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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ANATRA GERMANATA VENETA

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
L’anatra Germanata Veneta discende direttamente dal germano reale che è un’ana-
tra selvatica. Essendo una specie rustica e poco esigente, si è adattata con facilità
all’addomesticamento mantenendo intatta solo la colorazione, in quanto la selezio-
ne operata in cattività l’ha portata, a modificare le dimensioni originarie. Non sem-
brano esistere indicazioni bibliografiche specifiche riguardo a questa razza, tuttavia
è certa la sua origine locale ed è probabilmente l’unica razza autoctona ancora pre-
sente sul territorio che gode di una buona diffusione.
Questa razza fa parte del “Progetto di conservazione razze avicole con particola-
re riguardo verso quelle a rischio di estinzione”. Dal 1998 questo progetto è gesti-
to da Veneto Agricoltura per conto della Regione Veneto, precedentemente, dal
1981 era controllato dal Consorzio per lo sviluppo avicunicolo e della selvaggina
del Veneto di Rovigo e ancor prima (1917) dalla Stazione Sperimentale di
Pollicoltura di Rovigo.

Descrizione del prodotto
L’anatra Germanata Veneta presenta un tronco leggermente cadente e carnoso, il
collo lungo a forma di “S”, (leggermente più corto nella femmina), il becco forte di
color verde chiaro, petto ampio, ali ben aderenti al corpo e zampe di media lun-
ghezza di color arancio.
Nel maschio il piumaggio è grigio, con sfumature marrone di varie tonalità su dorso,
ali e coda, mentre testa e collo sono di color verde. Le femmine invece presentano
colorazione marrone su tutto il corpo. I maschi adulti raggiungono il peso di 3-3,2
kg, mentre le femmine sono leggermente più piccole pesando circa 2,6-2,8 kg.

Processo di produzione
E’ un animale rustico che si adatta molto bene all’allevamento all’aperto. Le femmi-
ne possono essere impiegate nell’incrocio con maschi di anatra Muta (Barberia) per
la riproduzione di Mulard, utilizzati per la produzione di fegato grasso. 
Questi animali sono ottimi pascolatori in grado di cibarsi anche di erbe che cresco-
no sulle sponde o sui fondali dei canali di limitata profondità. I paperi dopo la schiu-
sa vengono allevati per poche settimane in ambienti chiusi per poi essere liberati al
pascolo. Per la loro alimentazione possono essere impiegate erbe e verdure di scar-
to. Nell’allevamento all’ingrasso non è necessaria la presenza di stagni o canali,
ma l’acqua è necessaria nell’allevamento dei riproduttori che manifestano una mag-
giore fecondità se gli accoppiamenti avvengono nell’acqua.
Sono animali rustici e facili da allevare, infatti a parte i primi giorni di vita, richie-
dono pochissime cure, specialmente se il loro allevamento è praticato vicino a corsi
d’acqua.
La maturità commerciale viene raggiunta a 4-5 mesi e le carni sono molto saporite.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
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Reperibilità
Diffusa in tutto il territorio regionale, è repe-
ribile facilmente direttamente presso le
aziende agricole o presso i canali di distri-
buzione al dettaglio.

Usi
La carne di anatra è molto utilizzata per la
preparazione di arrosti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
ANATRA MIGNON

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
L’anatra Mingon è una razza presente nel nord est d’Italia, allevata prevalentemen-
te nelle aree lagunari dell’alto Adriatico. Le prime notizie ufficiali su quest’anatra,
tuttavia, si hanno nel 1962 quando i soggetti di razza Mignon sono stati esposti
ad una manifestazione avicola ad Ascoli Piceno. Selezionata definitivamente e
migliorata durante gli anni ottanta, alla stazione Sperimentale di Pollicoltura di
Rovigo, è stata inclusa nell’elenco “delle razze avicole italiane in pericolo di estin-
zione”: progetto realizzato nel 1985 su incarico del ministero dell’Agricoltura ed
oggi gestito dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, per conto della Regione
Veneto.

Descrizione del prodotto
È un’anatra di taglia ridotta, di aspetto grazioso. Ha portamento orizzontale, cioè
col dorso parallelo al terreno. Le zampe sono palmate, la pelle ed il becco di colo-
re giallo. Il piumaggio si presenta bianco candido negli adulti, mentre gli anatroc-
coli, mostrano un folto piumino giallo. Il peso degli adulti, sia maschi che femmine,
si aggira attorno agli 800 g. 
Può venire confusa col germano reale bianco da cui si differenzia principalmente
per la colorazione delle uova. Le uova della Mignon si presentano di colore bian-
co e di peso di circa 40-50 g, mentre quelle del germano sono verdi e leggermen-
te più grandi.

Processo di produzione
Sono animali rustici e facili da allevare, infatti a parte i primi giorni di vita, richie-
dono pochissime cure, specialmente se il loro allevamento è praticato vicino a corsi
d’acqua. La Mignon è una razza a lento accrescimento, che per dare i migliori
risultati deve essere allevata con metodo estensivo all’aperto. Gli anatroccoli sono
allevati al chiuso fino all’età di 40/60 giorni. Queste anatre devono poter dispor-
re di pascolo per almeno 10 mq/capo. 
La presenza di acqua in stagno o pozze è importante ai fini dell’allevamento,
soprattutto per i riproduttori, in quanto l’accoppiamento è facilitato e si ottiene un
maggior numero di uova feconde.
Viste le caratteristiche di rusticità, questa razza può essere allevata anche con meto-
do biologico. Le carni sono molto apprezzate perché saporite.
La macellazione avviene solitamente dopo 12-13 settimane di vita, al raggiungi-
mento di un peso medio di 750-800 g.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Presso aziende agricole, agriturismi e
rivendite al dettaglio specializzati, disloca-
ti in gran parte del territorio regionale. Il
prodotto è reperibile durante tutto l’anno.

Usi
L’Anatra Mignon viene utilizzata cotta arro-
sta o allo spiedo.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BOGONI DI BADIA CALAVENA

Territorio interessato alla produzione
L’area in cui si allevano queste lumache comprende il territorio situato nei comuni di
Badia Calavena e Selva di Progno in Alta Valle d’Illasi, Vestenanova nell’alta Val
d’Alpone.

La storia
La tradizione alla quale si lega il consumo di lumache in Veneto deriva da usanze
tramandate dai Cimbri, antica popolazione di origine germanica che ha disceso le
Alpi attorno all’anno mille. Sant’Andrea di Badia Calavena, distesa sulle “terrazze”
alluvionali del torrente Progno nell’alta Val d’Illasi, è considerata da sempre terra di
lumache. Documenti risalenti al 1160 testimoniano l’esistenza in questa zona di una
fiera con bestiame, granaglie e derrate alimentari, durante la quale venivano com-
mercializzate anche le lumache, ma solamente nelle prime ore del giorno perché
considerate cibo per poveri. 
Molte cose sono cambiate, ma ogni anno ritorna l’aria di quei tempi e di quei luo-
ghi durante la “Fiera dei bogoni” che si tiene in dicembre nell’estremità settentriona-
le della borgata, durante la quale si possono degustare piatti preparati con le luma-
che, al ricordo del vecchio ritornello: “bogon, bogon, tira fora i corni”. La manife-
stazione racchiude anche un momento di studio e di divulgazione attraverso una
serie di conferenze e convegni all’interno del programma fieristico. Nel paese è
stato anche eretto, nel 1996, un monumento di ferro battuto della lunghezza di 2
metri che rappresenta una lumaca: “el bogon”.

Descrizione del prodotto
La lumaca del veronese appartiene alla stessa specie di quella caratteristica dell’ar-
co alpino, l’Helix pomatia, dalla quale non si differenzia molto. Il corpo è un mol-
lusco molle ed è costituito dalla testa, con una bocca e quattro tentacoli, e dal
piede, che è formato da numerosi tubercoli irregolari e determina lo spostamento
dell’animale. Il colore del guscio di ogni singolo animale può essere molto vario in
quanto dipende dall’alimentazione e dal tipo di ambiente circostante, sicché, anche
a distanza di poche decine di metri, possiamo rinvenire lumache con sfumature
molto differenti fra loro. Le dimensioni sono variabili dai 25 mm a oltre i 36 mm di
diametro boccale; il peso va da 17 g a oltre 25 g.

Processo di produzione
L’allevamento dei bogoni avviene all’aperto, in particolari recinti chiamati “corgno-
lare”, delimitati da lamiere zincate e suddivisi in settori più piccoli da reti metalliche.
In questi recinti viene preparato un letto di sabbia  30-40 cm di spessore, in cui ven-
gono sistemate le chiocciole alimentate con erba fresca, zucca e altri vegetali. In
tale recinto si crea l’ambientamento che precede il letargo che avviene con l’interra-
mento della chiocciola. La densità ottimale è di 250 soggetti per  metro quadrato.
La raccolta è consentita solo nel periodo estivo ed è fatta generalmente a mano o
con l’aiuto di un attrezzo per prelevare le chiocciole interrate. 
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Gli allevamenti hanno il principale obietti-
vo di integrare i redditi familiari e la produ-
zione viene assorbita sia dalla ristorazione
che dal consumo diretto. Dal tardo autun-
no a dicembre il prodotto è reperibile nella
zona di produzione e in quelle limitrofe.

Usi
Dei bogoni, in cucina, si utilizza solo il
mollusco, che viene estratto dalla conchi-
glia dopo essere stato bollito. La carne
viene quindi condita ed è apprezzata
soprattutto in abbinamento alla polenta.

G F M A M G L A S O N D
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BONDIOLA AL SUGO di ESTE

Territorio interessato alla produzione
Este, provincia di Padova

La storia
La bondiola al sugo è un prodotto tipico della tradizione contadina estense, ottenu-
to nel periodo invernale dalla macellazione del maiale. La particolarità di questo
insaccato, prodotto anche in altre zone del Veneto, è legata all’utilizzo di partico-
lari vini per aromatizzare l’impasto, che donano al prodotto un sapore delicato e
tipico.
Dal 1941 esiste nel comune di Este uno stabilimento industriale che ne produce una
notevole quantità di ottima qualità.

Descrizione del prodotto
La bondiola è un insaccato di carni suine, prodotto con le parti non utilizzate per
la produzione dei salumi. Si presenta di forma sferica del peso di 500-600 gram-
mi. Il termine “al sugo” sta ad indicare che nell’impasto, come aromatizzante, viene
aggiunto vino dolce, nella fattispecie il Colli Euganei Moscato o, il Marsala, che
dona al prodotto un sapore particolarmente gradevole.

Processo di produzione
Per la produzione della bondiola al sugo si utilizza la carne suina, compresa la
“cotenna”, ricavata soprattutto dalla testa e dalla gola dell’animale; alcuni aggiun-
gono anche una percentuale di carne bovina ricavata dalla testa. Alla carne fine-
mente tritata si addizionano il sale, la concia (fatta con una miscela di aromi natu-
rali variabili  per tipologia e quantità a seconda delle usanze) e vino aromatico.
L’impasto viene insaccato in vescichette di suino o di vitello pulite accuratamente e
preventivamente salate. Dopo l’asciugatura, effettuata in ambiente con temperatura
di circa 20°C per circa 24 ore, il prodotto è pronto per il consumo. 
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Durante il periodo invernale il prodotto è
reperibile nella zona del basso padovano,
presso rivenditori e ristoranti o direttamente
presso i produttori.

Usi
La bondiola al sugo si consuma dopo esse-
re stata bollita in acqua e aromi per circa
un paio d’ore. Si accompagna con verdu-
re bollite o col cren.

G F M A M G L A S O N D
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Nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali
Territorio interessato alla produzione
BONDIOLA COL LENGUAL DEL PADOVANO (Montagnana, Ospedaletto Euganeo,
Saletto, Urbana, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Casale di
Scodosia, Merlara, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vighizzolo
d’Este, Santa Margherita d’Adige, Carceri); BONDIOLA DI CASTELGOMBERTO
BONDIOLA CON LA LINGUA, (Castelgomberto, Valdagno in provincia di Vicenza);
BONDOLA DELLA VAL LEOGRA (Val Leogra in provincia di Vicenza)

La storia
Le bondiole sono insaccati tipici che si producono con la carne di maiale. Hanno
una forma contenuta e tondeggiante che permette all’impasto di conservarsi più fre-
sco rispetto a quello dei Cotechini. Creata per utilizzare anche gli avanzi del budel-
lo utilizzato per altri insaccati. La bondiola appartiene da secoli alla tradizione ali-
mentare patavina e vicentina. La variante “con la lingua” contiene la lingua salmi-
strata del maiale e tradizionalmente si mangia il giorno de l’Assènsa
(dell’Ascensione). Questo prodotto è citato da Giuseppe Maffioli nella raccolta di
ricette di cucina tipica padovana, ma testimonianze della sua tradizionalità sono
presenti anche nel testo “Civiltà rurale di una valle veneta. La Valle Leogra”, edito
dall’Accademia Olimpica di Vicenza. 

Descrizione del prodotto
La bondiola è un insaccato di carne di maiale realizzata con lo stesso impasto del
cotechino (carni, cotica, parti muscolari più dure, eventualmente lardo) a cui vengo-
no aggiunti sale e pepe, cannella e chiodi di garofano. Il tutto viene insaccato in
ritagli avanzati di budello di vacca o in vesciche di vitello, o nella vescica del maia-
le stesso. Il prodotto assume una forma tondeggiante, del peso medio di 800g e
presenta un sapore simile a quello dei cotechini, speziato e leggermente piccante.
La variante con la lingua assume un sapore più marcato.

Processo di produzione
Le carni e le cotiche, nelle proporzioni codificate dalla tradizione contadina, vengo-
no macinate singolarmente, impastate, rimacinate assieme ed insaccate a mano, o
mediante apposita attrezzatura. La lingua, qualora venga inserita, viene spellata,
ripulita e salmistrata, mantenendola per qualche ora sotto sale e spezie e viene poi
inserita all’interno dell’insaccato, ponendo attenzione nell’evitare che restino all’inter-
no bolle d’aria che potrebbero compromettere la riuscita del prodotto. Quindi si
lega a forma di sacchetto.
Il prodotto va asciugato in stanze fresche (temperature tra i 18 e i 12° C) e con ricir-
colo naturale d’aria, con finestre protette da reticelle e da esche contro mosche e
roditori, per alcuni giorni. La conservazione avviene, come sempre per gli insacca-
ti, in luoghi freschi e umidi, ma il prodotto va comunque consumato entro una tren-
tina di giorni.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro conservazione 
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Reperibilità
La bondiola si può trovare presso i produt-
tori o alcuni rivenditori durante il periodo
invernale. La variante con la lingua, pro-
dotta in quantità ridotta, ha ovviamente
una reperibilità inferiore, tuttavia si può tro-
vare presso alcuni produttori, rivenditori o
nei menù di alcuni ristoranti durante il
periodo invernale.

Usi
La bondiola si consuma come un cotechi-
no, dopo una cottura in acqua si accom-
pagna col cren, col radicchio o con delle
verdure bollite.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
BRESAOLA DI CAVALLO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Il metodo di conservazione della carne mediante salatura è antichissimo e consen-
te di conservare la carne per lunghi periodi. La bresaola è uno di salumi ottenuti
proprio con questo metodo e le prime testimonianze relative a questo alimento risal-
gono addirittura al medioevo. Il nome sembra inoltre derivare dalla parola “brasa”,
cioè brace, con riferimento ai braceri utilizzati anticamente per  riscaldare l’aria dei
locali di stagionatura. La produzione della bresaola di cavallo, nella provincia di
Padova, si rifà a quella tradizione, anche se probabilmente è recente e risale al
secondo dopoguerra. Si ritiene infatti che sia stata creata per produrre, sulla falsari-
ga della bresaola prodotta con carne di manzo, un prodotto particolare e inusuale.

Descrizione del prodotto
La bresaola di cavallo viene prodotta utilizzando diverse parti del cavallo: la lom-
bata, la noce, la fesa e soprattutto le cosce. La forma è quella dei muscoli utilizza-
ti, che però solitamente vengono affinati fino ad ottenere un prodotto pressochè
cilindrico, di dimensioni variabili, ma con un colorito rosso scuro intenso. Al pala-
to si presenta morbida e particolarmente saporita.

Processo di produzione
Le parti scelte dell’animale  vengono salate ed aromatizzate a mano con un trito di
timo, rosmarino, chiodi di garofano, pepe e cannella, in quantità variabili a secon-
da delle usanze. Il tutto viene riposto in vasche e massaggiato ogni 3 giorni per 2
settimane in modo da consentire l’assorbimento degli aromi; successivamente ven-
gono messe in apposite presse per 20 giorni. L’impasto viene quindi insaccato in
apposite “calze” di cotone e stagionato per almeno 30 giorni.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Il prodotto è reperibile abbastanza facil-
mente presso i rivenditori e i ristoranti di
carne equina nella provincia padovana.

Usi
La bresaola di cavallo viene consumata
cruda, tagliata in fette sottili e accompa-
gnata con la polenta .
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CACCIATORE DI ASINO; CACCIATORE DI CAVALLO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Il cacciatore è un piccolo salame, utilizzato un tempo come alimento da boscaioli,
taglialegna e cacciatori, che lo consumavano andando al lavoro o a caccia per-
ché comodo da portare nello zaino. Probabilmente è proprio per questo motivo che
fu così denominato. Il cacciatore prodotto con un misto di carne di maiale e di asino
o cavallo, è una peculiarità della provincia di Padova dove la tradizione alimenta-
re legata alla carne equina è molto antica.

Descrizione del prodotto
Il cacciatore di asino e di cavallo sono salamini del peso variabile da 60 a 100
grammi, prodotto con carne d’asino o cavallo e di maiale mischiate assieme in per-
centuali rispettive del 60 e 40%. Esternamente si presenta di colore biancastro,
dovuto alle muffe che ne ricoprono la superficie, al taglio invece è di colore rosso
intenso, compatto e profumato dal gusto accentuato e saporito.

Processo di produzione
Le carni scelte di equino e di maiale vengono ridotte in pezzi di piccole dimensio-
ni,  passate in tritacarne con fori di 4-6 mm e successivamente in impastatrice e vi
si aggiungono sale, pepe nero in grani e pepe bianco in polvere e altri aromi a
seconda delle usanze. L’impasto ottenuto viene insaccato in budelli di bovino accu-
ratamente lavati e salati. La legatura è effettuata manualmente, legando i cacciato-
ri uno all’altro in catene di numerosi pezzi, come si usa per le salsicce. L’asciugatura
dei cacciatori deve avvenire lentamente, a temperatura inferiore a 18°C e umidità
relativa di circa il 70%, in ambiente poco ventilato, per evitare la formazione di vuoti
o buchi nell’interno della massa d’impasto. La stagionatura dura dai 15 ai 45 gior-
ni a seconda del peso iniziale e del tipo di grana.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile presso rivenditori e
ristoranti di carne equina. La variante con
carne di cavallo si trova facilmente anche
presso dei negozi alimentari nella provin-
cia padovana.

Usi
Il cacciatore viene solitamente utilizzato
per accompagnare l’aperitivo o come anti-
pasto con polenta; si consuma tagliato a
fettine sottili.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CARNE DI MUSSO (asino)

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
L’asino domestico, il cui mantello è fulvo e grigio sembra discendere da quello sel-
vatico africano (Equus asinus africanus) che vive in località povere di vegetazione,
desertiche e pietrose, grazie alla sua grande rusticità. L’asino sarebbe stato addo-
mesticato per la prima volta nella zona lungo la costa mediterranea dell’Africa e in
Europa. La specie fu introdotta nel Neolitico, infatti i resti fossili vi compaiono solo
alla fine dell’epoca del bronzo e del ferro.
L’asino è stato oggetto di culto o di sacrificio nell’antichità classica dell’oriente ed
africana e ha occupato un posto importante anche nel folklore, nell’arte e nella let-
teratura di molti altri paesi. L’asino viene, oggi molto meno di un tempo, adopera-
to per il tiro, per la sella e soprattutto per il basto ed è molto apprezzato per il suo
alto rendimento lavorativo. La carne è molto sapida e viene spesso usata per la con-
fezione di insaccati, quasi sempre però mescolata alla carne suina; inoltre il latte
d’asina è apprezzato per la sua digeribilità e l’ottimo sapore.  Tutti gli elaborati con
carni di cavallo, puledro e asino fanno parte integrante della cucina tipica pado-
vana. L’utilizzo e la preparazione delle carni equine sembra aver avuto inizio utiliz-
zando le carni degli animali uccisi nelle numerose battaglie medioevali particolar-
mente cruente nella pianura a sud e sud-est di Padova. È da considerare, inoltre,
che la carne equina ha contribuito nel passato ad aggiungere un po’ di proteine
ad un regime alimentare povero e basato sopratutto su ortaggi e cereali.

Descrizione del prodotto
La carne d’asino è venduta nelle macellerie equine, essendo molto simile per sapo-
re e caratteristiche nutritive a quella del cavallo. In provincia di Padova è comune
l’uso della carne di asino in particolare cucinata in umido o brasata; nel caso dello
spezzatino va cotta, in più riprese, circa tre giorni, con aggiunta di pomodoro, sal-
via, rosmarino, alloro, sale, pepe, chiodi di garofano e cannella.

Processo di produzione
Gli asini, allevati allo stato brado e semibrado, vengono alimentati senza l’utilizzo
di farine di carne e di alimenti di origine animale. La macellazione si effettua su
capi adulti, e avviene esclusivamente in stabilimenti in possesso delle autorizzazio-
ni igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa UE.
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Reperibilità
Presso alcuni ristoranti, agriturismi e macel-
lerie equine nella provincia di Padova è
reperibile durante tutto l’anno.

Usi
La carne di asino è utilizzata nella produ-
zione di salumi e insaccati e per la prepa-
razione di stufati, brasati e stracotti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CICCIOLI DELLA VAL LEOGRA (sossoli)

Territorio interessato alla produzione
Val Leogra, in provincia di Vicenza

La storia
I ciccioli (o sossoli) sono il prodotto che si ottiene a seguito della preparazione dello
strutto. Sono la testimonianza di una tradizione alimentare che prevedeva  la lavo-
razione di tutte le parti del maiale, per rendere l’alimentazione varia, ricca e carat-
teristica. Il grande valore energetico era molto utile per integrare la dieta ipocalori-
ca dei lunghi inverni prealpini.
Testimonianza della presenza di questo prodotti nella tradizione locale si ha nel libro
“Civiltà rurale di una valle veneta. La Valle Leogra”, edito dall’Accademia Olimpica
di Vicenza.

Descrizione del prodotto
I sossoli o ciccioli sono frammenti cotti di tessuto carnoso che sostengono la parte
grassa del maiale. Sono dei piccoli cubetti di colore rosato che con la cottura diven-
tano scuri e croccanti, molto saporiti e calorici.

Processo di produzione
Il grasso sottocutaneo del maiale viene scotennato e tagliato a cubetti che vengono
messi a cuocere, con sale e foglie d’alloro, in un calderone a fuoco basso.
Cuocendo iniziano a rilasciare il proprio grasso (che diventa strutto) e l’acqua di
costituzione. Liberando il grasso diminuiscono di volume e, ad un certo punto, ini-
ziano a galleggiare. Vengono tolti dal calderone con la “schiumarola” e riposti in
un recipiente di coccio. La conservazione, che non può durare a lungo, avviene in
un ambiente fresco e buio, o in frigorifero.
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Reperibilità
I ciccioli sono reperibili solo nel periodo
invernale direttamente presso i produttori o
presso alcuni rivenditori della zona di pro-
duzione.

Usi
I sossoli vengono utilizzati come condimen-
to delle verdure da far cotte, come succe-
daneo della pancetta o nell’impasto per
fare il pane, il cosiddetto “pane con i sos-
soli”.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COEGHIN NOSTRANO PADOVANO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Il periodo tradizionale d’uccisione e lavorazione del maiale inizia intorno al 25
novembre e dura circa un paio di mesi. La tradizione vuole che le famiglie conta-
dine si aiutino a vicenda nell’opera di uccisione degli animali e di produzione degli
insaccati, che prevede un intenso lavoro comunitario, ma anche occasione di gran-
de festa e abbondanza. Vari documenti testimoniano che già nel 1800 i cotechi-
ni, come gli altri insaccati prodotti, venivano appesi per 8-10 giorni nelle cucine,
in presenza di un braciere acceso, allo scopo di asciugare il prodotto fresco. Dopo
questo breve periodo venivano posti in cantina o in un sottoscala fresco e sterrato
per la conservazione. Queste tradizioni sono oggi in gran parte scomparse, ma le
tecniche di produzione degli insaccati, tese all’utilizzo di tutte le parti del suino,
sono rimaste pressoché invariate.

Descrizione del prodotto
Il cotechino è un insaccato di forma cilindrica, lungo circa 25 cm e dal peso di
500 - 700 g. È prodotto con cotenna di maiale macinata, spolpo di testa, even-
tualmente lingua, muscoli di suino e, in talune zone, anche con carne di testa di
bovino, sale e pepe.
Dopo la cottura mostra un colorito rosso scuro con la caratteristica irregolare marez-
zatura bianca dovuta alla componente di grasso che avvolge la parte proteica.
Presenta profumo caratteristico, gusto saporito e leggermente piccante.

Processo di produzione
Per ottenere i cotechini si utilizzano esclusivamente carni di maiali provenienti da
animali nati e allevati in aziende zootecniche della provincia di Padova. I suini
sono alimentati senza l’utilizzo di farine di carne e di alimenti di origine animale
non lattea, bensì mediante alimenti sotto forma liquida e di pastone con l’aggiunta
di acqua e siero di latte. La macellazione si effettua solo su capi che raggiungono
oltre i 150 kg.
Le parti selezionate per i cotechini sono quelle più dure: la carne nervosa, le orec-
chie e il muso. Si provvede, quindi, a macinare il tutto, con l’aggiunta dell’eventua-
le lardo secondo necessità. Le cotiche, depilato l’animale, vanno spellate e libera-
te dal grasso sottocutaneo, fino a renderle simili a cinghie di cuoio. Quindi vengo-
no ben pestate e macinate più volte (con piastra da 8/10 mm). L’impasto, cui ven-
gono aggiunti sale e pepe, viene insaccato su budello naturale di bovino, legato
a mano, posto in cella di asciugatura su appositi carrelli e conservato appeso a
rastrelliere in apposite celle con temperatura, umidità e ventilazione controllate.
I cotechini non durano molto e vanno consumati prima dell’inizio dell’estate, perché
altrimenti sono troppo piccanti di sale e rischiano di diventare rancidi.
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Reperibilità
Da dicembre e fino all’inizio della primave-
ra sono reperibili presso ristoranti, agrituri-
smi e macellerie in tutto il territorio patavino.

Usi
Il cotechino prima della cottura deve esse-
re ripetutamente punto perché la pelle non
si laceri. Viene quindi lessato a fuoco lento
per 3,5 - 4 ore, con l’accortezza di cam-
biare più volte l’acqua. Tradizionalmente il
cotechino si sposa molto bene con il kren
(grattugiato), con l’aggiunta di aceto e zuc-
chero, con i crauti o il radicchio cotto.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COESSÌN DEL BASSO VICENTINO;
COESSÌN CO LA LÈNGUA DEL BASSO VICENTINO; COESSÌN IN
ÒNTO DEL BASSO VICENTINO; COESSIN DELLA VAL LEOGRA;
COESSIN CO LO SGRUGNO

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza

La storia
La produzione del cotechino è tipica dei comuni del Basso Vicentino dove si realiz-
za con numerosi varianti. Cospicue testimonianze provengono da quei comuni di
pianura, protesi verso il Veronese, caratterizzati da una storia di povertà, isolamen-
to e famiglie particolarmente numerose. È proprio in quest’ambito che si inserisce la
cultura familiare del far sù el màs-cio: tecniche, tramandate di padre in figlio, di lavo-
razione e conservazione di tutte le parti del maiale, (perchè nulla andasse spreca-
to), nell’arco di tutto l’anno, tra l’uccisione del vecchio e il màs-cio novo. Eugenio
Candiago nel suo “Itinerari Gastronomici Vicentini” nomina il cotechino musèto
come piatto particolarmente prelibato da degustare in quel di Costozza, ma inten-
dendone la tipicità del basso vicentino.
Il coessin co la lengua è una variante del normale cotechino creata per utilizzare la
lingua del maiale, ma è anche legato a credenze religioso-popolari. Infatti la cultu-
ra popolare dettava l’obbligo di mangiare il coessìn co la lèngua nel giorno
dell’Ascensione (Assènza): si credeva che ciò avesse il potere di far ammazzare un
altro maiale entro l’anno, di preservare dal morso di bisce, (bìsse), oltre ad esorciz-
zare le malelingue. La conservazione del cotechino nell’unto di maiale è invece una
variante rispetto al tradizionale metodo di conservazione di questi insaccati e si rifà
ad una antica tradizione che utilizza il grasso animale fuso per conservare gli ali-
menti più a lungo. Infine il coessin co lo sgrugno è una variante del cotechino, crea-
ta per utilizzare le parti dal muso del maiale in una maniera differente rispetto alle
normali utilizzazioni.

Descrizione del prodotto
Il cotechino è un insaccato di maiale fatto con cotica (coessa), parti muscolari più
dure (orecchie, pezzi di tendini), polpa nervosa e lardo; il tutto viene impastato con
sale grosso, con la concia (cónza) fatta con cannella, pepe, chiodi di garofano
(eventualmente altri sapori a seconda delle usanze d’ogni famiglia) e aglio tritato o
a spicchi; insaccato in budello di vacca o cavallo. Il prodotto finito ha una forma
cilindrica, lunghezza di circa 20 cm e peso medio di 500g.
Il coessin co la lèngua è un insaccato a forma cilindrica, ma più corto, pesante e
grosso rispetto ai normali cotechini e al taglio presenta ben visibile la lingua, non
inserita distesa bensì a forma di “u”. Nella variante con lo sgrugno il muso di maia-
le viene inserito intero o sezionato in due parti per farne due cotechini.

Processo di produzione
La preparazione dell’impasto del cotechino avviene macinando assieme le parti di
carne appositamente selezionate, e aggiungendovi il lardo, il sale e le spezie.
La lingua o il muso del maiale, se utilizzati, vengono messi a salare su di un ripiano
mobile di legno di castagno, leggermente inclinato per farlo sgocciolare. Tolto il sale
residuo non assorbito con un canovaccio, la lingua viene ricomposta per essere inse-
rita all’interno dell’insaccato in modo che la sezione trasversale risulti concava, a
forma di “u”. Il budello viene punzecchiato con la c.d. sponciròla per far uscire il liqui-
do (e grasso) e l’aria, che impedirebbero alle componenti di aderire.  L’asciugatura
in locali adatti e la conservazione in luoghi umidi e bui segue la procedura normal-
mente utilizzata per questi insaccati. La tradizionale modalità di conservazione sotto
ònto consiste invece nel riporre i cotechini in olle (pegnàte) di terracotta o in bocce
di vetro scuro con del lardo fuso versato all’interno.
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Reperibilità
La produzione di cotechini è diffusa sul ter-
ritorio e la produzione è consistente. Nella
variante con la lingua o con lo sgrugno
però la reperibilità è scarsa perchè le pro-
duzioni sono ridotte. Infine la conservazio-
ne sotto onto è ormai una rarità che solo
poche famiglie continuano a fare.

Usi
I cotechini si cuociono in acqua e vengo-
no ripetutamente punti con uno stuzzica-
dente perché la pelle non si laceri e lessa-
ti a fuoco lento per 3 ore e più.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CONIGLIO VENETO (cunicio, conejo)

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
Il coniglio domestico europeo deriva dal coniglio selvatico. Pochissimi sono i reper-
ti archeologici su cui ci si può basare per la ricostruzione della diffusione del coni-
glio nella preistoria. Tuttavia è probabile che i conigli, o i loro predecessori, fosse-
ro migrati dall’ Asia all’Europa all’inizio dell’era terziaria. I primi ad allevarlo furo-
no i Fenici attorno al 1100 a.C. e successivamente i Romani. Dopo la caduta del-
l’impero romano, il suo allevamento fu abbandonato e ripreso soltanto verso il
1700 nei monasteri, dove furono selezionate razze per la produzione di pelliccia
e di carne. È soprattutto nella seconda metà del secolo scorso che si sviluppò la
differenziazione di nuove razze. Oggi esistono 50 e più razze di coniglio alleva-
te in tutto il mondo. In Italia se ne contano una quarantina, ma se ne utilizzano solo
alcune per effettuare incroci da cui ottenere animali vigorosi, produttivi e adatti per
l’allevamento.
La diffusione dell’allevamento del coniglio ha trovato interesse principalmente in tre
province: Padova, Treviso e Venezia. 

Descrizione del prodotto
La carne di coniglio per la sue proprietà alimentari e organolettiche ha mantenuto
negli anni un’immagine salutista confermata tutt’oggi da studi dietologici. E’ una
carne di colore rosa chiaro, gustosa, particolarmente magra e molto delicata. Il
coniglio viene allevato fino ad una età di 84/90 giorni, al raggiungimento di 2,5
kg di peso e prima della maturazione sessuale per evitare che la carne assuma un
odore forte e caratteristico non apprezzato dai consumatori. Il coniglio, dopo la sua
macellazione, può essere lasciato intero oppure porzionato in tre tagli caratteristi-
ci: spalle, carrè o lombo e cosce.

Processo di produzione
Le particolari tecniche di allevamento e soprattutto l’alimentazione dell’animale basata
su materie prime di elevata qualità, garantiscono le buone caratteristiche della carne.
L’alimentazione del coniglio si basa prevalentemente su erba medica ed è integrata con
frumento, orzo, crusche, soia e girasole. L’animale è molto sensibile alla presenza di
micotossine negli alimenti,  per cui tutte queste materie prime devono essere di buona
qualità e conservate con grande attenzione. La carne di coniglio è un prodotto che
viene lavorato e commercializzato fresco entro cinque giorni dalla macellazione al fine
di conservare inalterate le proprie caratteristiche. Trattandosi di prodotto fresco, la carne
non subisce manipolazioni se non nella fase di confezionamento per la quale si utiliz-
za materiale atossico per uso alimentare.
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Reperibilità
La carne di coniglio è facilmente reperibile
presso i produttori o presso qualsiasi riven-
ditore al dettaglio.

Usi
La carne del coniglio è molto ricca di vita-
mine e sali minerali (fosforo, magnesio,
potassio) ad alto contenuto di acidi grassi
polinsaturi con bassissimo contenuto di
colesterolo e sodio. È molto digeribile e
quindi indicata nell’alimentazione della pri-
missima età, nello svezzamento e per gli
anziani.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COPPA DI TESTA DI ESTE

Territorio interessato alla produzione
Este (Padova)

La storia
La coppa di testa viene prodotta da tempo immemorabile dai contadini dell’esten-
se, nel periodo invernale, immediatamente dopo la macellazione del maiale. È un
insaccato creato per utilizzare anche la testa del maiale, che contiene carni delica-
te e molto saporite.

Descrizione del prodotto
La coppa di testa è un insaccato di carni suine cotte, inserite in un budello natura-
le. È composto dalle parti magre che rivestono la testa dell'animale: guancia, lin-
gua, cotenna e con l’aggiunta di muscolo di suino, geretto di spalla. 
Ha una forma cilindrica leggermente curva, del diametro di 12-15 cm e del peso
variabile da 3 a 5 kg, con aspetto simile ad una soppressa , ma priva di muffa
esterna.  Al taglio si mostra a chiazze di colore variabile per le varie parti di carne
della testa che vi sono inserite. L'aroma e ricco di sfumature, il gusto sapido e pia-
cevole.

Processo di produzione
Per la produzione di questo insaccato viene utilizzata esclusivamente la testa del
suino, compresa la lingua. Le teste vengono accuratamente lavorate eliminando
ossa, occhi e orecchie. Lo spolpo ottenuto, lingua compresa, viene bollito in poca
acqua per avere una ottimale concentrazione del sapore. A cottura ultimata la carne
viene sgocciolata e passata al tritacarne dove viene grossolanamente macinata. La
carne tritata con aggiunta di sale e aromi naturali (pepe, chiodi di garofano, can-
nella, noce moscata, ecc.) viene impastata ed insaccata in budello naturale (o arti-
ficiale) di grosso diametro (15-20cm), legata e raffreddata in celle frigorifere. 
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Reperibilità
Nell'Estense il prodotto si trova in commer-
cio, durante il periodo invernale, presso
alcune rivendite alimentari, direttamente
presso i produttori o si può degustare in
ristoranti e agriturismi.

Usi
Il prodotto va consumato entro breve
tempo dalla produzione; si taglia in fette
sottili e si consuma come antipasto, meren-
da o come piatto unico con verdure di sta-
gione.

G F M A M G L A S O N D

• • • • • • • • • • • •

 PRIMO  18-04-2006  16:25  Pagina 41



Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
CORNIOI DE CRESPADORO

Territorio interessato alla produzione
Alta valle dell’Agno Chiampo (VI) ed in particolare il comune di Crespadoro (VI).

La storia
La consuetudine di raccogliere questi molluschi è molto antica ed alcuni vi ricono-
scono usanze alimentari dei Cimbri, il popolo di origine germanica che colonizzò
queste montagne nel Medioevo. La tradizione della raccolta e vendita di chioccio-
le nel comune di Crespadoro è infatti antichissima, e risale sicuramente all’età
medioevale quando era attivo uno dei mercati principali del nord Italia. Vi sono
pubblicazioni del 1600 in cui si riferisce di nobili vicentini che inviavano la loro
servitù a far provvista di cornioi di Crespadoro considerati una vera leccornia. 

Descrizione del prodotto
I corgnoi sono chiocciole selvatiche, raccolte ed allevate prima della vendita,
appartenenti alla specie “Helix Pomatia” varietà opercolata, l’unica che chiude con
un opercolo il proprio guscio. Tale procedimento le permette di svernare e permet-
te ai raccoglitori/allevatori di trasportarla facilmente nei mesi freddi. 
Il corpo è un mollusco molle ed è costituito dalla testa, con una bocca e quattro ten-
tacoli, e dal piede, formato da numerosi tubercoli irregolari. Il colore del guscio
varia molto in quanto dipende dall’alimentazione e dal tipo di ambiente circostan-
te. Le dimensioni sono variabili dai 25 mm a oltre i 36 mm di diametro boccale; il
peso va dai 17 g ad oltre 25 g.

Processo di produzione
La raccolta è consentita solo nel periodo estivo ed è fatta generalmente a mano o
con l’aiuto di un attrezzo, il “raspa-cornioi”, per prelevare le chiocciole interrate. Le
chiocciole, dopo la raccolta, vengono sistemate nella “corgnolara”, un piccolo
recinto di rete metallica, sistemato in luogo protetto dalla luce diretta del sole, in cui
è stato preparato un letto di sabbia di 30-40 cm di spessore, dove vengono ali-
mentate con erba fresca, zucca e altro. La commercializzazione si effettua nel tardo
autunno. 
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile del tardo autunno
direttamente presso i produttori nella zona
oppure nei ristoranti e durante le sagre e le
manifestazioni locali.

Usi
La carne dei corgnoi è ricca di proteine e
minerali, e povera di grassi. Si consuma
tradizionalmente. Dopo una lunga bollitura
(almeno 8 ore) in un tegame, speziate e
abbinate alla polenta.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COSCIA AFFUMICATA DI CAVALLO; SPECK DI CAVALLO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Nella zona del padovano era usanza porre alcuni pezzi di carne ad essiccare sotto
il camino delle case contadine, in particolare la carne di cavallo, grazie alla seco-
lare tradizione di allevamento equino in questo territorio. Lo sviluppo economico del
secondo dopoguerra ha fatto perdere questa usanza, contribuendo alla perdita di
una parte importante della tradizione alimentare della zona. Negli anni sessanta del
secolo scorso qualche appassionato delle tradizioni gastronomiche antiche, ha
riproposto questa produzione, ottenendo un discreto successo.

Descrizione del prodotto
Lo speck di cavallo viene prodotto con la coscia disossata d’equino, preparata con
sale, spezie ed aromi. Ha dimensioni variabili a seconda delle pezzature in cui
viene prodotto e commercializzato, solitamente sottovuoto, e si presenta esternamen-
te di colore marrone, mentre all’interno la carne è rossa con parte bianco rosata;
l’odore è aromatico, affumicato e gradevole, mentre il gusto è saporito ma più deli-
cato rispetto allo speck di suino.

Processo di produzione
Dopo la macellazione del cavallo, le cosce vengono disossate e tagliate in tranci
di dimensioni variabili. Questi vengono siringati, con un’apposita macchina siringa-
trice, che provvede ad iniettare la salamoia, cioè una soluzione acquosa in cui sono
disciolti sale e aromi naturali. Successivamente le carni vengono poste a bagno
nella stessa soluzione di salamoia, per un periodo variabile dai 6 ai 10 giorni e
quindi rifilate e immesse nella sala di affumicatura. Qui restano, legate e appese al
soffitto o ad appositi pali, per 18-24 ore ad una temperatura di circa 70° C e ven-
gono avvolte dal fumo ottenuto da segatura di legno duro e non resinoso (solitamen-
te faggio). Dopo qualche giorno di raffreddamento e stagionatura le carni vengono
confezionate sottovuoto e avviate alla commercializzazione.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Il prodotto è reperibile abbastanza facil-
mente presso i rivenditori e i ristoranti di
carne equina, ma anche presso la mag-
gior parte dei negozi alimentari nella pro-
vincia padovana.

Usi
La carne di coscia affumicata viene consu-
mata tagliata in fette sottili e utilizzata per
la preparazione di aperitivi o antipasti, in
abbinamento con sottaceti o polenta.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
COTECHINO DI PULEDRO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
Il cotechino di puledro è uno dei tanti prodotti tipici della terra padovana, nella
quale l’allevamento dei maiali e dei cavalli appartiene alla tradizione agricola
locale. Si presume che la produzione di questo insaccato, che mischia le carni dei
due animali, sia molto antica e si sia modificata nel tempo, variando le percentua-
li delle stesse carni a seconda delle disponibilità e del variare dei gusti dei consu-
matori. Tuttavia la produzione si è standardizzata negli anni settanta del secolo
scorso e ha successivamente avuto una discreta diffusione e un notevole apprezza-
mento da parte di una crescente nicchia di estimatori.

Descrizione del prodotto
Il cotechino di puledro è un insaccato di carne di puledro e suino macinate assie-
me in percentuali rispettivamente del 70 e 30%, a cui si aggiungono sale, pepe e
spezie a seconda delle usanze. Il prodotto finito si presenta di forma cilindrica, lun-
ghezza di 15-20 cm e diametro 5-7 cm; la pasta, di colore rosato, con la cottura
assume una tonalità più scura. Il gusto e l’aroma differiscono leggermente da quel-
li del cotechino di puro maiale.

Processo di produzione
Le carni di puledro e quelle di maiale solitamente utilizzate per i cotechini (cotica,
parti muscolose della spalla, orecchie e tendini) vengono macinate assieme,
aggiungendovi del lardo, il sale e gli aromi, in percentuali variabili a seconda delle
tradizioni. Il tutto viene amalgamato manualmente e insaccato in budello naturale,
solitamente di bovino. Tradizionalmente il prodotto veniva posto ad asciugare in
luoghi secchi ed areati per qualche giorno e poi riposto in cantine o soffitte fresche
e umide per la conservazione. Oggi il prodotto viene essiccato in apposite stanze
dove, a temperatura e umidità controllate, in 48 ore si ottiene un risultato ottimale,
successivamente il cotechino viene posto sottovuoto e commercializzato.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Il prodotto è reperibile presso tutti i rivendi-
tori e i ristoranti di carne equina, ma anche
presso la maggior parte dei negozi alimen-
tari nella provincia padovana.

Usi
Dopo una cottura prolungata in acqua bol-
lente, si consuma accompagnato con ver-
dure bollite, fagioli o cren.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FALSO PARSUTO (prosciutto di petto d’oca)

Territorio interessato alla produzione
Montagnana, Saletto, Este, Ospedaletto Euganeo, Urbana, Megliadino San Vitale,
Megliadino San Fidenzio, Casale di Scodosia, Sant’Elena d’Este, Solesino,
Stanghella, Vescovana, Barbona, Villa Estense, Granze, S. Urbano, Carceri, Ponso,
S. Margherita d’Adige, Piacenza d’Adige, Merlara, Castelbaldo, Masi.

La storia
La produzione di petti d’oca affumicati è tipica della bassa padovana, dove l’oca
era un tempo molto diffusa e rappresentava una riserva alimentare sostanziale per
l’inverno. La tecnica di produzione del “falso parsuto”, il petto d’oca affumicato,
appartiene dunque alla tradizione alimentare locale che, grazie al lavoro di alcuni
estimatori continua a essere trasmessa con gli stessi metodi.

Descrizione del prodotto
Il “falso parsuto” è formato da due petti d’oca completi di pelle, sovrapposti, arro-
tolati e cuciti assieme in modo da formare un unico pezzo. Salati, speziati, parzial-
mente stagionati ed infine insaccati, i petti subiscono una prolungata affumicatura
che fa assumere alla carne un sapore inconfondibile, che combina il gusto dolcia-
stro dell’oca con l’aroma dei legni e delle bacche.
Le fette si presentano con una parte centrale di colore rosso intenso ed una parte
esterna di colore bianco simile al lardo.

Processo di produzione
I petti d’oca vengono salati a secco e aromatizzati manualmente, quindi vengono
sovrapposti e cuciti assieme a due a due. Riposti in appositi contenitori e pressati
per alcuni giorni, assorbono il sale e gli aromi prima di venire asciugati all’aria e
successivamente affumicati. Quest’ultimo processo dura alcuni giorni e consiste nel
riporre i petti in apposite stanze dove vengono avvolti dal fumo prodotto dalla com-
bustione delle essenze legnose di abete, faggio, ginepro, alloro o altre essenze a
seconda delle usanze. La conservazione avviene per circa tre mesi in luoghi che
garantiscano un giusto livello di umidità e temperatura. 
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Carni (e frattaglie) fresche e loro conservazione

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Direttamente presso alcune aziende agri-
cole o alcuni agriturismi e ristoranti della
bassa padovana, il prodotto è reperibile
occasionalmente.

Usi
Il falso parsuto va consumato tagliato in
fette sottili e si utilizza solitamente accom-
pagnato con crostini di pane.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FARAONA CAMOSCIATA

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
La faraona domestica discende dalla faraona africana, ancora presente allo stato
selvatico nella zona occidentale dell’Africa e della quale mantiene identica morfo-
logia. I primi ad addomesticarla, nonostante le sue origini africane, furono i Greci,
mentre in Italia arrivò grazie ai Romani. Tuttavia, con la caduta dell’Impero questa
razza non venne più allevata e si ridusse drasticamente di numero; fu solo nel basso
Medioevo (XVII secolo d. C.) che essa riapparve in Europa, grazie ai Portoghesi
che riportarono nel continente alcuni esemplari africani. La razza camosciata fu
selezionata a partire da un esiguo gruppo di soggetti presentati erroneamente
come faraone bianche alla Esposizione Avicola di Parigi. Il Ghigi, osservando la
pelle di questi soggetti, si rese conto di trovarsi di fronte ad una nuova mutazione
e dopo aver acquistato gli animali visti a Parigi cominciò nel 1922 la selezione di
questa nuova razza di faraone.

Descrizione del prodotto
Il corpo della faraona Camosciata ha un profilo curvilineo ricoperto da penne che
presentano la caratteristica “perlatura”, ovvero il disegno formato da piccole e
regolari macchie rotonde di colore bianco, che spiccano sulla colorazione delle
penne. La pelle è pigmentata, presentandosi nerastra nella zona della gola e del
collo. Le penne hanno una tinta fortemente bianca sfumata leggermente di giallic-
cio, sulla quale spiccano in modo evidente le macchie a perla. La testa e il collo
sono nudi, con bargigli maggiormente sviluppati nel maschio. Il portamento nella
femmina è quasi orizzontale, mentre nel maschio è più eretto. I pulcini di questa
razza sono facilmente riconoscibili poichè sono di un tenue colore giallastro, e pre-
sentano sottili strisce dorsali di color camoscio. Le femmine, raggiungendo anche i
2 kg di peso, sono leggermente più grandi dei maschi che arrivano in media a 1,8
kg. Depongono uova di colore rossastro e del peso medio di 45 g.

Processo di produzione
Le faraone Camosciate sono animali rustici, di indole gregaria e ottimi pascolato-
ri, che per la produzione di carni di qualità si prestano all’allevamento estensivo
all’aperto a lento accrescimento. I pulcini vengono allevati al chiuso fino all’età di
40/60 giorni, poi, una volta impiumati, vengono allevati in arche per l’allevamen-
to all’aperto. Gli animali devono poter disporre di pascolo per almeno 10
mq/capo. Viste le caratteristiche di rusticità della razza può essere allevata anche
con metodo biologico.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Allevata da aziende agricole specializ-
zate, la faraona camosciata è reperibile
presso le aziende stesse o presso det-
taglianti in tutto il territorio regionale.

Usi
La carne di faraona, gustosa e molto
apprezzata, è usata prevalentemente cotta
arrostita.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FARAONA DI CORTE PADOVANA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova

La storia
La faraona comune è stata introdotta in Europa dai portoghesi alla fine del Medio Evo.
Nelle corti padovane erano presenti tre razze di faraone: quella Grigia, quella Lilla e
quella Paonata.
La faraona Lilla è una razza molto antica e note bibliografiche parlano della sua esi-
stenza sia nelle zone africane che nei paesi del nord Europa. Lo scorso secolo era alle-
vata soprattutto nelle grandi aziende in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e
Piemonte, dove era preferita alla faraona grigia perché di mole maggiore e più rusti-
ca.
Le prime citazioni relative alla faraona paonata risalgono al 1896 quando veniva
chiamata “Numidia zechi”. È stata ampiamente allevata a diffusa nel secolo scorso.
Ritornata alla ribalta nell’ultimo decennio grazie alla ricerca, da parte del consumato-
re, di produzioni tipiche e locali, viene allevata all’aperto senza particolari problemi
grazie alla sua rusticità e elevata capacità di pascolo.
Nel ricettario padovano figurano da molti decenni le ricette relative all’uso della faraona,
in particolare la faraona “rosta”, la faraona in “agrodolce” e la faraona “col pien”. 

Descrizione del prodotto
Faraona Grigia. Presenta un piumaggio grigio con perlatura presente su tutto il corpo.
Le zampe mostrano un colore grigio nerastro. Il corpo ha forma tozza con testa e collo
leggeri e slanciati. Il peso medio degli animali varia da 1,400 a 2,00 Kg. Il dimorfi-
smo sessuale è scarso, anche se esistono differenza di postura tra i sessi in quanto il
maschio cammina generalmente più eretto della femmina.
Faraona Lilla. Faraona di taglia abbastanza sviluppata, si caratterizza per il suo par-
ticolare piumaggio. Le zampe sono pigmentate di giallo mentre il capo è provvisto di
elmo e bargigli. Il collo presenta, alla base, la tipica colorazione violacea uniforme. Il
colore delle penne si presenta cenerino-azzurrognolo molto chiaro. Una peculiarità di
questa razza è il peso che è sempre piuttosto elevato, tanto che non sono rari sogget-
ti di 2 kg e oltre. Le femmine pesano leggermente di più raggiungendo, negli adulti,
valori di 2,000-2,100 Kg. Nei maschi il peso si aggira attorno a 1,800-1,900 Kg.
Faraona paonata. È una faraona di taglia medio grande (la più grande tra le farao-
ne). La caratteristica principale sta nella quasi scomparsa delle macchie a perla tipi-
che del piumaggio delle faraone. Le penne hanno una tinta fondamentalmente viola-
ceo - scura che ricorda il colore della femmina di pavone: da qui la denominazione
paonata. Le femmine pesano leggermente di più raggiungendo, negli adulti, valori di
1,90-2,10 Kg, mentre nei maschi il peso si aggira attorno a 1,800-1,900 Kg.

Processo di produzione
Le faraone sono animali con ottima attitudine al pascolo e in grado di vivere all’a-
perto. Sono allevate quindi allo stato libero e si nutrono di erbe, granaglie e inset-
ti. Si prestano bene per l’allevamento con metodo biologico e l’allevamento è con-
sigliabile nelle zone aperte o di bassa collina dove può pascolare consentendo un
buon risparmio nelle spese di alimentazione. Dopo il secondo mese di vita si appol-
laia sugli alberi per la notte. Viene macellata a 5–6 mesi e fornisce carni di parti-
colare delicatezza e bontà. 
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
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Reperibilità
Questo prodotto è reperibile presso alcune
aziende agricole o agrituristiche nella
provincia di Padova.

Usi
La carne della faraona è molto apprezza-
ta e utilizzata soprattutto arrosto.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
FIGALÉT (salciccia di fegato e uvetta)

Territorio interessato alla produzione
Fascia pedemontana della provincia di Treviso

La storia
I “figalet” sono un prodotto tradizionale della pedemontana est e della Marca tre-
vigiana, di origine molto antica. La loro realizzazione è ricordata nei manuali di
cucina di cuoco Martino, nei libri del Savonarola, in quelli del Maffioli. Sono sal-
sicce particolari, perchè prodotte utilizzando il fegato del maiale aromatizzato con
spezie. L’uso delle spezie ha avuto variazioni condizionate dai gusti delle diverse
epoche e dalle mode alimentari. Oggi il prodotto si aromatizza con vin santo ed
uvetta. 

Descrizione del prodotto
Questa salciccia è del tutto particolare essendo a base di fegato di maiale. Il sapo-
re amarognolo del fegato, viene esaltato dalla presenza di parti dolci costituite da
uva appassita che si fa rinvenire in vin santo. Un tempo, in alternativa, si inseriva-
no pezzetti di buccia di limone o arancio canditi. Ha un profumo intenso, con
assenza di odori anomali, mentre al palato si presenta  pieno ed armonioso, leg-
germente amaro (con punti dolci se in versione con l’uvetta). Al taglio presenta un’o-
mogenea distribuzione e proporzione di grasso e magro; è di colore rosso scuro
per la presenza del fegato.

Processo di produzione
Vengono utilizzati il fegato del maiale (25÷30%), carni magre di spalla (35÷30%)
e pancetta di maiale (40%), privata della cotenna, macinate con stampo a fori di
4 mm.
L’impasto è fatto in parte con l’uso di macchina impastatrice ma completato in modo
manuale; viene insaporito all’ 1.6 - 1.8 di sale (marino) e aromatizzato con pepe
e profumo di cannella. Si unisce l’uva passa fatta rinvenire nel vin santo (per la spe-
cifica tipologia). Dopo accurato mescolamento, l’impasto viene insaccato in budel-
lo di maiale. L’insaccamento è fatto a macchina mentre la legatura si fa a mano.
Le dimensioni dei rocchi variano di diametro dai 2,5 ai 3,5 cm e di lunghezza
dagli 8 ai 12 cm. L’asciugatura si fa a temperatura di 11-13°C per un giorno.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Nella zona di produzione il prodotto è
rinvenibile direttamente presso i produttori
o presso alcuni ristoranti e agriturismi che
promuovono la cucina tradizionale.

Usi
L’accoppiamento gastronomico ideale per
il  figalet, cotto al tegame o arrosto, è la
polenta, ma è eccellente anche per fare il
riso all’onta (alla veneta).
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLETTO NANO DI CORTE PADOVANA - pepoa

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
I progenitori degli attuali polli domestici (Gallus gallus) abitavano la zona meridio-
nale e centrale dell’India; furono portati in Cina verso il 1400-1500 e successiva-
mente in Europa. 
In quasi tutte le civiltà antiche, i polli sono stati usati dapprima come animali da com-
battimento, poi hanno assunto significato religioso, infine, sono diventati una risorsa
alimentare; da qui la storia del pollo è soprattutto storia di cucina e di ricette, ad ini-
ziare dagli antichi Romani, che lo consideravano un piatto prelibato. Sino all’otto-
cento l’allevamento del pollo fu confinato nell’ambito dell’attività domestica, di com-
petenza delle donne. 
Le razze si sono via via diversificate per morfologia, colorazione e zona geografi-
co-climatica di “colonizzazione”. La razza “pepoi” è di origine Veneta, molto diffu-
sa nella zona nord orientale del Veneto e del Friuli, ed è l’unica razza nana rurale
da reddito attualmente disponibile sul mercato. 

Descrizione del prodotto
I pulcini alla nascita hanno una colorazione marron chiaro con striature più scure sul
dorso e sul capo. La colorazione del piumaggio degli adulti è “tipo dorato” con pic-
cole differenze tra i sessi. Nel gallo, ad esempio, il petto deve essere scuro (nero)
mentre nella gallina tende al dorato (salmone). La pelle e i tarsi sono di colore gial-
lo. Gli animali adulti raggiungono pesi di 1,3-1,5 kg il maschio e 1-1,1 kg nella
femmina. Le galline producono uova a guscio colorato di dimensioni abbastanza
piccole (40-45 gr) con la particolarità di avere una percentuale di tuorlo superiore
alle uova di altre galline.
Hanno masse muscolari del petto molto sviluppate che ben si adattano alla prepa-
razione allo spiedo o alla griglia e forniscono carni molto saporite.

Processo di produzione
Questa razza, rustica, a lento accrescimento e di dimensioni ridotte, si presta bene
all’allevamento estensivo all’aperto. I pulcini devono essere allevati al chiuso per 40-
60 giorni e successivamente all’aperto, in arche appositamente preparate, fino al
momento della macellazione. L’alimentazione deve integrare, con apposite farine di
cereali, gli alimenti che gli animali raccolgono razzolando. Le galline di questa
razza, oltre a essere ottime produttrici di uova, possono anche essere utilizzate per
la cova e l’allevamento naturale. 
I “pepoi” possono essere utilizzati per il consumo fresco già all’età di 4-5 mesi, e
sono impiegati per la produzione del cosiddetto pollo/porzione al raggiungimento
del peso di circa 600-700 gr. Nel passato gli esemplari maschi venivano frequen-
temente castrati per ottenere il “capponino”, utilizzato dalle massaie come balia al
posto della chioccia e macellato in occasione delle feste natalizie.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione - Prodotti di origine animale (uova) 

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Questi polli sono reperibili presso le
aziende agricole che li allevano o presso i
rivenditori al dettaglio, in tutto il territorio
regionale durante tutto l’anno.

Usi
Le carni magre e saporite di questa razza
di polli sono molto apprezzate dai con-
sumatori, utilizzate cotte allo spiedo o
arrosto.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA ROBUSTA LIONATA

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
La Robusta Lionata è una razza di polli selezionata nel 1965 alla Stazione
Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo. Durante il lavoro di selezione sono state uti-
lizzate le razze Orpington Fulva e White America. È una razza con buona produ-
zione di uova e polli da carne.
La razza Robusta Lionata è oggi allevata per la produzione di nicchia. È oggetto
di un Progetto di salvaguardia delle razze a rischio di estinzione, che ha avuto ori-
gine nel 1985, oggi gestito da Veneto Agricoltura per conto della Regione Veneto.

Descrizione del prodotto
La Robusta Lionata è una razza rustica medio-pesante. I pulcini alla nascita hanno
un piumino di colore fulvo con piccole macchie marrone scuro sul capo.
Il gallo ha piumaggio di base giallo-fulvo in tonalità calda, con leggera mantellina
punteggiata di scuro. Le penne delle remiganti hanno venature brune. La gallina
riporta la colorazione del piumaggio del gallo. Tutte le penne caudali finiscono
nere con brillantezza verde. La pelle e i tarsi sono di colore giallo, produce uova
a guscio rosato, del peso di 55-60 g. I bargigli sono di media grossezza, rotondi
e rossi, la cresta è semplice e dritta, con 5-6 dentelli.
Gli animali da riproduttori adulti raggiungono pesi di 4-4,5 kg il maschio e 2,8-
3,3 kg nella femmina. Vengono normalmente utilizzati da consumo fresco all’età di
4-5 mesi raggiungendo il peso di circa 2 kg. Questa razza si adatta benissimo ad
essere utilizzata per la produzione del capon da corte: i galletti di 40/50 gg vengo-
no castrati e macellati dopo 7-8 mesi ottenendo carni prelibate da consumare tradizio-
nalmente a Natale.

Processo di produzione
La Robusta Lionata è una razza rustica con buona attitudine al pascolo e in grado
di adattarsi ai diversi ambienti agrari. Si presta bene sia per l’allevamento estensi-
vo che per l’allevamento con metodo biologico. Può essere allevata in purezza o
incrociata con altre razze al fine di ottenere produzioni tipiche. Le galline di que-
sta razza hanno una spiccata attitudine alla cova e all’allevamento naturale dei pul-
cini. Incrociata con soggetti di razza Livornese a 10 settimane, si ottengono gallet-
ti con un peso medio di 1,250 Kg per la produzione del pollo novello. Le polla-
stre, ottenute da questo incrocio, sono delle ottime ovaiole, medio - leggere (peso
a 12 mesi 1,90 - 2,30 Kg). Per riuscire ad avere soggetti più pesanti si può rea-
lizzare l’incrocio con soggetti di razza New Hampshire o altre razze medio -
pesanti: così facendo si ottengono soggetti a rapido accrescimento che a 10 setti-
mane raggiungono mediamente il peso medio di 1,350 Kg. 
I pulcini sono allevati al chiuso fino all’età di 40/60 giorni, poi una volta impiuma-
ti, vengono allevati in arche per l’allevamento all’aperto. Viste le caratteristiche di
rusticità, la razza può essere allevata anche con metodo biologico.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione - Prodotti di origine animale (uova) 

Reperibilità
Gli esemplari di questa razza sono reperi-
bili presso alcune aziende agricole dislo-
cate in tutto il territorio regionale.

Usi
L’ottima carne della “Robusta Lionata” è
apprezzata per il suo gusto e la sua com-
pattezza. I polli vengono consumati cotti
arrosto o allo spiedo, mentre le galline ven-
gono bollite. Sono molto utilizzate anche
le uova.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA COLLO NUDO DI CORTE PADOVANA (coeo peà)

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova

La storia
L’origine di questa razza è incerta. C’è chi la vuole originaria dei Carpazi e chi,
invece, di Sumatra o dell’Isola di S. Maurizio.
Nel nostro paese la sua presenza è antichissima e non ci sono indicazioni da dove
sia arrivata. I polli a Collo nudo erano conosciuti già nell’ottocento. Documenti risa-
lenti a quel tempo, descrivono questa razza come molto feconda e capace di for-
nire carni squisite. Viene poi riferito anche il suo aspetto “.. tutt’altro che bella, anzi
ributtante, per il suo collo nudo ricoperto di pelle rosa”.Il Magliano nel 1932 descri-
veva la razza a collo nudo come preziosa e diffusa in tutte le nostre campagne. Era
apprezzata per la rusticità e per la produzione di uova.
Le galline Collo nudo, quindi, sono sempre state considerate degli ottimi animali spe-
cialmente per la produzione di uova. Presenti in tutte le province italiane venivano
spesso incrociate con popolazioni locali per acquisirne la produttività.
Nell’immediato dopoguerra, (1949), la razza a Collo nudo veniva così descritta:
“E’ detta anche di Transilvania o del Madagascar. A dir il vero le origini di essa
sono molto incerte. Nessuno si è interessato nel nostro paese di curarne l’allevamen-
to e la selezione con dovute regole, ma chi ebbe ed ha occasione di possedere tali
soggetti, apprezza particolarmente l’abbondante produzione di uova. Non è il caso
di incoraggiare l’allevamento di una simile razza, certo si è che al cospetto di un
reale profitto, e semprechè, si possa vincere l’antipatia per l’esteriorità presentata
dal Collo nudo, non è il caso di esitare.”

Descrizione del prodotto
Nel 1934 il Mazzon ne celebra le caratteristiche descrivendola, tra le razze pado-
vane, come un pollo robusto, rustico, precoce e redditivo. È in grado di produrre
molte uova grosse ed ha carne assai buona, concentrata soprattutto nel petto e nelle
cosce. La caratteristica del collo nudo ne fa una razza originalissima. Cresta sem-
plice, non molto sviluppata, dentellata irregolarmente, eretta sulla fronte da cui parte
una calotta di penne che scendono ricoprendo la nuca. Il collo così denudato è in
forte contrasto con la ricchezza della coda. È una razza resistente anche al freddo
e la cresta non si ghiaccia neppure nei rigidi inverni.
Ottima produttrice di uova e carne magra, pelle sottilissima. Mancanza assoluta di
grasso sottocutaneo.
Agli inizi degli anni ’50 c’erano due tipi di galline a collo nudo allevate che si distin-
guevano principalmente in base al peso: il peso medio all’età di 22 settimane era
di 1,360 o 1,600 Kg. Sempre nel comprensorio di Vicenza la gallina a Collo nudo
veniva utilizzata per produrre capponi.

Processo di produzione
Questa razza avicola è rustica e viene allevata nelle corti lasciandola razzolare libe-
ramente e nutrirsi di erbe, granaglie e mais. 
Dopo la macellazione la carne viene utilizzata allo stato fresco.
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Reperibilità
Essendo un prodotto di nicchia questa
razza è reperibile solamente presso alcune
aziende agricole nella provincia di
Padova.

Usi
Oltre che per le uova molto apprezzate, la
carne di questa gallina viene per lo più uti-
lizzata per cotture a lesso.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA DORATA DI LONIGO

Territorio interessato alla produzione
Zona di Vicenza e pedemontana.

La storia
La gallina Dorata di Lonigo è un’antica razza diffusa in tutta la pianura veneta. Ha
la tipica morfologia del “pollo italiano” che all’inizio del secolo era diffuso in quasi
tutti gli ambienti rurali del nostro Paese. Già nella prima metà del Novecento polli
locali dell’area vicentina erano stati recuperati, migliorati e poi diffusi nelle campa-
gne dalla Cattedra ambulante di agricoltura di Lonigo (VI). Soggetti di questa razza
erano quindi già presenti alle varie manifestazioni prima dell’ultimo conflitto mon-
diale. Dagli anni Cinquanta in poi si sono perse le tracce di questa razza che,
come altre, è stata per fortuna allevata da qualche agricoltore a scopo di autocon-
sumo, consentendole di sopravvivere fino ai giorni nostri.

Descrizione del prodotto
“La Vicentina” è una gallina di taglia media, con cresta semplice formata da 4-6
denti, con bargigli di colore rosso e tarsi e pelle di colore giallo. Il piumaggio è
fulvo scuro con una mantellina leggermente dorata che scende sul petto; alcune
penne della coda possono tendere al nero. I galli adulti hanno un peso variabile
da 2,4 a 3 kg, mentre le femmine pesano 2,2-2,6 kg. All’età di macellazione (22
settimane) i polli pesano mediamente 2 kg.
Le uova prodotte da questa razza hanno colorazione rosata e peso medio di 55-
60 g.
La qualità della carne, grazie anche alle tecniche di allevamento e alimentazione
estensive, è ottima e perciò adatta ai consumatori più esigenti. 

Processo di produzione
La gallina dorata di Lonigo è una razza molto rustica e pascolatrice. Produce otti-
me carni, ma cresce bene solo se allevata con sistema estensivo, quando può raz-
zolare nei prati e nutrirsi di erbe  e di mais.
Questa razza, inoltre, dimostra una buona attitudine alla cova e all’allevamento
della prole, e la rende assai idonea all’allevamento rurale e in aziende agrituristi-
che.
Le produzioni tipiche sono il pollastro e il cappone, preparato castrando gli esem-
plari maschi e macellato solitamente in prossimità delle feste natalizie.
Pregiata è anche la gallina a fine carriera: a fine produzione l’ovaiola vicentina
non è considerata un prodotto di scarto come nell’allevamento intensivo, ma una
vera e propria produzione di qualità. Anche se attualmente questa razza è alleva-
ta in purezza, si ottengono ottimi risultati anche incrociandola con altre razze.
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Reperibilità
Essendo un prodotto di nicchia, esemplari
di questa razza sono reperibili solo presso
alcune aziede agricole della provincia di
Vicenza.

Usi
La carne della razza dorata di Lonigo è
molto apprezzata, sia cotta bollita che
arrosto o allo spiedo.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA ERMELLINATA DI ROVIGO

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
L’avicoltura italiana, negli anni Cinquanta del secolo scorso, avviò uno sviluppo teso
a produrre carni sane e di qualità. Era però necessario selezionare una linea fem-
minile in grado di trasmettere buone caratteristiche produttive senza “coprire” le tipi-
cità delle linee maschili con le quali veniva accoppiata. A questo scopo presso la
Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo iniziò un lungo lavoro di selezione
che terminò nel 1957 con la nascita di una nuova razza, l’Ermellinata di Rovigo,
alla cui formazione hanno concorso le razze Sussex e Rhode Island. 
Verso gli anni 60 e 70 del secolo scorso questa razza fu diffusa in tutto il Veneto, e
in altre regioni, dai Consorzi Agrari. 
Anche questa razza è inserita nella lista di razze avicole che fanno parte del
“Progetto di conservazione razze avicole con particolare riguardo verso quelle a
rischio di estinzione”, che, partito nel 1985 per volontà del Ministero
dell’Agricoltura, è oggi gestito dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

Descrizione del prodotto
I pulcini alla nascita hanno un piumino giallo e soffice. Da adulti sia il maschio che
la femmina portano il tipico piumaggio con disegno ermellinato, ossia mantello fon-
damentalmente bianco con mantellina, timoniere e remiganti macchiate di nero e
coda perfettamente nera. I maschi si distinguono facilmente dalle femmine a partire
dall’ottava settimana di vita, perchè più grandi e con postura più eretta. La pelle e
i tarsi sono di colore giallo, produce uova con guscio di color roseo/bruno. Il peso
dei galli adulti si aggira attorno ai 3-3,5 kg, mentre le femmine raggiungono un
peso di 2,2-2,6 kg. Le uova pesano mediamente 55-60 grammi. Se i galletti ven-
gono castrati si ottengono i capponi, ottimi per la produzione di carne da brodo. 

Processo di produzione
L’Ermellinata di Rovigo è una razza rustica con buone attitudine al pascolo e in
grado di adattarsi ai diversi ambienti agrari. Si presta bene sia per l’allevamento
estensivo all’aperto,  che per l’allevamento con metodo biologico. I pulcini vengo-
no allevati al chiuso fino all’età di 40/60 giorni, poi, una volta impiumati, vengo-
no allevati in arche per l’allevamento all’aperto. È una tipica “linea femminile” da
utilizzarsi, per produzioni di nicchia e di qualità, in incroci di prima generazione
con razze da carne leggere o pesanti. Incrociando, per esempio, un gallo di razza
Livornese dorato con galline di razza Ermellinata di Rovigo si ottengono galletti (piu-
maggio ermellinato argentato) con un peso medio di 1,250 Kg per la produzione
del pollo novello, mentre le pollastre presentano un piumaggio rosso dorato e sono
delle ottime ovaiole medio – leggere (peso a 12 mesi 1,90-2,30 Kg.) eccellenti pro-
duttrici di uova a guscio avorio rosato. Per ottenere produzioni più pesanti si realiz-
za l’incrocio tra gallo New Hampshire e gallina Ermellinata di Rovigo, ottenendo
soggetti maschi ermellinati (che a 10 settimane raggiungono il peso medio di 1,350
Kg.) e femmine rosse ovaiole medio pesanti.
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Reperibilità
Abbastanza diffusa in tutto il territorio vene-
to, e specialmente nella zona del Delta del
Po, gli esemplari di questa razza sono
reperibili presso aziende agricole e riven-
ditori specializzati.

Usi
I polli vengono consumati cotti alla brace
o arrosto. I capponi vengono utilizzati per
il brodo o per l’arrosto mentre la carne di
gallina viene bollita e utilizzata per il
brodo. Sono consumate e apprezzate
anche le uova prodotte da questa razza. 
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA PADOVANA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova

La storia
La razza Padovana dal gran ciuffo è descritta e illustrata nell’opera “Ornithologiae” di
Ulisse Aldrovandi (1600). Altre citazioni del ‘500 riportano l’esistenza nel padovano di
una razza di pollo particolarmente produttiva e famosa. La razza è probabilmente giun-
ta in Italia nel 1300 dalla Polonia, forse ad opera di Giovanni Dondi dall’Orologio, un
cittadino padovano noto per la conoscenza dell’astronomia. Le pressioni selettive nei
secoli, più giustificate dall’aspetto estetico che produttivo, hanno portato alla scompar-
sa dei residui di cresta e bargigli di cui Aldrovandi accenna. Moltissime delle pubblica-
zioni del XIX° e XX° secolo inerenti all’avicoltura riportano l’esistenza della razza
Padovana descrivendola con dovizia di particolari. Durante il Novecento il suo numero
si è particolarmente ridotto essendo allevata da pochi allevatori amatoriali. Progetti di
conservazione della razza, corsi, esperienze gastronomiche, sono oggi portati avanti
dall’Istituto Tecnico Agrario Statale Duca degli Abruzzi.

Descrizione del prodotto
Il pollo di razza Padovana dal gran ciuffo si presenta con caratteristiche molto partico-
lari. Il cranio, dotato di un’ernia ossea cupoliforme, in luogo della più conosciuta cresta
sostiene un ciuffo di penne che nel gallo sono lunghe e appuntite e ricadono sulla testa
mentre, nella femmina, sono più brevi, con apice arrotondato e formano il ciuffo com-
patto che prende una forma a “nappa di ortensia”. Alla gola una barba di penne sosti-
tuisce più o meno completamente i bargigli e le guance sono ricoperte da un ciuffetto
di penne detto “favorito”. Le narici sono sopraelevate sul profilo del becco e carnose. I
tarsi sono di colore ardesia o nero. Il piumaggio è diverso a seconda delle varietà alle-
vate in purezza: interamente bianco (razza Bianca), interamente nero (razza Nera), la
singola penna fulva con bordo bianco (razza Camosciata), la singola penna fulva con
bordo nero (razza Dorata), la singola penna bianco argento e orlo nero (razza
Argentata). Lo standard italiano delle razze avicole prevede anche la Blu, La Grigio
Perla e la Sparviero, colorazioni intermedie da incroci intervarietali.
La carne è magra, di sapore delicato; le uova hanno guscio bianco con un favorevole
rapporto tuorlo / albume ed un peso medio di 55 g.

Processo di produzione
La gallina padovana è allevata in condizioni tali da garantire il rispetto delle sue esigen-
ze etologiche ed ecologiche. Le strutture produttive devono rispondere ai requisiti previ-
sti per il benessere degli animali: pollai dotati di reparto coperto e recinto esterno con
cotico erboso nella misura di 10 metri quadrati per capo.
Il ciclo produttivo è della durata di 5 - 6 mesi, per un peso medio vivo di 1800 g nei
galletti, 1500 g per le pollastre.
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Reperibilità
Il prodotto è facilmente reperibile presso i
ristoranti, gli argiturismi e le macellerie del
territorio di produzione.

Usi
Il prodotto macellato giovane è adatto per
preparazioni “in umido”, (localmente dette
“in tocio”, o “in tocio de vin”), accompa-
gnato da polenta; anche al forno dà ottimi
risultati. Viene poi utilizzata la cottura
secondo l’antica ricetta “in canevéra”: il
pollo viene chiuso in un sacchetto con l’ag-
giunta di aromi e cotto a bagno maria. Un
tempo, per realizzare questa ricetta, era uti-
lizzata la vescica del maiale ed un pezzo
di bambù per lo sfiato dei vapori.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA POLVERARA

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
Tra le tante ipotesi sulle origini della Gallina di Polverara quella più curiosa risale al XIV
secolo, epoca in cui il Marchese Giovanni Dondi, di ritorno da un viaggio in Polonia,
portò con sè dei polli dall’aspetto insolito: un ciuffo di penne sul capo, i favoriti (due ciuf-
fi sotto gli occhi) e la barba.  Dalla tenuta dei Dondi si ambientarono anche al circo-
stante territorio padovano producendo nuovi incroci e fra questi probabilmente anche la
gallina di Polverara. Questa razza avicola è stata celebrata da poeti e scrittori.
Testimonianze concrete le troviamo nella storia della Repubblica Serenissima di Venezia,
nelle pitture conservate nei Musei Vaticani, fino alla Corte d’Inghilterra, infatti la razza,
era ed è conosciuta anche all’estero. Nel 1560 Bernardino Scardeone nella sua opera
“Historia de urbis patavi antiquate” notò l’abbondanza di galline di straordinaria gran-
dezza in quel di Polverara; nel 1622 Alessandro Tassoni narrava “di più di dieci cap-
pon di Polverara che parean oche...” e descrisse questo luogo come “il regno dei Galli”.
A partire dal primo `900 raggiunse una notevole diffusione e fama per le qualità della
sua carne e il gradevole aspetto ma nonostante ciò la “Razza Polverara” dovette piegar-
si alla “Razza Livornese”, che venne sostenuta da esasperati interessi commerciali.
Così questa specie rustica, che poco si adattava all’allevamento intensivo, si ridimensionò
fino quasi all’estinzione tanto che pochi anni fa se ne contavano solo sette esemplari.
Oggi grazie ad un attento processo di recupero e valorizzazione è stata dichiarata
razza protetta dalla Comunità Europea e reintrodotta negli allevamenti familiari. (cfr.
www.gallinapolverara.it)

Descrizione del prodotto
L’aspetto generale evidenzia un portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e spor-
gente in avanti, barba o gorgiera, piumaggio morbido. Il gallo ha un’andatura viva-
ce ed altezzosa mentre la gallina è più calma. Di questa razza, da sempre cono-
sciuta come Schiata o S-ciata di Polverara, esistono due varietà, quella bianca con
riflessi giallognoli e becco giallo roseo e quella nera lucente, entrambe senza cre-
sta e senza barbuglio. Hanno tarsi verde salice nella bianca, e tendenti al colore
piombo nella nera. La cresta, formata da due cornetti carnosi un po’ schiacciati, uniti
alla base e ad impianto trasversale, la differenzia dalla gallina padovana che ne è
priva. La barba o gorgiera è ridotta e i bargigli sono di un roseo brillante.
Produce eccellente carne morata ed è buona ovaiola anche d’inverno, caratteristi-
ca molto apprezzata dalle famiglie di un tempo. Il gallo raggiunge facilmente i tre
chili di peso, le galline i due chili, dando almeno 150 uova all’anno.

Processo di produzione
La gallina di Polverara è allevata all’aperto perchè, notoriamente, si adattano male
a vivere in gabbia.

VERONA      VICENZA      ROVIGO      PADOVA      VENEZIA      TREVISO      BELLUNO      VENETO

55

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Data l’esiguità nel numero di capi allevati,
il prodotto è reperibile direttamente presso
i vari allevatori nelle aziende agricole in
cui si produce.

Usi
Data la buona sapidità e la coriacità delle
carni, la gallina di Polverera si presta a
diversi usi culinari, alcuni dei quali traman-
dati da antiche tradizioni popolari, come
la gallina lessa o la Gallina di Polverara
col pien (ripieno).
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
GALLINA ROBUSTA MACULATA

Territorio interessato alla produzione
Veneto

La storia
La razza Robusta Maculata è stata selezionata nel 1965, presso la Stazione
Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo. Alla sua formazione hanno concorso le razze
Orpington Fulva e White America. Il suo allevamento si è molto sviluppato negli ulti-
mi anni anche grazie al suo aspetto elegante. Caratterizzata da buone doti di rusti-
cità, si adatta bene alle produzioni di nicchia e biologiche.
Nel 1985, su richiesta dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, è stato
istituito il Conservatorio Nazionale delle razze avicole locali in pericolo di estinzio-
ne. Il patrimonio avicolo è stato recuperato dai riproduttori presenti presso l’ex
Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo e da altri riproduttori acquistati pres-
so allevatori, selezionandoli in base alle loro caratteristiche produttive. Anche la
Robusta Maculata è stata inserita nell’elenco di queste razze avicole, ed è stata
avviata una sperimentazione con lo scopo di studiare e sviluppare esperienze pro-
duttive basate principalmente sull’impiego di soggetti di prima generazione da
destinare ad attività economiche per produzioni di nicchia. Le tecniche d’alleva-
mento utilizzate sono del tipo estensivo, prevedendo ampi spazi per il pascolo.

Descrizione del prodotto
I pulcini alla nascita hanno un colore di fondo scuro con picchiettature chiare, il piu-
mino del ventre è chiaro e sul capo è presente una macchia di color marrone scuro.
Il gallo ha piumaggio scuro con punti neri irregolari, ha mantellina bianco-argento
e timoniere, remiganti di colore nero. La gallina ha un colore di base bianco-argen-
to con grosse macchie scure diffuse irregolarmente su tutto il corpo. La pelle e i tarsi
sono di colore giallo, produce uova a guscio colorato. I bargigli sono molto svilup-
pati e di colore rosso, la cresta è semplice, dritta e presenta 6-8 dentelli.
È una razza medio pesante, gli animali adulti raggiungono pesi di 4-4,5 kg per il
maschio e 2,8-3,3 kg nella femmina.Vengono normalmente utilizzati da consumo
fresco all’età di 4-5 mesi quando raggiungono il peso di circa 2 kg. Questa razza
inoltre si adatta benissimo ad essere utilizzata per la produzione del capon da
corte: in questo caso i galletti di 40/50 gg. vengono castrati.

Processo di produzione
Sono animali rustici che si prestano all’allevamento estensivo all’aperto per la pro-
duzione di carni di qualità, come il galletto e il cappone, e di uova. La Robusta
Maculata è una razza rustica a lento accrescimento, che per dare i migliori risulta-
ti deve essere allevata con metodo estensivo all’aperto. L’alimentazione deve varia-
re sia per tipologia che per quantità a seconda dell’età degli esemplari. Ai pulcini
deve essere somministrata una miscela di mangime che, man mano che gli anima-
li crescono, è integrata da mais. Inoltre vengono somministrate erbe e verdure. 
Per la produzione di capponi, gli esemplari scelti vengono castrati all’età di 6-7 set-
timane e macellati dopo 26 settimane di vita.

VENETO BELLUNO      TREVISO      VENEZIA      PADOVA      ROVIGO       VICENZA     VERONA

BEVANDE       CARNI CASEARI       VEGETALI       PANETTERIE       PESCI       ALTRI PRODOTTI

56

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
La razza robusta Maculata è quella più dif-
fusa nella fascia pedemontana. Si può per-
tanto reperire facilmente nella zona, ma
anche nel resto del territorio regionale,
presso le aziende agricole o i rivenditori
specializzati.

Usi
Dall’allevamento del pollo si ottengono otti-
me produzioni da consumarsi alla brace o
arrosto. Se i polli vengono castrati all’età
di 6-7 settimane, si possono ottenere dei
capponi che vengono utilizzati per il
brodo o per l’arrosto. È importante anche
il consumo delle uova di questa razza avi-
cola.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
LARDO DEL BASSO VICENTINO;
LARDO IN SALAMOIA; LARDO STECCATO CON LE ERBE

Territorio interessato alla produzione
Basso vicentino e Altopiano di Asiago

La storia
L’utilizzo del “lardo”, sia come condimento che come companatico, è molto antica
e legata alla tradizione dell’allevamento dei suini nella civiltà contadina. Il lardo, uti-
lizzato molto in passato sia come alimento che come conservante naturale per pro-
dotti a base di carne, mantiene a tutt’oggi una certa importanza soprattutto nella
preparazione di piatti tradizionali. Il lardo in salamoia è una variante tipica
dell’Altopiano di Asiago. Questo metodo di preparazione del prodotto sotto sale è
stato creato per consentirne una conservazione più prolungata. Il lardo steccato con
le erbette è un’altra variante che permette la conservazione di questo prodotto, e
che mantiene integro il suo gusto particolare e il suo alto potere energetico.

Descrizione del prodotto
Si tratta del grasso sottocutaneo del maiale, maggiormente presente vicino al fega-
to, nella zona renale e sui fianchi dell’animale. Si presenta in forme squadrate, di
colore biancastro. Fuso diviene strutto (colà, ònto). Talvolta viene conservato arroto-
lato all’interno di budelli ciechi della cavità appendicolare del cavallo o della
mucca caratterizzata da una maggior capienza la c.d. Mànega. Nella variante
steccato si presenta di colore bianco-rosato, con ben visibili in superficie le spezie
utilizzate.

Processo di produzione
Il lardo, liberato dalla cotenna, viene dapprima ridotto in forme geometriche, gene-
ralmente quadrate, dette medène o tej, quindi ricoperto di sale grosso e posto su
assi di castagno inclinate per 4/5 giorni. Dopo questo trattamento viene sistemato
in una cassa coperta di sale protetta dalla c.d. moscaròla. 
In alcune famiglie, dopo la salatura, le forme di lardo scrollate dal sale residuo ven-
gono appese ai travi (o alle pertiche) in cantina e legate con dei classici incastri di
rami di salice giallo, particolarmente flessibile (le c.d. stròpe, da cui stropàre=lega-
re). Il lardo si può arrotolare in modo che la cotica rimanga esterna, oppure, senza
cotica, insaccato all’interno di un budello capiente, la manèga e legato con dello
spago (ogni 2 cm come la soprèssa). Se conservato intero, il lardo viene tagliato a
fettine e mangiato come companatico. Se invece viene fuso deve essere filtrato e
riposto in olle di terracotta (con l’interno smaltato), in bocce di vetro scuro o nella
vescica di maiale. 
Il lardo in salamoia, dopo essere stato cosparso di spezie, viene immerso in acqua
precedentemente bollita e lasciata raffreddare. Sopra al lardo viene messo un gran
peso e il tutto lasciato in salamoia per almeno 60 giorni. Secondo un’antica creden-
za popolare, l’operazione deve essere effettuata in luna calante altrimenti il lardo
ingiallisce. Trascorso il tempo di salamoia il lardo viene lasciato a sgocciolare ed
asciugare su un tavolo di legno, successivamente viene messo sottovuoto e conser-
vato in frigo o in luoghi freschi e asciutti. Il lardo alle erbette invece si prepara distri-
buendo omogeneamente un strato di circa mezzo centimetro di sale sulla parte supe-
riore, per 7-8 giorni. Successivamente i pezzi vengono sbattuti del sale non assor-
bito e si aggiunge un trito di pepe, uno spicchio d’aglio, peperoncino secco, dei
semi di cumino, distribuendo il tutto  sulla superficie superiore; si favorisce l’assor-
bimento battendolo un po’ sulla superficie. Il pezzo di lardo viene messo in
morsa per 2-3 ore per ottenere una pressione costante su tutto il pezzo con
4 stecche di legno di acacia priva della corteccia. Si appende in cantina,
assieme agli altri insaccati, a maturare per 90-120 giorni. 
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
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Reperibilità
Il lardo è un prodotto di facile reperibilità.
Si può trovare direttamente presso i produt-
tori oppure presso rivenditori al dettaglio
della zona e delle limitrofe aree del pado-
vano e del veronese. Anche la variante
alle erbette si può trovare con una certa
facilità nella zona di produzione, mentre
quello in salamoia viene prodotto solo da
alcune famiglie per l’autoconsumo.

Usi
Il lardo può essere consumato crudo,
tagliato a fette sottili, mangiato assieme al
pane o per rivestire la faraona cotta al
forno (cotta sotto ònto) in modo da mante-
nere la carne morbida ed insaporirla. Se
fuso, viene utilizzato come conservante
(per ricoprire cotechini, pezzi d’oca o altre
carni messe in otri o vasi) oppure come
condimento per piatti di verdure.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
LENGUAL

Territorio interessato alla produzione
I comuni della Pedemontana della Marca trevigiana.

La storia
Il “lengual” è un cotechino che contiene al suo interno la lingua salmistrata del maia-
le. È un prodotto  tipicamente invernale, caratteristico di ogni posto in cui è alleva-
to il maiale. Il cotechino è infatti un prodotto creato per utilizzare, a scopo alimen-
tare, le parti più dure e grasse del suino come la cotenna, le orecchie e il muso.
La tipicità è data dall’uso delle droghe di tradizione locale.

Descrizione del prodotto
Il linguale (lengual) della pedemontana viene prodotto utilizzando la lingua del
maiale preventivamente salmistrata per qualche giorno (in sale e aromi). La lingua
del maiale costituisce circa la metà del peso totale. Il macinato di contorno è for-
mato per il 75% circa, carni suine grasse  (tagli  di   cotenna   per il 40-50%, tagli
di gola per il 10-20% e spolpo testa  per i rimanente 15-20%)  ed il restante 25 %
da carni suine magre dai tagli di spalla. Le carni macinate sono passate con lo
stampo a fori da 6 mm. Il prodotto ha forma cilindrica con diametro variante dagli
8 ai 10 cm, con lunghezza tra i 15 e i 25 cm. Il peso del prodotto finito è attor-
no i 500-600 g.

Processo di produzione
L’impasto viene insaporito al 2.4÷2.8 % con sale (marino) e aromatizzato con pepe
spezzato o con la dosa (allo 0.5%, contiene aromi di vari tipi tra cui cannella e
chiodo di garofano). Dopo un’accurato mescolamento, l’impasto viene insaccato,
ponendo al centro la lingua, in budello naturale e legato a mano. La lingua viene
preventivamente salmistrata ponendola in salamoia per almeno un giorno. L’impasto
viene fatto in parte con l’uso di macchina ma è completato in modo manuale.
L’insaccamento è fatto a macchina mentre l’annodatura è manuale.
La fase di asciugatura necessita di un paio di giorni a temperatura di circa 12° C.
L’ideale per la maturazione è una settimana, dopo di che è consigliabile il consumo.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Il “lengual” è un prodotto dalla reperibilità
limitata, sia perché prodotto in modiche
quantità, essendo possibile ottenerne solo
uno per ogni maiale, sia perché prodotto
solitamente per l’autoconsumo. Tuttavia si
può occasionalmente trovare direttamente
presso i produttori o degustare in alcuni
agriturismi o ristoranti tipici della zona.

Usi
Il “lengual” si consuma dopo averlo bollito
per alcune ore e si accompagna con
polenta, cren o verdure al vapore.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
LINGUA SALMISTRATA

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Padova

La storia
La lingua salmistrata è un prodotto tradizionale della cucina veneta e padovana in
particolare. Il processo di salmistrazione consente di rendere conservabile a lungo
la lingua bovina, ed è uno dei numerosi metodi utilizzati dalla tradizione contadina
per la conservazione delle carni. Il termine “salmistro” deriva da “salnitro”, cioè il
nome popolare dato al sale, che è l’ingrediente fondamentale per la preparazione
di questo prodotto.

Descrizione del prodotto
La lingua salmistrata è una lingua di bovino, del peso medio di 1 kg, che ha subi-
to un particolare trattamento in infusione. Al taglio si presenta rosata, dal profumo
gradevole e dal gusto delicato; si taglia facilmente in fette compatte ma la carne è
morbida e friabile. 

Processo di produzione
La lingua del bovino viene lavata accuratamente e ripulita da tutte le impurità. Ci
sono due metodi per ottenere il prodotto. Alcuni fanno cuocere la lingua, strofinata
manualmente con salnitro naturale, in una pentola ove si è precedentemente ottenu-
to un liquido relativamente denso facendo bollire acqua, aceto, pepe e spezie; la
cottura dovrà durare circa un’ora e mezza. Altri invece, ed è il metodo di gran lunga
più utilizzato,  mettono in infusione la lingua in apposite vasche di maturazione per
un periodo variabile da 15 a 30 giorni, aggiungendo una miscela di sale, erbe
aromatiche e spezie. Successivamente il prodotto viene conservato in luoghi freschi
e umidi e può venire consumato entro un paio di mesi, dopo una prolungata cottu-
ra in acqua.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

ALTRI PRODOTTI      PESCI       PANETTERIE        VEGETALI       CASEARI       CARNI BEVANDE

Reperibilità
Il prodotto è reperibile abbastanza facil-
mente presso le macellerie o i ristoranti del
padovano.

Usi
Tagliata in fette sottili può anche essere
servita fredda e si accompagna con
maionese, salsa verde o con sughi e salse
leggermente piccanti.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
LUGANEGA DA RISO (salciccia da brodo)

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Treviso.

La storia
La “luganega da brodo o  da riso” è una salsiccia del tutto particolare essendo
costituita, per la maggior parte, da lardo pregiato di suino che si caratterizza per
il tipico gusto dato dagli aromi. È un prodotto specificatamente nato per condire
minestre e risotti conferendo loro un sapore tipico e particolare. Il prodotto è ben
descritto nel libro del Maffioli “La cucina trevigiana” , nel quale ne suppone una
origine assai antica citando Giulio Tirelli “altro emerito cuoco”, il quale, nel
“Discorso sopra gli animali quadrupedi tanto domestici quanto selvatici”, al capito-
lo “Porco domestico” dice fra l’altro: «…è questo animale molto utile per le cucine
e gustoso per fare con le sue carni vivande e col suo grasso condirne. Io qui […]
ma parlerò solo di una sorte di salsiccia, di cui nei mesi di luglio ed agosto me ne
servo per condire minestre e zuppe, all’hora quando gli stomachi per il gran calo-
re sono rilassati maggiormente. […] Quanto la minestra o zuppa sarà alla cottura
vi si ponga dentro una di queste salsicce e quando sarà gonfia si trasformi con un
coltello, e così ne uscirà un succo che condirà suavemente la minestra o suppa, e
in un pasticcio fa il simile.».

Descrizione del prodotto
Sono salsicce di piccola dimensione (4-6 cm) e di peso ridotto (circa 50 g). Hanno
colorito abbastanza chiaro che tuttavia varia in funzione della tipologia di spezie
che contengono. Sapore e profumo sono intensi e gradevoli.

Processo di produzione
Per produrre queste salsicce vengono utilizzate le pancette di maiale, private della
cotenna, macinate con stampo a fori di 5 mm. L’impasto viene quindi insaporito con
sale marino al 2.5% e aromatizzato con la dosa allo 0.5%. Quest’ultima contiene
aromi di vario tipo: cannella, chiodo di garofano, pepe, noce moscata, macis e
coriandolo in diversa ed equilibrata proporzione. Dopo un accurato mescolamen-
to, l’impasto viene insaccato, con l’ausilio di un apposito macchinario, in budellino
di maiale e poi si procede manualmente alla legatura a nodi.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Direttamente presso i produttori, o in
alcune macellerie o ristoranti del trevigiano
si possono trovare queste particolari salsic-
ce durante i mesi invernali.

Usi
Il prodotto è un eccellente condimento e
viene utilizzato, come del resto il nome fa
presagire, per insaporire minestre zuppe o
risotti.
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Nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali e
Territorio interessato alla produzione
LUGANEGA NOSTRANA PADOVANA (Padova e provincia); LUGANEGA
TREVIGIANA (Area Collinare della Pedemontana); Pezòle, LUGANEGHE DE
TRIPAN; SALSICCE CON LE RAPE, provincia di Vicenza); SALSICCIA TIPICA POLE-
SANA (provincia di Rovigo).

La storia
La luganega è un prodotto tipicamente contadino, usualmente consumato nel perio-
do intercorrente tra l’uccisione del maiale e la maturazione dei salami. Per quanto
riguarda la tradizione padovana i primi riscontri di questi prodotti si ritrovano fra le
ricette Ruzzantiane risalenti al 1530 circa. Nella provincia trevigiana è tradizione
utilizzare, per questi insaccati, le parti meno nobili del maiale, (i polmoni e il fega-
to) che vengono impastate con le carni migliori avanzate dopo la produzione di
sopresse e salami. La tradizione di questo insaccato è antichissima, e ciò è dimo-
strato da un’ordinanza di un podestà di Treviso che già nel XVI secolo, ne definiva
le caratteristiche per difendere il prodotto da imitazioni e contraffazioni. Le Pezòle
o luganeghe de tripan sono un prodotto caratteristico della tradizione culinaria agor-
dina confezionato dalle famiglie per riuscire ad utilizzare tutte le carni del maiale,
anche quelle meno pregiate. “Tripan”, in dialetto Ladino Veneto significa cotenna e
dunque il nome indica la presenza nell’impasto della cotenna del maiale.
Le Salsicce con le rape sono una produzione inventata, con ogni probabilità, per
“allungare” la preziosa carne del maiale con una materia prima meno pregiata
come la rapa gialla (che un tempo, in inverno, era molto abbondante). Potevano
essere impiegate quantità variabili della radice, anche superiori a quella della carne
(oggi comunque si predilige un impasto inferiore al 50%), senza creare problemi di
conservazione del prodotto. 
Anche nel rodigino si producono le salsicce, soprattutto nella zona del delta dove
da decenni si produce la salsiccia tipica polesana.

Descrizione del prodotto
Le varie tipologie di salsicce prodotte in Veneto si differenziano tra loro per colore,
forma e dimensione. Possono assumere infatti un colorito più chiaro se contengono
parti maggiormente pregiate del maiale, mentre se le carni tritate sono quelle più
sanguinolente il prodotto mostra un colorito più scuro. Le dimensioni variano da
pochi centimetri (circa 4-5 cm per la luganega trevigiana), passando per una forma
abbastanza standardizzata e usuale di circa 10 cm per 3 di diametro della mag-
gior parte delle produzioni, fino ad arrivare alle pezòle che hanno forma cilindrica,
una lunghezza di circa 25 cm e un diametro di 4-5 cm. Ovviamente differisce, a
seconda del tipo, anche il gusto che varia in funzione delle carni e delle spezie uti-
lizzate nell’impasto.

Processo di produzione
Le carni del maiale vengono macinate con coltelli a piastra con fori di diametri diffe-
renti a seconda delle usanze e vengono insaporite con sale, pepe e aromi vari.
L’impastato è  poi insaccato in budello di maiale accuratamente lavato e salato. La
legatura avviene manualmente e il prodotto viene dunque posto in cella di asciuga-
tura e stagionato appeso a rastrelliere in locali con temperatura, umidità e ventilazio-
ne controllate.
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
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Reperibilità
Il prodotto è di reperibilità molto semplice,
essendo disponibile presso la maggior
parte delle macellerie della zona e nei
menu di molti ristoranti di cucina locale.
Più difficili da trovare, e prodotte soprattut-
to per l’autoconsumo familiare, sono le sal-
siccie confezionate con parti meno pregia-
te del maiale.

Usi
Le “luganeghe” vengono consumate cotte
alla brace o bollite e solitamente si accom-
pagnano con le verze o altre verdure bol-
lite.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
LUGANEGHE DELLA VAL LEOGRA; MORETE O BARBUSTI DELLA
VAL LEOGRA; MORTANDÈLE

Territorio interessato alla produzione
Val Leogra in provincia di Vicenza

La storia
La produzione di “luganeghe” è diffusa in gran parte del territorio Veneto e a secon-
da delle zone ha varianti nella modalità di preparazione e negli ingredienti usati.
È questo il caso della Val Leogra, in provincia di Vicenza, dove si producono sal-
siccie di tipo diverso. Oltre alle luganeghe tradizionali, fatte con le carni pregiate
del maiale, si confezionano anche le morete e le mortandèle. 
Le morete prendono il nome dalla loro colorazione rosso scuro, dovuta alle parti
sanguinolente del maiale utilizzate per la preparazione. Le mortandèle “sono gli
insaccati del màs’cio meno pregiati, che devono essere consumati il più presto pos-
sibile. [...] Con i rognòni (i reni), i piccoli pezzi di carne macchiata di sangue, il
cuore e, quasi sempre, anche con la coradèla si fa, aggiungendovi dei ritagli di
lardo e la stessa cònsa dei coessìni, la pasta da mortandèla.” (Civiltà rurale di una
Valle Veneta – La Val Leogra) Il prodotto è dunque uno dei più umili e poveri dell’a-
limentazione vicentina, confezionato per utilizzare anche le parti meno pregiate del
maiale, che non si potevano comunque sprecare.

Descrizione del prodotto
Le luganeghe della Val Leogra sono salsicce di carne suina, fatte con l’impasto dei
salami aromatizzato con sale, pepe e chiodi di garofano (secondo le usanze) e
insaccato in budelli bovini di circa 10 cm di lunghezza. Hanno un gusto saporito
e leggermente speziato, variabile a seconda della lavorazione.
Le morete sono salsicce fatte un impasto a base di cuore, polmoni, reni, milza, fega-
to e, talvolta, sangue del maiale. A questo impasto vi si aggiungono spezie: sale,
pepe e una concia di spezie. Sono più piccole delle comuni salsicce, essendo soli-
tamente lunghe circa 8 cm, sono di colore rosso scuro e presentano un sapore
molto speziato e leggermente amarognolo.
Le mortandèle sono insaccati fatti con un impasto di carni rosse macchiate di san-
gue, rognoni o reni, cuore, polmoni (coradelo), a cui si aggiungono pezzi di lardo
e la stessa concia dei cotechini, ma in quantità minore. In alcuni casi vengono
avvolte nel budello; possono anche essere avvolte nel radeselo (omento). Hanno
forma cilindrica e di dimensione variabile dai 5 ai 15 cm. Hanno un gusto parti-
colare, amarognolo e speziato. Si presentano di colore rosato più o meno intenso
a seconda degli ingredienti.

Processo di produzione
Dopo l’uccisione del maiale, e la preparazione di sopresse e salami, si passa alla
preparazione delle luganeghe. La carne viene tritata e ben amalgamata con sale
e spezie. Successivamente si inserisce manualmente, o per mezzo di un apposito
macchinario, in budella bovine, caratterizzate da un diametro ridotto, preventiva-
mente ripulite con attenzione e trattate con aceto. La conservazione avviene in loca-
li umidi e freschi oppure in frigorifero, ma sia le morete che le mortandèle devono
essere consumate entro un breve periodo perchè le carni che contengono sono
facilmente deperibili.

VENETO      BELLUNO      TREVISO      VENEZIA      PADOVA      ROVIGO       VICENZA VERONA

BEVANDE       CARNI CASEARI       VEGETALI       PANETTERIE       PESCI       ALTRI PRODOTTI

62

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 

Reperibilità
Le luganeghe sono facilmente reperibili
nella zona di produzione, mentre morete e
mortandèle sono prodotti poveri, confezio-
nati quasi esclusivamente per l’uso domesti-
co.

Usi
Le luganeghe si consumano cotte in un
tegame con olio oppure sulle braci. Tipico
della zona della Val Leogra è l’utilizzo del-
l’insaccato lessato con le verze. Le morete
vengono consumate anche dopo essere
state cotte in acqua bollente. 
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
MUSET TREVIGIANO

Territorio interessato alla produzione
I comuni della Pedemontana della Marca trevigiana.

La storia
L’allevamento del maiale si inserisce nell’alveo di una antica e diffusa tradizione con-
tadina. Il suino era estremamente apprezzato perché nulla di questo animale veniva
gettato e qualsiasi sua parte dell’animale trovava utilizzo in qualche particolare pre-
parazione. Le soprèsse, così come musetti, salami e altri insaccati, venivano confe-
zionati presso le famiglie agricole del trevigiano dall’esperto del luogo. 

Descrizione del prodotto
Il cotechino della pedemontana viene ricavato utilizzando per il 75% circa carni
suine grasse (tagli di cotenna per il del 40-50%, tagli di gola per circa il 10-20 e
spolpo testa dal 15 al 20 %) e per il restante 25 %, carni suine magre (tagli di spal-
la). Le carni vanno macinate con stampo a fori da 6 mm. Il prodotto ha forma cilin-
drica con diametro variante dagli 6 ai 10 cm, con lunghezza tra i 15 e 20 cm. Il
peso del prodotto finito è attorno i 400-500 g.
Dopo la cottura mostra un colorito rosso scuro con la caratteristica irregolare marez-
zatura bianca dovuta alla componente di grasso che avvolge la parte proteica; pre-
senta profumo caratteristico, gusto saporito e leggermente piccante. La tipicità di
questo prodotto è data dall’uso delle droghe di tradizione locale.

Processo di produzione
Per ottenere il cotechino della pedemontana si utilizzano esclusivamente carni suine
provenienti da animali nati e allevati in aziende zootecniche della provincia di
Treviso che appartengono a razze tradizionali. I suini sono allevati in strutture ben
coibentate e areate o allo stato brado e semibrado. Vengono alimentati senza l’uti-
lizzo di farine di carne e di alimenti di origine animale non lattea, bensì mediante
alimenti sotto forma liquida e di pastone con l’aggiunta di acqua e siero di latte.
Le parti di carne selezionate per i cotechini sono quelle più dure: la carne nervosa,
le orecchie e il muso. Si provvede, quindi, a macinare il tutto, con l’aggiunta dell’e-
ventuale lardo secondo la necessità. Quindi vengono ben pestate e macinate più
volte. L’impasto viene insaporito al 2,4-2,8 % con sale (marino) e aromatizzato con
pepe spezzato o con la dosa (che contiene aromi di vari tipi tra cui cannella e chio-
do di garofano). Dopo una accurato mescolamento, l’impasto viene insaccato a
macchina in budello naturale e legato a mano. La fase di asciugatura necessita di
un paio di giorni a temperatura di circa 12° C. L’ideale per la maturazione è una
settimana, dopo di che è consigliabile il consumo.
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Reperibilità
Da dicembre e fino all’inizio della primave-
ra sono reperibili presso ristoranti, agrituri-
smi e macellerie in tutto il territorio della
pedemontana trevigiana.

Usi
I cotechini, per essere mangiati, devono
essere cotti e per questo possono essere
consumati senza dover aspettare lunghi
periodi di maturazione. Tradizionalmente il
cotechino si accompagna con cren (grattu-
giato), o radicchio cotto.
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
NERVETTI DI BOVINO

Territorio interessato alla produzione
Padova e provincia

La storia
I nervetti sono alimenti semplici e sani, contrariamente a quanto si crede, contengo-
no pochissimi grassi. Si prestano a preparazioni non molto elaborate proprio per
la loro semplicità. Considerati da sempre come un sotto prodotto della macellazio-
ne dei bovini, tanto da essere appellati come il “quinto quarto”. I nervetti erano il
cibo destinato ai poveri. Già nel medioevo questo prodotto veniva distribuito al
popolo dai signori, a margine delle loro cene. Quella dei nervetti è una ricetta di
antica tradizione padovana, anche se essa probabilmente è stata ripresa e legger-
mente rielaborata da una ricetta lombarda, secondo i gusti e utilizzando ingredien-
ti locali. Nervetto infatti sembra essere “l’italianizzazione” della voce dialettale lom-
barda “gnervitt”, che significa tendini. In passato i nervetti erano uno dei piattelli ser-
viti nelle osterie per accompagnare la mescita al banco.

Descrizione del prodotto
I nervetti sono i tendini delle zampe del bovino, che uniscono la zampa al ginoc-
chio. In pratica è la cartilagine del ginocchio e dello stinco del vitello. Si presenta-
no tagliati a listarelle o a dadolini, di colore biancastro e vengono aromatizzati con
ingredienti diversi a seconda del gusto personale o della tradizione familiare.

Processo di produzione
Il prodotto viene pulito, lavato accuratamente e messo a cuocere in acqua, con
carote, sedano e sale grosso. la cottura deve durare a lungo, (dalle 2 alle 4 ore),
per permettere al prodotto di diventare sufficientemente morbido. Terminata la cot-
tura, i nervetti vengono tolti dall’acqua e lasciati raffreddare in cella frigorifera,
quindi passati per la macchina cubettatrice o tagliati a mano e conditi in varie
maniere: con aglio e abbondante prezzemolo oppure  con cipolla e fagioli o con
giardiniera di verdure.
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Reperibilità
Il prodotto è reperibile presso alcune riven-
dite alimentari e macellerie in tutta la zona
del padovano.

Usi
I nervetti non si conservano a lungo dopo
la preparazione; vanno consumati prepa-
randoli in insalata assieme ad altri prodot-
ti e accompagnandoli con polenta abbru-
stolita. 
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Nome del prodotto, 
compresi sinonimi e termini dialettali
OCA DEL MONDRAGONE

Territorio interessato alla produzione
Comune di Tarzo (TV)

La storia
L’oca domestica deriva dall’oca cinerina selvatica che nidifica nel Nord Europa e
d’inverno giunge in Italia ed in altri paesi meridionali. La sua addomesticazione è
antichissima e risale all’epoca neolitica. La diffusione di questo volatile fu favorita,
nel tardo Medioevo e nel Rinascimento, dall’insediamento di comunità ebraiche nei
territori di Venezia, di Ferrara e di Mantova, infatti l’oca nell’alimentazione ebraica
è di fondamentale importanza perché sostituisce il maiale, escluso per motivi religio-
si. 
L’oca del “Mondragone” deriva dall’incrocio tra individui di due razze: l’Oca
Veneta (di colorazione bianca macchiata di grigio sulle ali e sulla testa) e l’Oca
Romagnola (ottima produttrice di uova, è simile alla Veneta, dalla quale differisce
per la totale colorazione bianca candida).
Attualmente l’Oca del Mondragone viene allevata in maniera estensiva in qualche
azienda agrituristica al fine di recuperare prati e pascoli in via di degrado.

Descrizione del prodotto
L’oca del “Mondragone” al momento della commercializzazione è un animale gio-
vane, di 4-6 mesi con un peso tra i 4,5 e i 6 chili. La carne è magra grazie ai pochi
mesi di vita e all’intensa attività motoria allo stato brado e semi-brado. Le  sue carni
risultano particolarmente pregiate proprio perché racchiudono gli intensi aromi di
quanto è stato brucato (dal tarassaco al trifoglio, dalle more di gelso ai fichi selva-
tici) tra le colline e i boschi del Mondragon.

Processo di produzione
Le oche vengono allevate allo stato brado e semi-brado su prati, zone arbustive e
di sottobosco. Il pascolo viene esercitato in turnamento per consentire il continuo rin-
novo delle essenze vegetali più pregiate.
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Reperibilità
Presso la zona del Mondragone, dove si
allevano queste oche, è reperibile durante
tutto l’anno.

Usi
Le oche vengono vendute a privati e risto-
ranti o impiegate direttamente nel ristoro
secondo le più tradizionali preparazioni:
cotte intere o in parti al forno, sobbollite
nel loro grasso, allo spiedo, con ripieno,
ecc. Recentemente viene proposta anche
in preparazioni come il petto d’oca, il paté
di fegato, il salame d’oca e la “serenissi-
ma” oca “in saor”.
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