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Natale: nei menu vince la tradizione tra 
capponi e faraone 

Unaitalia, produzione stabile negli ultimi 10 anni 

 

 - E' all'insegna della tradizione il menu delle feste, dove a farla da padrone da Nord a Sud sono le ricette 

della nonna, con le carni di cappone, faraona e tacchinella. Lo confermano le stime di Unaitalia - Unione 

Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova - nel registrare produzioni stabili di queste carni negli ultimi 

10 anni. 

 

''Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico - commenta Aldo Muraro, presidente Unaitalia - 

portati in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell'Emilia Romagna, fino 

ad arrivare alla tacchinella di pasta 'busiata' siciliana, queste carni restano protagoniste senza distinzioni 

geografiche''. 

 

In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette della tradizione natalizia, ma in 

Veneto un detto popolare ammonisce che questa carne è perfetta in ogni periodo dell'anno. Caratteristica del 

periodo anche la faraona arrosto con salsa peverada. Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare 

per la maggiore, mentre nel veronese il piatto centrale è il bollito misto con pearà, salsa a base di pane 

raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece il tacchino ripieno. Nel centro Italia 

protagonista è il brodo di cappone, dall'Emilia Romagna, al Lazio all'Abruzzo. 

 

Nelle Marche, a vincere è anche l'arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno, mentre in Umbria è 



la galantina di cappone al tartufo. Passando al Sud in Campania spopolano la minestra 'maritata' con la carne 

e il cosciotto di tacchino farcito. In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l'involtino di carne 

farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre il tacchino di Natale (si prepara con un ripieno di 

caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. (ANSA). 
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Natale, menù all'insegna della tradizione 

È all'insegna della tradizione il menù delle feste... 

 
È all'insegna della tradizione il menù delle feste, dove a farla da padrone da Nord a 

Sud sono le ricette della nonna, con le carni di cappone, faraona e tacchinella. Lo 

confermano le stime di Unaitalia - Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e 

Uova - nel registrare produzioni stabili di queste carni negli ultimi 10 anni. 

“Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico - commenta Aldo 

Muraro, presidente Unaitalia - portati in tavola per le feste da generazioni. Dal 

cappone lesso ligure ai cappelletti dell'Emilia Romagna, fino ad arrivare alla 

tacchinella di pasta 'busiata' siciliana, queste carni restano protagoniste senza 

distinzioni geografiche”. In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in 

tante ricette della tradizione natalizia, ma in Veneto un detto popolare ammonisce 

che questa carne è perfetta in ogni periodo dell'anno. Caratteristica del periodo anche 

la faraona arrosto con salsa peverada. Per i vicentini sono le tagliatelle con i 

fegatini ad andare per la maggiore, mentre nel veronese il piatto centrale è il bollito 

misto con pearà, salsa a base di pane raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il 

piatto forte è invece il tacchino ripieno. Nel centro Italia protagonista è il brodo di 

cappone, dall'Emilia Romagna, al Lazio all'Abruzzo. 

Nelle Marche, a vincere è anche l'arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione 

ripieno, mentre in Umbria è la galantina di cappone al tartufo. Passando al Sud in 

Campania spopolano la minestra “maritata” con la carne e il cosciotto di tacchino 

farcito. In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l'involtino di carne 

farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre il tacchino di Natale si prepara con 

un ripieno di caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli.  
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Natale, menù all’insegna della tradizione 

 

Il Natale degli italiani? È all’insegna della tradizione da Nord a Sud: trionfano le 
ricette della nonna in tutta la penisola. 

Carni di cappone, faraona e tacchinella arriveranno sulle tavole degli italiani come 
conferma lo studio di Unaitalia – Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova 
– registrando  le produzioni di carne in questi ultimi 10 anni. 

 
Ma quali sono i piatti a base di carne che resistono alla tradizione?  

In Liguria si consuma soprattutto il cappone lesso ligure, i cappelletti spopolano in 
Emilia Romagna, la busiata siciliana si accosta invece alla tacchinella. 

È il cappone uno dei piatti cult delle tavole del Natale e il modo in cui viene cucinato 
varia in base alla regione: brodo, arrosto o fritto in casseruola è perfetto in ogni 
modo. 

Il cappone in brodo si consuma soprattutto nel centro Italia, come in Emilia 
Romagna, al Lazio all’Abruzzo, spopola la faraona arrosto con salsa 

peverada, le tagliatelle con i fegatini sono un piatto tipico di Vicenza, il bollito misto 
con pearà, salsa a base di pane raffermo, midollo e burro fresco si mangia 
soprattutto a Verona, mentre a Milano il tacchino ripieno resta un classico. 

L’arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno è il piatto 
tradizionale delle Marche mentre in Umbria si mangia la galantina di cappone al 

tartufo. La minestra ‘maritata’ con la carne e il cosciotto di tacchino farcito si 
mangia in Campania mentre in Puglia sono irrinunciabili le orecchiette al ragù e 
l’involtino di carne farcito con aglio, prezzemolo e pecorino e il tacchino 

ripieno di caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. 
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Tacchino, cappone, faraona: tre ricette per le 
carni ripiene di Natale 

 

Il cappone al forno, la faraona con mele, arancia e 

pancetta e la tacchinella con salsicce e castagne: 

tre idee per i secondi delle feste  

Capponi, faraone e tacchinelle non sono certo carni avicole che si cucinano 

tutti i giorni, ma a Natale invece non possono mancare. E questo perché, se gli 

italiani a tavola amano la tradizione (secondo una ricerca Doxa/Unaitalia 8 su 



10 preferiscono le ricette della nonna a piatti dai sapori esotici, sofisticati o veg), 

questo vale ancora di più durante le feste natalizie. 

“Si tratta di ingredienti centrali di tante preparazioni che le famiglie di tutta Italia 

portano in tavola per le feste da generazioni – ha commentato Aldo Muraro, 

Presidente Unaitalia (Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova) – 

Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare alla 

tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni restano protagoniste del 

menù dei giorni di festa, senza distinzioni geografiche.” 

Ecco allora tre ricette per portare in tavola queste carni, tutte con un gustoso 

ripieno. 

Cappone ripieno al forno 

La ricetta è di Vatinee Suvimol di www. 

athaipianist.ifood.it, richiede un tempo preparazione di 20 minuti e due ore e 

mezza di cottura. 

Ingredienti per 4 persone 

1 Cappone da 1 kg disossato e aperto (pronto per essere ricucito) 

1 mazzetto di erbe aromatiche (salvia, rosmarino e alloro) 

Per il ripieno: 

200 g di carne di vitello tritato 

3 cucchiai di pane grattugiato 

1 cucchiaio di amaretti 

1 cucchiai di uvetta 

olio d’oliva extravergine 

sale 

pepe nero 

spezie miste 

Preparazione 

Acquistate dal macellaio un cappone già pulito e disossato. Inserite quindi nella 

pancia il ripieno preparato mescolando insieme tutti gli ingredienti. Richiudete il 

cappone con spago da cucina, quindi posizionatelo in una teglia e versate 

dell’olio, sale, spezie e erbe aromatiche. Infornate in forno caldo a 210 gradi per 



2 ore e mezza avendo cura di verificare la cottura (la superficie deve essere 

dorata, girate la teglia se necessario). Servite a piacere con il sughetto che si 

sarà formato e con verdure di vostro gradimento. 

Faraona alle mele e arancia farcita con 

pancetta 

Per preparare questa ricetta di Monica Giustina di 

www.onecakeinamillion.ifood.it ci vogliono 20 minuti e due ore di cottura. 

Ingredienti per 4 persone 

1 faraona da 1,5 kg pulita 

1 mazzetto aromatico (salvia, rosmarino e alloro) 

6 fette pancetta fresca da 6-8 mm 

2 arance 

150 ml vino bianco 

4 mele Red Love (ma vanno bene anche Renette o Granny Smith) 

olio d’oliva extravergine 

sale 

pepe nero macinato al momento 

Preparazione 

Fatevi pulire dal macellaio la faraona, comprese testa e zampe. Fiammeggiate il 

volatile in modo da rimuovere tutte le eventuali piumette rimaste, quindi inserite 

nella pancia due fette di pancetta salate e pepate, poi il mazzetto aromatico ben 

chiuso con uno spago da cucina, e un’altra fetta di pancetta, quindi legate le 

estremità rimaste delle zampette con altro spago in modo da chiudere un po’ 

l’apertura della pancia. 

Mettete tre cucchiai d’olio sul fondo di una pentola alta, poggiatevi la faraona e 

spremetevi sopra il succo delle arance, salate e pepate abbondantemente, fate 

un giro d’olio e infornate in forno caldo a 210 gradi. 

Quando è bella dorata (20 minuti circa) giratela sottosopra e fate cuocere altri 

20-30 minuti in modo che diventi croccante anche dall’altra parte. 

Togliete la pentola dal forno e versate il vino bianco, chiudete con un coperchio 

e infornate per 40 minuti circa. 



Abbassate il forno a 180 gradi e tritate a dadini piccoli la pancetta; pelate le 

mele, togliete il torsolo e tagliatele a dadoni di 2,5/3 cm, quindi prelevate la 

faraona dal forno, togliete il coperchio, rovesciatela e disponetevi sopra la 

pancetta tritata, ed ai lati le mele, quindi infornate. 

Quando la pancetta in superficie è ben rosolata (dopo 15-20 minuti controllate 

che le mele siano cotte ma non si sfaldino), togliete dal forno, rimuovete il 

ripieno, tagliate a pezzi e servite con il sugo, mele e pancetta, ed eventualmente 

patate lessate o saltate in padella. 

Tacchinella ripiena con salsiccia e 

castagne 

Una ricetta di Alessandra Corona di www.lacucinadiziaale.ifood.it. 

Ingredienti per 8 persone 

1 tacchinella da 2,7 Kg già pulita ed eviscerata 

3 salsicce 

1 scalogno 

100 g di castagne 

50 g di burro 

4 rametti di timo 

4 rametti di rosmarino 

sale 

pepe 

Per la bagna: 

50 g di burro 

100 ml di brodo vegetale o di carne 

100 ml di vino bianco 

Per la salsa: 

2 cucchiai di farina 

Per i contorni: 

8 patate medie 

5 scalogni 



4 fette di arancia 

olio extravergine di oliva 

sale 

pepe 

Preparazione 

Mettete in una ciotola il burro a pezzi e fatelo ammorbidire (potete aiutarvi 

passandolo per qualche secondo al microonde). Unite metà del timo e del 

rosmarino tritati, una bella presa di sale e una macinata di pepe. Mescolate 

bene per incorporare le erbe. Sollevate leggermente la pelle della tacchinella, 

facendo molta attenzione a non strapparla. Passate le dita delicatamente tra la 

carne e la pelle. Prendete un po’ di burro e iniziate a spalmarlo sulla carne, sotto 

la pelle, massaggiando e cercando di arrivare anche nei punti più lontani. Vi 

consiglio di fare questa operazione il giorno prima e di conservare poi la 

tacchinella ben coperta con carta stagnola in frigorifero. Preparate il ripieno 

unendo in una ciotola la polpa delle salsicce, lo scalogno tritato, un pizzico di 

sale, pepe e il timo e il rosmarino rimasti. Mescolate bene. Riprendete la 

tacchinella e riempite la cavità con la farcia. Legate le cosce con uno spago da 

cucina. Mettete la tacchinella in una teglia da forno con un filo d’olio. 

Per la bagna: 

Unite in una casseruola il burro, il vino e il brodo e portate a ebollizione. 

Spennellate abbondantemente la tacchinella con la bagna, copritela con un 

foglio di alluminio, quindi mettete nel forno già caldo per 45 minuti a 160 gradi. 

Trascorso questo tempo, bagnate nuovamente e abbondantemente la 

tacchinella. Ricoprite e proseguite la cottura per altri 45 minuti. Trascorso questo 

tempo riunite il fondo di cottura della carne in una casseruola e mettetelo da 

parte. 

Per i contorni: 

Lavate e sbucciate le patate e tagliatele in 4 parti. Sbucciate gli scalogni e 

tagliateli a metà. Unite tutto in una ciotola, aggiungete le fette di arancia e 

condite con olio, sale e pepe. Mescolate, quindi aggiungete le patate e gli 

scalogni in teglia (una volta trascorsa la prima ora e mezza di cottura). 



A questo punto bagnate nuovamente la tacchinella e proseguite la cottura per 

l’ultima ora, tenendola scoperta, stavolta. 

Per la salsa: 

Riprendete il fondo di cottura della tacchinella che avevate tenuto da parte, 

mettetelo sul fuoco e aggiungete la farina. Mescolate bene con una frusta, per 

evitare di formare grumi. Portate a bollore e cuocete per un paio di minuti. Se 

dovesse addensarsi troppo, aggiungete altro brodo. Dovrete ottenere una salsa 

che veli il dorso di un cucchiaio (ma se vi piace potete tenerla più o meno 

densa). 

Servite la tacchinella calda, accompagnata dalla salsa. 
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A Natale vince la tradizione: capponi, 
tacchinelle e faraone nel menù degli italiani  
Il menù dei giorni di festa? All’insegna della tradizione. Da nord a sud della 
penisola sono le ricette della nonna a farla da padrone. Lesse o farcite, in brodo 
o cotte in forno, in gelatina o in rollé, cappone, faraona e tacchinelle sono il filo 
conduttore di tante preparazioni, trasmesse di generazione in generazione 
20 dicembre 2017 17:33 | Ilaria Calabrò 
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Gli italiani a tavola scelgono i piatti della tradizione. 

Una recente ricerca Doxa/Unaitalia conferma la predilezione dei nostri connazionali per la “cucina della 

nonna”: 8 italiani su 10 (76%) a piatti dai sapori esotici, sofisticati o veg, preferiscono lasagne e pollo 

arrosto, le ricette più amate per il pranzo della domenica. 

E a Natale? Predilezione confermata per le feste, dove a spopolare sulle tavole, torneranno come ogni anno, 

tra Natale e l’Epifania,  le carni avicole del Natale. Parliamo degli “outsider”: capponi, faraone e tacchinelle, 

che si confermano tra le più amate dagli Italiani. 

“Ci fa piacere constatare l’apprezzamento degli italiani per prodotti simbolo del nostro patrimonio 

gastronomico – commenta Aldo Muraro, Presidente Unaitalia (Unione Nazionale Filiere 

Agroalimentari  Carni e Uova) –  carni come il cappone, la faraona e la tacchinella rappresentano al meglio 

il legame con le proprie radici. Sono ingredienti centrali di tante preparazioni che le famiglie di tutta Italia 

portano in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell’Emilia Romagna, 

fino ad arrivare alla tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni restano protagoniste del menù dei 

giorni di festa, senza distinzioni geografiche.” 

PAESE CHE VAI, RICETTA CHE TROVI: CAPPONE CON MOSTARDA E TACCHINO RIPIENO 

A NORD 

In brodo, arrosto  o perfino “alla bersagliera” ovvero fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette 

tradizionali in tutta Italia. In Liguria si serve lesso con la mostarda (Cappon boggio co-a mostarda), 

http://www.strettoweb.com/author/ilaria-calabro/
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mentre  spostandoci in Lombardia, a Mantova per l’esattezza, a far da padrone del pranzo di Natale sono 

gli agnolini in brodo di terza (cappone, manzo e osso bovino), introdotti dal rituale bevr’in vin, un entrée con 

pochi agnolini in una scodella di brodo caldissimo, annaffiati con il Lambrusco. 

Anche in Veneto il cappone trionfa nei giorni di festa, ma un detto popolare ammonisce che  “el capon xé 

sempre de stagion”, ad indicare che questa carne è perfetta in ogni periodo dell’anno. Caratteristica anche 

la faraona arrosto con salsa peverada. Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la 

maggiore, mentre nel veronese il piatto centrale è il sontuoso bollito misto con pearà, una salsa a base di 

pane raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece  il tacchino ripieno.  

BRODO DI CAPPONE, IL PIATTO DELLA TRADIZIONE AL CENTRO 

Nel centro Italia protagonista indiscusso dei piatti della tradizione è il brodo di cappone. In Emilia la parola 

d’ordine è cappelletti. A  Roma si sostiene che il brodo “apra lo stomaco” e il pranzo di Natale si inizia 

sempre con una scodella di cappelletti in brodo, un po’ più grossi dei tortellini bolognesi. 

In Abruzzo il brodo è una vera istituzione e nel giorno di Natale viene arricchito, oltre che con cubetti di 

cardone, con polpettine di carne, con il cacio e uovo arricchito di rigaglie di pollo e quadrucci all’uovo o 

sottilissimi tagliolini fatti in casa. Nelle Marche, oltre ai classici cappelletti in brodo, di tacchino o cappone, 

si prepara anche un arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno.  In Umbria è tradizionale anche un 

piatto freddo: la galantina di cappone al tartufo. In Molise un piatto tipico dei giorni di festa sono le lasagne 

in brodo, mentre nella provincia di Isernia il cappone si cucina ripieno di mollica di pane raffermo, unita ad 

un soffritto di cuore e fegato tritati, a cui si aggiungono caciocavallo,formaggi stagionati e uova. Il cappone, 

che ricorre spesso nella novellistica trecentesca, ha sempre rappresentato anche in Toscana il pranzo della 

gran festa per antonomasia, soprattutto per il brodo. Una preparazione toscana elaborata è il cappone farcito 

ai marroni, ricetta che vede il cappone farcito con un ripieno di marroni, prugne, funghi, mele, uova, salsiccia 

e mollica di pane. Più semplice invece il cappone farcito al forno, con uova, pangrattato e olive nere, e il 

cappone al ginepro. 

TRA MINESTRE “MARITATE” E TACCHINELLE RIPIENE DI PASTA “BUSIATA”:  ECCO IL 

NATALE AL SUD 

Scendendo a sud della nostra Penisola arriviamo  in Campania dove il 25 dicembre la minestra di tutti i 

giorni si “marita” con la carne (di qui il nome di minestra maritata) e il cosciotto di tacchino si prepara 

‘mbuttunato, farcito.  In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e il classico involtino di carne 

farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre il tacchino di Natale (Vicc ch’ i Nàgole) si prepara con un 

ripieno di caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. Il brodo di tacchino con verdure 

miste è invece considerato il pasto disintossicante del 26 dicembre.  Sulla tavola dei siciliani invece è un 

must la tacchinella ripiena di pasta “busiata”: la tacchinella disossata viene foderata con del prosciutto cotto 

e farcita con pasta precedentemente condita con sugo di salsicce. 

 

Per approfondire http://www.strettoweb.com/2017/12/natale-tradizione-capponi-taccinelle-faraone-menu-

italiani/639846/#DFL5zkojfdXKyX0M.99   
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Natale: nei menu vince la tradizione tra 
capponi e faraone 

 (ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' all'insegna della tradizione il menu delle feste, dove a 

farla da padrone da Nord a Sud sono le ricette della nonna, con le carni di cappone, 
faraona e tacchinella. Lo confermano le stime di Unaitalia - Unione Nazionale Filiere 
Agroalimentari Carni e Uova - nel registrare produzioni stabili di queste carni negli 

ultimi 10 anni. 
 

''Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico - commenta Aldo Muraro, 
presidente Unaitalia - portati in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso 
ligure ai cappelletti dell'Emilia Romagna, fino ad arrivare alla tacchinella di pasta 

'busiata' siciliana, queste carni restano protagoniste senza distinzioni geografiche''. 
 

In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette della 
tradizione natalizia, ma in Veneto un detto popolare ammonisce che questa carne è 

perfetta in ogni periodo dell'anno. Caratteristica del periodo anche la faraona arrosto 
con salsa peverada. Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la 
maggiore, mentre nel veronese il piatto centrale è il bollito misto con pearà, salsa a 

base di pane raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece il 
tacchino ripieno. Nel centro Italia protagonista è il brodo di cappone, dall'Emilia 

Romagna, al Lazio all'Abruzzo. 
 
Nelle Marche, a vincere è anche l'arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione 

ripieno, mentre in Umbria è la galantina di cappone al tartufo. Passando al Sud in 
Campania spopolano la minestra 'maritata' con la carne e il cosciotto di tacchino 

farcito. In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l'involtino di carne 
farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre il tacchino di Natale (si prepara con 
un ripieno di caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. (ANSA). 
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Capponi e faraone: la tradizione delle feste 

PRODUZIONI STABILI NEGLI ULTIMI 10 ANNI SECONDO UNAITALIA 

 
Da Nord a Sud il menu delle feste è all’insegna della tradizione. Cappone faraona e 
tacchinella protagoniste delle tavole degli italiani. 
Lo confermano le stime di Unaitalia – Unione nazionale Filiere agroalimentari carni e 

uova, la più importante associazione dei produttori avicoli italiani – nel registrare 
produzioni stabili di queste carni negli ultimi 10 anni. 
“Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico – commenta Aldo Muraro, 

presidente Unaitalia – portati in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso 

ligure ai cappelletti dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare alla tacchinella di pasta 
‘busiata’ siciliana, queste carni restano protagoniste senza distinzioni geografiche”. 
In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette della 

tradizione natalizia. In Liguria si serve lesso con la mostarda (Cappon boggio co-a 

mostarda), mentre  spostandoci in Lombardia, a Mantova per l’esattezza, a far da 
padrone del pranzo di Natale sono gli agnolini in brodo di terza (cappone, manzo e 

osso bovino).  
Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la maggiore, mentre nel 
veronese il piatto centrale è il bollito misto con pearà, salsa a base di pane raffermo, 

midollo e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece il tacchino ripieno. Nel centro 
Italia protagonista è il brodo di cappone, dall’Emilia Romagna, al Lazio all’Abruzzo. 

Nelle Marche, a vincere è anche l’arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione 
ripieno, mentre in Umbria è la galantina di cappone al tartufo. Passando al Sud in 
Campania spopolano la minestra ‘maritata’ con la carne e il cosciotto di tacchino 

farcito. 
In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l’involtino di carne farcito con 

aglio, prezzemolo e pecorino, mentre il tacchino di Natale (si prepara con un ripieno di 
caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. 

 

https://www.efanews.eu/resource/1591.html
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TRA CAPPONI E FARAONE IL MENÙ DELLE 
FESTE È ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE 

 19 DICEMBRE 2017 - 17:59 

 
ROMA – È all’insegna della tradizione il menu delle feste, dove a farla da padrone da Nord a Sud sono 

le ricette della nonna, con le carni di cappone, faraona e tacchinella. Lo confermano le stime di Unaitalia 

– Unione nazionale Filiere agroalimentari carni e uova – nel registrare produzioni stabili di queste carni 

negli ultimi 10 anni. 

“Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico – commenta Aldo Muraro, presidente 

Unaitalia – portati in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso ligure ai cappelletti 

dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare alla tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni restano 

protagoniste senza distinzioni geografiche”. 

In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette della tradizione natalizia, ma in 

Veneto un detto popolare ammonisce che questa carne è perfetta in ogni periodo dell’anno. 

Caratteristica del periodo anche la faraona arrosto con salsa peverada. 

Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la maggiore, mentre nel veronese il piatto 

centrale è il bollito misto con pearà, salsa a base di pane raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il 

piatto forte è invece il tacchino ripieno. Nel centro Italia protagonista è il brodo di cappone, dall’Emilia 

Romagna, al Lazio all’Abruzzo. 

Nelle Marche, a vincere è anche l’arrosto con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno, mentre in 

Umbria è la galantina di cappone al tartufo. Passando al Sud in Campania spopolano la minestra 

‘maritata’ con la carne e il cosciotto di tacchino farcito. 

In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l’involtino di carne farcito con aglio, prezzemolo 

e pecorino, mentre il tacchino di Natale (si prepara con un ripieno di caciocavallo, mollica di pane 

raffermo, ventresca, olive e pinoli. 

 

http://www.virtuquotidiane.it/enogastronomia/tra-capponi-e-faraone-il-menu-delle-feste-e-allinsegna-

della-tradizione.html 

  

http://www.virtuquotidiane.it/enogastronomia/tra-capponi-e-faraone-il-menu-delle-feste-e-allinsegna-della-tradizione.html
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Natale, in menu vince la tradizione: A Milano 

trionfa il tacchino ripieno/  
Da Nord a Sud spopolano le ricette della nonna 

 
Milano, 19 dicembre 2017 - A Natale vince la tradizione, soprattutto in tavola. Nel menu 

delle feste, a far da padrone da Nord a Sud sono le ricette della nonna, con le carni di 
cappone, faraona e tacchinella. Lo confermano le stime di Unaitalia - Unione Nazionale 
Filiere Agroalimentari Carni e Uova - nel registrare produzioni stabili di queste carni 

negli ultimi 10 anni. "Sono prodotti simbolo del nostro patrimonio gastronomico - 
commenta Aldo Muraro, presidente Unaitalia - portati in tavola per le feste da 
generazioni. Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell'Emilia Romagna, fino ad 

arrivare alla tacchinella di pasta 'busiata' siciliana, queste carni restano protagoniste 
senza distinzioni geografiche". 

In brodo, arrosto o fritto in casseruola, il cappone figura in tante ricette della 
tradizione natalizia, ma in Veneto un detto popolare ammonisce che questa carne è 
perfetta in ogni periodo dell'anno. Caratteristica del periodo anche la faraona arrosto 

con salsa peverada. Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la 
maggiore, mentre nel veronese il piatto centrale è il bollito misto con pearà, salsa a 

base di pane raffermo, midollo e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece il tacchino 

ripieno.Nel centro Italia protagonista è il brodo di cappone, dall'Emilia Romagna, al 
Lazio all'Abruzzo. Nelle Marche, a vincere è anche l'arrosto con faraona, coniglio, pollo 
o piccione ripieno, mentre in Umbria è la galantina di cappone al tartufo. Passando al 
Sud in Campania spopolano la minestra 'maritata' con la carne e il cosciotto di 

tacchino farcito. In Puglia non possono mancare le orecchiette al ragù e l'involtino di 
carne farcito con aglio, prezzemolo e pecorino,  mntre il tacchino di Natale (si prepara 

con un ripieno di caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli.  
  

http://www.ilgiorno.it/cronaca/foto/natale-ricette-1.3613711
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A Natale vince la tradizione: capponi, 
tacchinelle e faraone nel menù degli italiani 

Predilezione confermata per le feste, dove a spopolare sulle tavole, 

torneranno come ogni anno, tra Natale e l’Epifania, le carni avicole del Natale 
A cura di Filomena Fotia 

  

 
Gli italiani a tavola scelgono i piatti della tradizione. Una recente ricerca Doxa/Unaitalia 

conferma la predilezione dei nostri connazionali per la “cucina della nonna”: 8 italiani su 

10 (76%) a piatti dai sapori esotici, sofisticati o veg, preferiscono lasagne e pollo 
arrosto, le ricette più amate per il pranzo della domenica. 

E a Natale? Predilezione confermata per le feste, dove a spopolare sulle tavole, 
torneranno come ogni anno, tra Natale e l’Epifania,  le carni avicole del Natale. Parliamo 

degli “outsider”: capponi, faraone e tacchinelle, che si confermano tra le più amate 
dagli Italiani. 
“Ci fa piacere constatare l’apprezzamento degli italiani per prodotti simbolo del nostro patrimonio 

gastronomico – commenta Aldo Muraro, Presidente Unaitalia (Unione Nazionale Filiere 
Agroalimentari  Carni e Uova) –  carni come il cappone, la faraona e la tacchinella rappresentano al 

meglio il legame con le proprie radici. Sono ingredienti centrali di tante preparazioni che le famiglie di tutta 

Italia portano in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell’Emilia Romagna, 

fino ad arrivare alla tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni restano protagoniste del menù dei 

giorni di festa, senza distinzioni geografiche.” 
PAESE CHE VAI, RICETTA CHE TROVI: CAPPONE CON MOSTARDA E TACCHINO RIPIENO A 

NORD 
In brodo, arrosto  o perfino “alla bersagliera” ovvero fritto in casseruola, il cappone 

figura in tante ricette tradizionali in tutta Italia. In Liguria si serve lesso con la 

mostarda (Cappon boggio co-a mostarda), mentre  spostandoci in Lombardia, a Mantova per 

l’esattezza, a far da padrone del pranzo di Natale sono gli agnolini in brodo di 

terza (cappone, manzo e osso bovino), introdotti dal rituale bevr’in vin, un entrée con 

pochi agnolini in una scodella di brodo caldissimo, annaffiati con il Lambrusco. 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


Anche in Veneto il cappone trionfa nei giorni di festa, ma un detto popolare 
ammonisce che  “el capon xé sempre de stagion”, ad indicare che questa carne è perfetta in 

ogni periodo dell’anno. Caratteristica anche la faraona arrosto con salsa peverada. Per i 

vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la maggiore, mentre nel veronese il 

piatto centrale è il sontuoso bollito misto con pearà, una salsa a base di pane raffermo, midollo e 
burro fresco. A Milano il piatto forte è invece  il tacchino ripieno. 
BRODO DI CAPPONE, IL PIATTO DELLA TRADIZIONE AL CENTRO 
Nel centro Italia protagonista indiscusso dei piatti della tradizione è il brodo di cappone. 

In Emilia la parola d’ordine è cappelletti. A  Roma si sostiene che il brodo “apra lo stomaco” e 
il pranzo di Natale si inizia sempre con una scodella di cappelletti in brodo, un po’ più 

grossi dei tortellini bolognesi. 
In Abruzzo il brodo è una vera istituzione e nel giorno di Natale viene arricchito, oltre 
che con cubetti di cardone, con polpettine di carne, con il cacio e uovo arricchito di 

rigaglie di pollo e quadrucci all’uovo o sottilissimi tagliolini fatti in casa. Nelle Marche, 
oltre ai classici cappelletti in brodo, di tacchino o cappone, si prepara anche un arrosto 

con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno.  In Umbria è tradizionale anche un piatto 
freddo: la galantina di cappone al tartufo. In Molise un piatto tipico dei giorni di festa sono 

le lasagne in brodo, mentre nella provincia di Isernia il cappone si cucina ripieno di 
mollica di pane raffermo, unita ad un soffritto di cuore e fegato tritati, a cui si 
aggiungono caciocavallo,formaggi stagionati e uova. Il cappone, che ricorre spesso 

nella novellistica trecentesca, ha sempre rappresentato anche in Toscana il pranzo della 
gran festa per antonomasia, soprattutto per il brodo. Una preparazione toscana 

elaborata è il cappone farcito ai marroni, ricetta che vede il cappone farcito con un ripieno 
di marroni, prugne, funghi, mele, uova, salsiccia e mollica di pane. Più semplice 
invece il cappone farcito al forno, con uova, pangrattato e olive nere, e il cappone al 

ginepro. 
TRA MINESTRE “MARITATE” E TACCHINELLE RIPIENE DI PASTA “BUSIATA”:  ECCO IL 

NATALE AL SUD 
Scendendo a sud della nostra Penisola arriviamo  in Campania dove il 25 dicembre la minestra 

di tutti i giorni si “marita” con la carne (di qui il nome di minestra maritata) e il cosciotto di 

tacchino si prepara ‘mbuttunato, farcito.  In Puglia non possono mancare le orecchiette al 

ragù e il classico involtino di carne farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre 
il tacchino di Natale (Vicc ch’ i Nàgole) si prepara con un ripieno di caciocavallo, mollica di 

pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. Il brodo di tacchino con verdure miste è 

invece considerato il pasto disintossicante del 26 dicembre.  Sulla tavola dei siciliani invece 

è un must la tacchinella ripiena di pasta “busiata”: la tacchinella disossata viene foderata con 

del prosciutto cotto e farcita con pasta precedentemente condita con sugo di salsicce. 
 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/12/a-natale-vince-la-tradizione-capponi-

tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/1018720/#YoVx9t9M7WYvELL6.99 

  

http://www.meteoweb.eu/2017/12/a-natale-vince-la-tradizione-capponi-tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/1018720/#YoVx9t9M7WYvELL6.99
http://www.meteoweb.eu/2017/12/a-natale-vince-la-tradizione-capponi-tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/1018720/#YoVx9t9M7WYvELL6.99
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Cosa portiamo in tavola a Natale? Le ricette 
della nonna, naturalmente! 

Il nostro Paese sembra diventato ultimamente un’unica grande cucina. Ovunque ci giriamo 

c’è uno Chef che ci propone un suo piatto. Le competizioni culinarie sono in onda ogni giorno 

praticamente a reti unificate e parlare di cucina è diventata un’abitudine quotidiana. 

La si definisce con fior fiore di appellativi: raffinata, ricercata o da gourmet, come i piatti 

passati in TV, opera di Chef più o meno stellati. Si va alla ricerca del cibo di tendenza, 

etnico, vegetariano o vegano. Ma alla fine dei conti, cosa ci auguriamo di trovare nel 

piatto la domenica o a Natale? 

Il sondaggio 

Alla prova dei fatti, l’indagine Doxa/Unaitalia “Le ricette della tradizione”, svolta su un 

campione rappresentativo di 1000 italiani, ha fatto emergere che noi scegliamo quasi 

sempre le ricette classiche della tradizione, ricche di storia e di gusto, quelle della 

nonna insomma. 

Sono infatti quasi 8 su 10, gli italiani che dicono di preferire la cucina della tradizione, ossia 

quella casalinga, invece dei piatti ricercati oggetto di lunghe preparazioni, o dei sapori esotici o 

di quelli standardizzati come i piatti dei fast food. 

Il menù perfetto 

Il menù perfetto? Prevede sempre lasagne e pollo al forno. Secondo l’antropologo 

alimentare e food writer, Sergio Grasso, si tratta di un segnale del desiderio di tornare alla 

cucina della tradizione, a quella dei sapori di una volta. La lasagna e il pollo rappresentano 

senza dubbio il paradigma della cucina della nonna, declinato in tutte le regioni. 

I millennials 

Contrariamente a quanto si pensi sono proprio i più giovani, i millennials, a preferire il 

pranzo della domenica a casa con i famigliari, soprattutto dalla nonna con tutta la 

famiglia. La domenica dai nonni è dunque l’icona del pranzo dei giorni di festa. 

Siamo forse tutti un po’ stanchi di una certa sovraesposizione del cibo, diventato ormai un 

simbolo mediatico e non più l’occasione per condividere momenti conviviali con i nostri 

famigliari. 

Anche a Natale quindi in tavola trionferanno i piatti della tradizione, sarà la cucina della 

nonna a farla da padrona. Quella nonna che è anche la maestra del sapere, colei a cui ci 

affidano per apprendere i segreti ai fornelli! 
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Ricette gustose ispirate alla tradizione 
Natalizia 

Cappone, faraona, tacchino, tacchinella e pollo fanno capolino sulla tavola imbandita di 
tutta Italia. 
 

La carne avicola in Italia è quella più consumata in assoluto e mai come in questo 

periodo di feste viene utilizzata negli svariati pranzi e cene. 

Cappone, faraona, tacchino, tacchinella e pollo  fanno capolino sulla nostra tavola 

imbandita. 

Una carne perfetta per gli sportivi dato il basso contenuto di grassi e alto apporto 

proteico, che si presta ad essere cucinata con semplicità per un pranzo o cena veloce, ma 

arricchita da farcia saporita, irrorata con una succulenta salsa e accompagnata da verdura 

croccante e frutta profumata rende sontuosa la tavola in famiglia. 

All’insegna della tradizione, da nord a sud della penisola sono le ricette della nonna a 

farla da padrone. 

Lesse o farcite, in brodo o cotte in forno, in gelatina o in rollé, cappone, faraona e 

tacchinelle sono il filo conduttore di tante preparazioni, trasmesse di generazione in 

generazione, lo confermano le stime di Unaitalia (Associazione che rappresenta la quasi 

totalità delle aziende avicole italiane) secondo cui la produzione di queste carni è rimasta 

stabile negli ultimi 10 anni. 

Aldo Muraro, Presidente di Unaitalia (Unione Nazionale Filiere Agroalimentari 

Carni e Uova) afferma con piacere che carni come il cappone, la faraona e la tacchinella 

rappresentano al meglio il legame con le proprie radici. Sono ingredienti centrali di tante 

preparazioni che le famiglie di tutta Italia portano in tavola per le feste da generazioni. 

Dal cappone lesso ligure ai cappelletti dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare alla 

tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni restano protagoniste del menù dei 

giorni di festa, senza distinzioni geografiche. 

In Liguria si serve lesso con la mostarda (Cappon boggio co-a mostarda), a Mantova 

in Lombardia al pranzo di Natale vengono serviti gli agnolini in brodo di terza 

(cappone, manzo e osso bovino), introdotti dal rituale bevr’in vin, un entrée con pochi 

agnolini in una scodella di brodo caldissimo, annaffiati con il Lambrusco, mentre 

a Milano il piatto forte è il tacchino ripieno. 

http://www.unaitalia.com/
http://www.unaitalia.com/
http://www.unaitalia.com/


In Veneto il cappone è il preferito insieme alla faraona arrosto con salsa peverada, ma 

un detto popolare dice che “el capon xé sempre de stagion”, ad indicare che questa carne 

è perfetta in ogni periodo dell’anno. Per i vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad 

andare per la maggiore e nel veronese il piatto centrale è il sontuoso bollito misto 

con una salsa a base di pane raffermo, midollo e burro fresco. In Emilia la parola 

d’ordine è cappelletti. 

Nel centro Italia protagonista indiscusso dei piatti della tradizione è il brodo di cappone. 

A Roma si sostiene che il brodo “apra lo stomaco” e il pranzo di Natale si inizia sempre 

con una scodella di cappelletti in brodo. 

Anche in Abruzzo il brodo è una vera istituzione e nel giorno di Natale viene arricchito 

da cubetti di cardone, polpettine di carne, cacio e uovo con di rigaglie di pollo e 

quadrucci all’uovo o sottilissimi tagliolini fatti in casa. Nelle Marche, oltre ai classici 

cappelletti in brodo, di tacchino o cappone, si prepara anche un arrosto con faraona, 

coniglio, pollo o piccione ripieno. 

In Umbria è tradizionale un piatto freddo: la galantina di cappone al tartufo e 

in Molise un piatto tipico sono le lasagne in brodo, mentre nella provincia di Isernia il 

cappone si cucina ripieno di mollica di pane raffermo, cuore e fegato tritati, a cui si 

aggiungono caciocavallo, formaggi stagionati e uova. 

Il cappone ricorre spesso nella novellistica trecentesca e ha sempre rappresentato anche 

in Toscana il pranzo della gran festa per antonomasia, soprattutto per il brodo. Una 

preparazione toscana elaborata è il cappone farcito ai marroni, prugne, funghi, mele, 

uova, salsiccia e mollica di pane. Più semplice invece il cappone farcito al forno, con 

uova, pangrattato e olive nere, e il cappone al ginepro. 

Scendendo verso il sud della nostra Penisola arriviamo in Campania dove il giorno di 

Natale la minestra di tutti i giorni si “marita” con la carne (di qui il nome di minestra 

maritata) e il cosciotto di tacchino si prepara ‘mbuttunato, farcito. 

In Puglia troviamo il tacchino (Vicc ch’ i Nàgole) che si prepara con un ripieno di 

caciocavallo, mollica di pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. 

Il brodo di tacchino con verdure miste è invece considerato il pasto disintossicante del 

26 dicembre. Sulla tavola dei siciliani troviamo la tacchinella ripiena di pasta 

“busiata”, la tacchinella disossata viene foderata con del prosciutto cotto e farcita con 

pasta precedentemente condita con sugo di salsicce. 

Dopo questo giro gastronomico per tutta l’Italia, vi proponiamo 5 ricette gustose che si 

ispirano alla tradizione Natalizia e senza essere difficili da realizzare valorizzano al 

meglio questa carne bianca.   

Tacchinella ripiena di salsiccia e castagne. 

Ricetta di: Alessandra Corona 

http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/2017/12/tacchinella-ripiena-alle-castagne.html
http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/2017/12/tacchinella-ripiena-alle-castagne.html
http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/2017/12/tacchinella-ripiena-alle-castagne.html


La tacchinella ripiena è un secondo piatto perfetto per un pranzo nei giorni di festa, 

invitante, bello da vedere in tavola e molto più semplice e veloce da realizzare di quanto 

non pensiate. 

I vostri commensali apprezzeranno la nota agrumata e fresca che dona l’arancia e la 

golosa salsa con cui viene accompagnata.  

 

Brasato di pollo con verdure. 

Ricetta di: Monica Vitale 

Questo tipo di cottura  rende la carne del pollo morbida e decisamente meno asciutta di 

quando viene arrostito. 

Per rendere il vostro brasato ancora più morbido e profumato potete farlo marinare per 

qualche ora nel vino rosso prima di cuocerlo. Le verdure in accompagnamento possono 

variare a seconda della stagione in cui vi trovate. 

http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/2017/12/tacchinella-ripiena-alle-castagne.html
http://www.cucinarechiacchierando.ifood.it/pollo-brasato-di-natale/
http://www.cucinarechiacchierando.ifood.it/pollo-brasato-di-natale/
http://www.cucinarechiacchierando.ifood.it/pollo-brasato-di-natale/
http://www.ifood.it/?attachment_id=384486


 

Faraona alle mele e arancia. 

Ricetta di: Monica Giustina  

Una preparazione semplice e saporita che esalta le caratteristiche di questo volatile. 

La dolcezza e pastosità delle mele, il profumo e l’acidità dell’arancia, gli aromi vari e la 

pancetta arricchiscono la faraona di molte sfumature da assaporare fino all’ultimo 

boccone. 

 

Tacchino alla storiona. 

Ricetta di: Emanuela Leveratto 

http://www.onecakeinamillion.ifood.it/2017/12/faraona-alle-mele.html
http://www.onecakeinamillion.ifood.it/2017/12/faraona-alle-mele.html
http://www.onecakeinamillion.ifood.it/2017/12/faraona-alle-mele.html
http://www.ricettefuorifuoco.ifood.it/2017/12/tacchino-alla-storiona.html
http://www.ricettefuorifuoco.ifood.it/2017/12/tacchino-alla-storiona.html
http://www.ifood.it/?attachment_id=384492
http://www.ifood.it/?attachment_id=384501


Una versione più leggera della tipica ricetta ligure che viene servita nel periodo 

Natalizio. 

Una fetta unica di tacchino arrotolato, farcita con prosciutto crudo, carote e aromi, 

accompagnata da salsa verde e fette di arancia. 

 
 

Cappone ripieno. 

Ricetta di: Vatinee Suvimol 

Un sontuoso cappone ripieno sarà il piatto principale della vostra tavola. 

La carne saporita fa da contraltare alle note dolci della farcia come l’amaretto e l’uvetta. 

A completare le verdure di stagione e una salsa strepitosa che nasce dalla lunga cottura 

in forno. 

http://www.ricettefuorifuoco.ifood.it/2017/12/tacchino-alla-storiona.html
http://www.ifood.it/?attachment_id=384495
http://www.ifood.it/?attachment_id=384495
https://athaipianist.ifood.it/2017/12/cappone-ripieno.html
https://athaipianist.ifood.it/2017/12/cappone-ripieno.html
https://athaipianist.ifood.it/2017/12/cappone-ripieno.html
http://www.ifood.it/?attachment_id=384495


 

Ricette in collaborazione con W il Pollo. 

15 dicembre 2017 

  

http://www.vivailpollo.it/
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Sulla tavola di Natale vince la tradizione: 
Capponi, tacchinelle e faraone nel menù degli 
italiani 

 

IL MENÙ DEI GIORNI DI FESTA? ALL’INSEGNA DELLA 

TRADIZIONE. DA NORD A SUD DELLA PENISOLA SONO 

LE RICETTE DELLA NONNA A FARLA DA PADRONE. 
 
Lesse o farcite, in brodo o cotte in forno, in gelatina o in rollé, cappone, faraona e tacchinelle sono il filo 

conduttore di tante preparazioni, trasmesse di generazione in generazione. A confermalo arrivano le stime 

di Unaitalia – l’Associazione che rappresenta la quasi totalità delle aziende del comparto avicolo – secondo 

cui la produzione di queste carni è rimasta stabile negli ultimi 10 anni. 

Gli italiani a tavola scelgono i piatti della tradizione. Una recente ricerca Doxa/Unaitalia 

conferma la predilezione dei nostri connazionali per la “cucina della nonna”: 8 italiani su 

10 (76%) a piatti dai sapori esotici, sofisticati o veg, preferiscono lasagne e pollo 
arrosto, le ricette più amate per il pranzo della domenica. 
E a Natale? Predilezione confermata per le feste, dove a spopolare sulle tavole, 

torneranno come ogni anno, tra Natale e l’Epifania, le carni avicole del Natale. Parliamo 
degli “outsider”: capponi, faraone e tacchinelle, che si confermano tra le più amate 
dagli Italiani. 

“Ci fa piacere constatare l’apprezzamento degli italiani per prodotti simbolo del nostro patrimonio 

gastronomico – commenta Aldo Muraro, Presidente Unaitalia (Unione Nazionale Filiere 

Agroalimentari Carni e Uova) – carni come il cappone, la faraona e la tacchinella 

rappresentano al meglio il legame con le proprie radici. Sono ingredienti centrali di tante preparazioni 

che le famiglie di tutta Italia portano in tavola per le feste da generazioni. Dal cappone lesso ligure ai 

http://www.saporinews.com/2017/12/sulla-tavola-di-natale-vince-la-tradizione-capponi-tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/
http://www.saporinews.com/2017/12/sulla-tavola-di-natale-vince-la-tradizione-capponi-tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/
http://www.saporinews.com/2017/12/sulla-tavola-di-natale-vince-la-tradizione-capponi-tacchinelle-e-faraone-nel-menu-degli-italiani/
http://www.saporinews.com/files/saporinews.com/2017/12/Carne-avicola-Natale--1024x683.jpg


cappelletti dell’Emilia Romagna, fino ad arrivare alla tacchinella di pasta ‘busiata’ siciliana, queste carni 

restano protagoniste del menù dei giorni di festa, senza distinzioni geografiche.” 

 
PAESE CHE VAI, RICETTA CHE TROVI: CAPPONE CON MOSTARDA E TACCHINO 

RIPIENO A NORD 
In brodo, arrosto o perfino “alla bersagliera” ovvero fritto in casseruola, il cappone 

figura in tante ricette tradizionali in tutta Italia. In Liguria si serve lesso con la 

mostarda (Cappon boggio co-a mostarda), mentre spostandoci in Lombardia, a Mantova per 

l’esattezza, a far da padrone del pranzo di Natale sono gli agnolini in brodo di 

terza (cappone, manzo e osso bovino), introdotti dal rituale bevr’in vin, un entrée con 

pochi agnolini in una scodella di brodo caldissimo, annaffiati con il Lambrusco. 
Anche in Veneto il cappone trionfa nei giorni di festa, ma un detto popolare 
ammonisce che “el capon xé sempre de stagion”, ad indicare che questa carne è perfetta in 

ogni periodo dell’anno. Caratteristica anche la faraona arrostocon salsa peverada. Per i 

vicentini sono le tagliatelle con i fegatini ad andare per la maggiore, mentre nel veronese il 

piatto centrale è il sontuoso bollito misto con pearà, una salsa a base di pane raffermo, midollo 

e burro fresco. A Milano il piatto forte è invece il tacchino ripieno. 
BRODO DI CAPPONE, IL PIATTO DELLA TRADIZIONE AL CENTRO 

Nel centro Italia protagonista indiscusso dei piatti della tradizione è il brodo di cappone. 

In Emilia la parola d’ordine è cappelletti. A Roma si sostiene che il brodo “apra lo 

stomaco” e il pranzo di Natale si inizia sempre con una scodella di cappelletti in brodo, 
un po’ più grossi dei tortellini bolognesi. 
In Abruzzo il brodo è una vera istituzione e nel giorno di Natale viene arricchito, oltre 

che con cubetti di cardone, con polpettine di carne, con il cacio e uovo arricchito di 

rigaglie di pollo e quadrucci all’uovo o sottilissimi tagliolini fatti in casa. Nelle Marche, 
oltre ai classici cappelletti in brodo, di tacchino o cappone, si prepara anche un arrosto 

con faraona, coniglio, pollo o piccione ripieno. In Umbria è tradizionale anche un piatto 

freddo: la galantina di cappone al tartufo. In Molise un piatto tipico dei giorni di festa sono 
le lasagne in brodo, mentre nella provincia di Isernia il cappone si cucina ripieno di 
mollica di pane raffermo, unita ad un soffritto di cuore e fegato tritati, a cui si 

aggiungono caciocavallo,formaggi stagionati e uova. Il cappone, che ricorre spesso 

nella novellistica trecentesca, ha sempre rappresentato anche in Toscana il pranzo della 
gran festa per antonomasia, soprattutto per il brodo. Una preparazione toscana 

elaborata è il cappone farcito ai marroni, ricetta che vede il cappone farcito con un ripieno 
di marroni, prugne, funghi, mele, uova, salsiccia e mollica di pane. Più semplice 
invece il cappone farcito al forno, con uova, pangrattato e olive nere, e il cappone al 
ginepro. 
TRA MINESTRE “MARITATE” E TACCHINELLE RIPIENE DI PASTA “BUSIATA”: ECCO IL 

NATALE AL SUD 

Scendendo a sud della nostra Penisola arriviamo in Campania dove il 25 dicembre la 

minestra di tutti i giorni si “marita” con la carne (di qui il nome di minestra maritata) e il cosciotto 

di tacchino si prepara ‘mbuttunato,farcito. In Puglia non possono mancare le orecchiette al 

ragù e il classico involtino di carne farcito con aglio, prezzemolo e pecorino, mentre 
il tacchino di Natale (Vicc ch’ i Nàgole) si prepara con un ripieno di caciocavallo, mollica di 

pane raffermo, ventresca, olive e pinoli. Il brodo di tacchino con verdure miste è 

invece considerato il pasto disintossicante del 26 dicembre. Sullatavola dei siciliani invece 

è un must la tacchinella ripiena di pasta “busiata”: la tacchinella disossata viene foderata con 
del prosciutto cotto e farcita con pasta precedentemente condita con sugo di salsicce. 



 


