
La raòsta 
 

Francesco Cherubini nel suo Dizionario milanese italiano del 1834 liquida in una sola riga 
l’aragosta definendola raòsta mente si dilunga indicando i gamber, raccolti dai gambarée 
nella gambarada. Questa limitazione si può imputare alla scarsa presenza della prima ed 
all’abbondanza dei secondi,  proposti con la filastrocca da quell di gamber salati e boni; 
cotti con la saa e l’erba bonna ( semi di finocchio)! Lè quell di gamber pescaa in del 
Lamber, quando le acque i gamberi d’acqua dolce (astacus fluvialis ) proliferavano nelle 
acque non inquinate. 

ona volta quell di gamber, 
ròss in faccia e in la sciarpetta, 

el vegniva driz del Lamber, 
con al brazz la cavagnetta; 

el vosava per la strada, 
con la vos de raffreddaa 

bolognand la gambarada, 
senza economia de saa. 

 
Nella pianura padana, solcata da fiumi che indugiano nei grandi laghi, erano molto 
apprezzati i crostacei per la loro polpa sapida, delicatissima e molto apprezzata. Val la 
pena di rilevare come il consumo dei crostacei  a Milano non sia variato nell’arco di sette 
secoli:  Bonvesin de la Riva nel suo libro de magnalibus urbis Mediolani   del 1288 
indicava il consumo giornaliero di gamberi in sette moggi  per abitante. 
 

Moggio=80 kg x 7=560 kg di gamberi consumati giornalmente dai 200.000 abitanti  
della Milano del suo tempo per una media di 2,8 grammi per abitante della Milano del XII secolo  

 
Anche se non è una città di mare Milano possiede il più grande mercato distributivo di 
prodotti ittici dove arriva la maggior quantità del pescato fresco importato da tutto il Mondo 
per essere, successivamente, ridistribuito alle altre località italiane. 
Delle 15.000 tonnellate di prodotto commercializzato al Mercato Ittico all’ingrosso di 
Milano, il più importante mercato di distribuzione di prodotti ittici in Italia e uno dei più 
moderni d’Europa, il 35 % è di provenienza nazionale, il 65 % di provenienza estera, il 
60% è fresco, il 30% è congelato mentre il restante 10% è costituito da prodotti ittici a 
valore aggiunto.  Il fresco che per il 40% è di origine italiana comprende: pesci di mare 
(45%), d'acqua dolce (5%), molluschi (40%) e crostacei (10%). 
 

15,000 tonn  di pesce  commercializzate annualmente a Milano 
15,000,000 kg : 300 giorni = 50,000 kg al giorno 10% =5,000 kg: crostacei/giorno 

5,000 kg:   1,750,000 abitanti =  2,8 g/abitante nel XXI secolo 
 

 
L’aragosta deve trovare il suo spazio nelle tradizioni delle contrade che la vorranno 
accogliere innovando le loro elaborazioni cucinarie senza inutili quanto dannosi 
stravolgimenti come è stato proposto in conclusione della 3° rassegna : l’aragosta, regina 
della Tavola. 
 
 
 



Il convegno , di Castelsardo, 
organizzato con il supporto tecnico 
scientifico della Confraternita 
enogastronomica Nord Ovest della 
Sardegna e con il patrocinio di ASA 
Associazione Stampa 
Agroalimentare Italiana, ha 
affrontato alcune tematiche  legate 
alla pesca dell’aragosta, quali 
l’evoluzione storica   e gli aspetti 
prettamente scientifici con alcune 
riflessioni relative ai flussi turistici 
legati anche alla gastronomia e 
l’innovazione  dell’aragosta nella 
tradizione della tavola senza 
sconvolgimenti. 
 Lorenzo Chessa, docente Ecologia 
ed Oceanografia Biologica 
Università di Sassari; ha sviluppato i 
temi relativi alla biologia ed ecologia 
dell’aragosta mediterranea;  
Giovanni Delrio, presidente 
cooperative dei pescatori ha 
esposto una colorita immagine  
delle peculiarità della pesca 
dell’aragosta;  Alessio Tola, docente 
di Scienze Merceologiche, Facoltà 
di Economia dell’Università di 
Sassari  ha enunciato  strumenti e 
metodi per la valorizzazione dell’aragosta del Nord Ovest della Sardegna, vista anche 
come innovazione della tradizione da  Giovanni Staccotti, giornalista storico 
dell'alimentazione e delle tradizioni culinarie ed enoiche, socio onorario dell’Associazione 
della Stampa Agroalimentare Italiana. 
Si può ripetere l’azione condotta dalle nobili dame  rinascimentali che hanno fatto 
conoscere la cultura del loro Paese d’origine nei reami dove sono andate spose di 
regnanti locali. Regine difese dai paladini con compiti analoghi alla DOP denominazione di 
origine protetta richiesta per tutelare l’aragosta del Nord Ovest della Sardegna. 
Paladini al seguito di Isabella d’Aragona accolta a Milano con grandi feste culminate in un 
pranzo con la regia di Leonardo da Vinci attivo nella splendida Corte sforzesca Dal 
matrimonio con Gian Galeazzo Sforza e nacque Bona Sforza che andò sposa nel 1517 a 
Sigismondo re di Polonia: la nazione più importante del momento che estendeva la sua 
influenza dal Mar Nero al Mar Baltico con capitale Cracovia. Una città ricca di cultura La 
città con l’Università dove studiò Copernico, dove la regina italiana, con il suo seguito di 
paladini del gusto, trovò terreno fertile per la cultura italiana.  
L’aragosta deve trovare il suo spazio nelle tradizioni delle contrade che la vorranno 
accogliere innovando le loro elaborazioni cucinarie senza inutili quanto dannosi 
stravolgimenti. Gusto inteso nella sua veste più ampia che non si limita semplicemente a 
distinguere i sapori ma anche una scelta personale motivata da inclinazioni individuali nel 
valutare il bello di opere artistiche; può essere gustoso un piatto come gustosa è una 
lettura o una scena perché provocano piacere o divertimento nell’uomo di buongusto 



La proposta è di portare l’aragosta del Nord Ovest della Sardegna,Palinurus elephas,  non 
già su mercati dove potrebbe trovare una forte concorrenza, ma piuttosto su mercati 
importanti dove  possa rappresentare un’innovazione nei piatti della tradizione senza 
sconvolgimenti traumatici. 
L’aragosta nel risotto alla certosina è un’innovazione molto suggestiva, che potrebbe 
assumere la denominazione risottocardinalizio; ma una preparazione decisamente ardita 
ma molto interessante potrebbe considerare la sostituzione dei nodini di vitello con  i 
medaglioni di aragosta nel piatto più significativo della cucina milanese: i rostin negaa. 
Una somiglianza anche nel nome , infatti l’aragosta è detta  raòsta in milanese e sarebbe 
facile chiamare il nuovo piatto raòstin negaa… una proposta indecente, se ne potrà 
parlare. 
 

Giovanni Staccotti 
 
 

 


