
I gamberi in Lombardia 
 
Bonvesin de la Riva riferisce, nel suo libro “Le meraviglie di Milano –de magnalibus 
Mediolani”  del 1288 
E nota questo fatto mirabile, che, come i pescatori stessi fatti diligenti e precisi calcoli, 
dichiarano, in tutto il periodo che va dalla Quaresima a San Martino si mangiano ogni 
giorno nella sola città più di sette moggi di gamberi. E perché qualcuno non abbia dubbi su 
quanto si intende per moggio,sappia che da noi il moggio è una misura equivalente ad otto 
staia e al peso di un uomo di grossa corporatura. 
Moggio = 80 kg x 7  =   560  kg di gamberi consumati  giornalmente dai 200.000 abitanti 
della Milano del XIII secolo. 
Ottorina Perna Bozzi, nel suo libro Lombardia in cucina del 1982 approfondisce 
l’argomento citando i gamberi dei fiumi preaplini dove le acque erano ancora tanto limpide 
da consentire ai gamberi di fiume, in realtà astaci con le chele, di vivere. 
Fino alla prima guerra mondiale, i gamberi acqua dolce avevano una larga parte nella 
astronomia lombarda. 
Nel XIII secolo, all'epoca della fondazione delle Abbazie certosine, «nela stagion loro ne 
son recati a Milano più di sette moggi di otto staia l'uno» ogni giorno.  
Da allora il consumo non fece che aumentare per la maggior richiesta e perché le marcite, 
grandiosa e intelligente opera di ingegneria idraulica, facilitavano la transitabilità della 
zona - prima paludosa, - in cui si trovavano i gamberi, senza diminuirne l'abbondanza. 
Fin quasi ai giorni nostri il consumo di gamberi fu sempre intenso: si cuocevano lessi con 
sale e l'« erba bonna », il finocchio selvatico, ma soprattutto se ne faceva un gustosissimo 
risotto. 
Si pescavano nei laghi e nei fiumi, mettendo presso la riva delle fascine di legna in cui era 
nascosto un osso mal spolpato, che attirava col suo odore i crostacei, e nei canaletti che 
intersecavano tutta la nostra pianura. 
Arrivava «quel di gamber» portando la sua merce in un cesto infilato nel braccio: 

Gh'è quel di gamber pescaa in del Lamber cotti col 
sale e l'erba bonna! Oh quanti gamber Salati e 
bonni! Cinq ghei a l'etto Cinquanta al chilo Gamber 
del Nilo! Gamber del Nilo! 
Purtroppo l'inquinamento delle acque e l'estensione 
delle costruzioni che ha ingrandito enormemente 
città e paesi facendo ricoprire tanta parte del nostro 
fertile territorio e distruggere in parte le opere di 
irrigazione, le più famose d'Europa dai Romani ai 
giorni nostri, ha fatto quasi scomparire i gamberi 
d'acqua dolce, e con essi il famoso risotto che si fa 
ancora in Valganna, dove evidentemente le acque 
sono meno inquinate che altrove. 
A Canonica Lambro , il Lambro riceve le acque del 
Rio Pegorino dove si possono trovare i gamberi 
d'acqua dolce, l'astacus fluvialis che porta 
imponenti chele e che entra nella combinazione del 
risotto alla certosina.  I gamberi d'acqua dolce, 
pescati nelle acque limpidissime del Lambro, erano 
offerti dai gambaree che percorrevano le vie della 
vecchia Milano, gridando: l'è quell di gamber 
pescaa in del Lamber. 



Risotto con i gamberi 
Porre in una casseruola di rame olio, burro, parecchio porro, sedano e carota tritati. Lasciarli imbiondire a 
fuoco bassissimo, incoperchiare e salare. Lessare a parte i gamberi per pochi minuti in acqua bollente, 
scolarli e sgusciare le code, tenendo da parte le carcasse più grosse per la guarnizione. 
Pestare nel mortaio i gusci dei gamberi, che devono essere molto abbondanti, e farli bollire in acqua salata 
con una foglia di lauro o un po' di finocchio selvatico per ottenere il brodo, che si deve passare da un telo 
prima di metterlo nel risotto. Meglio se si può unire anche un po' di brodo di pesce ristretto. Tenere da parte 
un po' del sugo preparato, cuocervi un po' di funghetti e pisellini e poi aggiungervi, a fuoco spento, le code di 
gambero. Unire al resto del sugo il riso, farlo insaporire e unire un buon bicchiere di vino bianco, far sfumare 
e aggiungere un mestolo di brodo per volta per fare il risotto. Quando è pronto si uniscono le code di 
gambero col loro ragù, si versa sul piatto di portata mettendo tutto attorno le carcasse dei gamberi, con le 
code ripiegate all'infuori sull'orlo del piatto, e le teste verso il centro.  
Non si mette formaggio, caso mai un po'di prezzemolo trito. 

 

Risotto alla certosina 
In tutti i conventi il magro era osservato in modo molto più stretto che fra i laici, ma i certosini erano fra quelli 
la cui regola era più severa: lo osservavano tutto l'anno. 
Come seguire l'insegna del loro motto Ora et labora e soddisfare insieme l'appetito di giovani monaci? 
Bisognava inventare piatti di magro che fossero insieme nutrienti e sostanziosi, avvalendosi di ciò che 
l'ambiente offriva. 
La situazione era meno preoccupante per i conventi situati vicino al mare, se pur ve n'erano, ma in genere le 
Abbazie benedettine erano in piena terraferma, proprio perché una delle loro attività particolari era quella di 
bonificare le terre malsane, dove vi erano acque stagnanti, lontane dal mare e dai fiumi. 
Ai monaci che con l'arrivo in Lombardia di San Bernardo (l'Abbazia di Chiaravalle milanese è stata la prima 
da lui fondata in Italia) si erano insediati nella Pianura Padana, dobbiamo quella che per secoli fu la 
principale fonte del nostro benessere: l'invenzione delle marcite che per la loro leggerissima pendenza 
impedivano all'acqua di fermarsi e gelare d'inverno e, attraverso una rete di canali e canaletti, mantenevano 
verdi i pascoli per tutto l'anno. Vicino a ogni convento si erano anche costruita una peschiera, a volte una 
vera opera d'arte come quella vastissima in marmo della Certosa di Pavia, per allevare e conservare quei 
pesci, sempre d'acqua dolce, che pescavano sui fiumi, laghi, canali, come trote, persici, anguille, tinche, 
barbi, carpioni, lucci, agoni. 1 meno pregiati servivano per fare il risotto alla certosina con le rane che 
pullulavano nei fossi e insieme ai gamberi che, all'epoca della fondazione delle abbazie Certosine nel XIII 
sec., erano molto abbondanti. 
 
Il risotto dei monaci della Certosa di Pavia era diventato una specialità che si è tramandata fino ai giorni 
nostri in cui al magro non si pensa più salvo che in pochissimi giorni dell'anno liturgico, ed è molto più 
semplice di altri risotti alla certosina, ma è più delicato e forse più autentico anche perché fatto coi prodotti 
immediati della zona. 
 
Ricetta per dieci persone 
kg 1 di riso kg 1 di rane spellate e senza testa kg 1 e mezzo di gamberi di fiume  
kg 0, 500 di filetti di pesce persico (non indispensabili)  
un trito di sedano, aglio, carota, cipolla, prezzemolo 
 kg 0, 500 di piselli freschi 
un bicchiere di vino secco dell'Oltrepò pavese - olio secondo i gusti 
 
Togliere le code ai gamberi e le cosce alle rane, e metterle da parte. Il resto va pestato nel mortaio e fatto 
sobbollire per una mezz'ora in poca acqua, sale e due foglie di lauro, poi si passa da un telo e il brodo si 
tiene in caldo, unendovi magari quello di altri pesci lessi preparati a parte per raggiungere la quantità voluta. 
Soffriggere in un tegame il trito di verdure con abbondante olio, bagnare col vino (meglio se bianco), far 
sfumare, aggiungere il riso, farlo insaporire leggermente senza che « si scotti », aggiungere un mestolo di 
brodo e i piselli sgusciati, dopo 5 minuti le cosce di rane e dopo altri 5 le code di gamberi, aggiungendo 
piano piano tutto il brodo preparato. 
Servire senza formaggio, aggiungendo se si vuole un trito di prezzemolo, filetti di pesce rosolati nel burro e 
poca cipolla tritata e dorata, bagnati col vino bianco. L'aggiunta di pomodoro fatta ora da alcuni è 
anacronistica. 
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