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La frutta è il dolce della natura



Un banchetto in epoca etrusca: Tomba dei leopardi, necropoli di Tarquinia



Lucio Licinio Lucullo 
(Roma 117 a.C.- Napoli 56 a.C)

Nel 65 a.C. (72 a.C. secondo Plinio) 
sconfisse Mitridate, re del Ponto
e conquistò la città di Cerasunte
(Κερασοῦς, Cerăsus), oggi Giresun
sulle coste meridionali dell’ Asia 
Minore sul Mar Nero.

Qui trovò questi frutti succulenti 
e dolci e importò a Roma i ciliegi
dando ad essi il nome di «cerase».



La villa di Lucullo



Lucullo volle le ciliegie sempre presenti 
nei suoi banchetti…



Nella villa di Poppea e nelle case 
di Ercolano…



Eraclito: Asàrotos òikos: Il pavimento non spazzato –
Musei Vaticani II sec. d.C.



Tiziano: Madonna delle ciliegie (1516-18) 
Kunsthistorisches Museum, Vienna 



Michelangelo Merisi (Caravaggio, 1571-1610)  
La canestra di frutta



Giuseppe Arcimboldo
(1526-1593)

Estate



Tacuinum Sanitatis - fine XIV secolo

La raccolta delle ciliegie

Tacuina Sanitatis: Trattati medioevali precedenti
il 1400, contenenti istruzioni relative ai principali
aspetti degli alimenti, bevande, abbigliamento in 

rapporto alla salute e benessere del corpo.

Anche nella cura 
della salute…



Le ciliegie – Uso in cucina

Preparazioni salate: antipasti

Le ciliegie possono essere abbinate a formaggi e salumi per 
la preparazione di bruschette o crostini e prosciutto o 
entrare in antipasti a base di pesce.



Preparazioni salate: primi piatti  di terra

Risotto alle ciliegie

Pasta con ciliegie e caprino

Raviolini di cinghiale e asparagi

Malloreddus Sardo con ciliegie e stracciatella

Caprese di ciliegie e burrata

Insalata con ciliegie e asparagi

Insalata di Feta e Ciliegie

Tortelli di Possenta e di Ceresara



Preparazioni salate: secondi piatti

✓ a base di maiale

✓ con carni di animali da cortile (volatili e conigli)

✓ Cacciagione (cinghiale, cervo)
Cuore e fegato di agnello con ciliegie

Bocconcini di cervo con ciliegieNocetta cinghiale ciliegie e rape rosseFiletto di maiale con ciliegie



Cucina di mare e acqua dolce

Risotto con scampi e ciliegie
Risotto peperoni ciliegie e gamberi
Polpo arrosto e salsa di ciliegie
Rombo al forno con ciliegie e daikon (ravanello bianco)
Carpaccio di pesce spara marinato con ciliegie schiacciate
Branziono al forno con ciliegie cotti insieme
Filetto di luccio del Silwe in crosta di ciliegie
Anguilla affumicata

Abbinamenti insoliti – sperimentazioni 
con pesce azzurro

Risotto peperoni ciliegie e gamberi

Anguilla affumicata con ciliegiePesce spada marinato con ciliegie

Sgombro



Le mostarde

Mostarda di Cremona Mostarda di Voghera



Salsa di ciliegie piccante
(alcune preparazioni salate – pinzimonio)

Rp/
Ciliegie denocciolate
Olio EVO e Tabasco
A parte 45 gr vino bianco secco
45 gr aceto di vino
45 gr acqua
10 gr cipolla rossa a fettine
Un poco di dragoncello

Bollire il tutto fino a una riduzione 
del 50%, unire alle ciliegie e frullare.





Ciliegie caramellate Gelato alle ciliegie

Gelatina di ciliegie Bavarese ciliegie e yogurtSorbetto alla ciliegia



Strudel di ciliegie

Focaccia dolce

Semifreddo di torta e ciliegie

Muffin con ciliegie e noci

Tiramisù

Torta frangipane

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto



Piemonte

La Bella di Garbagna

Boeri e Ratafià



Liguria - Lombardia

Paciugo ligure

Mostarde



Abruzzo

Ratafià d’Abruzzo



Puglia: ciliegie e masserie

Ciliegie sotto spirito
Marmellate
Sciroppi e liquori
Crostate e budini
Pastatelle pugliesi



Campania – Calabria - Sicilia

La ciliegia di Arecca

Le prime testimonianze storiche di tale varietà di ciliegia 

risalgono al 1550, e ne attribuiscono l'introduzione nel 

Napoletano a Gaspare Ricca che, sposando una 

nobildonna di Marano, divenne proprietario di un ampio 

appezzamento di terreno 

La denominazione Arecca, che oggi indica la collina di 

Marano e le ciliegie prodotte in quest'area (della Recca), 

deriverebbe appunto dalla deformazione del cognome 

del proprietario. 



Campania – Calabria - Sicilia 

Sfogliate
Cornetti con crema e ciliegie
Struffoli
Zeppole di San Giuseppe
Biscotti e paste di mandorla
Cannoli con la ciliegia
Granite
Biancomangiare



Sardegna

Confetture che finiscono sul pane e sulle 
crostate.

Ciliegie sotto spirito
in Sardegna vengono preparate con il 
tradizionale  Fil‘e Ferru, la grappa sarda.

Si conoscono 25 diverse varietà di ciliegie sarde.
Eccone alcune:

•  Furistera: è un tipo di ciliegia croccante e dolce, grande e  
tardiva, prodotta in particolar modo nel Montiferru.

•  Tenalgia: molto piccola ma dall’aroma intenso.
•  Carruffale, dal gusto agrodolce, tardiva e tipica della Gallura.
•  Comuna, coltivata insieme alla Cordoffali, nei territori di 

Lanusei.
•  Barracocca, molto usata per preparare le ciliegie sotto spirito.



In giro per il mondo…

Danimarca: dolce di Natale con riso 
cremoso, mandorle e ciliegie

Francia: Clafoutis di ciliegie

Inghilterra: Crumble di ciliegie

Iran: Agnello con miele e ciliegie



Emilia e Romagna

Durone di Cesena

Moretta

Corniola

Sangiovanna

Durone: la ciliegia di Vignola



Il durone e le sue ricette

Vitello panato con ciliegie
Filetto di maiale con ciliegie caramellate
Accostamento con arrosti e bolliti di carne



…e ancora come dessert…

Ciliegiata

Clafoutis

Cheesecake con yogurt e ciliegie

Crumble cake alle ciliegie di Vignola

Quadrotti con ricotta di ciliegie

Aspic di ciliegie



Confetture e bevande

Ciliegie sotto spirito

Ciliegie sciroppate

Preparazione di frutta candita

Kirsch

Cherry

Grappa speziata



Pizza con Capocollo di 
Martina Franca, ciliegie, 
coulis di ciliege e zenzero, 
menta fresca e ricotta

Ogliastra, pizza alle 
ciliegie

E infine…non può proprio mancare…




