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SETTEMILA ANNI DI STORIA

E
D ERAVI UNA MONTAGNA TUTTA DI FORMAGGIO PARMIGIANO GRATTATO, 

SOPRA LA QUALE STAVANO GENTI CHE NIUNA ALTRA COSA FACEVANO 

CHE FARE MACCHERONI E CUOCERGLI IN BRODO DI CAPPONIÉ

Eccoli, i maccheroni, per la prima volta celebrati dalla neonata lingua letteraria 
italiana, quella di Boccaccio per la precisione. Di sicuro il termine “maccheroni” 
entrò nel vocabolario boccaccesco grazie a qualche influenza napoletana, ma prima 
ancora, e prima che si parlasse una “lingua italiana”, esisteva già qualcosa di simile 
ai maccheroni? Pare proprio di sì.
Le origini della pasta, intesa come mescolanza di cereale frantumato e acqua, risal-
gono addirittura a settemila anni fa, quando l’uomo passò dalla vita nomade a quella 
seminomade o stanziale, e a un’economia basata soprattutto sull’allevamento si 
affiancò un’organizzazione produttiva e sociale che iniziò a privilegiare l’agricoltura. 
La coltivazione dei cereali consentì ben presto di preparare “l’antenato” della nostra 
pasta: i chicchi dei cereali, una volta raccolti, venivano prima frantumati e poi maci-
nati, e la farina così ottenuta veniva impastata con l’acqua per ottenere sottili sfoglie 
da cuocere su pietre roventi. 
La presenza della pasta è documentata in bassorilievi etruschi e in testi greci e 
romani, e certo è pure il consumo di pasta secca presso alcune popolazioni arabe: 
il confezionamento della pasta essiccata si deve proprio ai nomadi del deserto, che 
avevano bisogno di un cibo di cui disporre anche in assenza di acqua. Furono sem-
pre gli arabi, all’epoca in cui dominarono sull’Italia meridionale, a farla conoscere al 
popolo che ne avrebbe fatto, secoli dopo, il piatto nazionale per eccellenza. 
Nel 1154 un geografo arabo annota in una sorta di appunti di viaggio un “cibo di 
farina in forma di fili”, detto tryah, che veniva fabbricato in Sicilia e da qui traspor-
tato nella penisola: ancora oggi un piatto tipico siciliano è chiamato vermiceddi di 
tria, e nel Salento si possono tuttora gustare i ciceri e tria. Dunque in Italia si consu-
mava la pasta ben prima che Marco Polo tornasse dalla Cina (nel 1295) portando gli 
spaghetti cinesi, che in verità ben poco hanno in comune con quelli di grano duro 
che sono ormai una sorta di portabandiera tricolore.
Inizialmente la pasta aveva una foggia semplice: vermicelli e maccheroni, spaghetti 
e tagliatelle. In seguito si è notevolmente differenziata in fantasiosi formati e si è 
inoltre cominciato a farcire la sfoglia per trasformarla in tortellini, ravioli e agno-
lotti. Con il tempo anche l’impasto è stato oggetto di modifiche e varianti, locali e 
regionali. 
I primi condimenti erano a base di spezie, miele, latte e verdure. Con la scoperta 
delle Americhe giunse in Europa il pomodoro, originario di un’area compresa fra 
il Cile settentrionale e l’Ecuador, che però inizialmente fu considerato nocivo o 
addirittura velenoso. 
Furono i siciliani a valorizzarlo come condimento e a suggellare la classica accoppia-
ta “pasta e pomodoro”. 
Nel XVII secolo l’invenzione del torchio idraulico e l’introduzione della gramola 
nelle fasi di lavorazione della pasta contribuirono ad aumentarne la produzione, 
soprattutto in Campania, in Sicilia e in Liguria, terre baciate da un clima caldo e 
ventilato che permetteva l’essiccazione “naturale” del prodotto. Il consumo della 
pasta, però, divenne comune solo a partire dall’Ottocento. È infatti agli inizi di quel 
secolo che vennero fondate le prime industrie pastaie, con l’essiccazione in ambienti 
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riscaldati che ne consentì la lavorazione in tutte le regioni; fu allora che i “pastai” si 
ingegnarono a inventare nuove trafile (gli stampi in bronzo) per creare sempre più 
numerosi formati.
La produzione di pasta su larga scala ebbe tuttavia inizio solo a partire dal 
Novecento, quando, grazie alle innovazioni tecnologiche, l’esportazione, soprattut-
to verso gli Stati Uniti, raggiunse cifre record. 
La pasta divenne allora simbolo di italianità in tutto il mondo, e il “tricolore” di 
un piatto di spaghetti, pomodoro e basilico oggi viene riconosciuto ovunque come 
simbolo di allegria e buona tavola.

SECCA, FRESCA O INTEGRALE?
Il frumento (o grano) viene generalmente distinto in tenero e duro. Il grano tenero è 
il più diffuso e costituisce la maggior parte del cereale utilizzato per la panificazione; 
nel nostro Paese viene coltivato prevalentemente al Centro e al Nord. Il grano duro, 
meno diffuso perché necessita di climi caldi e asciutti, viene coltivato soprattutto 
nell’Italia meridionale e insulare e viene impiegato nella preparazione delle paste ali-
mentari: è più ricco di glutine, cioè di un particolare miscuglio di sostanze proteiche. 
Il chicco di frumento da cui, dopo opportuna macinazione, si ricava la farina, è 
costituito da diversi strati: la crusca, l’endosperma e il germe. La crusca è una 
sorta di involucro fibroso, digeribile solo in parte, che ha un ruolo molto impor-
tante nel veicolare le sostanze nutritive. L’endosperma, povero di vitamine e sali 
minerali, è ricco di amidi e di glutine. Il germe, infine, contiene molti enzimi, pro-
teine e sali minerali. Il germe e la crusca vengono eliminati con la raffinazione e, a 
seconda del tipo di molitura, si ha un’asportazione differenziata delle varie parti 
del seme. Nel caso della farina, si ottiene un prodotto più o meno raffinato, tanto 
che si distinguono farine di tipo 00, 0, 1, 2 e integrale. Nelle qualità meno raffinate 
(le farine integrali) si ha una maggior percentuale di fibra grezza rispetto a quelle 
più raffinate (la farina di tipo 00 è la più raffinata), oltre a una quantità maggiore di 
altre componenti come oligoelementi e vitamine, che si trovano prevalentemente 
nello strato esterno del chicco.
La pasta secca prodotta industrialmente viene di solito fatta con farina di semola e 
ciò ne garantisce la conservabilità, la resistenza alla cottura e il sapore. Una legge 
italiana (la n.580 del 1967) garantisce che la pasta secca destinata al mercato interno 
sia confezionata esclusivamente con semola di grano duro, mentre quella destinata 
al mercato estero può contenere una percentuale di farina di grano tenero (del resto 
anche le paste prodotte all’estero contengono una certa quantità di grano tenero); al 
consumatore sarà comunque facile individuare le marche da evitare leggendo atten-
tamente la composizione dell’alimento riportata sull’etichetta. 
La pasta secca di buona qualità si riconosce per il colore giallo chiaro, il sapore lie-
vemente dolce, la mancanza assoluta di odore. Si conserva a lungo se mantenuta in 
luoghi bui e asciutti. Le paste fresche hanno invece una conservabilità più ridotta 
(pochi giorni) e vanno tenute in frigorifero. Le confezioni di pasta (sia secca che 
fresca) vanno accuratamente richiuse dopo l’uso per evitare la contaminazione da 
fattori esterni. 
Un accenno particolare merita la pasta integrale, che si ottiene da farine non 
trattate mediante processi di raffinazione. La raffinazione, come abbiamo già 
osservato, priva la farina delle proprietà naturali del chicco di frumento, ovvero 
dell’equilibrio che caratterizza i suoi elementi costitutivi: proteine, zuccheri, gras-
si, sali minerali, vitamine ed enzimi. 
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Nella scelta della pasta integrale vanno seguiti alcuni criteri fondamentali. 
Innanzitutto va acquistata quella prodotta con frumento coltivato senza l’impie-
go di anticrittogamici e di altri prodotti tossici, i cui residui rimangono sulla parte 
esterna del chicco di grano. Poi bisogna distinguere le paste prodotte realmente 
con farina integrale da quelle lavorate con normale farina addizionata a crusca o 
cruschello. In quest’ultimo caso la pasta non presenterà il tipico colore ambrato 
uniforme, ma piuttosto un fondo puntinato indicativo della crusca aggiunta.

OCCHIO ALL’ETICHETTA!
La pasta in commercio presenta diverse caratteristiche che vengono riportate sulle 
etichette delle varie confezioni.

● Paste normali secche: prodotte con sola farina di semola e semolato duro. 
Secondo la normativa italiana, deve essere ottenuta mediante trafilazione, lamina-
zione ed essiccamento di impasti preparati esclusivamente con semola o semolata di 
grano duro e acqua. Non può essere impiegato il grano tenero, a differenza di quanto 
avviene negli altri paesi europei.
● Paste all’uovo secche: sono preparate con sola semola di grano duro e almeno 
quattro uova intere di gallina senza guscio (200 g) per ogni kg di farina. Possono 
essere prodotte con uova fresche oppure con ovoprodotti. 
● Paste speciali fresche o secche: vengono lavorate con farina di semola e 
percentuali variabili di spinaci e pomodori disidratati e in polvere, concentrato di 
pomodoro e uova (200 g per 1 kg di semola).
● Pasta speciale secca: prodotta con semola a cui viene aggiunta una percentuale 
di malto o glutine in modo da aumentarne l’apporto proteico del 15-20%.
● Pasta fresca: può essere prodotta con sola semola, con sola farina oppure con 
una miscela di farina e semola, e lavorata con uova rigorosamente fresche e/o altri 
ingredienti. La pasta fresca può avere un’umidità pari al 30%, contro il 12,5% con-
sentito per quella secca. 
● Pasta integrale: fino a qualche anno fa la legislazione italiana ammetteva l’uso 
del termine “pasta” solo per il prodotto confezionato con semola o semolato di grano 

100 gr. di farina bianca 100 gr. di farina integrale

proteine 9 g 13 g

sali minerali 0,5% 2,2%

calcio 14 mg 50 mg

magnesio 50 mg 150 mg

fosforo 90 mg 450 mg

Kilocalorie 343 321

vitamina B1 0,1 mg 0,6 mg

vitamina B2 0,04 mg 0,3 mg

vitamina B6 0,2 mg 0,7 mg 
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duro, escludendo l’impiego di semola integrale. Nel maggio del 2001, la Gazzetta 
Ufficiale ha pubblicato una serie di norme fra cui l’articolo 6 che recita, tra l’altro: 
“È denominata pasta di semola integrale di grano duro il prodotto ottenuto dalla 
trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusi-
vamente con semola integrale di grano duro e acqua”. 
Leggendo con attenzione l’etichetta, il consumatore può quindi distinguere tra i vari 
formati di pasta integrale (fusilli, penne, farfalle, spaghetti ecc.) e le preparazioni 
prodotte con semola di grano duro raffinata a cui è stata aggiunta una certa quantità 
di cruschello e fibre.
In commercio si trovano poi paste dietetiche arricchite con vitamine e sali minerali, 
a ridotto contenuto o glucidico o proteico o calorico o in sodio, destinate alla prima 
infanzia, ai diabetici, ai celiaci ecc. 
Queste ultime sono prodotte con farina di riso, farina di mais e altri componenti 
privi di glutine, responsabile dell’intolleranza nei soggetti celiaci; in particolare, 
alcune aziende hanno messo in commercio paste per celiaci biologiche, fornendo 
così un’ulteriore garanzia di qualità del prodotto. È sottinteso che i soggetti affetti da 
celiachia, specialmente nei casi più gravi, devono sempre consultare il medico prima 
di introdurre nella loro dieta alimenti nuovi. Va inoltre ricordato che le vitamine e i 
sali minerali addizionati a certe paste vanno a finire… nell’acqua di cottura. Anche 
in questo caso, pertanto, è consigliabile fare delle scelte mirate. 
Vanno sempre acquistate marche affidabili (che non è detto siano le più conosciute): 
unica regola per individuarle è quella di una lettura attenta dell’etichetta. Spesso, 
infatti, per convenienza economica le uova o altri ingredienti aggiunti vengono sosti-
tuiti con additivi e coloranti di tipo chimico, ma la legislazione italiana in materia 
prevede che tali elementi vengano chiaramente riportati sulle etichette dei prodotti.

I TIPI E I FORMATI
Si dice che in Italia esistano cinquecento formati di pasta: non c’è da stupirsi, dal 
momento che già nell’Ottocento, grazie al lavoro e alla fantasia dei trafilai, erano 
quasi duecento le fogge conosciute, e ancora oggi la fantasia dei produttori si sbiz-
zarrisce a crearne sempre di nuove per attrarre l’occhio e la gola di chi compera. 
Strozzapreti o strangozzi, avemarie o tubetti o ditaloni, ballerine o campanelle, 
lumachine, farfalle, perciatelli, malloreddus… perfino i nomi rispecchiano la fanta-
sia di chi li ha inventati e, a volte, la loro storia.
Al di là delle varianti regionali, o addirittura locali, che spesso riguardano solo il 
nome ma non la forma, i numerosi tipi di pasta in commercio possono comunque 
rientrare in uno dei seguenti gruppi:

● Pasta lunga a sezione tonda e compatta: può avere diversi diametri, come 
vermicelli, spaghetti, spaghettini ecc.
● Pasta lunga a sezione tonda e forata: come bucatini, zite ecc.
● Pasta lunga a sezione rettangolare o a lente: trenette, linguine, bavette ecc.
● Pasta lunga a spessore largo: lasagne, pappardelle, reginette ecc.
● Pasta in nidi o matasse: capelli d’angelo, fettuccine, tagliolini, tagliatelle ecc.
● Pasta corta liscia: penne lisce, eliche, fusilli, farfalle ecc.
● Pasta corta rigata: maccheroni, sedanini, tortiglioni, rigatoni, penne e mezze 
penne rigate ecc.
● Pasta da minestra: piccola o molto piccola, come ditali e ditalini rigati o lisci, 
risoni, stelline, anellini, quadrucci, filini ecc.
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Ogni formato di pasta ha un condimento ideale: a una pasta grossa va abbinato un 
sugo molto ricco, a una pasta sottile si accompagna un condimento “delicato”. Gli 
spaghettini sono perfetti con un olio aromatizzato con basilico, peperoncino, aglio o 
prezzemolo, da non “coprire” con formaggio grattugiato; viceversa, gli spaghetti più 
grossi, i bucatini e le bavette “sopportano” ragù più corposi e abbondante parmigiano 
reggiano. Nelle ricette proposte abbiamo sempre cercato di rispettare questo criterio.

LA PASTA SECCA

Zite o perciatelli? Trenette o fettuccelle? Linguine o bavette? Come abbiamo visto, 
ogni regione attribuisce allo stesso tipo di pasta un nome diverso, e quasi sempre 
custodisce nel proprio ricettario tradizionale il condimento “giusto”, fatto apposta 
per quel formato. Ma ormai non c’è ricetta tradizionale che non abbia varcato i con-
fini regionali e, grazie anche ai pastifici che producono su scala industriale i formati 
più caratteristici, non occorre andare a Genova per gustare le trenette al pesto, o in 
Puglia per apprezzare un bel piatto di orecchiette con le cime di rapa. Quasi il 90% 
della pasta acquistata in Italia è del tipo secco: per lo più si tratta della classica pasta 
di semola di grano duro, ma il mercato al giorno d’oggi offre, anche a livello indu-
striale, paste speciali, per esempio all’uovo o quelle addizionate con spinaci. I cultori 
della pasta si rivolgono ai pastifici artigianali, che garantiscono la qualità del prodot-
to grazie alla scelta accurata delle materie prime. E non a caso parliamo al plurale: 
infatti un’ottima pasta secca è fatta con ottima semola di grano duro miscelata con 
acqua purissima, possibilmente attinta alla fonte, come garantiscono alcune aziende 
storicamente dedite all’agricoltura biologica. 
Oltre alle materie prime, sono determinanti i metodi di lavorazione, e in particolare 
le fasi più delicate, come quella dell’essiccazione. Essiccare la pasta, infatti, non 
significa semplicemente far evaporare l’acqua innalzando la temperatura dell’impa-
sto: è fondamentale che la perdita di umidità avvenga in modo omogeneo e che la 
struttura fisico-chimica del prodotto resti inalterata. Solo così possiamo gustare una 
pasta che “tiene la cottura” e che, una volta scolata, non risulti collosa. 
Un ruolo fondamentale è inoltre quello svolto dalla combinazione amido-glutine. 
Nelle paste secche l’amido si trova in forma di granuli, e le proteine sono disposte 
in modo abbastanza regolare fra granulo e granulo, formando il glutine. Quando la 
pasta cuoce, i granuli di amido tendono a gonfiarsi e a diventare solubili, mentre le 
proteine diventano insolubili e formano una sorta di rete che contiene e intrappola 
l’amido, garantendo così alla pasta una buona “tenuta in cottura”. La qualità della 
pasta è quindi correlata alla quantità di glutine.
Per quanto riguarda i vari formati, non c’è che l’imbarazzo della scelta: pare che 
alcuni pastifici ne vantino addirittura centoventi, tutti differenti tra loro. Noi ci 
limitiamo a una panoramica dei più usati o, meglio, dei più… mangiati!

PASTE LUNGHE

Capelli d’angelo (o capellini)
Confezionati in nidi o matassine, sono molto sottili e si usano nelle ricette partico-
larmente delicate. Il tempo di cottura varia dai 4 ai 5 minuti. 

Bigoli
Spaghettoni piuttosto grossi, generalmente confezionati a livello artigianale, ven-
gono trafilati in uno strumento particolare chiamato bigolaro. Nell’impasto sono 
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comprese anche le uova. Sono ottimi con sughi di pesce, ma si abbinano anche con 
ragù di carne e verdure.

Bucatini
Pasta lunga tipo spaghetti bucati, di grossezza media. 
Cuociono in 10-11 minuti e sono ideali con sughi ricchi, per esempio ragù di carne 
e condimenti a base di salumi tipo pancetta o a base di formaggi. 
Classici i bucatini all’amatriciana. 

Linguine
Note anche come bavette e lingue di passero. Anch’esse non del tutto piatte ma a 
sezione lenticolare, si cucinano in 10-11 minuti e sono ottime con sughi leggeri, a 
base di pesce, o cremosi come il pesto alla genovese. 

Reginette
Hanno una particolare forma arricciata ai lati, possono essere larghe da 12 a 30 mm e 
cuociono in 12 minuti circa. “Sopportano” piuttosto bene anche condimenti robusti 
a base di carne e formaggi.

Spaghetti
Esistono spaghetti di varia grossezza, a seconda della quale variano anche i tempi di 
cottura, che vanno dai 5 ai 10 minuti, e i condimenti più idonei. 
Gli spaghettini, per esempio, sono perfetti conditi con olio, aglio e peperoncino 
e con sughi leggeri a base di pesce; gli spaghetti più grossi, invece, “sopportano” 
anche condimenti più robusti, come quelli a base di carne e con abbondanti dosi di 
parmigiano reggiano. 

Tagliatelle
Pasta all’uovo di larghezza variabile, le tagliatelle vengono confezionate in piccole 
matassine e hanno tempi di cottura piuttosto brevi. 
Si possono trovare anche nel formato più stretto (in questo caso si chiamano “taglio-
lini” o “linguine”) e in quello più largo (chiamate invece “pappardelle”). Sono otti-
me condite con ragù di carne e cacciagione.

Trenette
Fra le varianti regionali di questo formato di pasta le più conosciute sono le fettuc-
ce, o fettuccelle, abruzzesi, e le reginelle del Lazio. 
Le trenette sono paste lunghe, non del tutto piatte (lenticolari), particolarmente 
adatte a trattenere il condimento a base di pesce o di verdure. I tempi di cottura 
possono variare dai 7 ai 9-10 minuti. 

Vermicelli
Il tempo di cottura dei vermicelli è di circa 10 minuti. Hanno un diametro leggermen-
te maggiore rispetto agli spaghetti e sono ottimi accompagnati a condimenti leggeri 
come salsa al pomodoro, sugo di verdure, aglio, olio e parmigiano reggiano. 

Zite, zitoni
Conosciuti anche come perciatelli, spaghetti bucati, mezzani, sono un tipo di pasta 
lunga, tubolare di diametro variabile tra i 4,5 e i 9 mm. Indicati non solo per pasta-
sciutte ma anche per timballi e preparazioni al forno. I condimenti ideali sono i ragù, 
anche a base di verdure, arricchiti con parmigiano reggiano o pecorino. 
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PASTE CORTE

Caserecce (o gemelli)
Di lunghezza media, si cucinano in 10-12 minuti e sposano condimenti leggeri, come 
verdure e ricotta o salse di pomodoro.

Conchiglie
La forma di questa pasta è quella, appunto, di una conchiglia leggermente chiusa e 
dalla superficie rigata. 
Il tipo più grosso, usato per pastasciutte, cuoce in 15 minuti e si “riempie” bene con 
sughi di verdure e salse di pomodoro e ricotta.

Eliche
Conosciute anche come spirali, sono di lunghezza media e si cucinano in 10-12 
minuti. Ottime con salsa di pomodoro, ragù di carne e sugo al tonno.

Farfalle
Sono di varie misure e sono simili a gale dai bordi frastagliati e strette al centro. I 
tempi di cottura variano a seconda della grandezza, dai 10 ai 12-13 minuti; le forme 
grandi, le più usate per le pastasciutte, si abbinano con panna, formaggio e funghi, 
ragù a base di carni bianche e verdure. 

Fusilli
Conosciuti anche come “cavatappi”, hanno forma di spirale e possono essere bucati. 
Cuociono in 12 minuti circa e sono indicati per condimenti con pomodoro, formaggi 
e ragù.

Gnocchi, gnocchetti
Simili alle conchiglie ma con il “dorso” che ricorda quello degli gnocchi di patate, 
cuociono in 15 minuti circa e sono indicati per pastasciutte al pomodoro e alle ver-
dure o per preparazioni al forno.

Maccheroni
Con questo nome si indica, a seconda delle regioni, un formato di pasta corta, gene-
ralmente rigata, oppure un formato più lungo, simile ai bucatini. 
L’origine dei maccheroni è partenopea: l’impasto veniva compresso con una sorta 
di stampo (chiamato “trafila”) in modo da ottenere grossi pezzi di pasta schiacciata, 
che venivano chiamati appunto “maccaroni”. 

Malloreddus
Sono gnocchetti di pasta tipici della Sardegna, dal dorso riga-

to e piuttosto ruvidi; si preparano con salse di pomodoro e 
ricotta affumicata o sughi di carne, anche di cacciagione, 
e tradizionalmente sposano il pecorino sardo.

Mezze maniche, mezzi rigatoni
Simili ai rigatoni ma più corte, le mezze maniche hanno 

forma tubolare, taglio verticale e superficie rigata. 
Il tempo di cottura è di circa 12 minuti; i condimenti più appropriati sono quelli 
leggeri con pomodoro e verdure.
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Orecchiette
Si trovano normalmente in commercio quelle secche, che cuociono in 15-16 minuti, 
ma la tradizione pugliese le vuole fresche abbinate alle cime di rapa. Hanno una 
forma leggermente tonda e concava e si gustano anche con salsa di pomodoro e 
rucola.

Penne (o maltagliati), mezze penne, pennette rigate o lisce
Hanno una forma tubolare con taglio obliquo. La cottura varia dagli 8 minuti delle 
pennette ai 13-14 delle penne rigate. Le pennette si servono con salse leggere, al 
pomodoro o all’olio; le altre forme sono ottime anche con sughi più sostanziosi. 
Tenete conto che le forme rigate trattengono maggiormente il condimento rispetto 
a quelle lisce.

Rigatoni, tortiglioni (o torciglioni), sedani, sedanini
I primi due formati sono più grossi e hanno un diametro maggiore rispetto agli 
altri, quindi cuociono in tempi più lunghi, dai 14 ai 16 minuti; per sedani e seda-
nini lunghi 5-6 cm, sono sufficienti 12-13 minuti. Tutti presentano una forma 
tubolare con taglio verticale. I tortiglioni, rispetto ai rigatoni, sono leggermente 
attorcigliati. 
Ideali i condimenti ricchi per i primi due formati, che sono adatti anche per prepa-
razioni al forno; salse più leggere, a base di verdure, per gli altri. 

Ruote
Questo particolare formato viene generalmente consigliato per insalate di pasta 
fredde a base di verdure, tonno e gamberetti, perché tiene bene la cottura. 
Le ruote vanno però lessate piuttosto al dente e, una volta condite, mescolate con 
delicatezza per evitare che i “raggi” si rompano.

LA PASTA FRESCA

Nella breve panoramica che segue, abbiamo scelto di proporvi i formati più rappre-
sentativi e conosciuti della gastronomia regionale e nazionale. 

Cavatelli (o cavatieddi)
Tipici della cucina pugliese, si preparano con la stessa pasta delle orecchiette, ma 
hanno una forma più allungata. Ottimi con salsa di pomodoro e rucola.

Fusilli lunghi
Noti anche come maccheroni, si confezionano con farina di semola e farina bianca, 
uova, sale e poca acqua. Dall’impasto si staccano dei pezzetti che vanno arrotolati 
intorno a un ferro da calza e fatti asciugare per alcuni minuti. Alcune ricette preve-
dono l’impiego di sola farina e acqua. Sono ottimi conditi con salsa di pomodoro e 
con ragù di carni varie.

Lasagne
La forma standard è quella rettangolare, di 16 x 8 cm, ma, naturalmente, ogni 
regione ha la “sua” misura. In Campania sono note anche come laganelle; in Puglia 
si confezionano le lagane, fatte con farina bianca e acqua. Le piccagge, invece, sono 
lasagne larghe tipiche della regione Liguria. 
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Maltagliati
Si preparano arrotolando la sfoglia all’uovo e ritagliandola con un coltello a zig-zag. 
Possono essere di grandezza media o medio-piccola.

Orecchiette
Specialità pugliese e di altre regioni meridionali, le orecchiette sono conosciute 
anche con altri nomi: cappelli da prete, strascinati, recchie o recchietedde. Sono 
fatte con semola di grano duro, un pizzico di sale e acqua. Alcune ricette delle orec-
chiette prevedono la parziale sostituzione della semola con farina di grano tenero 
e l’aggiunta, facoltativa, di uova. La pasta deve essere lavorata energicamente per 
almeno 15 minuti prima di essere manipolata per ricevere la forma tipica, rotonda 
e leggermente concava. L’accoppiata classica è con le cime di rapa, ma sono ottime 
anche con salse di pomodoro e ricotta salata. 

Pappardelle (o reginette)
Lunghe circa 10 cm e larghe non più di 2, si tagliano con l’apposita rotella, che con-
ferisce alla sfoglia i caratteristici bordi frastagliati. 
Si possono servire sia in brodo sia asciutte, condite con sughi ricchi.

Pizzoccheri
Specialità valtellinese preparata con farina 
bianca e farina di grano saraceno (la propor-
zione tra le farine è: una parte di farina 
bianca e tre di farina di grano saraceno). 
Si aggiunge poco latte e, volendo, una o 
due uova. Dalla sfoglia si ritagliano stri-
sce di 5 x 1 cm che si cuociono in acqua 
bollente salata e si condiscono con verdure 
e formaggi tipici della zona.

Tagliolini
La sfoglia all’uovo viene arrotolata una volta e tagliata in strisce sottili con un col-
tello ben affilato. I tagliolini si servono generalmente con sughi leggeri o, ancora 
meglio, in brodo.

Tagliatelle
La sfoglia all’uovo viene arrotolata e tagliata in strisce larghe circa 3-4 mm, che 
vengono poi accompagnate con una grande varietà di condimenti: fra i più comuni 
si trovano il ragù di carne e di selvaggina, ma vengono apprezzate anche con panna 
e piselli, prosciutto o funghi.

Trofie
Tipiche della cucina ligure, le trofie sono un formato di pasta corta fra le più apprez-
zate. Si preparano con farina bianca da sacco, vale a dire farina in cui è rimasta un 
po’ di crusca, e acqua. Dall’impasto si staccano dei pezzetti grandi come fagioli, che 
vengono poi strofinati fra le mani in modo da conferire loro la forma di truciolo con 
le estremità assottigliate. Una variante particolare è costituita dalle trofiette prepa-
rate con farina bianca mista a farina di castagne. Entrambe le specialità si servono 
con il pesto genovese.



L
’A

R
T

E
 D

E
L

L
A

 P
A

S
T

A

PASTA RIPIENA E AL FORNO

Nella località di frontiera di Gavi Ligure, al confine con il territorio genovese, già 
nel XII secolo i mercanti usavano fermarsi in una locanda chiamata l’“Hustaia du 
Ravio”, proprietà della famiglia Raviolo, che rifocillava gli avventori con una sorta 
di pasta ripiena immersa nel vino rosso o cosparsa di formaggio.
Pare che sia stata proprio la famiglia Raviolo la prima a “brevettare”… il raviolo, 
appunto! Forse gli emiliani avranno da obiettare su questo; di certo, se Genova è la 
patria del pesto, la Puglia madre delle orecchiette alle cime di rapa, Napoli regina 
della “pummarola”, l’Emilia Romagna è, per eccellenza, la regione dei tortellini, dei 
ravioli e degli anolini che, serviti asciutti o in brodo, conditi con ragù di carne, sugo 
di stracotto di manzo o panna e funghi, sono il vanto di questa terra. Ma, a onor 
del vero, l’Emilia Romagna non è l’unica regione a offrirci squisite ricette di paste 
ripiene: non dimentichiamo gli agnolotti e i langaroli piemontesi serviti in brodo o 
asciutti con il tartufo, i cialzons carnici, che la tradizione vuole arricchiti di scaglie di 
cioccolato, e quelli di Timau insaporiti da un trito di erbe aromatiche, i culingiones 
sardi, i casonsei veneti. 
Qualunque sia il nome regionale, la sfoglia che racchiude il ripieno è, generalmente, 
di pasta fresca all’uovo e ritagliata, secondo tradizione, in rettangoli, quadrati o 
cerchi da ripiegare formando una mezzaluna. Ma vediamo di seguito quali sono le 
paste ripiene più famose.
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Anolini (o tortellini)
Tipici della cucina emiliana, hanno la caratteristica forma ad anello, con l’orlo di pasta 
superiore ripiegato all’indietro. La preparazione più comune è in brodo di carne.

Agnolotti
Specialità piemontese di forma generalmente quadrata, hanno un ripieno di carne e 
vengono serviti con scaglie di tartufo. In altre regioni sono chiamati anche tortelloni, 
e possono avere forma rettangolare. Il ripieno varia secondo le tradizioni gastrono-
miche locali: può essere di pesce di fiume o di mare, di magro con ricotta e spinaci, 
di patate o di verdure. In Carnia si chiamano cialzons e hanno in genere la forma di 
una mezzaluna; in Liguria sono conosciuti come pansotti e racchiudono un cuore di 
verdure detto preboggion.

Cappelletti (o tortelloni)
Molto simili ai tortellini, ma leggermente più grandi; il punto di partenza è il qua-
drato di sfoglia su cui si dispone un po’ di ripieno, poi si chiude il quadrato a trian-
golo e si saldano due punte piegandole leggermente in fuori. Ottimi sia in brodo di 
carne sia asciutti, conditi con ragù.

Ravioli
Caratteristici di molte regioni, sono, fra le paste ripiene, i più conosciuti. Possono avere 
varia grandezza, forma quadrata, rettangolare e rotonda; caratterizzati da bordi frasta-
gliati, sono ripieni di carne o verdure e si gustano sia asciutti sia in brodo.

Oltre a ravioli e a tortelli, troviamo cannelloni che avvolgono carni, frutti di mare o 
spinaci e ricotta insaporiti da noce moscata, lasagne farcite in strati alterni di bescia-
mella e ragù, spolverate di parmigiano reggiano e gratinate. Al di là della tradizione, 
la creatività dei buongustai si può sbizzarrire con farciture capaci di rispettare le 
scelte di tutti, dai vegetariani ai macrobiotici agli… onnivori. 

PASTA PER ZUPPE E MINESTRE

Lumachine o pipette, ditali e ditaloni rigati, capelli d’angelo e fidelini: anche le mine-
stre di verdure e le zuppe hanno le loro preferenze in fatto di pasta. Generalmente si 
usano, spesso per comodità, le paste secche, ma chi lo desidera può confezionare la 
pasta in casa: i formati più semplici sono le farfalline, i quadretti, i malfattini, i taglio-
lini e le tagliatelle; non vanno dimenticate, però, le paste ripiene: ottimi, in brodo, gli 
anolini, i cappelletti alla bolognese e i ravioli di carne. 
Vediamo quali sono i formati per minestre più comuni.

PASTE SECCHE

Ditalini rigati
I ditalini, o tubettini, i ditali e i ditaloni rigati hanno la stessa forma tubolare con 
taglio verticale dei sedani e dei sedanini, ma sono molto più corti. I tempi di cottura 
variano dai 5 ai 10 minuti. Il formato più grosso è ideale nell’accoppiata “pasta e 
fagioli”.
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Fidelini, bricchetti
I primi hanno una forma leggermente arcuata e sono piuttosto sottili. Ottimi per 
minestre di verdure, cuociono in 5 minuti. I bricchetti sono grossi come gli spa-
ghetti, ma più corti. Di “origine” ligure, devono il loro nome al bricchetto, che in 
genovese significa “fiammifero”. 

Farfalline (o nodini)
Simili alle farfalle ma di dimensioni ridotte, si possono preparare anche con la pasta 
fresca.

Lumachine (o pipette rigate)
Ricordano la forma del guscio di lumaca; cuociono in 8-10 minuti circa e si usano 
per minestroni ricchi e densi.

PASTE FRESCHE

Farfalline
Noti anche come nodini, sono rettangoli di pasta all’uovo ritagliati con la rotella 
apposita, lunghi non più di 4 cm, larghi circa 1,5-2 cm e stretti al centro.

Quadretti (o quadrucci)
Si utilizza la sfoglia all’uovo, che viene arrotolata e tagliata con un coltello a stri-
sce larghe non più di 1 cm, quindi dalle strisce si tagliano poi dei quadratini. 
Particolarmente indicati per minestroni di verdure.

E PER CAMBIARE... GNOCCHI

Gli gnocchi sono considerati un tipo di pasta fresca. Si suddividono in gnocchi di 
patate, a base di farina e patate, gnocchi di spinaci (preparati con farina e spinaci), 
di semolino (con semolino e latte) e gnocchi di polenta.
La patata arrivò in Europa solo verso la fine del XVI secolo, importata dall’Ameri-
ca, ma fu inizialmente impiegata soltanto come cibo per il bestiame. Venne infatti 
considerata inutile per l’alimentazione umana poiché non si riusciva a ricavarne 
una farina che potesse sostituire quella di cereali nella preparazione del pane (tro-
vando così soluzione alle carestie che colpivano l’Europa in quell’epoca). Soltanto 
nel XVII secolo alcuni buongustai italiani e francesi cominciarono a elaborare 
alcune ricette che proiettarono la patata nei manuali di gastronomia. Da allora 
questo tubero è entrato prepotentemente nell’alimentazione pressoché quotidia-
na, soprattutto grazie alla sua versatilità: nessun altro vegetale si presta infatti a 
essere cucinato in tanti modi diversi.
La patata è una pianta solanacea che cresce in climi temperati fino a un’altitudine 
di 1500 metri. La sua parte commestibile è costituita dai tuberi, che si formano 
sulle radici rizomatose e che variano a seconda del tipo sia nel colore (dal bianco al 
giallastro), sia nella consistenza (farinosa o compatta). 
I tuberi si conservano bene e a lungo in luogo fresco e buio, ma non devono essere 
esposti al freddo. Bisogna inoltre evitare di adoperare patate che hanno già iniziato 
a germinare, perché in questa fase esse producono solanina, un alcaloide velenoso.
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Considerate le sue caratteristiche, la patata può essere ben utilizzata in regimi 
alimentari controllati visto il suo potere saziante. 
È fondamentale saper scegliere le patate più adatte alla ricetta che si intende 
preparare. Come già detto, i tuberi possono essere di pasta farinosa o compatta, a 
seconda della qualità: le più indicate per la preparazione degli gnocchi sono quelle 
farinose. 
In questo libro non vi proponiamo solo gnocchi di patate: la fantasia e la tradizione 
gastronomica italiana, infatti, nelle prossime pagine andranno di pari passo, così 
accanto ai classici canederli fatti con il pane troverete gli gnocchetti di saraceno 
e quelli di ortica, gli gnocchi alle erbe e quelli di farina di castagne, i classici alla 
romana e gli ungheresi… 
Inoltre ogni regione italiana vanta un condimento particolare: il Piemonte con 
fegatini e salsiccia, la Liguria con il famoso pesto; nel Canton Ticino si mangiano 
con una salsa a base di spinaci, mentre la cucina vegetariana li propone con ger-
mogli; alla parigina si gustano con emmental e panna, a Trieste racchiudono un 
cuore di prugna; e per i bambini niente di meglio che una spolverata di zucchero 
e cannella!
Quando si parla di gnocchi ci si riferisce in genere agli gnocchi di patate o, fra le 
specialità regionali, a quelli di semolino, più comunemente noti come gnocchi alla 
romana. 
Ma se consideriamo le nostre tradizioni gastronomiche, ci accorgiamo che i loro 
antenati erano dei pezzi di pasta fatti con acqua e farina chiamati… “mackaroni”! 
Ancora più indietro nel tempo, quasi un secolo prima di Cristo, il letterato e agro-
nomo romano Marco Terenzio Varrone cita le lixulae, focaccine simili a gnocchi 
ottenute impastando acqua, farina e formaggio. 
La patata, come abbiamo già detto, arrivò in Italia dall’America soltanto verso 
la fine del XVI secolo, e la sua diffusione non fu immediata: bisogna attendere 
la seconda metà dell’Ottocento per vederla comparire con una certa frequenza 
sulle tavole degli italiani. Infatti la tradizione culinaria propone molte ricette di 
gnocchi, ma si tratta spesso di gnocchi di pane impastato con latte e insaporito 
con erbe e verdure, oppure con speck, ricotta o formaggi stagionati: basti pensare 
ai canederli, gnocchi tipici del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo, frequenti 
anche in Veneto. Si tratta di preparazioni che rivelano la necessità di non “buttare 
via niente”, di recuperare il pane raffermo e arricchirlo con gli ingredienti a dispo-
sizione: latte, un po’ di noce moscata, salumi o erbe spontanee. 
Tipici sono anche gli gnocchi di verdure, per esempio a base di spinaci e farina, e 
gli gnocchetti fatti con un impasto di farina bianca e farina di grano saraceno, dal 
sapore rustico e singolare. 
Da non dimenticare i delicati gnocchi di zucca e quelli dolci della tradizione 
triestina e goriziana, che racchiudono un cuore di prugna e sono addolciti da una 
pioggia di zucchero, cannella e pangrattato.
E poi, naturalmente, i “tradizionali” gnocchi di patate, conditi con semplice burro 
fuso e foglie di salvia, arricchiti da un ragù di carne o colorati dal verde del pesto 
genovese. Ricordiamo che per la preparazione di questi gnocchi le patate ideali 
sono quelle a pasta bianca e farinosa, che rende facoltativo l’uso delle uova per 
“legare” gli ingredienti. 
Le patate devono essere lessate con la buccia, in modo da trattenere sali minerali 
e amido, e per passarle è preferibile ricorrere allo schiacciapatate; l’impasto va 
fatto cadere direttamente sulla farina già sparsa sulla spianatoia di legno e lavorato 
tiepido. 
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LA DIETA MEDITERRANEA

Negli anni Cinquanta, con l’avvento del boom economico e del conseguente benes-
sere, gli italiani abbandonarono i modelli alimentari tradizionali. Travolto dal ritmo 
frenetico della vita moderna, l’italiano medio fu sempre più attratto dal modello 
alimentare americano e iniziò a trascurare i piatti della cucina tradizionale, troppo 
legati a un passato contadino che si desiderava superare, se non addirittura rimuove-
re. Banditi dalle tavole pasta, pane e riso, aumentò il consumo di carne, di alimenti 
già pronti e precotti, di panini iperfarciti, e si impose ben presto la consuetudine 
dello spuntino veloce che andò a sostituire il tradizionale pasto di mezzogiorno con 
i suoi tempi e le sue regole. 
Questo stile di vita ha comportato una serie di conseguenze negative che non hanno 
tardato a manifestarsi, prime fra tutte le cosiddette “malattie del benessere”: proble-
mi cardiocircolatori, ipercolesterolemia, ipertensione, aterosclerosi, obesità ecc. La 
scienza medica ha presto individuato alcune cause di queste malattie nello stress, nei 
ritmi innaturali, nel repentino cambiamento di abitudini, e ha confermato l’esisten-
za di uno stretto legame tra modello alimentare e salute dell’organismo.
Per mantenere il proprio corpo in buona salute occorre quindi scegliere un regime 
alimentare equilibrato e completo, e quello che più risponde a queste caratteristiche 
è proprio il modello alimentare mediterraneo. 
Le regole più semplici del “mangiare sano” sono: non consumare i pasti in fretta, in 
piedi, ma trovare il tempo per sedersi a tavola davanti a cibi come cereali, ortaggi, 
frutta, poca carne, pesce, latticini, preferendo, inoltre, i grassi vegetali a quelli animali. 
I mutamenti sociali degli ultimi decenni hanno inevitabilmente modificato le abitu-
dini alimentari e reso spesso rutinario e poco genuino il desinare quotidiano. Prima 
che la donna proiettasse le sue capacità creative e lavorative al di fuori dell’ambiente 
domestico, la tradizione culinaria si arricchiva e si tramandava proprio nell’ambito 
del nucleo familiare. Le dosi della “torta della nonna” rimanevano immortalate su 
ricettari scritti a mano e il succedersi delle generazioni non ne modificava di molto 
gli ingredienti e le quantità. Oggi il tempo dedicato alla preparazione dei cibi è 
spesso condizionato dai vari impegni lavorativi, così si preferiscono piatti di facile e 
veloce esecuzione da consumarsi in tempi altrettanto rapidi.
I cibi precotti stanno prendendo il sopravvento: consentono, infatti, di avere un piatto 
caldo con un semplice passaggio nel forno a microonde. Purtroppo queste prepara-
zioni industriali, pur essendo igienicamente perfette, non hanno quel sapore di “fatto 
in casa” al quale stiamo sempre più spesso rinunciando. Gran parte degli alimenti 
attualmente in commercio vengono infatti trattati con dosi più o meno rilevanti di 
additivi chimici di varia natura per cui al “sapore perduto” si aggiunge purtroppo 
l’ingrediente inutile, se non dannoso, assimilato dal nostro organismo. Dai banchi 
del supermercato ammiccano coloratissime buste da cui dovrebbero rinvenire, dopo 
una semplice cottura in acqua di pochi minuti, prelibati fusilli ai tartufi, spaghetti alla 
carbonara, penne ai quattro formaggi, gnocchetti al pomodoro, tagliatelle ai porcini: è 
sufficiente una lettura attenta degli ingredienti utilizzati per conservare queste prepa-
razioni per indurci a recuperare il quaderno di ricette della nonna! Additivi, coloranti 
e quell’esaltatore di sapidità che va sotto il nome di glutammato…
È ormai accertato che le malattie oggi più frequenti sono correlate alla cattiva abitudi-
ne di mangiare in fretta, all’associazione spesso casuale degli alimenti e alla scarsa qua-
lità dei cibi. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, bisogna ricordare che mangiare 
cibi poveri di alcune sostanze e troppo ricchi di altre provoca veri e propri squilibri 
alimentari: il fisico umano e gli alimenti sono composti dalle stesse sostanze e l’alimen-
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tazione ha quindi il compito di reintegrare ciò che il nostro organismo consuma. I cibi 
sono una sorta di carburante per il nostro corpo; è quindi nel nostro interesse fornirci 
del migliore prodotto possibile, privilegiando anzitutto la qualità. 
Una dieta adeguata dovrà dunque fornire all’organismo sostanze “equilibranti” e il 
meno possibile inquinate e dannose.

LE COMBINAZIONI ALIMENTARI

Un principio fondamentale della dieta mediterranea è la scelta oculata degli ali-
menti, da combinare tra loro nel modo migliore per fornire al corpo un nutrimento 
adeguato ed equilibrato.
Un tempo ci si interessava poco di problemi dietetici; chi si dedicava ai fornelli si 
affidava all’istinto e ricorreva a ricette tramandate di generazione in generazione. 
Alla luce degli studi più recenti pare che, negli anni passati, si applicassero involon-
tariamente alcune moderne teorie sull’alimentazione, che risultava così equilibrata 
e priva di eccessi: in una parola, sana. 
Spesso i nostri nonni si limitavano a consumare un solo piatto che riuniva le proteine 
della carne (poche, in verità!), dei legumi o dei latticini e dei cereali non eccessiva-
mente raffinati (quindi ricchi di amidi, proteine e vitamine). Queste combinazioni 
erano dunque una soluzione comoda ed economica; garantivano infatti quasi tutto 
l’indispensabile per una buona nutrizione, ancor più valida se si considera che veni-
va integrata con frutta e verdura fresca.
Quando la carne, non più limitata alla domenica o alle “feste comandate”, entrò 
nell’alimentazione quotidiana, la nostra cucina cambiò in modo sostanziale. Il suo 
consumo aumentò notevolmente, assieme a quello di pane bianco, di cereali raffinati 
e di dosi massicce di zucchero “immacolato”, in nome di una presunta razionaliz-
zazione della dieta.
Perché qualsiasi alimento, anche quello apparentemente più leggero, non risulti noci-
vo per il nostro organismo, di difficile digestione e quindi male utilizzato dal metaboli-
smo, è necessario combinarlo adeguatamente con gli altri ingredienti del nostro pasto. 
Nella bocca, nello stomaco e nell’intestino sono presenti sostanze particolari, gli 
enzimi, che regolano le reazioni chimiche di scissione dei diversi costituenti dei 
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cibi rendendo possibile la digestione. Lo stomaco non secerne un solo tipo di succo 
gastrico ma diversi, a seconda degli alimenti da elaborare. 
Quando mangiamo amidi (riso, pasta, pane ecc.) lo stomaco produce un succo 
gastrico debolmente acido (o neutro). 
Quando invece ci cibiamo di proteine (carne, formaggio ecc.) il processo digestivo 
richiede l’azione di un enzima molto forte attivato dall’acido cloridrico. Dalla dige-
stione di un alimento ricco di amidi, come la pasta, con uno ricco di proteine, come 
la carne, possono quindi insorgere problemi digestivi. A meno che non si tratti di 
avvenimenti eccezionali (non dimentichiamo il piacere della trasgressione!), com-
binazioni alimentari scorrette possono produrre fermentazione e putrefazione dei 
cibi nell’intestino, agevolando l’instaurarsi di tutta una serie di problemi digestivi 
(mal di testa, coliti, dispepsie ecc.) oltre che, più in generale, una ridotta resistenza 
alle malattie. 
Visto che è consigliabile evitare, per quanto possibile, l’associazione carne-pasta 
(eventualmente trasformatela in un piatto unico e tenetevi leggeri nelle dosi e nel 
pasto successivo), vediamo quali ingredienti è bene associare alla nostra pasta:

● Legumi: le loro proteine completano quelle della pasta, che sono prive di alcuni 
amminoacidi essenziali. 
● Verdure: crude o cotte, associatele alla pasta in grande quantità. Le uniche pre-
cauzioni vanno osservate nei confronti delle patate (anch’esse ricche di amido), degli 
spinaci e dei pomodori (che sono alimenti acidificanti).
● Frutta: dipende dall’acidità e dalla maturazione del frutto. Comunque è una 
combinazione da fare con cautela e saltuariamente. Questo anche per quanto riguar-
da la frutta oleosa. 
● Formaggi: evitate quelli magri, prediligendo i formaggi stagionati e un po’ grassi.
● Latte: con la pasta non è di facile digestione, ma saltuariamente può essere usato. 

Può sembrare, a questo punto, estremamente complesso e laborioso mettere assieme 
un pasto completo tenendo conto delle diverse compatibilità dei cibi. In generale, 
però, può essere utile tenere presente alcune semplici regole per fare le associazioni 
giuste ed evitare le combinazioni alimentari dannose. 

GLI ERRORI DA EVITARE

Associazione di cibi proteici con cibi amidacei
La digestione dei cibi amidacei (cereali, pane, pasta, biscotti, legumi) inizia in 
bocca. Una corretta masticazione fa sì che un enzima salivare (ptialina) possa ini-
ziare la digestione dell’amido trasformandolo in composti zuccherini più semplici. 
Quando il cibo passa nello stomaco, la ptialina continuerà il suo lavoro per almeno 
due o tre ore ancora. Solo dopo questo tempo il succo gastrico diventerà acido e 
potrà quindi permettere la digestione della componente proteica dei cibi amidacei. 
La digestione dei cibi proteici (carne, formaggio, frutti oleosi, uova, pesce) procede 
in modo e ambiente diversi. Durante la masticazione non iniziano i processi dige-
stivi, mentre nello stomaco un enzima specifico (pepsinogeno) sarà reso attivo dal 
succo gastrico, diventerà pepsina e sarà in grado di iniziare la digestione proteica.
Mangiando insieme cibi amidacei (specialmente la pasta) con cibi proteici (spe-
cialmente la carne), si ha una secrezione precoce di succo gastrico molto acido che 
ostacola l’attività della ptialina rendendo estremamente difficoltosa la digestione 
dei cibi amidacei.
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Associazione di diversi cibi proteici
Molto spesso durante lo stesso pasto si associano due o più cibi che contengono 
proteine. 
Il nostro stomaco è in grado di produrre succhi gastrici in tempi diversi e con com-
posizioni diverse, in relazione alle diverse proteine da digerire. Per esempio: il succo 
gastrico che lo stomaco secerne per digerire la carne è fortemente acido fin dall’ini-
zio, mentre quello che viene emesso per digerire il latte diventa acido solo verso la 
fine della digestione. 
A questo proposito una combinazione particolarmente nociva sembra quella della 
carne o del pesce con il latte. Il latte, infatti, a contatto con l’acidità dello stomaco, 
coagula in grumi che possono racchiudere all’interno frammenti di carne. 
Questi frammenti, non venendo in contatto con il succo gastrico, non vengono dige-
riti e rischiano di passare inalterati nel successivo tratto intestinale.

Associazione di bevande o cibi acidi con cibi amidacei
La frutta acida come l’ananas, le ciliegie, le fragole, il limone, le arance, i succhi 
di frutta e anche le bevande gasate, sono alimenti in grado di inattivare la ptialina, 
l’enzima salivare responsabile della digestione degli amidi. È quindi sconsigliato 
associare cibi acidi con cibi amidacei, perché non verrebbero facilmente digeriti.

Associazione di bevande o cibi acidi con cibi proteici
Come abbiamo già ricordato, durante la masticazione di cibi proteici non hanno 
inizio processi digestivi: solo successivamente nello stomaco la pepsina sarà in grado 
di iniziare la digestione. Se nello stomaco si è già creato un ambiente acido (per la 
presenza di cibi e bevande acidi), la pepsina non verrà prodotta e quindi i cibi pro-
teici non verranno digeriti.

Associazione di zucchero con cibi amidacei e cibi proteici
Lo zucchero non viene attaccato dalla ptialina (l’enzima salivare specifico per la 
digestione degli amidi). Infatti, quando si mangiano dolci la ptialina è presente in 
quantità molto limitata e questo rende difficile la digestione degli amidi. Inoltre 
gli alimenti dolci hanno un’azione inibitrice sia sulla secrezione gastrica sia sulla 
motilità dello stomaco rendendo, in questo modo, difficile anche la digestione delle 
proteine.

Associazione di grassi con cibi proteici
Le sostanze grasse inibiscono notevolmente la secrezione acida dello stomaco e ne 
rallentano la motilità. Mangiare carni, formaggi, uova molto conditi con burro, olio 
o panna significa quindi rallentare la digestione.

Associazione di frutta con altri alimenti
La composizione della frutta è molto semplice e questo fa sì che non sia necessario 
nessuno specifico intervento digestivo nella bocca e nemmeno nello stomaco. Gli 
zuccheri semplici della frutta, infatti, vengono in gran parte assorbiti direttamente 
nell’intestino tenue. 
Se la frutta è mangiata da sola, i tempi digestivi sono estremamente rapidi; se, al 
contrario, è assunta dopo altri cibi, siano essi proteici, amidacei o grassi (per esem-
pio alla fine del pasto), dovrà stazionare più a lungo nello stomaco. Essendo lo sto-
maco un ambiente caldo e umido, gli zuccheri della frutta saranno facilmente preda 
di reazioni fermentative che coinvolgeranno inevitabilmente anche il resto del cibo.




