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gusto contadino: salsiccia e verdure
Cibo d’inverno e voglia di sapori forti. 
Purché perfettamente genuini. La parte più 
saporita del maiale entra nei menu sofisticati, 
rimanendo rustica. Con broccoli, cime di rapa, 
peperoni. E anche alla festa dello Champagne…

 Bella padella

Salsiccia e friarielli: 

un classico della 

cucina partenopea.
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Luganega de Munsa (Monza) e verzin, salsiccia 
di Bra di carne bovina e di Monte San Biagio con il coriandolo, sal-
siccia ripiena di Provola o col Parmigiano. È tutto un mondo che si 
apre davanti al gourmet che non ami solo i cibi considerati raffinati 
e i grandi ristoranti dalla cucina complicata, ma gli artigiani del cibo, 
che sanno fare ancora bene il loro lavoro e preservare le migliori tra-
dizioni, le trattorie di una volta, i ristorantini aggrappati al territorio. 
Insaccato fresco che in genere si consuma cotto (ma gli esemplari 
migliori sono buoni anche crudi), la salsiccia passa per un umile nu-
trimento proletario. Ma è poi così vero? Se si dà un’occhiata ai piat-
ti classici sempre in voga all’estero (ordinati al ristorante dai clienti 
senza distinzione di ceto) si scopre per esempio che la choucroute, 
tipico piatto alsaziano a base di salsiccia, crauti e maiale affumicato, 
non è amata solo nel Nord della Francia, ma viene consumata in 
gran quantità anche nei più eleganti bistrot e restaurant tradiziona-
li di Parigi. In Champagne, la Maison Moët & Chandon, durante i 

festeggiamenti per l’ultima vendemmia, nei pressi del suo Château 
de Saran, ha addirittura abbinato un piatto simile alla choucroute (e 
alla lombarda cassoeula), la potée champenoise (a base di salsicce, 
maiale, prosciutto, patate, cavoli), a uno dei suoi migliori prodotti, 
il Rosé Impérial: un modo di sgrassare il palato davvero nobile. Pro-
cedendo dalla Puglia alla Lombardia, Dove ha riscoperto le salsicce 
tradizionali e innovative (ci sono anche quelle), i norcini più bravi 
che le producono e i ristoranti che non hanno paura di metterle nei 
loro menu, valorizzandole soprattutto nei secondi piatti, con l’ac-
costamento di verdure fragranti, dai friarielli napoletani alle rape 
fiorentine.

Nella Puglia dei trulli e degli ulivi secolari (vedere il servizio a 
pag. 144), Ceglie Messapica e Martina Franca sono due roccaforti 
del gusto, luoghi ideali per assaggiare salsicce e verdure del territorio. 
La prima è città d’arte e terra di gastronomia; la seconda, trionfo del 
Barocco e patria di un sapido capocollo. Nel ristorante Da Gino, a 
Ceglie Messapica, si scopre un’eccellente cucina della tradizione 
basata su una meticolosa ricerca di prodotti locali e delle erbe spon-
tanee, che il patron Gino Ligorio raccoglie tutte le mattine nella vi-
cina Masseria Lo Jazzo. È una fonte inesauribile di verdure campe-
stri, ottime in cucina: l’amaranto livido, perfetto per le frittate, il 
dente di leone, che insieme al boccione minore si mangia condito 

1. Tagliatelle con salsicce 

e porcini, da Roscioli a Roma. 

2. La festa della vendemmia 

nel cortile della cantina 

di Moët & Chandon, 

a Chouilly, nella Côte des 

Blancs. Protagonista la potée 

champenoise, sorta di cassoeula 

con salsicce e cavoli, 

accostata allo Champagne 

brut Rosé Impérial.
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con olio extravergine d’oliva, la porcellana comune, con le orec-
chiette, la radicchiella di Terrasanta e tante altre ancora. Con il gre-
spino e il boccione maggiore (assomigliano un po’ alla cicoria, il pri-
mo più dolce, il secondo leggermente amarognolo) Ligorio prepara 
il timballo di salsicce e verdure spontanee. Impasta uova e Pecorino 
con la verdura a crudo e li mette in una teglia, quindi aggiunge le 
salsicce di capocollo fatte in casa, ricopre con altra verdura e inforna 
a 200 gradi per 20 minuti. Una volta cotto, si taglia a fette e si de-
gusta seduti al tavolo nella grande sala tutta vetrate, magari accanto 
al camino, o nel trullo con pochi tavoli. Per acquistare la salsiccia 
migliore c’è un indirizzo da non perdere a Martina Franca: Il Ma-
cellaio di Michele Cito. È una vera e propria boutique della carne, 
con una vetrina che espone il meglio della produzione locale a par-
tire dalle salsicce di maiale a punta di coltello, così chiamate perché 
nella fase di preparazione vengono usati coltelli a punta per il taglio 
a pezzettini delle carni e del lardo.

Che sia arrostita, saltata in padella e sfumata col vino bianco, 
oppure affogata nel ragù rosso partenopeo, la salsiccia a Napoli si 
sposa con i friarielli, una sorta di broccoli amari caratteristici delle 
campagne campane. In città sono una religione: si gettano lavati e 
scolati nell’olio bollente con l’aglio e il peperoncino. Si saltano a 
fuoco vivo e poi si affiancano alla salsiccia. È un piatto comune e 
semplice, di antica tradizione. La salsiccia napoletana ha una pezza-
tura media di circa 100 grammi, carne suina e involucro fatto di bu-

della di suino. “Con una manciata di sale e una di pepe”, spiega Sal-
vatore Nicodemo, titolare di una tra le più antiche macellerie del-
la città. Il suo negozio, tra il porto e i vicoli del centro storico, è an-
che nelle agende delle signore bene (e buongustaie) di Posillipo. 
Accanto alla classica napoletana, ci sono una serie di varianti, come 
le salsicce ripiene di Provola o di Provola e friarielli, o aromatizzate 
col finocchietto o, ancora, col peperoncino. L’altra specialità tutta 
campana è la cervellatina: sottile e lunga, molto popolare. L’interno 
è di puro suino, ma l’involucro è fatto di budella di agnello o capret-
to. È una salsiccia da padella o da sugo, utilizzata spesso per farcire 
la pasta al forno, la torta rustica e le lasagne di carnevale. La classica 
napoletana, invece, muore sui carboni, cioè sulla brace. Così la pro-
pone Aldo Civale de Le Stalle del Generale a Portici, 13 chilo-
metri dal capoluogo. Il locale è di fascino, ricavato nelle scuderie di 
un antico palazzo dove dimorò il generale Armando Diaz. La sal-
siccia qui viene servita con le lingue di cane, una varietà di friarielli 
tipica delle zone interne della Campania. Da assaggiare a Napoli è 
anche la salsiccia al vino bianco ripiena di Provolone del monaco 
con friarielli ’mbruscinati, che Francesco Parrella, lo chef della Ta-
verna d’o Re, ristorante di schietta tradizione, serve ai suoi avven-
tori con il pane cafone di Montevergine e la Cerasella vesuviana, un 
Lacryma Christi rosato. 

Salsiccia fresca al coriandolo di Monte San Biagio con le fettuc-
cine tirate a mano oppure con broccolo romanesco e pomodori: so-

1. Il timballo di 

salsicce e verdure 

spontanee del 

ristorante Da Gino 

di Ceglie Messapica. 

2. Il patron Gino 

Lagorio con erbe 

e verdure appena 

raccolte nei prati 

e negli orti della 

sua masseria.
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no i due piatti che arrivano in tavola da Roscioli, salumeria chic in 
pieno centro da Roma. Tra bottiglie di vino, formaggi e salumi, si 
gusta la famosa salsiccia di Monte San Biagio (borgo in provincia di 
Latina) prodotta dalla Macelleria Scherzerino di Itri, con una parti-
colare lavorazione che prevede nell’impasto vino bianco e coriando-
lo. “Nel nostro menu”, sottolinea Alessandro Roscioli, “non può cer-
to mancare un piatto con questa salsiccia laziale, famosa nel mondo. 
Ma in salumeria la vendiamo per lo più secca, perché è ottima da 
consumare come un salame, insieme a una fetta di pane casereccio”. 

Da Palatium, l’Enoteca Regionale del Lazio nata con l’intento 
di valorizzare le tradizioni e i prodotti alimentari del territorio, la 
salsiccia al coriandolo appena scottata sulla piastra si unisce ai broc-
coletti di Anguillara saltati in padella con olio, aglio e peperoncino 
e alle patate dell’Alto Viterbese, cotte in forno. Bisogna andare 

all’Enoteca dell’Orologio di Latina per mangiare invece i ravioli 
aperti con sparacelli (broccoli siciliani), salsiccia secca di Monte San 
Biagio e salsa di olive itrana, un piatto così azzeccato da richiedere 
sovente un bis. In tema pesce si può optare per i calamari rosolati su 
insalata di pomodoro e salsiccia fresca al coriandolo, mentre chi ama 
i sapori semplici può assaggiarla con un buon purè di patate, funghi 
galletti e buccia d’arancia. 

Per gli acquisti due indirizzi doc. Intanto, quello della Macelle-
ria Scherzerino di Itri, dove le parole d’ordine imperanti sono: 
ingredienti di prima qualità e lavorazione a mano. Qui la salsiccia al 
coriandolo, nota dai tempi antichi, si produce sia fresca sia stagiona-
ta. Ingredienti: maiale nero casertano, coriandolo e peperoncino, 
con un’aggiunta nell’impasto di Moscato di Terracina. Una volta 
acquistata la si deve consumare entro sei giorni. Macellai da tre ge-

nerazioni, producono seguendo la ricetta di sempre, tiene a sottoli-
neare Antonio La Rocca detto Scherzerino, che fin da bambino aiu-
tava il padre in cantina mentre preparava le salsicce. 

Nella capitale, la salsiccia di Scherzerino in versione stagionata 
la si compra alla Bottega Liberati, macelleria con carne di prove-
nienza biologica o da Presidi Slow Food. Il patron Roberto Libe-
rati prepara con cura anche superlative salsicce artigianali sotto gli 
occhi dei clienti. Da ordinare, o già pronte, ci sono le salsicce del 
trinciante, di carne bovina, con sale di Trapani, pepe di Sarawak, 
pimento di Giamaica, cumino, chiodi di garofano, vino bianco. 
Oppure alla lucana, con carne di suino macinata grossa, sale, pe-
perone dolce di Senise e finocchiello. O ancora quelle cacio e pepe, 
i cui ingredienti sono carne, grasso di pecora e Pecorino romano, 
da mangiare entro tre giorni, anche come fossero una tartare, con 

un filo d’olio. E per finire c’è anche la salsiccia fresca, affinata con 
birra artigianale. 

Nell’Oltrarno, a due passi da Palazzo Pitti, sopravvive uno spac-
cato genuino della Firenze più vera. Anche e soprattutto in cucina. 
“Siamo così da 48 anni”, assicura Paolo Carrai, uno dei titolari de La 
Casalinga. Ottantacinque coperti sotto le volte a botte, tovaglie a 
quadrettoni, clima cordiale, risate e confusione, un viavai continuo. 
Ci vengono tutti: studenti, professionisti, artisti, artigiani dalle vici-
ne botteghe, intellettuali e pensionati, pure qualche turista di buon 
fiuto. Non è un locale da seratine romantiche, ma il posto giusto per 
assaporare spirito e cucina fiorentina. Lesso rifatto con le cipolle, 
stracotto al Chianti, baccalà, ribollita. E, naturalmente, le salsicce 
toscane. Con le verdure, rigorosamente “le rape”, come qui vengo-
no chiamate le cime di rapa, o con i fagioli all’uccelletto. Sforacchia-

1. Luganega con 

peperoni, patate 

e cipolle di Tropea 

al forno: si gusta 

al Dodicivolte di Rho. 

2. Alberto e Riccardo 

Aprato dell’omonima 

macelleria di Bra, 

con la salsiccia locale, 

di sola carne bovina, 

prodotta ancora con 

strumenti antichi.
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te e messe in forno prima, poi a insaporirsi con le rape saltate in te-
game, olio e uno spicchio d’aglio. Oppure sul fornello con olio, 
aglio e salvia, quando prendono colore vai col pomodoro, e quando 
tutto bolle, arrivano i fagioli lessi, cannellini, o, per i raffinati, zolfini. 
Dove acquistare le salsicce migliori? L’Accademia dei Palati, alla 
periferia nord di Firenze, è una piccola oasi gourmand, gestita dalla 
famiglia Zanolla, macellai in città fin dal 1950. La tipica sarciccia to-
scana, da maiali del Casentino, viene prodotta in proprio. Un’altra 
chicca è quella ricavata da maiali di cinta senese. Anche la macelleria 
Anzuini e Massi, un locale storico dietro Palazzo Vecchio, realizza 
in proprio della buona salsiccia, così come il negozio di Piero Pre-
sciuttini, all’interno del popolare Mercato di Sant’Ambrogio.

C’è una salsiccia piemontese che vanta quarti di nobiltà. Fu il re 
Carlo Alberto a premettere ai macellai di Bra, nel Cuneese, di farne 
una solo con carni bovine, per rispettare la tradizione di una nume-
rosa colonia ebraica locale. Gloria e fama arrisero subito alla nuova 
ricetta, tuttora protetta da un marchio, da un disciplinare e da un 
consorzio di 12 macellai, tra cui la Macelleria Aprato, una fra le 

più antiche e famose di Bra, gelosa custode di una vecchia Standard 
Werk, unico strumento con il quale, un tempo, si produceva a ma-
no e al minuto la celebre salsiccia. Le regole ferree di territorio e 
d’ingredienti impiegati (solo carni magre pregiate di razza piemon-
tese, acqua o vino bianco per stemperare l’impasto, aromi per esal-
tarne il gusto e pancetta di maiale per dare morbidezza) vengono 
comunque seguite tuttora anche da altri norcini, che non possono 
però fregiarsi dello storico marchio o perché risiedono altrove o per-
ché variano gli ingredienti. 

È il caso di Luciano Monchiero, già macellaio a Bra, che, intro-
ducendo nell’impasto vino rosso Pelaverga e formaggio Grana, fir-
ma la salsiccia di Verduno e la crea da tre anni nel laboratorio aper-
to anche al pubblico, che affianca il ristorante La Cascata. Questa 
è un’oasi gastronomica di grande suggestione, creata a metà degli 
anni Settanta da Francesco e Marina Carena nella zona del Gurej, 
a Verduno (pochi chilometri da Bra), territorio dove un tempo 
principi e re andavano a caccia. Qui lo chef Franco Astegiano as-
socia alla ricchezza dei prodotti locali un personalissimo savoir fai-

1. Salsiccia con le 

verze e la polenta, 

Da Giacomo a 

Pizzighettone. 

2. Roscioli a Roma: 

vende salsiccia di 

Monte San Biagio 

e la propone in piatti 

cucinati. 3. Franco 

Astegiano e Livio 

Canavero de La 

Cascata di Verduno.
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Dove mangiare le salsicce più buone
Le scelte di Dove: i 10 migliori ristoranti in cui gustare il saporito salume cotto con le verdure

LoCALe PIATTI PReZZI

1° DA GINO 
Indirizzo: contrada Montevicoli 57, 
Ceglie Messapica (Brindisi), tel. 
0831.37.79.16. Orari: 12.30-15, 19-23 
(chiuso venerdì). 

Timballo di salsicce e verdure spontanee 
(9,50 €), orecchiette alle cime di rapa, 
spaghetti con verdure campestri, bollito di 
agnello e verdure alla macchia, costatine di 
agnello, fegato di coniglio alla cacciatora.

30 €.
C/credito: 
tutte.

2° DODICIVOLTE
Indirizzo: via Larga 24, Mazzo di Rho 
(Milano), tel. 02.93.90.04.60. 
Orari: 12.15-14, 20-22; sabato 20-22 
(chiuso domenica). 

Luganega con peperoni e patate (15 €), 
cotolettine all’aceto balsamico, tagliatelle 
con porcini, lasagne con melanzane e 
Provola, stracotto con polenta, foiolo, 
infornata di mare.

36 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

3° ENOTECA DELL’OROLOGIO 
Indirizzo: piazza del Popolo 20, Latina, tel. 
0773.47.36.84. Orari: 13-15, 19.45-22.30; 
lunedì 19.45-22.30 (chiuso domenica).

Salsiccia di Monte San Biagio con purè 
e funghi galletti (13 €), ravioli aperti con 
broccoli, salsiccia secca e salsa di olive, 
calamari su insalata di pomodoro e salsiccia 
al coriandolo.

45 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

4° LA CASALINGA 
Indirizzo: via Dei Michelozzi 9r, 
Firenze, tel. 055.21.86.24. 
Orari: 12-14.30, 19-21.30 (chiuso 
domenica). 

Salsicce con le rape (8 €), salsicce con 
i fagioli all’uccelletto, ribollita, minestrone, 
lesso rifatto con le cipolle, stracotto al 
Chianti, baccalà.

Da 20 €. 
C/credito: 
tutte.

5° LA CASCATA
Indirizzo: Parco Gurej, Verduno (Cuneo), 
tel. 0172.47.01.26. Orari: 12-14, 19.30-22 
(chiuso lunedì e martedì). 

Salsiccia con ratatouille di verdure (10 
€), tartrà con salsa di salsicce e funghi, 
tajarin alla salsiccia, salsiccia e verdure alla 
piastra, gnocchi al Castelmagno, coniglio 
all’Arneis, faraona al rosmarino.

Da 20 €. 
C/credito: 
tutte.

6° DA GIACOMO 
Indirizzo: via Municipio 2, Pizzighettone 
(Cremona), tel. 0372.73.02.60. Orari: 
12-14.20, 20-22.30 (chiuso lunedì). 

Verzini con costine di maiale, verze e 
polenta (18 €), crostoni con formaggio 
Salva, funghi e salsiccia, marubini ai 
tre brodi, lingua in salsa verde, baccalà 
mantecato, bottaggio d’oca, pesce di fiume.

40 €.
C/credito: 
tutte.

7° A TAVERNA D’O RE 
Indirizzo: via Supportico Fondo di 
Separazione 2, Napoli, tel. 081.55.22.424. 
Orari: 11-24 (mai chiuso). 

Salsiccia ripiena di Provolone del 
monaco con friarielli ’mbruscinati (8 €), 
scialatielli con vongole, pomodori e pesto di 
melanzane, 2 linguine con baccalà, olive e 
capperi, maialino nero in casseruola.

30 €.
C/credito: 
tutte.

8° ROSCIOLI 
Indirizzo: via dei Giubbonari 21, Roma, tel. 
06.68.75.287. Orari: 12.30-16, 19.30-24 
(chiuso domenica).

Salsicce di Monte San Biagio con 
broccolo romanesco e pomodori (12 €), 
crudi di pesce, insalata di carciofi caldi e 
freddi, carbonara della tradizione romana.

40 €.
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

9° PALATIUM
Indirizzo: via Frattina 24, Roma, tel. 
06.69.20.21.32. Orari: 12.30-14.30, 19.30-
22 (chiuso domenica). 

Salsiccia al coriandolo con broccoletti 
di Anguillara e patate (12 €), tonnarelli 
cacio e pepe, abbacchio al tegame con 
bruschetta, carpaccio con insalata di 
campo, Pecorino e maggiorana.

45 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

10° LE STALLE DEL GENERALE 
Indirizzo: piazza Diaz 7, Portici (Napoli), 
tel. 081.48.63.93. Orari: 19.30-23 (chiuso 
lunedì e martedì). 

Salsiccia alla brace con lingue di cane 
(varietà di friarielli, 10 €), riso in passata di 
pomodori con calamarelle ripiene di Provola 
e friarielli, orata in salsa di capperi, maialino 
nero di Caserta croccante.

40 €.
C/credito: 
Mc, Visa.
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re nell’esaltare la salsiccia di Verduno. Entrano così in scena deli-
ziosi assaggi del salume crudo, una speciale tartrà (budino salato a 
base di latte e uova con salsa di salsiccia e funghi), tajarin alla sal-
siccia, salsiccia e verdure (peperoni, zucchine e melanzane) alla 
piastra e salsiccia con ratatouille, perché melanzane, peperoni e 
sugo di pomodori sono i compagni ideali per scortare in tavola una 
regina d’altri tempi. 

La sala da pranzo, ricavata dalle scuderie di un antico convento 
di frati, è tutta volte e colonne: 12 per la precisione. Così, giusto sei 
anni fa, quando Flavio Zanichelli ha trasferito i suoi fornelli da Gar-
bagnate a Mazzo di Rho (una ventina di chilometri da Milano), 
non ha avuto grandi problemi nel concepire il nome del nuovo lo-
cale: Dodicivolte. Niente di paludato, però: i bei tavoli di legno 
massiccio sono apparecchiati con tovaglie di carta, non dozzinali, 
ma personalizzate con disegni di un’artista. Così è un po’ per la cu-
cina: verrebbe da dire che “non se la tira”; ci sono spesso in menu gli 
immancabili spada alla griglia e tagliata di tonno, ma intorno, una 
serie di altri piatti sia di pesce sia ispirati alla tradizione lombarda: si 
va dall’infornata di mare agli spaghetti con gamberi, cipolla di Tro-
pea e bottarga, dalle lasagne con melanzane e Provola alle tagliatel-
le con porcini, dalle cotolettine all’aceto balsamico per approdare a 
foiolo (trippa), stracotto con polenta, polenta, salsiccia e funghi fin-
ferli. E all’eccellente luganega con peperoni, patate e cipolle. Zani-
chelli prepara delle teglie, in cui stende a strati un’ottima salsiccia (la 
luganega, appunto, impastata col Parmigiano, in stile monzese), pa-

tate già lessate a metà cottura, peperoni, tutto a tocchetti, cipolle di 
Tropea, aghi di rosmarino, sale e olio. Ogni teglia viene passata in 
forno per circa 3/4 d’ora, et voilà, il piatto è pronto. Una delizia, da 
accompagnare con un bicchiere di vino rosso fragrante: il Dolcetto 
d’Alba Sobrero, per esempio, come suggerisce Francine Reculez, la 
moglie di Flavio, di mestiere abile fotografa, ma che si occupa con 
altrettanta competenza della cantina.

Vale la pena di spingersi per 64 chilometri fuori Milano per una 
salsiccia? Sì, se è quella prodotta da Piero Cipolla nel suo labora-
torio di Camairago, nel Lodigiano. È un signore piccolino, magro, 
ma vulcanico, innamorato del suo lavoro di norcino come pochi. 
Già, perché Cipolla fa tutto lui: compra gli animali (bovini e suini 
pesanti) da allevatori di fiducia, sul territorio, poi li macella, macina, 
insacca, mette ad asciugare in camere antiche con la stufa a legna. 
Oltre a carne fantastica, vende quindi salumi, intesi proprio come 
salami, pancetta normale e al brandy (o alla grappa). E salsiccia. 
Preparata con cura maniacale, da gustare cruda o cotta, ugualmente 
buona. C’è quella al Barbera e quella impastata col Parmigiano, in 
stile luganega di Monza di una volta; e poi le altre, aromatizzate, ma 
delicatamente, con succo d’aglio, con peperoncino, con finocchiet-
to o con uva sultanina. Più che un artigiano, un artista della salsic-
cia. Che si può gustare, cucinata, nel vicino paese di Pizzighetto-
ne, sull’Adda e già in provincia di Cremona. Da Giacomo è il ri-
storantino di Giacomo Verdelli, una lunga, precedente esperienza al 
Sole di Maleo. La salsiccia di Cipolla la utilizza soprattutto in due 
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Dove comprare
Il Macellaio
Salsiccia di maiale, 7 € al kg.
Indirizzo: via Maria D’Enghien 17, Martina 
Franca (Ta), tel. 080.48.57.875. Orari: 7.30-
13.30, 16-21 (chiuso dom.). C/credito: tutte.

Macelleria Salvatore Nicodemo
Salsiccia napoletana, da 8 € al kg; salsicce 
ripiene di Provola, di Provola e friarielli, al 
finocchietto, al peperoncino.
Indirizzo: via Massa 12, Napoli, 
tel. 081.55.20.175. Orari: 7.30-19.30, 
gio. 7.30-16 (chiuso dom.). C/credito: no.

Macelleria Scherzerino 
Salsiccia di Monte San Biagio, 9 € al kg; 
stagionata, 20 € al kg.
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, Itri (Lt), 
tel. 0771.72.71.40. Orari: 8.30-13, 16.30-
20; lun. 16.30-20 (chiuso dom.).  
C/credito: tutte. 

Bottega Liberati
Salsiccia del trinciante, 22,50 € al kg, alla 
lucana, 20 € al kg, al cacio e pepe, 19,50 € 
al kg.
Indirizzo: via Flavio Stilicone 278, Roma, 
tel. 06.71.01.156. Orari: 7.30-13.30, 16.30-
19.30 (chiuso dom. e lun.). 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Accademia dei Palati
Salsicce toscane di suino del Casentino di 
produzione propria, 11,90 € al kg; di cinta 
senese, 20 € al kg.
Indirizzo: via Valdinievole 17/23, Firenze, 
tel. 055.41.56.52. Orari: 7.30-13.30, 17-20; 
mer. 7.30-13.30 (chiuso dom.).  
C/credito: tutte.

Macelleria Anzuini e Massi
Salsicce toscane di produzione propria, 
7,90 € al kg.
Indirizzo: via dei Neri 84r, Firenze, 
tel. 055.29.49.01. Orari: 7.30-13.15, 
16-19.30 (chiuso dom.). C/credito: tutte. 

Macelleria Piero Presciuttini
Salsicce toscane, 8,50 € al kg.
Indirizzo: piazza Sant’Ambrogio 1, Firenze, 
tel. 055.24.80.630. Orari: 7-14 (chiuso 
dom.). C/credito: tutte.

Macelleria Aprato
Salsiccia di Bra, 13 € al kg.

Indirizzo: via Vittorio Emanuele II 162, Bra 
(Cn), tel. 0172.42.63.34. Orari: 8-12.30, 
16-19.30; gio. e dom. 8-12.30 (chiuso lun.). 
C/credito: no.

La Macelleria 
Salsiccia di Verduno, 12 € al kg.
Indirizzo: adiacente al ristorante La Cascata, 
Parco Gurej, Verduno (Cn),  

tel. 0172.47.01.26. Orari: mer. 8-18; 
gio. 8-13; ven. e sab. 8-13, 15-19;  
dom. 8-13, 14.30-17 (chiuso lun. e mar.).  
C/credito: Ae, Visa.

Macelleria Piero Cipolla
Luganega al Barbera, 25 € al kg; salsiccia 
tradizionale, col Parmigiano, con succo 
d’aglio, con peperoncino, con uvetta 
sultanina 16,50 € al kg.
Indirizzo: via De Gasperi 3, Camairago (Lo), 
tel. 0377.59.044. Orari: 8-12.30, 15-19; 
lun. 15-19 (chiuso dom.). C/credito: no.

Pregiate Carni Piemontesi 
Salsiccia di Bra, 23 € al kg, luganega,  
18 € al kg.
Indirizzo: viale Brianza 11, Milano, tel. 
02.66.93.118. Orari: 8.30-13, 15.30-19; lun. 
8.30-13 (chiuso dom.). C/credito: Mc, Visa. 

La Boutique dei Sapori
Luganega di Monza, 11,90 € al kg.
Indirizzo: via Carlo Alberto 19, Monza (MB), 
tel. 039.32.28.42. Orari: 8-13, 15.30-19.30; 
lun. 15.30-19.30 (chiuso dom.).  
C/credito: tutte.

Minimarket delle Carni Viganò
Luganega di Monza, 12 € al kg, raviolo di 
luganega, 18 € al kg.
Indirizzo: via Grandi 56, Verano Brianza 
(MB), tel. 0362.90.38.39. 
Orari: 8-12.20, 15-19 (chiuso dom. e lun.). 
C/credito: no.

piatti. Come antipasto, prepara dei crostoni imbevuti di formaggio 
Salva semifuso, con un tocchetto di fungo crudo (ovulo o porcino) 
e un pezzetto di salsiccia. Deliziosi. Ma il piatto forte è un secon-
do, una sorta di cassoeula semplificata e sgrassata, ma ugualmente 
gustosa: verzini, costine e verze. I verzini non sono altro che le ti-
piche salsicce che si utilizzano per la cassoeula, dove vengono spo-
sati con le verze, cui sono aggiunte anche le costine di maiale, tra-
lasciando qui cotenne, musetto e piedini. Nel resto del menu, i 
marubini (classici tortelli cremonese) ai tre brodi, la testina con fa-
gioli dell’occhio, la lingua in salsa verde, le lumache, il baccalà 
mantecato, il bottaggio d’oca e pesce. Ma solo di fiume, per rima-
nere fedeli al territorio. 

La buona salsiccia si trova anche a Milano. Un nome per tutti: 
la macelleria Pregiate Carni Piemontesi, ex Villa, ora nelle mani 

di Bruno Rebuffi, che propone sia quella di Bra sia la classica luga-
nega. Due indirizzi molto interessanti in Brianza: la Boutique dei 
Sapori, a Monza, che la garantisce fatta ancora come una volta, 
cioè impastata col Parmigiano; e il Minimarket delle Carni di Ve-
rano Brianza: qui Gigi Viganò non solo produce un’ottima luga-
nega al formaggio, ma vende anche una sua invenzione altrettanto 
golosa: il raviolo di luganega. 

Inviati da Dove, Mariella Piscopo, Donatella Bernabò Silorata, Loredana 
Tartaglia, Valeria Ronzani, Milena Ercole Pozzoli e Gian Luca Moncalvi
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Volete conoscere la ricetta del timballo di salsicce? Seguite le 

istruzioni a pag. 14 e inquadrate il codice QR qui a sinistra 

con la fotocamera del cellulare. Il video è anche su: http://

video.corriere.it/spettacolo-cultura/viaggi/index.shtml.


