
Il cibo e’ il simbolo dell’identità culturale di un paese.

Se vuoi capire la cultura di un paese 
assaggia la sua cucina.

 Realizzato dalle classi 4^C e 5^C della Scuola 
Primaria di Montù Beccaria



I cibi della tradizione

 Quello che si mangiava in passato a Montù 
Beccaria era tipico dei vari territori limitrofi, 
perché tutti appartenevano alla medesima 
cultura, ricca di esperienza pavese e 
contemporaneamente piacentina, essendo un 
territorio di confine delle due regioni, Lombardia 
ed Emilia.



 I piatti più comuni di quel tempo erano: 

 Polenta con il latte o arrostita sul fuoco o 
con brasato

 Trippa in umido

 Bollito con diverse carni

 Le verdure e le insalate dei campi

 I ravioli fatti in casa

 Il salame



La ricetta del 
nostro salame

Il maiale non deve essere meno di due quintali deve aver vissuto 
sicuramente non meno di un anno e se proprio c’é da farlo, c’é da 
macellarlo d'inverno. La carne va mondata con una certa capacità 
e dopo va macinata piuttosto grossa per non farle perdere la 
fragranza e le sostanze nobili.
La parte grassa e magra si mescolano nella giusta proporzione 
pepe intero, pepe spezzato e il sale senza esagerare aglio, spezie 
e un po’
di vino buono si mescolano nel mortaio ma attenzione, bisogna 
colare il tutto, così vuole la tradizione!
Quando la carne è nella conca prima si mescola e poi si lavora 
con i pugni, ma questa operazione non è da tutti.
Quando l’impasto è pronto e le budella sono state passate 
nell’aceto si insaccano i salami e si legano belli stretti con buona 
precisione.
Per farli asciugare e stagionare ci vuole pazienza, attenzione 
tanto amore e una cantina adatta! Per mangiarli son tutti 
maestri...ma questa è un'altra storia!.

Da una testimonianza di Ugo Fiocchi,
                                                      storico norcino di MONTU' BECCARiA



Le fasi della produzione del salame 
nostrano
dalla voce dei nostri esperti







Una buona 
stagionatura  e… 
buon appetito….

E se  un pò di pasta di salame avanzata 
incontra  per  caso  il  riso  e  del  buon 
bonarda….. ecco fatto 

un ottimo risotto

Risotto con pasta di salame e 
bonarda



Al noss salam

Il salame va tagliato rigorosamente 
a mano, utilizzando il taglio obliquo, 
detto “ a becco di flauto”, cercando 
di ottenere fette non troppo sottili.



Tradizioni 
natalizie
A Natale, il cappone era il piatto 
d’obbligo, come i ravioli di brasato 
preparati dalle donne di casa che 
tiravano la pasta fresca con il 
matterello sul tavolo da cucina.



La cena delle sette cene

 Fin dal Medioevo nel territorio dell’Oltrepò e 
anche a Montù Beccaria, per la cena 
dell’antivigilia di Natale( il 23 dicembre) si usava 
preparare un pasto di “magro”, ma molto 
abbondante, composto da sette portate, anche 
per affrontare il digiuno del giorno seguente.

 Gli ingredienti utilizzati per la cena erano poveri e 
legati al territorio e alla natura, come pane, noci, 
aglio e cipolle.



  Insalata di barbabietole, peperoni e acciughe

 Torta di zucca

 Cipolle ripiene

 Tagliatelle con l’agliata o il sugo di funghi secchi

 Merluzzo fritto o in umido

 Formaggio con mostarda

 Pere cotte con castagne



La Pasqua

Tradizioni 
pasquali
La Settimana Santa era vissuta 
intensamente: i riti del giovedì, la 
processione del venerdì santo, la notte di 
Pasqua con la benedizione dell’acqua, 
del fuoco e del cero risvegliava la fede.



La  vendemmia  era  l’avvenimento  che  coinvolgeva 
tutta  la  comunità;  i  filari  erano  un  brulicare  di 
persone di ogni età, dedite a riempire le “cavagne “di 
uva matura.

Il pranzo nelle 
vigne

Durante la vendemmia era usanza preparare
“al must” una specie di budino con il mosto d’uva.

Ingredienti: mosto di uva nera, farina, zucchero.

“Setembar, setembrèn, l’è al mes da fa dal 
vèn.” (Settembre, settembrino è il mese per far del 
vino)



Piatti della tradizione 
contadina

 La frità coi vartis( germogli di 
luppolo selvatico)

 Molto buono e tipico e’ anche il 
risotto con i vartis.



Frità coi cunfanon

 Frità coi cunfanon( pianta del 
papavero)

 Piatto ottenuto con le piantine  
del papavero raccolte prima 
della fioritura, cotte, scolate  e 
fritte con  aggiunta di uova, 
sale e pepe.



Piatti tipici

 La  “chìsola”  focaccia    con  impasto  di  pane  e  ciccioli  di 
maiale, cotta al forno.

 La  “schitta”  specie  di  frittella  ottenuta  con  farina,  acqua, 
strutto( grasso del maiale) e un pizzico di sale. 

 La  “panada”  minestra  di  pane  raffermo  a  pezzi  con  a 
piacere aggiunta di uovo.

 Il “ bagnetto” salsa verde usata per accompagnare i  bolliti 
fatta con: prezzemolo, acciughe, peperoni  sott’aceto, uovo 
sodo e mollica di pane.





 Quella dei proverbi e’ la parte più ricca della tradizione popolare; un proverbio era 
contemporaneamente tante cose: un promemoria, una battuta di spirito, un compendio di 
saggezza. Essi erano generalmente legati alla vita dei campi e al mondo rurale, per i quali 
esprimevano giudizi, sentenze, previsioni. Eccone alcuni:

 A Nadal pas d’un gal, a pasquèta un’urèta.( A Natale il giorno si allunga di un 
passo di un gallo, a Pasquetta di un’oretta)

 Nadal al sulon, Pasqua al tison.(Natale con il sole, Pasqua con il tizzone)

 Méi un aiut che cent cunsili.( Meglio un aiuto che cento consigli)

 Pan e pagn ièn bon cumpagn.(Pane e panni sono buoni compagni)

 Sùc e mlon la so stagion.(Zucche e meloni alla loro stagione)

 Mort al fög e frëd la sënër.(Morto il fuoco, fredda la cenere)

 Quand al su al turna indrè, la matèna ghè l’acqua ai pè.(Quando il sole riappare 
verso sera, alla mattina piove)



“Paese che vai, usanza che 
trovi”. 





Riscoprire il passato per vivere il 
presente, per progettare il futuro.
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