna che fa gola agli amanti della natura 
incontaminata. 
Ha un clima temperato continentale, con quattro stagioni distinte, molto simile a quello del 
Nord Italia. 



Sul 45° parallelo nord è situato il Delta del Danub io, un vero paradiso per il Birdwatching  
con più di 300 specie di uccelli migratori e stanziali, tra cui aquile, aironi, avvoltoi, oche, 
gru, ibis, cormorani, cigni e pellicani. 
La cucina romena molto ricca e molto saporita ha saputo utilizzare a regola d'arte le 
influenze delle cucine dei vicini da quella balcanica a quella 
ungherese e tedesca.  
Le minestre: In Romania sono divise in due categorie: ciorbe 
(minestre generalmente acide) e supe (zuppe). Le ciorbe sono 
totalmente di verdure, simile al minestrone italiano, o di carne, 
pesce o pollo. 
Le zuppe sono generalmente senza carne ma fatte con brodo di 
carne (bovina o pollame) molto simili alla classica minestrina 
italiana (quindi con pasta dentro, ma anche con carote, cipolla, 
patate e altre verdure). Immancabile il prezzemolo. 
Il pesce:  Un'attenzione speciale dal punto di vista ittico lo merita il Delta del Danubio con 
innumerevoli specie di pesce tra cui lo storione, apprezzato sia per il caviale che per la 
sua carne.  
il pesce si mangia più che altro fritto in olio accompagnato dalla salsa o dalla crema 
d'aglio, sotto forma di ciorba ma anche sotto una forma molto simile a quello che in Italia si 
chiama zuppa di pesce. 
Altri modi per preparare il pesce sono al forno, al cartoccio oppure lesso.  
La carne:   
è la regina della cucina romena, che sia essa suina, 
bovina, di pecora o pollame. Cucinata in tutti i modi: fritta, 
arrosto, in umido o alla brace.  
Un piatto: Sarmale - un misto di carne trita (bovina e 
suina) speziata avvolto in foglie di verza sotto salamoia 
oppure in foglie di vite. Se le sarmale vengono avvolte in 
foglia di vite si mangiano accompagnate dalla panna 
acida o dallo yogurt (tipo yogurt greco). 
Le verdure:  sono d'obbligo nella cucina romena. Ci sono 
tanti piati fatti solo di verdure, tante volte tutte le portate sono solo di verdure soprattutto 
nei periodi di quaresima (prima della Pasqua, del Natele o di altre gradi feste cristiane) 
quando non si può mangiare carne, uova e qualsiasi altro prodotto di origine animale. 
Le bevande:  la Romania è tra i primi 10 produttori mondiali di vino con vini molto 
apprezzati. Ma i romeni sono anche grandi consumatori di birra che ha una grande 
tradizione. I superalcolici tipo grappa e acquavite sono serviti come aperitivo per "aprire lo 
stomaco". Tra questi Tuica (una grappa di frutta), la Palinca (alcol di frutta distillato tre 
volte fino ad arrivare a 70 - 80°) oppure i liquori  (alcol in cui sono lasciati a macerare vari 
tipi di frutta soprattutto amarene, ciliege, mirtilli o fragole o erbe aromatiche: sambuco, 
finocchio selvatico ecc. 
 
Repubblica autonoma di Crimea   
 
E’ una repubblica che fa parte dell'Ucraina a seguito del 
trasferimento del 1954, ma divenuta indipendente de facto 
dall'11 marzo 2014, in conseguenza della crisi politica della 
Crimea del 2014, e riunita, subito dopo, alla Federazione 
russa a seguito di un referendum tenutosi il 16 marzo 2014. 



La cucina della Crimea è praticamente la stessa dell’Ucraina; gli ingredienti sono per lo più 
funghi, verdure, barbabietole, frutta e vari tipi di erbe. Un ruolo importante lo riveste il 
pane. La Crimea è anche un importante produttore di vini grazie al clima temperato. 
 
Russia 
 
Il 45° parallelo Nord interessa la Russia meridiona le che confina 
al nord con l’Ucraina e il Mar Nero ad ovest Kazakhstan e Mar 
Caspio. 
La Russia è un paese estremamente esteso e di conseguenza la 
cucina presenta differenze da una parte all’altra del territorio 
esistono però piatti e ricette comuni a tutti i russi, dalle zuppe ai 
prodotti da forno. 
Una zuppa tipica della Russia è il borscht  che si prepara principalmente con delle 

barbabietole, che le danno il tipico colore 
rosso brillante. Il borscht può essere 
servito sia caldo sia freddo, a seconda 
della stagione. Oltre alle barbabietole, gli 
ingredienti utilizzati per la preparazione 
sono carne di manzo, cavolo e in alcune 
versioni anche patate. 
Pirozhki  sono delle simil-focaccine ripiene 
e possono 

essere sia dolci sia salate.  Possono accompagnare le  
portate, ma possono anche essere preparati come dolce, 
semplicemente variando il ripieno. I pirozhki sono infatti dei 
panini di pasta lievitata che vengono cotti al forno oppure 
fritti.  Il ripieno può variare a seconda della necessità: 
serviti come dolce possono essere riempiti con frutta 
fresca, ricotta o marmellata; invece se accompagnano una 
portata, il ripieno consiste in purè di patate, funghi, cipolle, 
uova, carne oppure pesce. 
Non va dimenticato che la Russia è una dei più importanti produttori al mondo di caviale. 
Il caviale  come prodotto alimentare nasce proprio in 
Russia intorno al 1600. Veniva ottenuto dalle uova 
degli storioni del Mar Caspio, tra la Persia e la 
Russia, e divenne presto un alimento di lusso, la 
prelibatezza preferita dall'aristocrazia russa e 
persiana.  
Il caviale di prima qualità andrebbe mangiato solo, 
magari accompagnato da una buona Vodka russa 
ghiacciata, come vuole la tradizione. 
In cucina viene utilizzato spesso per impreziosire gli antipasti, sopra una fetta di pane 
tostato e imburrato, con del limone a spicchi o servito secondo la tradizione russa con i 
blinis (deliziose crespelle salate di origine russa, piccole e piuttosto morbide e gonfie) e la 
panna acida, oppure con patate lesse o al cartoccio, o,  con uova sode tritate. 
Una ricetta semplice: Tartine al caviale . Ingredienti: 4 fette di pancarré, 80 gr di caviale, 
burro q.b., erbe aromatiche a piacere. Preparazione: tagliare ciascuna fetta di pancarré in 
4 quadratini, abbrustolirle in forno per qualche minuto. Spalmare ogni tartina con del burro 
freschissimo, fatto ammorbidire a temperatura ambiente, aggiungere un po’ di caviale al 
centro della tartina e guarnire con le erbe aromatiche. 



Kazakistan  
 
E’ uno Stato transcontinentale, a cavallo tra Europa ed Asia, 
ex repubblica dell'Unione Sovietica. Confina ad est con la 
Cina, ad ovest e nord con la Russia e a sud con alcuni paesi 
dell'Asia centrale, ovvero il Kirghizistan, l'Uzbekistan e il 
Turkmenistan. Inoltre, ad ovest è delimitato per un tratto dalle 
coste del mar Caspio. 
Gli elementi principali della cucina kasaka sono la carne (di cavallo, pecora, manzo e 
cammello) e i latticini. E’ una cucina basata sulle tradizioni dei nomadi: infatti molte 

tecniche di cottura usate servivano un tempo per la 
conservazione a lungo termine degli alimenti; inoltre vi è una 
grande pratica di salatura ed essiccamento della carne, e si 
predilige il latte acido, più facile da conservare. La cucina kazaka 
risente inoltre di influenze turche, russe e mongole. 
Alcuni piatti. Besbarmak : carne di cavallo o montone bollita, 
tagliata e mescolata con strisce di pasta bollite. Si serve 

accompagnato con del brodo di montone in scodelle tipiche, le kese. È il piatto kazako più 
popolare. Il suo nome significa "cinque dita" a causa del modo in 
cui si mangia; Palaw : carne fritta con carote e cipolle, alla quale 
viene aggiunto il riso bollito. 
Tra i dolci molto usato è lo Shelpek  (focaccia fritta).  La bevanda 
più consumata è il Kumis : latte di cavalla fermentato. È questa la 
bevanda più popolare del Kazakistan. Molto usato è anche il tè 
nero, introdotto dalla Cina dopo la nascita della via della seta. 

 
 
Uzbekistan 
 
E’ uno stato dell'Asia centrale, già parte dell'Unione Sovietica. 
Confina a nord e a ovest con il Kazakistan, a est con il 
Kirghizistan e il Tagikistan, a sud con l'Afghanistan e il 
Turkmenistan. 
La cucina uzbeka mischia i sapori mediorientali e quelli 
mediterranei, utilizzando ampiamente riso, condimenti saporiti, verdure e legumi, yogurt e 
carni grigliate. Nel nord dell’Uzbekistan i pasti sono generalmente più elaborati e 
maggiormente speziati, mentre nel sud del paese vengono serviti piatti dai sapori più 
delicati. 
Il piatto per eccellenza è il plov uzbeko , riso speziato 
contornato da uva passa, piselli o mele cotogne.  
Viene servito durante i matrimoni, per celebrare l’arrivo di 
ospiti importanti o in occasione delle principali feste. In 
ogni zona dell’Uzbekistan si possono trovare piatti a base 
di riso, ma il plov , la cui ricetta ha origine in tempi 
antichissimi, è considerato da tutti il capolavoro della 
cucina locale. Vi sono molte storie e leggende sulle 
qualità del plov. Gli uzbeki ritengono che il nome “plov” 
contenga le prime lettere dei nomi uzbeki degli ingredienti base di questo piatto: cipolla, 
carota, carne, olio, sale, acqua e riso. 



La tradizione culinaria prevede piatti differenti per i vari periodi dell’anno: i piatti saranno a 
base di frutta, verdura e noci durante l’estate e a base di frutta secca, carne e durante il 
periodo invernale.  
 
Mongolia  
 

È priva di accesso al mare e confina a nord con la Russia e a sud 
con la Cina. 
È nota per le ampie steppe e la cultura nomade. Nella capitale 
Ulan Bator si trova la piazza Chinggis Khaan (Genghis Khan), il 
famoso fondatore dell'Impero Mongolo (tra XIII-XIV secolo).  
La cucina mongola : il clima continentale estremo ha influenzato 

la dieta tradizionale, così che nella cucina mongola troviamo primariamente latticini, carne 
e grassi animali. L'uso di vegetali e spezie è assai limitato. A causa della vicinanza 
geografica e del profondo legame storico con la Cina e la Russia la cucina è influenzata 
anche da quella cinese e russa. 
Gli alimenti vengono divisi in due grandi categorie: 
gli alimenti grigi, cioè le carni, consumate 
principalmente durante l’inverno, e gli alimenti 
bianchi, derivati dal latte, consumati perlopiù 
d’estate. 
Il piatto contadino più comune è il montone cotto, un 
altro piatto è il buuz, una sorta di gnocchi di pasta 
ripieni di carne e cotti al vapore. La principale 
bevanda è l’airag, latte di cavalla fermentato. Il 
cereale più popolare è l’orzo che viene lavorato con 
il latte. 
 
 
Repubblica Popolare Cinese 
 
La Repubblica Popolare Cinese, anche nota come Cina popolare, è 
uno Stato sovrano situato nell'Asia orientale. È lo Stato più popolato 
del mondo, con una popolazione di oltre 1,375 miliardi di persone. Il 
45° parallelo nord interessa i seguenti territori: Xinjiang, Inner Mongolia,  Jilin,  
Heilongjiang. 
La cucina cinese è una delle più antiche del mondo, le prime testimonianze risalgono 
all’età della pietra. Gli alimenti consumati in maggior parte sono riso e pasta, le cui origini 
sembrano essere cinesi. 
La vastità del territorio determina l’elaborazione di differenti cucine che partono sempre da 
quella tradizionale. Restano immutati alcuni tratti comuni: la presenza di riso e noodles, la 
tipica pasta cinese, l’utilizzo delle bacchette per accompagnare il cibo alla bocca e il 
metodo della frittura saltata per cuocere gli alimenti. 
Lo Yin e lo Yang, pilastri fondamentali della religione e della filosofia cinese, la fanno da 
padrone anche in cucina. Con il primo, lo Yin, sono identificati gli alimenti femminili e 
rinfrescanti come frutta e legumi; mentre tra alimenti Yang, maschili e riscaldanti, ci sono 
carne, fritti e alimenti speziati. Nella cucina cinese e nei pasti principali che scandiscono la 
giornata vi è sempre una ricerca di equilibrio, tra sapori e tra il caldo ed il freddo. Un pasto 
tipico della cucina cinese si caratterizza anche per la condivisione dei piatti, messi in 
comune e spesso posti al centro della tavola a disposizione dei commensali: le pietanze 



sono già tagliate e pronte per essere mangiate con l’aiuto di bacchette o cucchiai, utensili 
tipici della Cina, quasi sempre di legno o di porcellana. 
Noodles 
I noodles nascono in Cina più di 4.000 anni fa e da lì, grazie a migrazioni, viaggi e 

commercio, si sono poi diffusi nel resto dell'oriente. Si 
preparano con un impasto realizzato con acqua e farina 
di qualunque tipo: di riso, di grano duro, grano 
saraceno, fagiolo mungo, mais o alghe, a cui si 
aggiungono in alcuni casi le uova. Una volta preparato 
l'impasto si creano dei fili di pasta di diverso spessore, a 
seconda delle diverse tradizioni, che vengono tagliati 
direttamente dalla sfoglia ottenuta. La differenza tra la 
nostra pasta e i noodles, è che la pasta si realizza con 
grano duro e viene poi trafilata, mentre i noodles si 
preparano con diverse tipologie di farina e vengono 
tagliati direttamente dalla sfoglia, realizzata con poca 
umidità. L'altra differenza sta nel modo in cui 
si mangiano: per i noodles, infatti, non servono le 

posate, ma si mangiano con le bacchette. 
 

Piatti cinesi molto conosciuti in occidente 

 
 
 
Giappone 

 
L'arcipelago giapponese è costituito da cinque isole 
maggiori (da nord a sud Hokkaidō, Honshū, Shikoku, Kyūshū 
e Okinawa) e da numerose isole minori, per un totale di 6.852 
isole, di cui solo 430 sono abitate. Il 45° paralle lo nord 
interessa l’ Hokkaidō con capitale Sapporo. 
L’isola di Hokkaidō è nota soprattutto per il pesce e i frutti di 
mare. Numerosi turisti sono attirati dal desiderio di assaggiare 

i famosi granchi, le capesante, i ricci di mare, il salmone, le aringhe, l’halibut, il merluzzo, i 
calamari, i polpi, i gamberi, gli abaloni, le vongole, le alghe. Molto gettonate sono le 
bancarelle che offrono degustazioni a ottimi prezzi. I ristoranti, invece, propongono piatti 
più elaborati come il donburimeshi, ampia ciotola di riso ricoperta con generose quantità di 
ricci di mare, uova di salmone, capesante, gamberi o granchi. Un altro piatto tradizionale 
dell’Hokkaidō è l’Ishikari-nabe: pezzi di salmone cotti in umido con verdure, tofu e 



konnyaku in un brodo di alghe laminarie. Patate e cavoli di produzione locale sono 
l’accompagnamento ideale. 

 
Una bevanda tipica del Giappone è il 
sakè:un vino di riso che può essere 
bevuto sia caldo che freddo. La 
gradazione media è abbastanza alta, 
intorno ai 17°. Il sakè viene bevuto in 
apposite tazzine, molto piccole e in 
ceramica, chiamate o-choko oppure 
sakazuki. 
La storia del sakè dura da più di 12.000 
anni, ma la sua nascita è avvolta dal 
mistero e molte sono le teorie su come 
possa essere stato inventato. Fra le 
prime testimonianze ci sono quelle che si 
trovano nel Gishiwajiden, un antico 

documento risalente al 300 a.C.; per altri la pratica della fermentazione del riso avrebbe 
avuto origine in Cina, lungo il Chang Jiang, attorno al quinto secolo a.C. Un'altra ipotesi 
farebbe risalire la fermentazione del sakè al 
Giappone del terzo secolo, con l'avvento della 
coltivazione del riso in umido: l'acqua avrebbe 
fatto sviluppare le muffe che avrebbero portato 
alla fermentazione. 
Il riso, in giapponese chiamato gohan, è 
l’accompagnamento tipico di molti piatti 
giapponesi e lo mangiano tra un boccone e 
l’altro più o meno come noi facciamo con il 
pane. E’ quasi sempre cotto al vapore, di solito 
con un cuociriso, e non sono aggiunti 
condimenti di nessun tipo (nemmeno il sale). 
 
 
Oceano Pacifico 

 
 
Lasciate la costa Giapponese, 
sempre lungo il 45° parallelo 
nord, attraversiamo l’Oceano 
Pacifico per raggiungere 
l’America del Nord. Qui il 45° 
parallelo interessa il Canada e 
gli Stati Uniti 
 
 

 
 
 
 
 



Canada 
Il 45° parallelo passa per: Ontario,  Bruce Peninsu la, 
Quebec, Deer Island, New Brunswick, Nova Scotia. 
La cucina canadese è ricca di influenze europee, con 
specialità che richiamano principalmente i sapori  di 
Francia, Italia, Irlanda e Scozia, ma che vengono poi 
sapientemente mescolati agli  ingredienti locali.  Il 
Canada vanta un territorio molto vasto dove convivono 

etnie e tradizioni diverse e questo si rispecchia nella cucina del Paese, quindi in ogni zona 
ci sono dei piatti tipici. Nelle piccole città del Québec dominano i piatti dal tocco francese, 
mentre a Montreale e nelle grandi città della parte anglofona si trova una cucina di tipo 
internazionale, con una forte impronta di quella statunitense. La cucina canadese vede 
primeggiare il pesce, soprattutto il salmone. Un altro prodotto tipico è lo sciroppo d’acero, 
che ricorre in varie ricette, sia dolci che salate. 
Ecco alcuni piatti canadesi: 
Poutine: patatine fritte fragranti, insaporite con 
una salsa affumicata a base di carne e 
accompagnata con dadini di formaggio fresco 
tipico. Nel tempo sono state create versioni più 
ricercate, ad esempio con il foie-gras, che 
cambiano anche a seconda delle zone del 
Canada, abbinando tipi diversi di formaggio e 
carne, a Toronto viene preparato anche con il 
pollo. Il Poutine può essere servito come piatto 
principale oppure come contorno ad una 
pietanza a base di carne.  Canadian Bacon: 
Questa varietà di bacon si differenzia dal bacon 
classico perché viene prodotta dai lombi 
disossati del maiale, una parte meno grassa 
rispetto alla pancia da cui viene solitamente 
ottenuta la pancetta.   Salmone rosso: viene 
proposto in tantissimi modi: alla piastra, fritto, 
essiccato, affumicato o caramellato con lo 
sciroppo d’acero. Lo si può mangiare ovunque, 
soprattutto nei ristoranti delle località costiere ma 
anche in città.  Ha un colore molto intenso e la 
sua carne è morbida e gustosissima.Sciroppo 
d’acero: Emblema per eccellenza del Canada è il 
“maple syrup”, liquido zuccherino ottenuto 
bollendo la linfa dell' acero. Il Canada ne 
produce oltre l'80% della produzione mondiale. Il 
75% è prodotto nella provincia del Quebec con 

più di 7000 produttori. d’acero è utilizzato per 
moltissime ricette, sia come ingrediente che come 
condimento: sono numerosi i dolci, biscotti, 
cheesecake e altre delizie golose che vengono 
preparate con lo sciroppo d’acero, ma lo potete 
assaggiare puro, versandolo sopra i pancake, la carne, 
il bacon e persino la pizza.  Praticamente quasi tutti i 
piatti in Canada possono essere tranquillamente 
abbinati allo sciroppo d’acero. 



Stati Uniti 
Oregon, Idaho, Montana, Sud Dakota, Minnesota, 
Wisconsin, Michigan, New Hanpshire, Maine. 
In un paese multietnico come gli Stati Uniti, anche la 
cucina è molto influenza.  è possibile, infatti, trovare 
qualsiasi tipo di cucina: cinese, italiana, indiana, 
messicana, thailandese, giapponese, 
La giornata americana prevede tre pasti principali: la 

colazione ( breakfast ), il pranzo (lunch) e la cena 
(dinner oppure supper). 
Il breakfast è una prima colazione sostanziosa, 
solitamente composta da: un buon bicchiere di 
succo d’arancia, cereali con latte, pane tostato (o 
french toast) con burro e marmellata, uova al 
tegamino, salsicciotti, bacon fritto, pankakes con 
sciroppo d’acero, caffè lungo o tè.  
Il lunch, è generalmente un pasto secondario, 
consumato piuttosto rapidamente, spesso sul 
lavoro. Molte persone si portano qualcosa di già pronto da casa: un thermos con la 
minestra, oppure un panino, cui fanno seguire frutta o yogurt. Il pranzo nei giorni festivi 
viene consumato con più calma, attenzione e cura.  
La cena può essere sbrigativa e 
leggera, senza alcuna formalità ( 
supper) oppure un vero e proprio 
pasto completo, il principale della 
giornata, che viene solitamente 
preferito quando a pranzo si è stati 
leggeri (in questo caso si parla 
allora di dinner).  
La portata principale è sempre il 
secondo, solitamente a base di 
carne o pesce, accompagnate da 
patate e da altre verdure, legumi, 
pomodori, ecc..  
Il quarto giovedì di novembre gli americani 
festeggiano il giorno del Ringraziamento; la festa è 
celebrata con pranzi molto elaborati, ma il piatto 
classico è il tacchino cotto al forno, accompagnato 
spess0 con la focaccia di granturco (nel giorno della 
festa vengono mangiati  circa 40 milioni di tacchini). 
Le origini della festa sono legate all’arrivo dei padri 
pellegrini e all’incontro con i nativi americani. La 
festa ha origini cristiane, Abramo Lincoln la rese 
ufficiale in piena guerra di secessione, oggi si 
mangia per le cose buone della propria vita. Il giorno successivo è il “Black Friday”, 
giornata di sconti per tutti. 
 
Abbiamo iniziato il nostro viaggio culinario lungo il 45° parallelo nord partendo dal 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po (Istituito nel 1997 con L.R. n. 36), negli Stati 
Uniti su questo parallelo incontriamo il Parco Nazi onale di Yellowstone, fondato il 



primo marzo 1872 dal presidente Ulysses S. Grant. E ’ il parco nazionale più antico 
del mondo e si estende su 8,983 km quadrati.  
 

 
 
Sempre seguendo il 45° parallelo nord, lasciamo 
l’America e, attraversando l’Oceano Atlantico,   ritorniamo 
in Europa, approdando sulle coste della Francia 
 
 

 
Francia  

Dal 2010, la cucina francese e in generale tutto ciò che è 
legato alla sua gastronomia fa parte della lista di ricchezze 
riconosciute dall'Unesco come “Patrimonio mondiale 
dell'Umanità”. Quando si parla di cucina francese vengono 
subito in mente una serie di delizie famose in tutto il mondo, 
ma anche superbi vini DOC, dolci, formaggi e un intreccio 
che comprende il piacere di 
stare a tavola, l’atmosfera 
accogliente, i profumi dei 

dolci. Per l’estensione del territorio da Nord a Sud va 
ricordato che non esiste una sola cucina francese ma tante 
cucine regionali, un po’ come avviene per l’Italia con 
regioni pianeggianti, di montagna o di mare. Ciò che 
accomuna i cibi delle varie regioni sono le salse utilizzate 
in tantissime pietanze, dalle zuppe alle carni. Besciamella, 
maionese, senape, sono nate in Francia e vengono 
utilizzate in tutto il Paese. Su tutte le tavole non manca mai 
il formaggio che viene mangiato a fine pasto, dopo il 
secondo e prima del dolce. Per quanto riguarda i dolci, 
famosi in tutto il mondo, sono le crepes, le torte e le 
mousse. Una curiosità: molti dei piatti che hanno reso 
celebre nel mondo la cucina francese in realtà arrivano 
dall’Italia, precisamente da Firenze e dalla corte dei Medici. 
Caterina de’ Medici,  trasferitasi in Francia per andare 
sposa al futuro re Enrico II, duca d’Orléans, insegnò ai 
francesi l’uso della forchetta e, portando con sé numerosi 
cuochi, diede un importante impulso alla nascita di una 
cucina di corte. 
In Francia il 45° parallelo Nord interessa: Aquitan ia, Midi - 
Pyrénées, Limousin, Auvergne - Rhône-Alpes, passando a 
sud di Grenoble,  Provence, Alpes, Côte d'Azur. 
Nella gastronomia dell'Aquitania, un ruolo principale lo 
riveste il pollame di campagna con polli, capponi, pollastre, 
tacchini, quaglie, faraone, anatre.  Famoso in tutto il 
mondo è il Fois gras. Sulle coste dell’Atlantico un ruolo 
importante lo riveste l’ostrica. 
Nel Midi – Pirenei un piatto tipico e il Cassoulet (carne di 
maiale, petto di montone, salsiccia, quarti di oca e anatra 
cotti per ore a fuoco lento. 



Nel Limousin un piatto tipico è il patè de pommes de terre, si tratta di una torta di pasta 
brisé ripiena di patate tagliate a fette e panna acida. 
Nella regione Auvergne – Rhône .Alpes un piatto tipico è la truffade (pancetta, patate e 
formaggio) oppure la putée alverniate (stufato a base di carne, salsiccia e cavoli). In 
questa regione si produce il 26% dei formaggi DOP della Francia.  
Provenza, Costa Azzura. La cucina provenzale è chiamata la cucina del sole, colorata, 
ricca di ortaggi, frutta, frutti di mare con un mix di olio di oliva, aglio ed erbe aromatiche. 
Piatti: Bouillarbasse (zuppa di pesce), Plat de fruit de mer (misto di cozze, granchi, 
gamberi e ricci di mare); Ratatouille (stufato di verdure, melanzane, zucchine, peperoni 
verdi, saltate con olio, aglio ed erbe); Boef  en daube (stufato di manzo marinato nel vino 
rosso con cipolle, aglio e pomodori). 
Dolci: Torte Tropézienne (crostata alla crema), Papalines d’Avignone (praline di cioccolato 
al liquore). 
 
Italia 

Lasciamo la Francia e attraverso le Alpi Graie entriamo 
in Italia, qui il 45° Parallelo Nord interessa le r egioni 
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna (appena a sud 
di Piacenza) e Veneto, da Torino a Porto Tolle (Ro) nel 
Delta del Po, infatti il parallelo segue grossomodo l’asta 
del Po da ovest ad est. 
 
Piemonte 

Incontriamo subito Torino, una città meravigliosa, piena di storia, arte e cultura. La prima 
capitale d'Italia è una metropoli completamente immersa nel verde, circondata dalle colline 
e attraversata dai corsi d’acqua. 
Altrettanto ricca di piatti e di prodotti è la cucina piemontese; Il Ministero delle Politiche 
Agricole e Alimentari, in collaborazione con la regione Piemonte, ha riconosciuto 341 
prodotti piemontesi come "tradizionali". Il Piemonte è quinta regione d'Italia per numero di 
prodotti dietro a Toscana, Campania, Lazio ed Emilia-Romagna.  
Alcuni piatti: bagna càuda  è una salsina composta da 
acciughe dissalate e private della lisca  e aglio, sciolti in olio 
bollente. La salsa si serve in apposite ciotoline riscaldate in 
modo che mantenga la giusta temperatura per tutto il pasto 
e si usa per intingervi verdure crude e cotte, come cardo, 
topinambur, peperoni, cavolo e tanto altro. 
Vitel tonné  è composto da sottili fettine di roastbeef, servite 
fredde e condite con una salsa a base di maionese e tonno 
in scatola tritato finemente. 
Agnolotti  una tipica pasta fresca all'uovo (rigorosamente 
tirata a mano) molto simile ai ravioli di forma rettangolare. 

Contengono un ripieno di arrosto 
di carne e verdura cotta e 
vengono conditi col sugo 
dell'arrosto. 
Tajarin 
 sono delle piccole tagliatelle di 
pasta all'uovo fatta a mano che 
possono essere condite col sugo 

dell'arrosto, semplicemente saltate con burro e salvia, con 
scaglie di tartufo bianco, oppure coperte di abbondante ragù. 



 
Stracotto di Fassone  lasciato precedentemente 
marinare nel Barolo per almeno 24 ore insieme ad 
erbe aromatiche come cipolla, carote, sedano,chiodi 
di garofano, cannella, pepe nero in grani, noce 
moscata, ginepro, rosmarino, alloro e spicchi 
d'aglio. La marinatura e la cottura prolungata 
rendono la carne morbida e le permettono di 
assorbire perfettamente gli aromi del vino. 
 
Lombardia 
Il piatto classico della Lombardia è il risotto alla milanese , il riso di colore giallo più 
famoso in Italia (ingredienti: riso, zafferano, burro);  
Cassoeula  (ingredienti: resti di maiale, luganega, costolette e verza); 
Pizzoccheri:  (ingredienti: grano saraceno per la pasta a forma di tagliatelle, formaggio, 
verdure, patate e burro; 
Mostarda lombarda:  nata nel Seicento è una pietanza tipica della Lombardia che 
accompagna  molti piatti salati. 
 

 
 
Il 45° parallelo nord nei pressi di Voghera (prov. di  Pavia) è segnalato, 
sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, da un enorme c artellone variopinto che 
sovrasta le due carreggiate autostradali. 
 

 
 
 
La cucina di Voghera è sobria ed essenziale legata ai prodotti agricoli del suo territorio 
(verdura, frutta e cereali) 



Il pezzo forte è il peperone, famosa è la peperonata e il risotto con i peperoni. 
La peperonata mette insieme diversi tipi di verdure ai peperoni: le verdure tagliate a 
pezzetti vengono stufate a fuoco dolce, sfumate con vino bianco e profumate con basilico 
e prezzemolo fino ad ammorbidirsi. La peperonata è ottima come accompagnamento o 
gustata da sola. Il risotto con i peperoni, è un riso soffritto nel burro e sfumato con vino 
bianco, a cui vengono aggiunti peperoni crudi, il tutto portato a cottura con brodo caldo. 
 

 
 

 
Il 45° parallelo nord passando appena a sud di Piac enza interessa anche la regione 
Emilia-Romagna 

 
La cucina piacentina è molto ricca e variegata con 
piatti conosciuti non solo in Italia. 
Piacenza è l’unica regione in Europa ad avere tre 
salumi a marchio DOP (salame, coppa e pancetta). 
I salumi vengono spesso mangiati con il gnocco 
fritto, un quadrato di farina, acqua e sale croccante 
e gustoso. Un altro piatto interessante: anolini in 
brodo, si tratta di una pasta fresca all’uovo ripiena 
di stracotto di manzo, grana padano, pangrattato e 

uova, viene servito in brodo ma anche con burro e salvia. Come secondo piatto è famoso 
lo stracotto di manzo (Carne di manzo, vino, aromi, passata di pomodoro, una cucchiaiata 
di battuto di lardo e prezzemolo. Si serve accompagnato dalla polenta. 
Per i dolci ricordiamo il buslanein, piccole ciambelle all’aroma di limone; sono ottime come 
dessert insieme al vin santo, oppure a colazione e merenda. 
 
Veneto 
 
Lasciata la Lombardia, il 45° parallelo nord entra in Veneto interessando la provincia di 
Rovigo con ben 25 comuni lungo l’asta del Po. 
Dopo aver percorso 28.384 chilometri in tre continenti (Europa, Asia, America) e in due 
oceani (Pacifico, Atlantico) ritorniamo da dove siamo partite, nel Parco Regionale Veneto 
del Delta del Po per apprezzare le sue prelibatezze, sia di terra che di acqua, con cui 
abbiamo aperto questo quaderno. 



 
 
 

 
 


