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1. Introduzione 

   

  Un mangiatore di insetti si chiama ‘entomofago’, dal greco éntomon che significa 

‘insetto’ e phago che significa ‘mangio’, in questa tesi si parlerà dell’entomofagia, un 

regime dietetico che vede gli insetti come alimento; verrà spiegato in che maniera e 

perché gli insetti si mangiano, scopriremo che è una pratica quotidiana già diffusa da 

millenni in gran parte della popolazione mondiale. Supereremo le barriere culturali dei 

popoli occidentali che considerano l’entomofagia povera, poco igienica e bizzarra. 

Esamineremo il ruolo degli insetti nell’alimentazione dell’uomo fin dalla sua più lontana 

origine, fino ad arrivare al giorno d’oggi. Passeremo in rassegna quelli ritenuti 

attualmente commestibili e parleremo dei popoli che ne fanno un uso gastronomico. 

Vedremo in seguito che gli insetti costituiscono una fonte di proteine di ottima qualità, 

sono essenziali per la dieta di chi ha carenze alimentari e hanno un elevatissimo 

potenziale ecologico, nutrizionale e, sorprendentemente, gastronomico. In un momento 

storico in cui la continua crescita demografica e il mal utilizzo delle risorse hanno messo 

in allarme il mondo intero, costringendoci a trovare al più presto una soluzione, il 

consumo umano di carne di insetti potrebbe cooperare a risolvere il problema. La FAO e 

altre autorità internazionali hanno cominciato da alcuni anni a porre una crescente 

attenzione all’argomento e a realizzare che potrebbero proprio essere gli insetti a 

risolvere il problema in modo sostenibile. 

 Vedremo che il disgusto provato all’idea di mangiare insetti è solo superficiale, essendo 

di fatto gli insetti una fonte straordinaria di piacere gastronomico per gli intenditori.  

Constateremo, attraverso l’esperienza personale di scienziati, cuochi e di tutte quelle 

persone che hanno già affrontato questo tema, che è perfettamente possibile per l’uomo 

tornare a mangiare insetti. 

 Spiegheremo come affrontare le prime degustazioni, dove poterle fare e per gli amanti 

della cultura culinaria sperimentale, indicheremo varie ricette a base di insetti. 

 Infine ci focalizzeremo sull’abbinamento di differenti tipi di vino con i principali piatti a 

base di insetti basandoci sulla prove sensoriali dirette di diverse persone, sperando di 

rispondere alle varie domande sul tema e sensibilizzare anche i più scettici. 
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 In pratica affronteremo un viaggio straordinario verso una ‘nuova’ forma di 

gastronomia! 

 

 

 

 

“In nessun’altra epoca della storia dell’umanità le carenze alimentari sono state tanto 

generalizzate quanto oggi. Tentandone una stima esatta si scopre che mezzo miliardo di 

persone al mondo soffre di malnutrizione.  

Il problema della alimentazione diventerà sempre più grave a mano a mano che la 

popolazione mondiale passerà da 4 miliardi a più di 7 nei prossimi 25 anni.” 

(Comby 1991, Insetti che bontà, p.15) 

 

 

Il fatto che la popolazione mondiale sia in continua crescita è un problema dal momento 

in cui le risorse sono mal distribuite e alcuni popoli, meno ricchi e meno fortunati, 

soffrono di fame; altri popoli più ricchi, soffrono invece di malnutrizione. Ed è un 

problema perché dobbiamo assolutamente organizzarci meglio e ridistribuire le risorse. 

E’ per questo che in questa tesi si affronta il tema degli insetti a tavola, nell’ottica in cui 

gli insetti potrebbero concorrere a risolvere i problemi di mal distribuzione e mancanza di 

cibo.  

 

 

 

“Today, the world’s population continues to grow. The world’s population is projected to 

increase by slightly more than one billion people over the next 13 years, reaching 8.6 

billion in 2030, and to increase further to 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion by 2100.” 

(World Population Prospects: The 2017 Revision) 
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“En outre, à une époque comme la nôtre, relativement incertaine en termes d’avenir, 

jalonnée de crises économiques, d’émeutes dues à la faim, de catastrophes écologiques et 

naturelles, il n’est pas inintéressant de se pencher sur une manière de se nourrir avec ce 

que l’on peut trouver tout autour de soi, dans le airs et sous nos pieds.” (Much, Insectes 

comestibles, p.13)   
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2. Capitolo uno 

 

 2.1 I nostri cugini primati  

 

“Prima della comparsa dell’uomo le scimmie nostre antenate consumavano grandi 

quantità di insetti come fonte di proteine animali. 

   Il più antico dei primati a noi noti viene chiamato Purgatorius e le sue ossa sono state 

trovate nel Montana (USA). Il Purgatorius aveva le caratteristiche del tapiro; si trattava 

d’un piccolo insettivoro che abitava la Terra circa 70 milioni d’anni fa. 

 Essendo dunque insettivoro l’antenato comune dei primati, è logico supporre che il 

consumo di insetti sia un punto comune a tutte le specie che in seguito ne sono derivate. 

Questa teoria trova riscontro empiricamente: tutte le specie di scimmie che si possono 

oggi osservare nel loro ambiente naturale consumano insetti. In un’esposizione del 

Museo dell’uomo a Parigi, nel febbraio del 1990, si poteva leggere, su uno dei pannelli 

esplicativi, la frase seguente che appoggia la suddetta tesi: 

    L’uomo appartiene al regno animale nel quale è profondamente radicato. 

Appartiene alla classe dei mammiferi e all’ordine dei primati. I primati discendono a 

loro volta da piccoli mammiferi imparentati con gli insettivori.” 

(Comby, Insetti che bontà, p. 121) 

 

Con questo prima paragrafo si vuole introdurre i lettori sulle origini del consumo di 

insetti da parte dell’uomo e la connessione naturale che si ha con essi che si ha con gli 

insetti basandoci prevalentemente sugli scritti di Bruno Comby scienziato e scrittore che, 

a scopo di ricerca scientifica, ha sperimentato in prima persona questa dieta alimentare. Il 

suo libro Insetti che bontà, nonostante sia stato al principio degli anni ‘90, non risulta 

anacronistico e, anzi, sottolinea la sua lungimiranza essendo oggi, questo tema, 

assolutamente attuale. 

 

“Dall’epoca del Purgatorius i mammiferi si sono diversificati, come pure la loro 

alimentazione. Tra i mammiferi si trovano oggi dei felini carnivori, dei bovini erbivori, 

dei suini onnivori… Tuttavia il consumo di insetti è rimasto come punto comune a tutti i 



 

9 
 

mammiferi: anche la mucca si compiace di mangiare le formiche trovate nell’erba e i cani 

si divertono a inghiottire mosche… Senza parlare di sorci, scimmie, tapiri… la cui 

alimentazione in condizioni naturali è sempre molto ricca di insetti. 

  Gli insetti sono in particolare la base dell’alimentazione proteica delle grandi scimmie. 

Hladik e Viroben hanno studiato l’alimentazione degli scimpanzé nel loro ambiente 

selvaggio in Africa (Hladik e Viroben, 1974). Dopo aver accuratamente osservato e 

annotato ciò che gli scimpanzé mangiavano, analisi e calcoli dietetici hanno permesso 

loro di determinare da dove provenissero le proteine della loro alimentazione. 

   La frutta è povera di proteine, ma siccome le scimmie ne mangiavano molta, 

apportavano pur sempre circa un terzo della richiesta totale. Un altro terzo era garantito 

dalle foglie della leguminosa ‘Baphia leptobotrys’ che gli scimpanzé mangiavano lungo 

tutto il corso della giornata. Questi fogliami e steli verdi rappresentavano il 28% del peso 

lordo ingerito. E l’ultimo terzo delle proteine proveniva… dagli insetti, è evidente! 

Quegli scimpanzé assorbivano particolarmente buone quantità di formiche e larve di 

‘Oecophylla longinoda’.  

 (...) Gli scimpanzé mangiavano occasionalmente altre proteine: animali, cioè carne, 

pesce e uova. Tuttavia questa parte era sempre inferiore al 5% del peso quotidiano degli 

alimenti ingeriti. Le uova d’uccello erano consumate, ma in piccola quantità, per meno 

del 2% del peso totale ingerito. Quanto al consumo di carne, esisteva negli scimpanzé 

selvatici, ma solo presso gli adulti, mentre gli scimpanzé giovani non partecipavano ai riti 

di spartizione della carne. Il consumo medio di carne è stimato in 10 g al giorno per ogni 

scimpanzé adulto, cioè circa lo 0,5% del peso degli alimenti ingeriti. 

     Gli insetti rappresentano la principale fonte di proteina animali per lo 

scimpanzé, che è il nostro parente più prossimo nell’albero genealogico dei primati. 

(...) Il fatto che un tempo i nostri antenati abbiano potuto mangiare insetti in abbondante 

quantità non costituisce però in maniera convincente che, date le nostre origini genetiche, 

agli insetti siamo adattati.” (Comby 1991, p.122-124) 

 

Allora come possiamo sapere se il consumo di insetti sia adatto all’uomo moderno?  

La risposta ci viene data da tutte quelle persone che ne hanno fatto esperienza sia che 

scopi di ricerca (come Comby) o per semplice necessità da parte di popolazioni più 

povere. Perciò nella pratica quotidiana dell’entomofagia si constata che gli insetti sono 

perfettamente digeribili e che la loro qualità gastronomica non lascia dubbi circa il fatto 

che i nostri antenati se ne cibassero allo stato naturale. 
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“Credere che tutte le forme di proteine siano equivalenti solo perché contengono grosso 

modo gli stessi aminoacidi, è un mito: il corpo ha bisogno di quelle date proteine ben 

specifiche in momenti ben precisi. Le proteine della carne non sono per niente equivalenti 

a quelle degli insetti. 

   La carne, il pesce e gli insetti rivestono ognuno un proprio ruolo nella nostra 

alimentazione, ma, date le nostre origini genetiche, dovremmo consumare carne, 

pesce e insetti preferibilmente allo stato naturale e la quantità d’insetti consumata 

dovrebbe mantenersi sempre assai superiore a quella delle proteine di tipo ‘carne’ o 

‘pesce’. 

  E’ noto che la carne sia una fonte cospicua di proteine, come pure gli insetti, ma un 

esame approfondito rivela che sono molto diverse tra loro e non è indifferente mangiarne 

 dell’una o degli altri: le esigenze dell’organismo sono molto selettive! 

 Il fatto che, in questo momento, il nostro maggiore apporto di proteine provenga 

dalla carne non significa necessariamente che non abbiamo bisogno di altre tipologie 

di proteine. 

Sarebbe saggio, invece, consumare meno carne e più insetti. 

In alcuni parti del mondo, come nel sud-est asiatico e nell’Africa subsahariana, gli insetti 

fanno parte della tradizione culinaria; molti abitanti del pianeta, d’altra parte, non hanno 

scelta, la carne è troppo costosa: mangiare insetti o morir di fame. Per l’uomo occidentale 

invece risulta impensabile adesso trovarsi degli insetti nel piatto, e allora consuma una 

quantità smisurata di carne per acquisire la giusta quantità di proteine. Eppure “le 

proteine della carne non sono esattamente quelle di cui abbiamo bisogno, la quantità di 

carne necessaria per saziarci è molto superiore a quanto sarebbe occorso di insetti.” 

(Comby 1991, p.124-125) 

 

Si introduce così un argomento che approfondiremo più avanti sul paragrafo ‘Nutrizione 

e impatto ambientale’, che è quello secondo cui un eccesso consumo di carne risulta 

essere dannoso per la salute umana portando, nella maggioranza dei casi, problemi di 

origine cardiovascolare. Senza parlare dei danni che la produzione di massa di carne 

produce sull’ambiente. 

Comby ne sottolinea il problema dicendo che è stato un errore ripiegare sulla carne, sia a 

livello economico, sia ecologico che alimentare e ne trova una soluzione che 
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paradossalmente è semplice, economica ed ecologica; ovvero l’allevamento di insetti e la 

loro introduzione della nostra dieta. 

Le leggi dell’evoluzione inseriscono l’uomo nell’ordine dei primati mangiatori di insetti, 

perché continuare a ingrassare l’organismo con ingenti quantità di carne quando a coprire 

i fabbisogni proteici bastano piccole quantità di insetti. L’uomo non è, o lo è solo 

occasionalmente, un carnivoro. 

I primati trovano le loro proteine soprattutto nella frutta, verdura, leguminose e insetti, 

come dice Comby (1991, p 126) “Umana superbia quella di credersi assai superiori 

alla scimmia e poter impunemente volgere le spalle alle leggi della natura! Non si 

possono calpestare le proprie origini”. 

 

“L’uomo e lo scimpanzé sono due parenti molto prossimi e hanno in comune più del 99% 

del loro materiale genetico… L’emoglobina normale è costituita da quattro catene di 

aminoacidi legate le une alle altre. La catena porta 146 aminoacidi la cui composizione 

varia dall’uno all’altro animale. Così, si enumerano 61 differenze fra la rana e l’uomo, 27 

fra il cavallo e l’uomo, nessuno fra lo scimpanzé e l’uomo. 

 (Esposizione del Museo dell’uomo, Parigi, febbraio 1990) 

 

 

 

 

 

 

  2.1.1 Mito del progresso  

 

“In passato credevo, come la maggior parte degli scienziati, che l’umanità avrebbe 

raggiunto, attraverso il processo tecnico, la felicità. Eh! per il domani si spera sempre la 

felicità! Grazie al computer l’uomo non avrà più bisogno di lavorare e sarà libero di 

viaggiare e dedicarsi alle occupazioni preferite… 

   Grazie alla medicina saranno sconfitti il cancro,l’Aids e ogni altra malattia... Grazie 

all’innalzamento del livello di vita e al miglioramento dei metodi di produzione non ci 

sarà più povertà, avremo a disposizione più tempo libero… Io chiamo tutto questo il 
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‘mito del progresso’. In breve: domani grazie alle conquiste della scienza tutto andrà 

meglio. Miraggio affascinante quello di una società tecnologica ideale! Ma purtroppo la 

medaglia ha anche il suo rovescio: aumento delle malattie cardio-vascolari, insonnia, 

depressioni nervose, disoccupazione, stress, inquinamento, esaurimento delle risorse del 

pianeta… 

 Non voglio certo qui negare l’importanza del progresso tecnologico: è straordinario poter 

comunicare istantaneamente all’altra estremità della terra mediante il telefono e poter 

essere, grazie all’aereo, domani a New York e dopodomani nella giungla del Borneo… 

   Il progresso tecnico ha la sua utilità, ma è chiaro che i grandi passi che si debbono 

ancor fare per migliorare la condizione umana non rientrano più nell’ordine tecnico, ma 

in quello del comportamento individuale. I grandi mali dell’umanità e le grandi sfide di 

questi ultimi anni del XX secolo sono legati alla carestia, a un cattivo uso del progresso 

tecnico (bombe, guerre, inquinamento), al superpopolamento, all’aggressività, allo stress, 

al tabacco, alla sottoalimentazione dei paesi poveri e, per contro, a un’alimentazione del 

tutto inadatta dei paesi sviluppati. 

(...)La maggior parte degli europei e americani si nutre alla sbrigativa con hamburger, 

hot-dog con patatine, vino e birra e non sospetta nemmeno che gli insetti siano 

commestibili! Alla fine del XX secolo ci troviamo drammaticamente tagliati via dalle 

nostre radici e incapaci di scegliere fra mille cose che la natura ci offre.” (Comby 1991, 

Insetti che bontà, p.29-32) 

 

La sua visione alla fine del XX secolo, risulta tuttora attualissima: ad ogni nuovo 

avanzamento tecnologico l’uomo perde, inesorabilmente, un po’ del suo istinto. 

 

“Gli insetti sono gli elementi base dell’apporto proteico di tantissime specie di animali, 

compresi i nostri cugini bonobo e di molti esseri umani. Oggi circa 2 miliardi di persone 

li consumano. Molti studiosi hanno cercato di spiegare perché l’uomo abbia eliminato 

tanti alimenti che in passato aveva sempre consumato e hanno sviluppato la ‘teoria del 

blocco istintivo’, ovvero l’essere umano come animale ha perso parte del suo istinto, 

soprattutto vivendo nella modernità e lontano dalla natura. Ogni giorno ci nutriamo con 

prodotti processati, raffinati e impacchettati e ci distacchiamo sempre di più da quello che 

è l’alimento così com’è in natura. L’insalata è già lavata, la carne si può trovare sotto 

diverse forme, i formaggi tutti bianchi, a fettine o spalmabili, le verdure già private di 
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radici, foglie e brattee. L’idea quindi di mangiare un insetto, secondo la teoria, ci 

spaventa poiché è un elemento naturale, perché viene colto così com’è. 

   Eppure grazie alla documentazione del padre della ricerca entomologica, Shimon Fritz 

Bodenheimer, e di molti altri studiosi dei giorni nostri, scopriamo che forse oggi, in un 

mondo che sta subendo diversi cambiamenti, ambientali e culturali, torna a essere 

conveniente l’utilizzo di alimenti dimenticati o disprezzati come gli insetti.” 

(Maffei-Tacchini 2016, Un insetto nel piatto, p.21-24) 

 

Questa visione più moderna mette in risalto il fatto che il problema non sia cambiato e 

purtroppo forse è peggiorato; il distacco dalla natura è maggiore nei paesi considerati più 

ricchi e più sviluppati, dove si considera che la qualità di vita sia alta. Eppure in molti 

credono che un ritorno alla natura e all’istinto sia consigliato o, per meglio dire, 

necessario. 

 

 

2.2 Entomofagia nel tempo 

 

Da sempre, gli insetti hanno accompagnato gli umani nel corso della loro vita. Dalla 

preistoria gli insetti facevano parte integrante del ricettario delle famiglie, solo 

recentemente la maggior parte degli uomini occidentali, soprattutto la parte più 

urbanizzata, tralascia questa parte dell’alimentazione senza una vera e propria ragione. E’ 

auspicabile che questa interruzione sia un intermezzo storico breve visto che già da ora si 

parla di reintegrare l’entomofagia nell’alimentazione umana. 

Attraverso gli scavi archeologici possiamo risalire all’alimentazione che avevano i nostri 

antenati preistorici, purtroppo però se i resti degli animali sono facilmente reperibili per 

la presenza dei grossi scheletri non è lo stesso per gli insetti che oltre ad avere una 

dimensione molto più ridotta, hanno una conformazione scheletrica differente che non 

permette la loro conservazione nel tempo, soprattutto se consumati allo stato larvale. 

Perciò il loro ruolo nell’alimentazione dei primi uomini è stata lungamente sottostimata 

per mancanza di indizi; adesso invece, si ipotizza che siano stati utilizzati dai 

‘raccoglitori’ come una delle fonte di proteine più importanti. 
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Mila Tommaseo Ponzetta nel suo articolo Rôle alimentaire des insectes dans l'evolution 

humaine (2003) rende onore a quello che è stato il ruolo degli insetti rispetto agli uomini. 

Afferma infatti che sono stati indispensabili per l’evoluzione umana poiché, in particolar 

modo gli insetti grassi, ricchi in lipidi e a forte tenore proteico, sono un ottimo rimedio 

per le carenze alimentari di un regime essenzialmente vegetariano (carenza di ferro, 

vitamina B12…) come si suppone fosse quello dei nostri antenati “raccoglitori”. 

 

“Analisi ossee condotte sui resti del primo ominide apparso sulla terra (l’Australopitecus) 

fanno supporre un’alimentazione di piante erbacee e insetti. 

Facendo un balzo in avanti nel tempo e arrivando a quando l’uomo ha iniziato a usare il 

fuoco, sono state ritrovate tracce di insetti sia nelle ceneri sia negli escrementi fossili. 

(...) Sulle pareti della grotta Les trois frères ad Ariège è presente l’immagine di una 

cavalletta risalente a più di 10.000 anni fa. Ma forse non tutti crederanno che la 

cavalletta, come altri animali dipinti, sia la rappresentazione di ciò che gli abitanti della 

grotta mangiavano… perciò passiamo dalle testimonianze scientifiche e iconografiche a 

quelle scritte che dimostrano come gli insetti fossero considerati alimenta da noi umani. 

Le prime testimonianze risalgono al 2000 a.C. e raccontano quanto il re della Siria fosse 

ghiotto di cavallette e come fosse usanza di assiri e siriani cibarsene dopo averle catturate 

nei periodi in cui invadevano le coltivazioni. Nel palazzo assiro di Ninive, sulle pareti di 

un lungo corridoio, vi sono rappresentazioni di servitori che portano i piatti di un 

banchetto, tra cui si riconoscono spiedini di cavallette. Facciamo un altro passettino in 

avanti nel tempo e troviamo lettere babilonesi che parlano di ricette a base di insetti.” 

(Maffei-Tacchini 2016, Un insetto nel piatto, p.11-12) 

 

Il consumo di insetti da parte dell’uomo era pratica corrente nell’antichità anche presso i 

greci e i romani; come ci ricorda Comby, talvolta erano considerati come alimento 

occasionale nella cattiva stagione, mentre altre volte costituivano piatti tradizionali 

(termiti, cavallette) o addirittura ricercati (cicale). Secondo quanto testimoniano gli scritti 

di Aristotele, Plinio, Erodoto, Strabone e Diodoro Siculo che parlano degli insetti nelle 

loro opere e ne forniscono materiale sulla raccolta e conservazione, i romani andavano 

ghiotti di cicale e i greci erano esperti nella preparazione di larve di farfalla. 

Essi citano vari nomi di insetti che venivano consumati in caso di carestia, mentre altri 

erano considerati cibi di rarità peculiare preparati in piatti raffinati, che trovavano posto 

solo sulla tavola dei più ricchi, come appunto la cicala o il cossus, un lepidottero da 
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consumarsi in forma larvale che veniva fatto ingrassare con la farina. Gli insetti venivano 

inoltre utilizzati per scopi curativi, ad esempio gli escrementi di mosca contro le piaghe e 

i problemi agli occhi o come diceva Thomas Moffett nel 1634, “Il pane mangiato con la 

carne delle locuste aiuta a combattere i calcoli: le locuste fritte rimuovono la scabbia 

dalle unghie. Le zampe delle locuste tritate con il grasso di capra sanano la lebbra” 

(Gugliuzzo 2017, Acridofagi, p.128)  

 Dalle opere di tre grandi religioni monoteiste, la religione cristiana, musulmana ed 

ebraica si fa riferimento alla consumazione umana di insetti e risulta evidente il loro 

insegnamento: 

 

“...ed era, Giovanni, vestito di peli di cammello e mangiava locuste e miele selvatico.” 

(Vangelo di Marco 1, 6) 

 

“Giovanni portava una veste di peli di cammello e una cintura di cuoio ai fianchi e suo 

cibo erano locuste e miele selvatico.” 

(Vangelo di Marco 3, 4) 

 

“Il profeta ha detto che Dio ha permesso di mangiare, senza però sgozzarli, due tipi di 

animali: i pesci e le cavallette (...) Chi non mangia delle mie cavallette, dei miei cammelli 

e delle mie tartarughe non è degno di me, dice il Profeta.” 

(dal Corano) 

 

“Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi.  Però, fra tutti 

gli insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno zampe sopra 

i piedi adatta a saltare sulla terra.  Di questi potrete mangiare: ogni specie di cavallette, 

ogni specie di locusta, gli acridi e i grilli.   Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi 

sarà in abominio.   Questi animali vi renderanno impuri; chiunque toccherà il loro corpo 

morto sarà impuro fino alla sera.  Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e 

sarà impuro fino alla sera.” 

(Levitico 11, 22) 

 

In epoca medievale troviamo scritti di soldati germanici che in Italia avrebbero mangiato 

bachi da seta fritti; inoltre in Germania era diffusa la zuppa di maggiolini, il cui sapore 

(secondo Dammann) ricorda quella di granchio. Nello stesso periodo in Cina il consumo 
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di insetti era una pratica comune, si trovano testimonianze riguardanti tutte le dinastie dal 

600 al 1600. 

Forse non tutti sanno che Leonardo da Vinci era appassionato di cucina ed insieme a 

Botticelli aprì una locanda chiamata ‘Le tre rane di Sandro e Leonardo’ che 

probabilmente serviva ricette con insetti come ci fa pensare un suo libro ricco di 

suggerimenti culinari in cui compaiono gli insetti commestibili come grilli, api, alcuni 

bruchi e non commestibili quali ragni, coleotteri e mosconi. 

Nelle Americhe sappiamo che il popolo degli Aztechi si alimentava di ben 101 (secondo 

Conconi 1984) specie differenti di insetti cucinati in svariate maniere e che l’imperatore 

li mangiava ogni mattina a colazione. Di fatto però poco dopo, il totale delle specie venne 

innalzato a 200. (Defoliart, 1989) 

Gli indigeni della Colombia e del Venezuela utilizzano almeno 25 specie di insetti, che 

vengono consumati non solo in momenti di emergenza alimentare, ma regolarmente, 

durante l’anno; preferendo di gran lunga gli insetti alla carne bovina. (Ruddle, 1973) 

La cavalletta del deserto o cavalletta peregrina ‘Schistocerca gregaria’, che saccheggia 

radicalmente i raccolti dei cereali in Africa, era un tempo, e in certe regioni è tuttora, una 

risorsa alimentare essenziale, soprattutto nel Nordafrica e nel Medio oriente.  

Altre famiglie di cavallette considerate dannose per i raccolti dagli agricoltori, sono 

invece specialità gastronomiche in paesi quali Uganda e Zimbabwe (Owen, 1973). 

Mentre in Congo e in Angola molte specie di insetti, in particolare le termiti, si 

consumano e si commerciano abitualmente. (Oliveira, 1976) Nel Sud Est asiatico e in 

Indonesia vengono predilette le cavallette mentre, secondo Meyer-Rochow, 

 anche gli aborigeni della Nuova Guinea e Tanzania consumavano copiosamente ortotteri 

durante tutto l’anno. 

 

 

 

   2.3 Entomofagia ai nostri tempi 

 

“In Europa il pensiero di mangiare insetti suscita scarso entusiasmo perché questi animali 

sono considerati più parassiti che specialità gastronomiche. 

Siamo golosissimi di gamberi e granchi, divoriamo ostriche crude e assaporiamo lumache 

con burro alle erbe, ma quando si tratta di insetti commestibili, arricciamo il naso e il solo 
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pensiero di averli nel piatto ci disgusta. Eppure hanno un sapore per molti versi simile a 

quello di diverse specie marine: anche a livello estetico, per esempio, non c’è molta 

differenza tra una cavalletta e un gamberetto. Quindi non esistono motivazioni razionali 

per amare i frutti di mare e rifiutare gli insetti. 

(...) Per alcuni sarà senz’altro sorprendente scoprire che già il cibo che consumiamo ogni 

giorno contiene insetti. A volte gli insetti vengono utilizzati nella produzione di generi 

alimentari, per esempio sotto forma di colorante E120, detto anche carminio o 

cocciniglia. Il colorante che si ottiene da questi insetti conferisce un invitante colorazione 

rossa a dolci, liquori, marmellate e preparazioni a base di frutta. 

Va detto inoltre che assumiamo diverse parti di insetti senza nemmeno sospettarlo, per 

esempio quando beviamo un succo di frutta o quando mangiamo cioccolato, pasta, salse e 

zuppe di pomodoro.  Quindi se il pensiero di abbuffarci di frutti di mare e gamberetti ci 

alletta, perché non dovremmo fare posto sul piatto anche a cavallette, grilli & Co.? Dato 

che già consumiamo regolarmente insetti e relative secrezioni senza nemmeno saperlo, 

perché non proviamo ad assaggiarli in tutta consapevolezza?” 

(Folke Dammann/Nadine Kuhlenkamp, Cucinare con gli insetti, p.11)  

 

“Secondo l’antropologo Marvin Harris (1990), americani ed europei non si nutrono di 

insetti perché in queste parti del mondo ve ne sono meno rispetto alle aree tropicali e 

perché non rappresentano la scelta migliore in termini di costi e benefici. Non è dunque 

solo la quantità di un certo genere alimentare a determinarne il consumo, ma il suo 

contributo alla redditività generale della produzione di cibo. Gli insetti, nonostante siano 

facili da allevare e catturare e presentino un elevato valore nutrizionale, in Europa non 

hanno permesso un significativo profitto economico per i produttori e preparatori 

alimentari se questo viene commisurato a quello del mercato dei grossi mammiferi e del 

pesce. Sempre in Europa, neanche la carne di cavallo è mai stata considerata un alimento 

abituale, soprattutto in passato, data l’abbondanza della carne di maiale, montone, capra, 

del pollame e del pesce. Perché mai interessarsi agli insetti? 

Al contrario, nelle foreste tropicali dove è difficile trovare selvaggina e l’habitat è ricco 

di insetti anche di grosse dimensioni che spesso si spostano a frotte, ecco che la dieta 

tenderà a essere insettivora. 

Infine, il fatto che una specie venga apprezzata o abbominata dipende anche da quella che 

si chiama utilità o nocività residuale. In India una vacca assicura latte e letame e dunque 

viene divinizzata e non macellata. Nei secoli passati il cavallo in alcuni paesi veniva 
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cavalcato in battaglia e sfruttato per arare i campi diventando quindi una nobile creatura 

da non mangiare. Un maiale che non ara i campi, non produce latte, non aiuta a vincere 

guerre è diventato invece oggetto di abominio nelle culture arabe e musulmane. 

Gli insetti in Europa o nell’America del Nord sono considerati ancora peggio dei maiali: 

non solo danneggiano l’agricoltura, ma consumano il cibo nelle dispense, punzecchiano e 

mordono la pelle, danno prurito, succhiano il sangue... Non stupisce che ci sia chi 

reagisce in maniera fobica e che le rare specie di insetti che hanno un’evidente utilità 

(come quelle che divorano altri insetti oppure quelle che impollinano le piante) non siano 

state considerate sufficienti a compensare l’immensa schiera dei dei loro fastidiosissimi 

parenti. 

Il disgusto verso gli insetti nei paesi occidentali è dunque cresciuto nel tempo per motivi 

legati alla vita quotidiana. Con l’avvento dell’agricoltura la necessità di contenere gli 

insetti è aumentata considerevolmente insieme all’avversione nei loro confronti.  

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale è aumentato anche l’allevamento del 

bestiame e il consumo di carne. In Italia, per esempio, l’apporto di proteine animali è 

decuplicato rispetto agli anni del Risorgimento e quintuplicato rispetto agli ultimi anni 

del regime fascista e le proteine animali sono passate da essere un bene di lusso a un bene 

di largo consumo. 

Nonostante gli insetti non siano certo alla base della nostra dieta, non ne sono nemmeno 

del tutto esclusi. Indubbiamente, rappresenta l’eccezione che conferma la regola il 

‘formaggio con i vermi’ tipico di alcune regioni della Francia (precisamente della 

Corsica) e dell’Italia come la Sardegna, la Sicilia, il Piemonte, il Friuli, l’Abruzzo e 

l’Emilia-Romagna. Anche in Germania esiste un prodotto simile: il Milbenkase, un 

formaggio colonizzato da particolari acari, parenti stretti degli insetti. 

Uno studio di qualche anno fa, inoltre, ha documentato che nelle zone montane del Friuli-

Venezia Giulia esiste l’usanza di mangiare Lepidotteri del genere Zygaena e Syntomis: 

viene consumata solo l’ingluvie ricca di sostanze zuccherine e viene scartato il resto del 

corpo. 

 

Se nei paesi occidentali la cultura entomofagica è quasi del tutto sparita, in molte altre 

parti del pianeta, come abbiamo detto, rappresenta una pratica ampiamente diffusa 

contribuendo fino al 50% dell’apporto proteico di alcune popolazioni. 

In 113 paesi del mondo si consumano insetti abitualmente. A livello globale i più 

apprezzati sono: coleotteri (31%); bruchi di farfalle (18%); api, vespe e formiche (14%); 
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cavallette, locuste e grilli (13%). Tra le aree geografiche che ne consumano di più ci sono 

Messico, Africa e Sud-Est Asiatico. 

È importante sottolineare che in molte popolazioni consumare insetti non è un’azione 

estrema dettata dalla scarsa disponibilità di cibo, ma al contrario una normale 

componente della cultura alimentare e gastronomica, come ampiamente dimostrato nei  

numerosi studi del professor Maurizio Paoletti dell’Università di Padova. 

 

Oltre a non essere così lontani dalle nostre usanze alimentari, gli insetti, così come è 

accaduto per moltissimi altri alimenti, da qualche anno hanno cominciato a essere 

rivalutati dal mercato alimentare occidentale. Questo perché oggi il cibo è sempre meno 

mero nutrimento e sempre più consapevolezza, cultura, tradizione. Stiamo scoprendo e 

riscoprendo un’ampia varietà di alimenti e di questi alimenti vogliamo conoscere le 

proprietà, la provenienza, la storia. Siamo attenti al loro impatto sull’ambiente e sulla 

nostra salute, alla loro sostenibilità. Gli insetti non fanno eccezione.” 

(Giulia Maffei, Giulia Tacchini. Un insetto nel piatto, p.25-33,50 ) 

 

Dunque non c’è motivo per cui gli insetti non dovrebbero tornare sulle nostre tavole e se i 

mercati occidentali stanno rivalutando la cultura entomofagica, potremmo unirci a questa 

ondata e, in nome di un consumo più consapevole e meno impattante a livello ambientale, 

sperimentare, abbattere gli scetticismi, sconfiggere il disgusto per rimanere, magari, 

estremamente sorpresi. 
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                                             INSETTI CONSUMATI NEL MONDO (FAO, 2013) 

 

Facciamo ora un breve viaggio tra le tante popolazioni entomofaghe per scoprire alcune 

prelibatezze di cui noi occidentali probabilmente siamo inconsapevoli. In 113 paesi si 

mangiano insetti non per combattere la fame ma solo perché sono buoni, gustosi e ricchi 

di proprietà benefiche. 

 

   2.3.1 Messico 

 

“Tra i tanti paesi a vocazione entomofaga il Messico detiene il primato con centinaia di 

specie consumate. La diffusione interessa le aree rurali ma anche le grandi città, come la 

capitale, dove gli insetti rappresentano un prodotto diffuso e apprezzato tra persone di 

ogni ceto, e sono serviti anche nei ristoranti più lussuosi. 

L’insetto più proposto nei ristoranti è il Gusano de Maguey, una larva molto gustosa 

chiamata anche “verme rosso dell’agave”, utilizzato nella preparazione del mezcal, un 

noto distillato. 
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Le formiche sono alla base di un piatto tradizionale molto succulento chiamato 

escamoles, ovvero larve di formica servite su tacos con peperoncino verde e cipolla. 

Molto apprezzato è anche l’ahuahutle, un caviale messicano, costituito dalle uova di un 

insetto acquatico appartenente all’ordine degli emitteri. 

Altri insetti che fanno parte della tradizione culinaria messicana sono gli jumiles, 

conosciuti anche come cimici di montagna. Sono molto piccoli e appartengono alla 

famiglia delle Coreidae, ovvero emitteri che si cibano principalmente di foglie di leccio. 

Hanno un odore simile a quello della cannella e molti associano il loro sapore a chewing 

gum al gusto ‘tutti i frutti’. Sono insetti importanti per i messicani e l’inizio della stagione 

della loro raccolta viene fatto coincidere con il 1° novembre, giorno in cui si celebra la 

giornata dei morti con una grande festa in cui tutti i partecipanti, compresi i bambini, 

vanno a raccogliere i jumiles nei boschi esattamente come facciamo noi con more e 

lamponi. Vengono impiegati come base di una salsa composta con pomodori freschi, chili 

e cipolle servita insieme alle tortillas di mais. 

Non meno comuni in alcune regioni del Messico sono le chapulines, ovvero una specie di 

cavallette che vengono tostate sul comal, tipica pentola messicana, e condite con aglio e 

succo di lime.” (Maffei-Tacchini) 

“Anche nel continente americano vengono consumate oltre 500 specie di insetti in più di 

20 Paesi. In Messico, dove già al tempo degli aztechi si mangiavano insetti, in molti 

chioschi si trovano le cosiddette chapulines, cavallette arrostite proposte come street food 

e servite con salsa piccante e succo di lime. Ogni anno a novembre si tiene il Dìa del 

jumil, un festival in cui per tradizione si raccolgono cimici dei pini che vengono poi 

proposte nelle tortillas.” (Damman-Kuhlenkamp) 

 

     2.3.2 Africa 

 

“L’Africa è un continente storicamente caratterizzato dal consumo di insetti tanto che in 

alcune aree, come l’Africa centrale, essi soddisfano più del 50% del fabbisogno di 

proteine animali. In Congo, nel distretto di Brazzaville, vengono consumati fino a 40 g 

(peso secco) a persona di bruchi affumicati al giorno. In Zambia si consumano più di 60 

specie di insetti e l’entomofagia rappresenta la salvezza nei cosiddetti “mesi della fame” 

(novembre-gennaio) in cui si trovano solo funghi e frutta. Nel sud-est dell’Africa le 

regine della formica (Carebara vidua) sono considerate una raffinatezza culinaria e 
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vengono catturate in gran quantità durante il volo nuziale e mangiate crude o fritte, 

mentre le uova sono apprezzate dai bambini. In Malawi si catturano le termiti alate – 

quando, in relazione con i cicli lunari, si dirigono verso il lago Victoria – che vengono 

poi consumate e usate per la preparazione della torta Kungu. 

Tra gli insetti più diffusi nell’Africa meridionale troviamo il mopane worm, una larva di 

lepidottero che viene consumata fresca, essiccata, in salamoia o anche in scatola con chili 

e salsa di pomodoro. In Nigeria invece è molto apprezzata una larva simile a quella del 

baco da seta (Anaphe venata) che è ricchissima di omega 3.” (Maffei-Tacchini) 

“In oltre 30 stati africani si mangiano circa 500 tipi di insetti diversi. Per esempio, si 

catturano le zanzare con retini a maglia fitta per poi lavorarle creando una massa corposa 

dalla quale si ricavano polpette o medaglioni. In Uganda, ogni anno nella stagione delle 

cavallette si piazzano delle trappole illuminate da proiettori per poterne catturare in 

grandi quantità. Sono infatti considerate una prelibatezza sia bollite sia arrosto, insaporite 

con diverse spezie.” (Damman-Kuhlenkamp) 

 

   2.3.3 Amazzonia 

 

“Dall’Africa spostiamoci in un’altra zona dove il clima è caldo ma l’umidità è molto più 

elevata e dove gli insetti sono consumati in grande quantità. In Amazzonia sono stati 

studiati oltre 39 popolazioni o gruppi etnici insettivori e gli insetti costituiscono una fonte 

nutrizionale assai gradita, al punto che si riconoscono più di 200 specie commestibili. 

In Ecuador in particolare, l’entomofagia è una vera e propria tradizione che sopravvive 

soprattutto nelle aree meno urbanizzate delle Ande e dell’Amazzonia. Tra i coleotteri la 

specie più importante è il Rhynchophorus palmarum che cresce sulla palma ed è il più 

conosciuto tra gli insetti commestibili. 

In questi paesi gli insetti vengono raccolti in natura, e si è stabilito un vero e proprio 

equilibrio tra pianta, insetto e uomo. Generalmente gli insetti sono sempre stati raccolti 

da donne e bambini poiché spesso facili da scovare e catturare senza particolari pericoli.” 

(Maffei-Tacchini) 
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   2.3.4 Australia e Nuova Zelanda 

“Spostiamoci ora in un territorio per lo più arido, l’Australia, che ha favorito il 

mantenimento di alcune abitudini antiche tra gli aborigeni. Cavallette e grilli sono 

descritti come alimento saltuario in particolari periodi e condizioni. Sono invece diffuse 

varie specie di lepidotteri tra cui i famosi witchetty grubs, delle larve particolarmente 

grasse e gustose. 

Tra i più consumati troviamo le honeypot ant, delle formiche che si nutrono di linfa e 

producono una sostanza zuccherina che conservano all’interno del loro corpo. Questa 

specie è diffusa anche in Sud America in alcune zone rurali della Colombia. 

Tra i Maori della Nuova Zelanda l’unico insetto ancora consumato regolarmente è l’huhu 

grub (Prionoplus reticularis), dell’ordine dei coleotteri, che viene mangiato in tutti i suoi 

stadi di sviluppo: larva, pupa, adulto.” (Maffei-Tacchini) 

 

   2.3.5 Asia 

 

“In Asia oltre 20 paesi asiatici si consumano circa 250 tipi di insetti. Qui, ad esempio, 

sono apprezzate le larve di libellula preparate con latte di cocco, zenzero, aglio e 

peperoncino. Altrettanto amati sono punteruoli rossi della palma, scorpioni e cimici 

d’acqua. In questo continente negli ultimi anni il consumo di insetti è particolarmente 

aumentato e la FAO stima che solo in Thailandia a oggi esistano oltre 20.000 “fattorie di 

insetti” in cui si allevano grilli, larve e cimici. In tal modo, anche aziende di piccole 

dimensioni possono provvedere al mantenimento di migliaia di persone e fornire insetti 

commestibili a milioni di consumatori.” (Damman-Kuhlenkamp) 

 

Merita soffermarsi su questa citazione, in particolare sui i punteruoli rossi della palma. 

Per chi non li conoscesse, sono un coleottero curculionide originario dell’Asia 

meridionale che risulta molto dannoso a numerose specie di palme. Nel 1994 l’insetto è 

comparso per la prima volta in Spagna. La prima segnalazione in Italia invece, è del 2004 

ed il suo areale di diffusione è in continua espansione. Non avendo un antagonista 

naturale, il punteruolo riesce a sopravvivere e a depositare le uova in piccole cavità del 

tronco e proprio qualche giorno dopo l’ovideposizione che nascono le larve xilofaghe che 

si introducono nella palma, danneggiandola. 
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Mi chiedo allora se la cattura di questi coleotteri per scopi alimentari possa essere un 

buon sostituto alla lotta chimica del decreto di lotta obbligatoria. 

 

     2.3.5.1 Giappone e Cina 

 

“Giappone e Cina sono entrambi ricchi di piatti tradizionali a base di insetti che oggi 

sono però difficili da trovare se non nelle zone rurali. 

In Giappone si consuma un buon numero di insetti che storicamente rappresentavano 

un’importante fonte proteica per quelle persone che per varie ragioni avevano difficile 

accesso alla carne e al pesce. L’Inago è una specie di cavalletta molto apprezzata che 

viene catturata nei campi di riso dove vive e provoca danni. Viene consumata previa 

cottura dopo averla sottoposta a un periodo di digiuno. L’Hachinoko è un piatto costituito 

da vespe a vari stadi di sviluppo. 

La Cina è un territorio molto esteso per il quale è difficile fare considerazioni generali. Il 

consumo di insetti, tuttavia, sembra meno importante di quanto si possa immaginare 

anche se la realtà rurale potrebbe differire molto da quella urbana. 

In entrambi questi paesi non è da sottovalutare l’utilizzo nutraceutico degli insetti, si 

possono infatti trovare diversi “rimedi tradizionali” per curare malanni stagionali proprio 

a base di insetti.” (Maffei-Tacchini) 

 

 

     2.3.5.2 India, Thailandia e Corea 

 

“In India e Thailandia vengono consumate tantissime specie di insetti da cui si ottengono 

anche alcuni sottoprodotti come l’olio. Le popolazioni del Sud-Est Asiatico sono 

tradizionalmente riconosciute come entomofaghe, e si stima che la dieta locale annoveri 

oltre 140 specie. In Thailandia gli insetti si possono comunemente trovare anche nei 

mercati pubblici e sono ricercati da persone di ogni estrazione sociale. Alcune specie in 

particolare sono servite nei ristoranti più prestigiosi. 

In Corea del Sud, con la diminuzione dell’uso di pesticidi, si è diffuso il consumo delle 

cavallette dei campi di riso e anche i bachi in scatola sono molto apprezzati e vengono 

esportati. 
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Tra gli insetti commestibili consumati nel nord-est dell’India troviamo le cimici (che si 

dice sappiano di cannella) e più di 40 altre specie di insetti, di cui 5 varietà sono di bachi 

da seta. I grilli vengono raccolti tra maggio e luglio durante la notte e sono tra gli insetti 

più apprezzati; una volta raccolti vengono messi in tubi di bambù e fatti prima affumicare 

e poi essiccare per una settimana. Una volta che gli insetti sono completamente essiccati 

vengono trasformati in polvere che viene aggiunta a pepe, sale e germogli di bambù per 

preparare un chutney che va a comporre un piatto con riso e una birra di riso fermentata.” 

(Maffei-Tacchini) 

 

   2.3.6 E in Europa? 

Veniamo all’ultima tappa del nostro viaggio: l’Europa. Se pensate di non trovare tracce di 

insetti commestibili in questo continente vi sbagliate! La maggior parte degli europei al 

solo sentir dire insetti commestibili storce il naso, in realtà, soprattutto in Italia, sono 

conosciuti già da tempo questi alimenti. Chi è che non ha mai sentito parlare del “Casu 

Fràzig” ovvero il formaggio tipico sardo? Questo formaggio, meglio conosciuto come 

“Casu Martzu” (formaggio marcio), è un prodotto tipico della Sardegna. Dal nome già si 

intuisce che è un prodotto molto particolare, infatti è un formaggio caprino colonizzato 

dalle larve della mosca casearia (Piophila casei) chiamata anche mosca del formaggio. 

Esattamente come la fermentazione di alcuni cibi prelibati avviene grazie a lieviti o 

batteri, per creare questo formaggio serve l’aiuto di un insetto; infatti l’aspetto 

caratteristico del formaggio e dato grazie alla deposizione delle uova di insetto nella 

forma, dalle quali nascono le larve che ne traggono il nutrimento fino al loro sviluppo 

completo, dopo il quale deporranno altre uova in altre forme di formaggio. Tuttavia 

questo metodo di produzione non può essere accettato da un punto di vista igienico 

sanitario, infatti le norme tecniche emanate dall'Unione europea non ne consentono più la 

produzione ed è proibita dalla legge la commercializzazione. Così per poter 

salvaguardare questo prodotto la regione Sardegna lo ha inserito nell'elenco dei prodotti 

agroalimentari tradizionali italiani: tale riconoscimento certifica che la produzione è 

codificata da oltre 25 anni così da poter richiedere una deroga rispetto alle normali norme 

igienico-sanitarie. Questo tipo di formaggio non viene prodotto solo in Sardegna ma 

anche in altre regioni italiane come riporta l’elenco seguente:  

❖  il gorgonzola con i grilli (dove con "grilli" si intendono dialettalmente i vermi 

nell'atto di saltare) in Liguria;  
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❖ il bross ch'a marcia (formaggio che cammina) in Piemonte;  

❖ il caciè punt (formaggio punto) nel Molise;   

❖ il frmag punt (formaggio punto) a Bari; 

❖ il salterello nel Friuli;  

❖ il furmai nis (formaggio nisso) in Emilia-Romagna; 

❖ il casu puntu a Salento. 

❖ il casu du quagghiu in Calabria; 

❖ il marcetto (o cace fraceche) in Abruzzo;  

In Italia abbiamo un’altra tradizione entomofagica poco conosciuta; infatti in alcune zone 

del Friuli-Venezia Giulia c’è chi consuma un insetto della specie Zygaena e Syntomis, un 

lepidottero di cui viene consumata solo la parte zuccherina che si trova nell’addome. 

 

Mentre fuori dall’Italia si producono formaggi particolare come il formaggio Milbenkäse 

(“formaggio agli acari”) che è un prodotto tipico tedesco. La sua particolarità sta nella 

preparazione e nei suoi ingredienti. Infatti l’elemento principale di questo prodotto sono 

gli acari del formaggio (Tyroglyphus casei) che vengono mangiati insieme al formaggio 

al momento del consumo. Oppure incontriamo anche la Mimolette che è un formaggio 

tipico della Francia. Il suo colore arancione deriva da un colorante naturale ricavato dalla 

pianta Bixa orellana e le asperità della crosta derivano dalla presenza di acari del 

formaggio (Tyroglyphus casei). 

 

2.4 La nutrizione e l’impatto ambientale 

  

 

Le proteine sono indispensabili alla crescita e alla rigenerazione dei tessuti umani, il 

corpo non è capace di fabbricare proteine partendo da altri alimenti, può solo trasformare 

una proteina in un’altra perciò per garantire una buona condizione di salute, una data 

quantità di proteine deve essere apportata ogni giorno dall’alimentazione. La carenza 

mondiale di proteine è molto rilevante e milioni di uomini nei paesi meno sviluppati ne 

muoiono ogni anno. Il problema delle proteine si pone su piano mondiale e grandi 

istituzione come la FAO (Food and agriculture organisation) e l’OMS (Organizzazione 

mondiale della sanità) stanno ricercando fonti alternative per meglio nutrire tutti gli 

abitanti della terra. Non tutte le proteine però hanno lo stesso valore nutrizionale; infatti 
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la composizione in amminoacidi e la loro digeribilità varie a seconda dell’origine delle 

proteine. Della lunga catena di amminoacidi che le formano, alcuni amminoacidi possono 

essere fabbricati dall’organismo umano mentre altri no. Risulta quindi indispensabile 

trovare quest’ultimi nella nostra alimentazione. 

 La digestibilità, invece, è la capacità degli enzimi presenti nello stomaco, nel pancreas e 

nell’intestino di scomporre le catene di amminoacidi in modo tale da poterli poi assorbire 

separatamente. Alcune proteine possono essere scomposte più facilmente rispetto ad altre 

che possono risultare impossibili da scomporre. 

  Gli alimenti più ricchi in proteine sono le carni, i pesci e le uova, che danno proteine 

animali. Queste sono facilmente assimilabili, digeribili e di buona qualità (tra il 95% e il 

98% secondo Xavier Briard,2010) ma presentano tre inconvenienti: sono di produzione 

costosa, hanno basso rendimento (bisogna fare assimilare 10 chili di proteine vegetali a 

una mucca per un chilo di proteine di carne) e inoltre l’eccessivo consumo di proteine 

animali può essere nocivo alla salute. 

  Quanto alle proteine di origine vegetale se ne trovano, ad esempio, nei cereali (grano, 

orzo, avena…) nelle leguminose (lenticchie, ceci, fagiolo…) e nei frutti oleaginosi (noci, 

nocciole, mandorle…). Le proteine vegetali sono più facili da produrre, in modo più 

economico e con migliore rendimento però è più difficile assimilarle - tra il 60% e il 

85%- perché non possiedono alcuni amminoacidi indispensabili alla digestione quindi per 

poter essere assimilate dall’organismo, devono essere ingerite in associazione fra loro con 

altre proteine.  

 Ultimamente ci stiamo avvicinando a nuove fonti di proteine alternative sia per gli 

allevamenti utilizzando ad esempio alimenti di scarto o mangimi alternativi meno 

impattanti sull’ambiente  ma soprattutto per sostituire le proteine animali che, in eccesso, 

influiscono negativamente sulla salute e troviamo quindi la soia, i germogli di grano, le 

alghe, i semi di colza o le lenticchie d’acqua che piano piano entrano nel mercato europeo 

e contrastano questo problema con soluzione convenienti da un punto di vista economico, 

ecologico e nutrizionale. Infine, benché la cosa sia poco nota, anche gli insetti sono ricchi 

di proteine di eccellente qualità nutrizionale, facilmente assimilabile (tra il 78% e il 99%, 

De Conconi,1982 e Defoliart, 1989) e di produzione agevole, economica, di rendimento 

migliore che non le altre proteine animali.  

Tuttavia le grandi industrie alimentari si focalizzano prevalentemente sulla produzione di 

carne; secondo le statistiche della FAO, la produzione mondiale di carne è aumentata di 

circa 5 volte passando da un consumo di carne di 45 miliardi nel 1950 a 286 miliardi di 
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kg all’anno nel 2010 (42 kg pro capite) e se la popolazione aumenterà come stimato da 7 

miliardi a 9 miliardi, arriveremo addirittura a 410 miliardi di kg di consumo di carne 

annuo nel 2050. Non in tutti i paesi però seguono questo flusso; complici i tabù religiosi, 

il diffuso vegetarianesimo dei ceti alti e la modesta capacità di spesa di quelli bassi, è 

pressoché piatto l'andamento dei consumi indiani: c'è voluto quasi mezzo secolo per 

passare da 3,8 a 4,4 chili a testa all'anno. Negli Stati Uniti ogni cittadino mangia in media 

120 chili di carne all'anno, quasi il triplo della media mondiale e quasi il quadruplo della 

media dei Paesi in via di sviluppo, fermi a 32 chili. Anche il mix di carni consumate sta 

cambiando. Se negli anni 70 la tipologia più in voga era quella bovina, oggi complice il 

boom economico asiatico, il vero boom è quello di suini e pollame. 

Sono infatti cinesi i tassi di crescita più imponenti: nel 1961 i chili pro-capite annui erano 

meno di 4, oggi sono più di 58. Nel 2030 si stima un consumo di circa 88 kg per persona 

(SOW-VU Annual report, 2010). 

Questi dati allarmanti ci fanno ragionare sulla necessità che si ha di trovare al più presto 

una soluzione, difatti gli insetti sono un’ottima soluzione al problema non solo dal punto 

di vista della nutrizione proteica, ma anche perché sono ricchi di elementi nutritivi che 

servono al nostro organismo. In realtà la composizione nutrizionale degli insetti non è 

semplice da valutare e da quantificare, questo a causa dell’ampia varietà di specie 

presenti nel mondo, del loro habitat e della loro dieta; spesso anche nello stesso gruppo di 

insetti la valutazione nutrizionale può variare in base al loro stadio di metamorfosi. 

Infine, come tutti gli altri cibi, anche l’eventuale metodo di cottura a cui gli insetti sono 

sottoposti prima del consumo, ha un’influenza sul contenuto nutrizionale che 

presenteranno una volta nel piatto. 

Nonostante tutto ciò, però, è comunque possibile definire le potenzialità nutritive che 

questi animali ci possono offrire, prendendo in considerazione tutti gli elementi 

nutrizionali, che favoriscono un’alimentazione sana ed equilibrata. 

 Un individuo adulto, in media, ha bisogno di circa 3000 calorie al giorno, non in tutte le 

parti del mondo è così: nei paesi più ricchi si arriva facilmente alle 4000 calorie 

giornaliere, negli USA qualcosa in più mentre nell’Africa subsahariana solamente 2300. 

Queste 3000 calorie sono la nostra fonte di energia e calore, il nostro carburante 

principale; ma per essere in buona salute dovremmo assumere un certo numero di altri 

elementi. Appunto si è parlato delle proteine, ma non meno importanti si hanno i lipidi 

(grassi), le fibre, i sali minerali e le vitamine. Le componenti principali degli insetti sono i 

macronutrienti ovvero le proteine, i grassi e le fibre, ma sono anche ricchi di 
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micronutrienti come rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, selenio e zinco, senza 

dimenticare la presenza di riboflavina, acido pantotenico, biotina e, in alcuni casi, acido 

folico.  

Nelle seguenti tabelle si elencheranno le proprietà nutritive generali di varie specie di 

insetti commestibili: 

 

 

TABELLA 1: VALORI ENERGETICI DI ALCUNE SPECIE DI INSETTI (FAO, 2013) 

La maggior parte degli insetti commestibili rappresentano un alimento con un alto 

contenuto calorico, sono infatti molto più nutrienti dei cibi che mangiamo solitamente. 

 

 

 

TABELLA 2: CONTENUTO DI PROTEINE CRUDE NEI DIVERSI ORDINI DI INSETTI (FAO, 2013) 
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TABELLA 3: CONTENUTO DI PROTEINE DI INSETTI EDIBILI, RETTILI, PESCI E MAMMIFERI (FAO, 2013) 

 

In questo caso si mettono a confronto le proteine di alcune specie di insetti con quelle di 

origine animale, notiamo che non c’è molta differenze nel contenuti di proteine, ad 

esempio, tra il manzo e la larva di tenebrio molitor o tra il gamberetto e le termiti. 

Gli insetti contengono tra il 57 e il 75 % di acqua, quelli con un minore contenuto di 

acqua hanno in linea di massima un maggiore contenuto di grassi. Possiamo definire il 

contenuto di proteine negli insetti abbastanza alto, si stima infatti tra il 13 e il 77 % nella 

materia secca mentre negli insetti freschi intorno a 7-48g/100g di peso (tabelle n. 2-3). 

Ovviamente la percentuale dipende da vari fattori come ad esempio il substrato dal quale 

si nutrono (verdure, cereali, rifiuti), la modalità di cottura dell’insetto, il grado di 

metamorfosi (gli adulti hanno un contenuto di proteine maggiore).  Le proteine contenute 

negli insetti sono proteine di alto valore biologico, in quanto altamente digeribili e con un 

contenuto di aminoacidi essenziali che varia dal 46 al 96%. Il contenuto di grassi varia 

molto a seconda dell’’insetto, le termiti ad esempio contengono appena lo 0,6%, mentre 
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le larve di tarma della cera fino al 23,7 %. Di norma le femmine degli insetti hanno un 

contenuto maggiore di grasso rispetto ai maschi. 

Il contenuto di fibre può variare in modo significativo negli insetti; gli insetti molli 

contengono molte meno fibre rispetto agli insetti duri come i coleotteri. Le informazioni 

relative alla quantità di carboidrati contenuti negli insetti sono scarse, nonostante questo 

alcuni studi hanno stimato che la percentuale varia tra lo 0 e l’86% di materia secca.  

La chitina che rappresenta la componente principale dell’esoscheletro degli insetti adulti, 

nonché dei crostacei e in piccole quantità nei funghi, è un polisaccaride, costituito da più 

unità di N-acetilglucosamina (N-acetil-D-glucos-2-ammina) legate tra di loro con un 

legame di tipo β-1,4. Questa sostanza sembra non possa essere digerita e assorbita 

dall’uomo e in questo caso si comporterebbe come una fibra alimentare, (ovvero 

polisaccaridi vegetali non disponibili, poiché l'organismo umano non è in grado di 

digerirle e nemmeno di assorbirle), si pensa però che possa essere utile per la difesa 

contro le infezioni parassitarie. Mentre in alcuni casi sono stati riscontrati episodi di 

allergie, simile a quelle causate da consumo di crostacei, infatti è sconsigliato a chi è 

allergico ai crostacei o sensibile ad altri allergeni di questo tipo, consumare insetti senza 

prima verificarne la tollerabilità.  
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TABELLA 4: CONTENUTO DI GRASSO NEGLI INSETTI CONSUMATI IN CAMEROON (FAO, 2013) 

 

Questa tabella invece, evidenzia che alcune specie di insetti consumati in Cameroon 

hanno un elevatissimo contenuto di acidi grassi polinsaturi come l’acido linoleico e 

linolenico, importanti soprattutto per la crescita di bambini e ragazzi. Inoltre il contenuto 

di omega-3 e omega-6 vede gli insetti come un’importante risorsa per sanare le carenze 

nutrizionali di questi importanti acidi grassi soprattutto in quei paesi che non hanno 

sbocchi sul mare e dove quindi risulta estremamente difficile introdurre questi elementi 

attraverso il consumo di pesce. 

 

 

TABELLA 5: APPORTO GIORNALIERO DI MINERALI ESSENZIALI RACCOMANDATO PARAGONATO A 

QUELLI PRESENTI NEL BRUCO DEL MOPANE (FAO, 2013) 

 

I micronutrienti sono gli elementi, presenti negli alimenti comuni, che vengono 

generalmente assunti in quantità inferiori al grammo per giorno. Si suddividono in 

vitamine e sali minerali. Il contenuto di micronutrienti negli insetti è influenzato dallo 

stadio di metamorfosi dell’animale, dall’alimentazione e differisce anche in base alle 

varie specie e ordini. In ogni caso il consumo dell’insetto intero favorisce un apporto di 

nutrienti molto più ampio. 

 

I sali minerali sono molto importanti nell’alimentazione umana e si stima che gli insetti 

siano molto ricchi di ferro, zinco, potassio, magnesio, rame, selenio. Per esempio il 
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contenuto di ferro nel bruco del Mopane si stima intorno ai 31-77 mg per 100 g di peso 

secco, mentre la locusta contiene circa 8-20 mg per 100 g di peso secco, al contrario si 

pensi che la carne di bovino ha un contenuto di ferro pari a 6 mg per 100 g di peso secco. 

Dato quindi il grande apporto di ferro, gli insetti sarebbero una grande risorsa alimentare, 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nei quali vengono riscontrate gravi problematiche 

di anemia conseguenti ad una carenza di ferro, in particolare nei bambini e nelle donne 

incinte.  Un ulteriore sale minerale importante, la cui carenza può essere deleteria 

soprattutto per bambini e donne incinte, è lo zinco. Questo minerale risulta essere 

presente in quantità elevate negli insetti, la larva del punteruolo della palma, per esempio, 

ne contiene 26.5 mg per 100g, al contrario della carne bovina che ne contiene solo 12.5 

mg per 100 g di peso secco. 

 

In generale gli insetti sono risultati ricchi di vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e 

B12 soprattutto nelle specie di  grillo comune, Tenebrio molitor e Acheta domesticus. La 

vitamina A (retinolo e β-carotene) si ritrova soprattutto nei bruchi, ma in generale gli 

insetti non sono la migliore fonte di questa vitamina. La vitamina E è contenuta nelle 

larve del punteruolo rosso in grande quantità, oltre infatti il limite di assunzione 

giornaliera raccomandato. 

Tuttavia gli insetti sono davvero un cibo sicuro dal punto di vista igienico-sanitario? 

Non tutti gli aspetti sulla sicurezza di questi alimenti sono stati esplorati, si ritiene però 

che possano presentare un minor rischio di trasmissione di malattie infettive all’uomo, 

poiché gli insetti possono essere portatori o attaccati da microrganismi patogeni quali 

batteri, funghi, protozoi e virus ma generalmente distanti da quelli che possono affliggere 

l’uomo. I maggiori pericoli, quali il rischio di presenza di contaminanti, metalli pesanti, 

residui di pesticidi e appunti i patogeni possono essere controllati medianti l’utilizzo di 

materie prime di qualità usate per l’allevamento, il nutrimento e la filiera di produzione. 

I pericoli non sono perciò differenti da quelli di tutti gli altri alimenti che consumiamo 

abitualmente, bisogna semplicemente applicare gli stessi criteri sanitari validi per 

qualsiasi altra fonte alimentare. 

 

Mettendo a confronto gli allevamenti di insetti con quelli tradizionali di carne è 

importante da tener conto l’impronta ecologica che ogni prodotto ha sull’ambiente, per 

fare ciò bisogna considerare tutta la filiera di produzione, partendo dalle risorse per la 

produzione di mangimi per l’allevamento (suolo, energia, acqua), passando alle risorse 
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per la manutenzione (suolo, acqua, foraggio) e per le sostanze di scarto dell’animale e 

della produzione. (letame, emissioni gas serra). Le emissioni di gas serra e l’impronta 

idrica, ovvero il volume totale di acqua dolce utilizzata per un bene o servizio, sono i 

principali parametri da considerare. 

Probabilmente non tutti riescono ad immaginare un allevamento di insetti, ma oltre al 

loro grande potenziale nutritivo, sono anche molto promettenti dal punti di vista 

dell’utilizzo efficiente delle risorse di gestione. La ridotta dimensione degli insetti 

permette il loro allevamento anche in situazioni inusuali (nella propria casa) rispetto alla 

nostra idea di allevamento, senza sottrarre terreno coltivabile all’agricoltura, inoltre le 

minori esigenze di cibo e di acqua, i tempi di riproduzione rapidissimi e la produzione di 

gas serra da parti di insetti quasi pari a zero, rendono particolarmente redditizi gli 

allevamenti. Nonostante questo il grande vantaggio degli insetti rimane il loro alto potere 

di conversione in biomassa, ovvero di quanto mangime si devono nutrire per produrre un 

incremento in peso di 1 Kg, non è necessario nutrirli con appositi mangimi o cibi 

processati poiché riescono a trasformare alimenti non edibili per l’uomo, o di scarso 

valore, in alimenti ad alto valore nutrizionale, contenenti macro e microelementi 

essenziali alla dieta dell’uomo; possiamo nutrirli con alimenti freschi o semplicemente 

con i nostri scarti alimentari, bucce, semi, parti di piante non considerate commestibili, 

rifiuti organici. 

Gli insetti sono il tassello mancante della nostra economia; oltre all’alimentazione umana, 

sono ottimi mangimi per allevamenti o fonte di estrazione per industrie alimentari e 

farmaceutiche.  
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L’acqua è fondamentale per la sopravvivenza ma soprattutto per l’agricoltura e 

l’allevamento, si stima infatti che il settore agricolo sfrutti più del 70% di acqua 

disponibile nel mondo. L’utilizzo di acqua da parte degli insetti ancora non è stata stimata 

ma in ogni caso si presume che possa essere sicuramente inferiore, dato che la maggior 

parte degli insetti è molto più resistente alla mancanza di acqua rispetto al bestiame 

convenzionale. Gli insetti sarebbero una risorsa molto utile per cercare di ridurre lo 

sfruttamento di acqua dolce, si stima infatti che la produzione di 1 kg di proteine animali 

necessita di una quantità di acqua più di 5-12 volte quella necessaria per produrre 1 kg di 

grano (1300L), in particolare sono necessari 2300 litri per 1 kg di carne di pollo, 3500 

litri per 1 kg di carne suina e 15500 litri per 1 kg di carne bovina, mentre circa il 70% 

delle terre destinate all’agricoltura (il 30% della superficie terrestre) vengono utilizzate 

dall’allevamento di bestiame. 

Il 40-50% del grano coltivato a livello globale è utilizzato come mangime e i tassi di 

conversione nutrizionale degli allevamenti convenzionali sono molto più bassi degli 
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insetti. Dato che gli insetti sono animali a sangue freddo, si presume che non abbiano 

bisogno di dispendere energia metabolica per mantenere la temperatura corporea, questo 

fa sì che gli insetti siano dotati di un’elevata efficienza di conversione nutrizionale. Per 

esempio per aumentare la propria massa di 1 kg, un bovino ha bisogno di 10 kg di 

mangime, il suino di 5 kg e il pollo di 2.5 kg, gli insetti al contrario hanno bisogno di 

molto meno cibo, riescono a convertire 2 kg di cibo in 1 kg di massa.  

 

 

 

 

 

I 9 kg di prodotti di scarto del bovino sono in gran parte letame, ovvero il responsabile 

delle emissioni dei gas serra. L’allevamento di bestiame è responsabile del 18% delle 

emissioni di gas serra, questa percentuale è perfino più alta di quella prodotta dal settore 

dei trasporti. Il metano e l’ammoniaca sono prodotti dagli allevamenti e corrispondono 

rispettivamente al 35-40% e al 65% delle emissioni globali e derivano 

corrispondentemente dalla fermentazione enterica dei ruminanti, dal letame animale 

prodotto e dalle urine. Dato che ogni giorno ci troviamo davanti a problematiche 

ambientali tra cui i cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento del 

livello del mare, dovute all’aumento dell’effetto serra causato dall’inquinamento, è 

importante cercare di trovare delle soluzioni che riducano l’inquinamento e che siano 

altrettanto valide di quelle utilizzate oggigiorno. Negli allevamenti di insetti viene 
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prodotto meno letame per chili di insetti allevati, si stima che gli insetti producano dieci 

volte meno gas e molta meno ammoniaca rispetto agli altri animali. 

E’ quindi un bene considerarli come una fonte alimentare che ha un valore nutrizionale 

elevato e che utilizza poche risorse. 

 

  

2.4 Cultura e Disgusto  

 

“La barriera culturale è forse l’elemento più grande da abbattere per far sì che questa 

alimentazione arrivi anche nel nostro Paese. 

 La cultura dell’entomofagia ha delle radici molto più profonde di quelle che possiamo 

pensare. Dagli occidentali è vista solo come una dieta alimentare presente nei paesi più 

poveri, in realtà le persone che si cibano di insetti, lo fanno non perché non possiedono 

altro cibo ma perché sono buoni, anche se è ovvio che la scarsità di carne in alcune zone 

del mondo ha fatto sì che le popolazioni dovessero ricercare altre fonti proteiche 

altrettanto buone e utili.  

 

Le cultura riveste quindi un ruolo fondamentale nell’alimentazione. Le persone 

effettuano le loro scelte alimentari in base alla disponibilità e alla varietà di cibo, 

all’esperienza, alle disponibilità economiche, alle tendenze e alle mode presenti in quel 

determinato momento. Proprio per questi motivi le abitudini alimentari non sono facili da 

eradicare dato che entrano a far parte della nostra vita fin dai primi anni di vita. 

 

 Abbiamo numerosi esempi, inoltre, di come le tradizioni e in alcuni casi le religioni 

incidano sulla dieta di un determinato paese: esistono varie specie di animali delle quali, 

in alcune parti del mondo, è vietato il consumo mentre in altre sono consumati 

quotidianamente, come per esempio il maiale (considerato impuro dagli ebrei), le vacche 

(considerate sacre in India e pertanto ne è vietato il consumo), la carne di cavallo o di 

coniglio (che in alcuni paesi è consumata mentre altri sono molto restii all’idea come la 

Gran Bretagna) e sulla base di ciò possiamo affermare che anche il consumo di insetti è 

altamente legato alle tradizioni e alle culture dei paesi che li consumano.  

In occidente, gli insetti non sono mai stati visti come una potenziale fonte di cibo perché 

non è mai stata presa in considerazione la loro utilità e potenzialità, anzi in alcuni casi, gli 
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insetti sono visti come animali in grado di provocare solo danni sia agli uomini che 

all’agricoltura, basti pensare alle punture di zanzara, alla pericolosità delle reazioni 

allergiche a vespe e ai tafani, alla paura per i ragni, ma anche alle problematiche che gli 

insetti provocano negli stabilimenti alimentari come i danni alle derrate o la costante lotta 

da attuare nei confronti degli insetti infestanti.  

 

Molto spesso le persone non sono nemmeno a conoscenza delle potenzialità e degli 

aspetti positivi che risiedono negli insetti, come per esempio il loro contenuto di proteine, 

e questo deriva anche dal fatto che nessuno ha mai pubblicizzato questi aspetti positivi 

creando così un’opinione pubblica che, ormai da tempi molto lunghi, non è mai stata 

positiva.  

 

Fermo restando sull’importanza dell’ igienicità e della sicurezza dei prodotti e 

sull’implementazione di studi che possono accertare e garantire al consumatore delle 

prove certe sulla salubrità dell’alimento, è importante anche cercare di trovare dei modi 

per far cambiare la mentalità delle persone, in primis sensibilizzando l’opinione pubblica 

verso i problemi che dovremo affrontare in futuro, se non riusciamo a trovare delle 

soluzioni al continuo sfruttamento dell’acqua e del suolo, e inoltre verso l’importanza che 

questi insetti potrebbero avere se sfruttati nel migliore dei modi. Certamente questo 

cambiamento non è assolutamente facile, soprattutto nel nostro continente dove 

l’alimentazione ha delle radici salde e durature nel tempo. Gli insetti non sono mai stati 

visti come un possibile cibo per gli uomini per questo cambiare la mentalità in breve 

tempo è difficile anzi quasi sicuramente impossibile. 

 

 Comunque, abbiamo già visto altre volte come le abitudini alimentari possono cambiare 

specialmente in un occidente sempre più cosmopolita. Basti pensare all’ampio sviluppo 

di ristoranti che propongono piatti che non fanno assolutamente parte della nostra cultura 

alimentare come il kebab, il sushi, il cibo cinese, i quali stanno riscuotendo un enorme 

successo. Allora perché gli insetti in questo momento stanno trovando numerose 

difficoltà ad entrare nella nostra alimentazione? Per alcuni, uno dei motivi fondamentali è 

il disgusto provato alla vista di questi animali. 

 In effetti la vista è un fattore predominante nella scelta del cibo, per questo sono state 

create, come già descritto in precedenza, valide alternative per il consumo di insetti come 
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per esempio le farine, gli snack, le barrette, in questo modo sicuramente è più facile 

avvicinarsi per la prima volta a questa nuova alimentazione. 

 Sicuramente, in questo momento, è aumentata l’attenzione rivolta agli insetti, questo 

grazie anche alla presenza di aziende e ristoranti che hanno iniziato a promuovere questi 

prodotti ed all’appoggio di grandi organizzazioni come la FAO e l’EFSA, quindi lo 

sviluppo dell’entomofagia potrebbe sul serio arrivare a stabilirsi nei paesi più 

occidentalizzati.  

Il numero di ristoranti, sagre, feste, aziende che offrono e vendono insetti commestibili 

inizia a crescere anche in Italia, anche se il nostro paese è quello che più di tutti resta 

ancorato alle proprie tradizioni alimentari, data anche la scarsa flessibilità legislativa 

verso questa nuova tipologia alimentare.” 

( Tesi Sara , Tesi di laurea: Insetti come alimento del futuro, sostenibilità e sicurezza 

alimentare: i risultati della nostra indagine microbiologica, 2016) 

 

“Charles Darwin (1809-1882) fu tra i primi a studiare il disgusto e cercare di dare una 

definizione a questa “sensazione”. Nel suo libro L’espressione delle emozioni nell’uomo 

e negli animali lo definisce come segue: “Il disgusto è un qualcosa che fa rovesciare il 

labbro inferiore e alzare leggermente il superiore con una brusca espirazione, la stessa 

espressione che facciamo quando siamo nauseati”. 

Secondo Darwin il disgusto è una sensazione naturale che si manifesta attraverso tutti e 

cinque i sensi, in primo luogo attraverso il gusto, seguito dal tatto, dalla vista, dall’olfatto 

e dall’udito. Darwin si interrogò, inoltre, sul perché non siamo disgustati da cose “banali” 

come una barba di un vecchio signore o una minestra, ma come invece rimaniamo 

disgustati se la minestra cade sulla barba dello stesso signore. 

La spiegazione sta nel fatto che il disgusto deriva principalmente dall’atto del mangiare e 

gustare, e più qualcosa di inappropriato si trova in prossimità della bocca più cresce la 

sensazione di disgusto.” (Giulia Maffei, Giulia Tacchini. “Un insetto nel piatto”) 

 

 

   2.4.1 La legislazione 

 

Dal 1 gennaio 2018 entra in vigore il nuovo regolamento sui novel food; con novel food 

si intendono tutti quei prodotti per i quali non è stato dimostrato un consumo significativo 
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prima del 1997. “Nuovo alimento è qualunque alimento non utilizzato in misura 

significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere 

dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri”. (art. 3, comma 2, Reg. n. 

2283/2015) 

Gli insetti ed i prodotti a base di insetti saranno considerati dei novel food anche negli 

Stati Membri che attualmente non li considerano come tali e dove gli stessi sono 

commercializzati senza la necessità di un’autorizzazione (Regno Unito, Olanda, Francia, 

Danimarca, Belgio, Italia etc), la normativa ne prevede quindi la vendita e il commercio 

nei Paesi membri dell’Unione Europea. Gli insetti dovranno essere considerati 

igienicamente sicuri per il consumatore e tutto dovrà essere tenuto sotto controllo. 

L’adozione del nuovo Regolamento, giustificata dalla necessità di adeguare le procedure 

e i criteri di autorizzazione agli sviluppi scientifici e tecnologici degli ultimi anni, sembra 

voler incoraggiare le imprese del settore alimentare all’apertura verso nuovi prodotti, 

anche verso le tradizioni dei Paesi extra UE, per l’immissione sul mercato e la 

commercializzazione di nuovi cibi e alla realizzazione di nuovi traguardi imprenditoriali1.  

Il regolamento (UE) 2015/2283 del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 

2015 relativo ai nuovi alimenti che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione comporta 

che gli operatori che attualmente commercializzano gli insetti e i prodotti a base di insetti 

debbano autorizzare i loro prodotti, per continuare con la loro attività. 

Tuttavia in base alla normativa sono necessari almeno diciassette mesi per ottenere 

l’autorizzazione perciò si prevedono delle misure transitorie che garantiscano la 

commercializzazione dei prodotti senza interruzioni da parte degli operatori. 

L’articolo 35, secondo comma disciplina proprio il caso degli insetti che in base a queste 

norme, possono continuare ad essere commercializzati fino al 2 Gennaio 2020 purché 

soddisfino le seguenti condizioni: 

● Gli insetti e i prodotti a base di insetti devono essere legalmente sul mercato 

prima del 1 Gennaio 2018. La norma richiede che il prodotto sia già legalmente 

sul mercato quando il nuovo NFR diventa applicabile. Poiché è richiesta una 

legale immissione in commercio, questo requisito può essere soddisfatto solo in 

quei Paesi in cui gli insetti ed i prodotti a base di questi, non sono considerati 

                                                 
1
 http://consulenzalegislazionealimentare.it/novel-food/ 

https://21bites.it/
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come rientranti nell’ambito di applicazione del vecchio regolamento sui novel 

food (ad es. Belgio, Danimarca, Olanda, Regno Unito etc.).2 

● L’operatore deve presentare la domanda di autorizzazione entro il 1 Gennaio 

2019. L’articolo 8, comma 5 della bozza di regolamento che definisce i requisiti 

amministrativi e scientifici per le domande di autorizzazione prevede che la 

scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione al quale si riferisce 

l’art. 35, comma secondo, è il 1 Gennaio 2019. Questo significa che – a meno che 

questa data non sia modificata in sede di approvazione finale del regolamento – 

l’operatore è tenuto a presentare la domanda entro il 1 Gennaio 2019 se intende 

avvantaggiarsi del periodo transitorio e commercializzare i prodotti, in difetto di 

autorizzazione, sino al 2 Gennaio 2020.3 

 

Mentre per gli operatori che non hanno rispettato le seguenti condizioni, è vietato 

commercializzare insetti e prodotti a base di insetto nel mercato europeo, a meno che non 

decidano di presentare una domanda in base al nuovo regolamento. 

 

   

 

 2.4.2 Prospettive per il futuro 

 

La vendita online di prodotti a base di insetti commestibili è già una realtà esistente, ad 

esempio, su 21bites si possono trovare diverse varietà di prodotti; pasta con farina di 

insetti, snack di svariati gusti, integratori alimentari, biscotti o addirittura caffè di grilli 

etc… 

Si possono comprare insetti ancora vivi venduti come cibo per animali dagli allevatori 

che decidono di prestare un’attenzione particolare alla salute degli animali allevati. 

Sembrerà strano ma è possibile acquistarli e usufruirne come cibo, ad esempio da 

Microvita, azienda bolognese che si occupa di allevamenti di insetti o da Redbug o 

Agripetgarden. 

                                                 
2
 https://www.entomofago.eu/2017/10/23/the-truth-on-1st-january-2018/ 

3
 https://www.entomofago.eu/2017/10/23/the-truth-on-1st-january-2018/ 
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Esistono invece molte aziende specializzate nella preparazione di insetti a uso alimentare 

umano, come il famoso Thailand Unique che vende diverse specie di insetti anche 

insaporite con spezie, o negli Stati Uniti: Chapul ed Exo specializzate in barrette 

energetiche a base di insetti o Crickers in creackers, BittyFood in biscotti o Entomo 

Farms in farine e insetti tostati.  

In Europa tra le aziende più conosciute troviamo Insagri in Spagna, Kreca in Belgio e 

Micronutris, Multivores e Insectementvotre in Francia che vendono solo tre tipologie di 

insetto: intero essiccato, liofilizzato o ridotto in farina. 

In Francia la catena di supermercati Auchan da marzo 2018 vende trote allevate secondo 

una dieta a base di proteine di insetti con un’idea nata dall’accordo tra il gigante francese 

e un produttore di mangimi, InnovaFeed.  

Nei paesi bassi, a Wageningen, stanno nascendo numerose start-up e tante altre realtà che 

sottolineano il ruolo dell’insetto come alimento da imparare a consumare oggi, per un 

futuro più sostenibile. 

Molti ristoratori si sono aperti a questa originale cucina a base di insetto, nel panorama 

europeo troviamo tra i più famosi: Spektakel, Poelier Ruig, De Apenheul, Restaurant ‘t 

Rubenshuis in Olanda; Mongo’s, Manitou e District Mot in Germania; Aphrodite e Le 

Festin Nu in Francia; Boshuis Averegten in Belgio; Archipelago,Wahaca, Santo Remedio 

e Grub Kitchen in Gran Bretagna; il Noma dello chef René Redzepi in Danimarca. 

 

In Italia esistono diverse modi per trovarsi un insetto nel piatto, ne è pioniere Entonote, 

un’associazione creata da Giulia Maffei e Giulia Tacchini con lo scopo di diffondere le 

conoscenze sull’alimentazione a base di insetti , attraverso un'esperienza gastronomica  

unica nel suo genere, l’entoexperience ; ma ci sono molte altre realtà che stanno 

prendendo piede.  

Dicendo entomofagia non si parla solo di una pratica bizzarra ma un ritorno ad origini 

passate, Negli ultimi anni si stanno fomentando delle tendenze alimentari di ritorno alla 

natura, al legame che si ha con la terra e si affiancano ai vegetariani e ai vegani, persone 

con pratiche alimentari particolari come i  climatariani ( attenti ai cibi a basso impatto 

ambientale) o i crudisti  che consumano solo cibi crudi o i fruttariani che mangiano solo 

frutta, senza alcun tipo di cottura o condimento e altri ancora. 

Viene spontaneo pensare che forse in un futuro esisteranno anche gli insettariani, al quel 

punto però gli insetti non andrebbero visti come una nuova e insensata dieta, ma come 

integratori alimentari della nostra dieta mediterranea da non sottovalutare.  
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E’ importante che le aziende si impegnino in campagne di sensibilizzazione dei 

consumatori, poiché l’idea che si ha dell’entomofagia è distorta e facendo chiarezza 

invece si aiuterebbe il pianeta, nell’ambito del cambiamento climatico e dello 

sfruttamento delle risorse e l’uomo in quello della nutrizione. 

C’è la necessità di informare su quanto e in che modo una buona alimentazione faccia 

effetto su di noi e le generazioni future. 

In qualche anno si potrebbero incontrare al supermercato scatolette di insetti, farine, 

patatine o insetti sfusi come si trovano ora le noci o la Mc Donald’s corporation potrebbe 

decidere di aprire il primo Fast Food a base di insetti, o gli allevamenti domestici essere 

un nuovo pezzo di arredamento immancabile nelle case dei cittadini.  

 

Con il termine Foraging si intende la ricerca e il consumo sostenibile di ingredienti 

vegetali che crescono spontaneamente in natura, come erbe, licheni, bacche, alghe e 

funghi ma anche pesce quale il salmerino di lago etc. In Italia la pratica è gia conosciuta, 

grazie a Valeria Margherita Mosca, fondatrice di Wooding (www.wood-ing.org), 

laboratorio di ricerca e sperimentazione  sull’utilizzo del cibo selvatico per 

l’alimentazione e la nutrizione umana che con l'aiuto di esperti, diffonde la cultura della 

raccolta, nel rispetto della sicurezza personale e tutelando il territorio; e nel 2016 hanno 

pubblicato un libro sull’utilizzo delle erbe spontanee nella produzione di cocktail 

particolari. 

Probabilmente se gli insetti oltrepasseranno le barriere culturali ed entreranno così nella 

nostra dieta quotidiana, le ricerche si potrebbero allargare non solo alla raccolta di 

vegetali e pesci ma anche a quella di insetti, proprio come facevano i nostri antenati e di 

conseguenza alla produzione di veri e propri cocktail a base di insetto. 

 

Sono tanti i modi in cui si possono immaginare gli insetti nel futuro come alimento per 

gli uomini e gli animali, molti si stanno già armando per rendere possibili tutte queste 

proiezioni, sta a noi invece provare ad allargare un po’ la nostra mente e lasciarci 

trasportare da nuove esperienze. 

 

 

 

http://www.wood-ing.org/


 

44 
 

3. Capitolo due 

 

  3.1 Gli insetti in cucina 

 

Trovare degli insetti, per cimentarsi nella preparazione di qualche pietanza, è più facile di 

quel che si crede. Come stavamo dicendo nel capitolo precedente si possono comprare 

insetti direttamente dagli allevatori o da siti internet con la totale sicurezza di prendere un 

prodotto sicuro dal punto vista igienico e senza rischi per la salute; tuttavia esiste un 

metodo ancora più facile, la ricerca diretta nel campo.  

Raccogliere insetti in natura è senz’altro la cosa più divertente e immediata, sicuramente 

non è consigliabile ingerire insetti provenienti da zone sporche e inquinate o insetti pelosi 

o dai colori vistosi, indice della presenza di sostanze tossiche o irritanti, ma se catturati in 

campagna o in montagna, in un ambiente pulito, lontano da possibili contaminazioni, si 

può stare tranquilli. 

Si può provvedere a creare un piccolo allevamento casalingo, molto facile da mantenere e 

con la sicurezza di ottenere un prodotto ‘fresco’ ideale per le più strampalate ricette. 

Probabilmente però il miglior metodo per avvicinarsi agli insetti è ad eventi e 

degustazioni; a Londra ogni anno si svolge il Pestival, un festival internazionale dedicato 

al ‘the art of being an insect', all’arte di essere un insetto con lo scopo di raccontare il 

rapporto tra l’uomo e l’insetto attraverso il cinema, l’arte, la musica, la commedia e la 

scienza, includendo anche la gastronomia. 

In Italia la provincia di Modena è diventata uno dei più importanti poli attrattivi per 

l’Entomologia italiana ed Europea: la Mostra Scambio Internazionale Entomodena è 

passata da un semplice ritrovo di appassionati a punto di riferimento per gli esperti del 

settore di tutto il mondo. Durante la manifestazione vengono organizzati anche cene 

informali o eventi specifici a base di insetti, ma soprattutto un seminario sull’entomofagia 

con degustazione. 

Un altro punto di riferimento sempre italiano dell’entomofagia è il Museo delle scienze 

naturali Enrico Caffi di Bergamo, che dal 2007 organizza una serata dedicata 
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all’entomofagia con lo scopo “di far capire ai visitatori che gli insetti non sono poi cosi 

‘schifosi’ come la gente li considera”.4 

Sennò si può optare per una scelta drastica, senza badare a spese e con la certezza di 

assaggiare qualcosa di veramente buono, la cena in un ristorante. 

 

Qualsiasi scelta si faccia, per approcciarsi nel modo corretto alla degustazione di insetti, 

per quanto ci possa far rabbrividire, è bene prima di iniziare documentarsi un po’ su ciò 

che si va a mangiare. Quando si è pronti all’assaggio si consiglia di osservare, annusare la 

pietanza, al massimo provare prima cibi preparati con farine di insetto per poi passare 

successivamente all’insetto intero con la tecnica ‘del assaggia e sputa’ o mangiandone un 

pezzettino alla volta. 

“Per quanto riguarda il sapore, è molto caratteristico, difficilmente paragonabile ad altri 

alimenti a noi già noti. Le persone che abbiamo incontrato durante il nostro percorso e 

che si sono cimentate nel annusarli e assaggiarli ci hanno dato feedback davvero curiosi. 

Le camole della farina ricordano il popcorn o qualcosa di tostato. Quando sbollentate 

richiamano un po’ il grano bollito. Rispetto al grillo ognuno dice la sua: chi lo associa 

alla nocciola, chi al gamberetto, chi a una patatina. Molti trovano la locusta la più 

gustosa, ma faticano ad associarla a qualcosa, forse un frutto secco o un crostaceo, 

pollo… ma sono incerti. La camola del miele ricorda a tutti il pinolo o la mandorla, ma 

molto alla lontana. 

In tutti i casi gli insetti hanno un sapore molto delicato, non lasciano un gusto forte in 

bocca e risultano piuttosto leggeri.”5 

Mentre secondo MasterBug, “Il gusto e il sapore degli insetti sono molto diversi e 

differenti per ogni tipologia di specie. L'aroma è principalmente influenzato dai 

feromoni che si verificano sulla superficie dell'organismo insetto e dipende anche 

dall'ambiente in cui vivono gli insetti e dal mangime che mangiano. La selezione del 

mangime può variare a seconda di come desideriamo sia il gusto degli insetti. Se gli 

insetti sono scottati, il loro gusto sarà maggiormente insipido, perché i feromoni vengono 

eliminati. Durante la cottura gli insetti prendono il sapore degli ingredienti aggiunti. 

Pupe, larve e ninfe sono le fasi più consumate degli insetti commestibili in quanto 

contengono una quantità minima di chitina che rende loro consumo più digeribile per il 

corpo umano.”6  

                                                 
4
 Maffei G., Tacchini G. (2016),Un insetto nel piatto, (pag. 60). 

5
 Maffei G., Tacchini G. (2016),Un insetto nel piatto, (pag. 61). 
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Inoltre elenca una serie di sapore che gli ricordano le varie specie di insetti commestibili: 

Insetto commestibile Sapore 

Formiche e termiti Dolce, quasi nocciola 

Larve di Tenebrione Pane integrale 

Larva del Tarlo del legno Manzo 

Larve di libellula e altri insetti acquatici Pesce 

Scarafaggi Funghi 

Cimici Mela 

Vespe Pinoli 

Bruchi di Mythimna impura Mais crudo 

Cocciniglie farinose Patate fritte 

Uova di Corissidi  Caviale 

Bruchi di Erebidi Aringhe 

 

Gli insetti commestibili conosciuti oggi sono tanti e ognuno ha caratteristiche particolari 

in termini di valori nutrizionali, sapore e consistenza. Troviamo ad esempio, dai più 

utilizzati ai meno:  

1. grilli, 

2. locuste,  

3. camole della farina (larve di tenebrione mugnaio e di alfitobio),  

4. camole del miele,  

5. formiche nere e rosse, 

6. termiti 

7. scorpioni, 

8. farfalle, 

9. bachi da seta  

10. lombrichi della palma e del bambù. 

I principali usati in cucina (1-6) sono di piccole dimensioni, dal sapore molto delicato e 

gradevole, molto versatili in cucina e che troviamo facilmente in natura anche in Italia “(è 

importante che le specie che decidiamo di allevare non siano invasive per i nostri 

ecosistemi e che vivano facilmente in un ambiente simile al nostro in modo tale da non 

dover consumare troppa energia per adattare l’ambiente alle loro esigenze).”7 

                                                                                                                                                 
6
https://www.masterbug.it/index.php/12-mangiare-insetti/33-che-gusto-hanno-gli-insetti-ecco-la-lista-dei-

sapori 
7
 Maffei G., Tacchini G. (2016), Un insetto nel piatto, (pag. 64). 
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 Non possono essere considerati come piatto unico di consistenza come una  ‘bistecca di 

insetto’, ma bensì come un ingrediente che va integrato nei nostri piatti. “Un po’ come i 

semi oleosi e la frutta secca che vengono apprezzati se sgranocchiati come snack tra un 

pasto e l’altro o aggiunti a insalate, zuppe, risotti ma anche tritati o utilizzati sotto forma 

di farina. Potremmo paragonare gli insetti a questi ingredienti non solo per il loro utilizzo 

in cucina, ma addirittura per il loro sapore e per la loro consistenza.”8 

Invece, gli altri (7-10) che sono di medie dimensioni, dal sapore più caratteristico e 

spinto, sono meno versatili in cucina e si trovano in natura con più difficoltà. 

Possono essere considerati come un piatto unico o ad esempio infilati in uno spiedino o 

come sushi.                                        

 

“Ci sono diversi modi per portare gli insetti nella nostra cucina. I meno arditi potranno 

acquistare insetti già essiccati o liofilizzati interi o sotto forma di farina in negozi 

specializzati oppure online. Generalmente vengono venduti in sacchettini monoporzione 

al naturale oppure speziati. Per i più avventurosi, invece, la scelta può ricadere sulla 

materia fresca, ovvero l’insetto vivo. In questo caso i metodi di cottura sono molteplici: 

potrete sbizzarrirvi e trovare la consistenza e il tipo di preparazione che meglio soddisfa il 

vostro palato. 

Se utilizzate insetti vivi la prima cosa che dovete verificare è che il substrato su cui sono 

stati allevati non contenga pesticidi o metalli pesanti. Per neutralizzare eventuali germi o 

batteri basta trattare gli insetti nello stesso modo in cui si tratta il pesce, ossia 

abbattendoli a basse temperature nel congelatore. In questo modo, gli insetti, essendo 

omeotermi, si addormenteranno fino a perdere completamente la loro vitalità. 

Successivamente sbollentateli in acqua leggermente salata sia per scongelarli sia per un 

ulteriore igienizzazione. A questo punto gli insetti sono pronti per essere consumati al 

naturale o preparati in vari modi con altri ingredienti.”9 

E’ bene ricordare che le allergie agli insetti commestibili sono causate da una proteina: la 

tropomiosina. La stessa proteina è presente nei crostacei, perciò le persone allergiche ai 

crostacei lo saranno anche agli insetti. 

 

 

                                                 
8
 Maffei G., Tacchini G. (2016),Un insetto nel piatto, (pag. 64). 

9
 Maffei G., Tacchini G. (2016),Un insetto nel piatto, (pag. 64). 
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3.1.1 Ricette a base di insetto 

 

E’ possibile trovare moltissimi libri di ricette sugli insetti; A tavola con gli insetti di 

Giovanni Sogari e Paul Vantomme, Si fa presto a dire insetto di Marco Ceriani, Cucinare 

con gli insetti di Folke Dammann, Insectes comestibles di S.Much, Un insetto nel piatto 

di Giulia Maffei e Tacchini, Le dodici ricette con gli insetti di Masterbug,  The Eat-a-bug 

di David George Gordon, Bistecche di formica e altre storie gastronomiche di Carlo 

Spinelli, Délicieux ! 60 recettes à base d’insectes di Romain Fessard e molti altri ancora.  

Essi illustrano come cucinare gli insetti in svariati modi, dal saltarli in padella e condirli 

con sale e lime ad inserirli in elaborati piatti di carne, dal metterli in un risotto al 

sommergerli di cioccolato; di seguito si elencheranno alcune ricette semplici, che 

potremmo aggiungere alla nostra cucina, estratte dai vari libri appena citati.  

 

Un’insalata come primo piatto,forse, potrebbe risultare un francesismo, ma cosa si 

direbbe se all’interno si trovassero fino a 9 specie diverse di insetti? E’ così che vorrei 

aprire questo ricettario di insetti, con l’Insalata composta(ricetta di Insectes comestibles): 

Ingredienti per 6 persone: 

● 750 g di cavallette 

● 50 g di grilli 

● 50 g di locuste 

● 50 g di cetonia dorata 

● 50 g di larve della mosca 

● 50 g di cicale 

● 50 g di larve di tenebrione 

mugnaio 

● 50 g di fasmidi generici 

❖ 4 pomodori 

❖ 1 cucchiaino di miele, di aceto 

balsamico e di mostarda 

❖ 3 cucchiaini di olio extravergine 

di oliva  

❖ sale, pepe, prezzemolo, erba 

cipollina 

❖ 2 scalogne  

❖ un mix di varie insalate (scarola, 

lattuga, rucola).. 

 

Preparazione: 

Sbollentare qualche minuto gli insetti in 

acqua già salata. Scolare e lasciare a 

raffreddare.  

Lavare e scolare l’insalata e disporla in 

una insalatiera.  

Tagliare a cubetti i pomodori e 

aggiungerli all’insalata. Tritare 

finemente il prezzemolo, la scalogna e 

l’erba cipollina ed aggiungerli 

nell’insalatiera, insieme agli insetti. 

Preparare una vinaigrette con la 

mostarda, l’olio, l’aceto e il miele. 
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Condire il tutto e servire. 

 

In seguito all’insalata composta, inserirei un piatto tipico italiano, senza considerare 

l’elemento aggiuntivo, i Ravioli ripieni di camole del miele: 

Ingredienti per 4 persone: 

● 50 camole del miele 

❖ 210 g di farina di grano duro 

❖ 160 ml di acqua 

❖ 2 foglie di aglio orsino 

❖ 2 fette di pane tostato 

❖ sale 

❖ burro 

❖ succo di acetosa 

❖ fiori di campo 

 

 

Preparazione: 

Preparate la pasta fresca: impastate la 

farina con l’acqua e un pizzico di sale. 

Appena pronta copritela con un panno 

umido perché non si secchi.  

Sbollentate le camole del miele in acqua 

leggermente salata e passatele in forno 

per una decina di minuti a 100°C. 

Tritare le camole con il pane tostato, 

l’aglio orsino e un cucchiaio di acqua 

fino a ottenere un impasto omogeneo. 

Stendete la pasta, tagliate dei quadrati di 

circa 4 cm, mettete un cucchiaino di 

ripieno al centro di ogni quadrato di 

pasta e chiudetelo bagnando leggermente 

i bordi in modo da ottenere un raviolo. 

Cuocete i ravioli in acqua bollente e 

conditeli con burro e, se lo desiderate, 

del succo di acetosa e qualche fiore di 

campo. 

Ricetta di Un insetto nel piatto in 

collaborazione con Wood*ing Lab.

 

Per il secondo vorrei inserire due ricette alla portata di tutti; per prima la Tortilla di 

crisalidi di farfalle (Bombyx mori): 

Ingredienti per 6 persone: 

● 200 g di crisalidi di bombice del 

gelso 

❖ 10 uova 

❖ 6 patate 

❖ 1 peperone rosso 

❖ 4 cucchiai di latte 

❖ peperoncino, sale, pepe e olio 

d’oliva 

 

Preparazione: 

Saltare in padella le crisalidi di bombyx. 

Mentre in un’altra padella, far cuocere 

con un pò d’olio le patate e il peperone 

tagliati finemente. In una insalatiera, 

sbattere le uova insieme al latte, al sale, 

al pepe e al peperoncino. Ed aggiungere 

gli insetti, le patate e il peperone.  

Riscaldare l’olio in una padella e quando 

è caldo, versare la preparazione. 
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Una volta che è ben cotta da una parte, 

girare la tortilla aiutandosi con un piatto 

piano e cuocere bene anche l’altra 

faccia. 

 

Per seconda, invece, lo spiedino di punteruolo rosso della palma, il metodo classico e 

molto facile da fare è di friggere o cucinare alla brace le larve del punteruolo rosso e in 

seguito formare lo spiedino, con l’aggiunta di altri ingredienti a scelta come possono 

essere verdure tagliate e alla griglia, o come nella foto sotto riportata con salvia e rondelle 

di banana fritta. 

. 

                   Spiedini di larve di punteruolo rosso della palma. 

 

Per finire che altro di meglio se non un buon dolce! Ecco qui due varianti dei classici 

dolci casalinghi: Gelato alla vaniglia con croccante di camole della farina e Crema di 

mandorle con larve di alfitobio. 

Ovvero, entrambe ricette con larve di insetto, ma con dimensioni diverse e di differenti 

autori; il primo di Un insetto nel piatto di Giulia Maffei e Giulia Tacchini, mentre il 

secondo di Cucinare con gli insetti, di Folke Dammann. 

 

Ingredienti per 6 persone: 

● 30 g di camole della farina 

❖ 4 cucchiai di zucchero di canna 
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❖ 4 cucchiai di semi di sesamo 

❖ gelato alla vaniglia a piacere 

 

 

Preparazione: 

Fate tostare in una padella le camole della farina precedentemente sbollentate.  

Sciogliete lo zucchero in un’altra padella a fuoco basso. Quando lo zucchero è ben 

sciolto, unite sesamo e camole, mescolate rapidamente con un cucchiaio e versate 

l’impasto che si sarà formato su un foglio di carta da forno. 

Mettete un altro foglio di carta da forno sopra l’impasto e appiattitelo con un mattarello. 

Quando il caramello si sarà indurito, con un coltello rompetelo in pezzi e usatelo come 

guarnizione del gelato alla vaniglia. 

Ingredienti per 4 persone: 

● 35 g di larve di alfitobio 

liofilizzate 

❖ 4 uova 

❖ 1 baccello di vaniglia 

❖ 50 g di zucchero e di farina 

❖ sale 

❖ 200 ml di latte 

❖ 250 ml di panna da montare 

❖ 50 g di farina di mandorle 

❖ 20 ml di rum scuro 

 

Preparazione: 

Separate i tuorli dagli albumi. Sbattete 

gli albumi a neve ferma con il sale e 

fateli raffreddare in frigorifero. Incidete 

il baccello di vaniglia nel verso della 

lunghezza, apritelo e con la lama di un 

coltello estraete la polpa. 

Sbattete i tuorli con lo zucchero e la 

vaniglia in una ciotola finché non 

saranno spumosi. Setacciate la farina e 

incorporatela un po’ alla volta. Fate 

scaldare latte e panna in una pentola e 

aggiungeteli ai tuorli. 

Fate rosolate le larve di alfitobio in una 

padella senza olio e trasferiteli in una 

ciotolina. Tritatene tre quarti in un 

tritatutto o con pestello e mortaio. 

Aggiungete la farina di mandorle e 

quella di insetti alla crema, scaldate 

continuando a mescolare ma non portate 

a bollore. Togliete la pentola dal fuoco, 

aggiungete il rum e fate raffreddare. 

Incorporate delicatamente gli albumi 

sbattuti. 

Versate la crema nei bicchieri o nelle 

coppette. Appena prima di servire 

cospargete con le larve rimaste.
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 3.2 I sensi in una degustazione 

 

 

Prima di avventurarci nel mondo degli abbinamenti è importante conoscere come 

funzionano i nostri sensi.  

La percezione della vista avviene per mezzo degli occhi. Questi organi sono contenuti 

nelle orbite oculari, due cavità del cranio ai lati della radice del naso. All’interno 

dell’occhio si trovano un sistema di lenti,uno di recettori e un sistema di neuroni per la 

conduzione degli impulsi dai recettori al cervello. I raggi luminosi che colpiscono 

l’occhio penetrano attraverso la cornea; superano l’iride passando per la pupilla che, al 

pari di un diaframma fotografico, è in grado di modularne la quantità, e raggiungono il 

cristallino; vengono infine da questo nuovamente rifratti e fatti convergere sulla retina, la 

cui regione più sensibile è la fovea.  

 

Sulla retina sono presenti delle cellule - coni e bastoncelli- contenenti sostanze 

fotosensibili. Colpite dalle radiazioni luminose, generano degli impulsi elettrici che, 

attraverso le fibre del nervo ottico, giungono alla corteccia cerebrale, dove sono 

decodificati dandoci la sensazione della visione. I bastoncelli reagiscono alla luce di 
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bassa intensità e servono pertanto alla visione notturna. I coni intervengono nella visione 

diurna e nella percezione dei colori. 

La luce bianca è il frutto dell’insieme dei colori che costituiscono lo spettro luminoso. Il 

‘colore delle cose’ è il risultato della capacità di riflettere o assorbire le diverse radiazioni 

di cui è composta la luce bianca: avremo la sensazione di rosso o di giallo, ad esempio, se 

l’oggetto in visione, colpito da luce bianca, rifletterà solo le radiazioni con lunghezza 

d’onda corrispondente al rosso e al giallo, assorbendo tutte le altre. Pertanto, per poter 

valutare il più oggettivamente possibile il colore di un vino, è indispensabile che l’esame 

visivo sia effettuato in un ambiente ben illuminato dai raggi solari o da luce artificiale 

bianca. 

 

 

L'olfatto o odorato rende possibile, tramite i chemiocettori, la percezione della 

concentrazione, della qualità e dell'identità di molecole volatili e di gas presenti nell'aria. 

L’area sensibile agli stimoli odorosi è la mucosa olfattiva, che ha sede nella parte più alta 

delle fosse nasali. Essa è costituita da numerosissime cellule che, munite di ciglia, si 

protendono nel muco che riveste l’epitelio olfattivo. I bulbi olfattivi sono insieme 

recettori e neuroni: infatti si prolungano fino a formare dei fasci che entrano nel nervo 

olfattivo e, attraverso questo, mandano gli impulsi al cervello. Nella mucosa ci sono, 

inoltre, terminazioni libere del nervo trigemino, sensibili agli stimoli termici e tattili: sono 

responsabili, tra le altre, delle sensazioni di caldo, fresco, pungente, acre che, nel vino, 

sono provocate da sostanze quali l’alcol etilico, l’anidride solforosa, l’acido acetico etc. . 

Affinché si percepiscano le sensazioni olfattive, è necessario che le sostanze siano volatili 

e solubili e, poiché la regione olfattiva è scarsamente ventilata, l’atto del fiutare aumenta 

notevolmente la quantità d’aria che vi arriva e amplifica la sensazione odorosa.  

Esistono due vie di accesso alla zona olfattiva: la via diretta, attraverso le narici, e la via 

indiretta (retronasale), attraverso la rinofaringe. Nel momento della deglutizione la 
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faringe crea una sovrapposizione che sposta i vapori dalla bocca verso la cavità nasale, 

provocando la sensazione olfattiva. Le sensazioni retrolfattive sono importantissime per 

apprezzare un cibo o un vino. 

 

Infine l’unità del senso del gusto è la gemma gustativa, corpuscolo ovoidale composto da 

cellule di sostegno e da recettori, le cellule gustative. Queste sono provviste di ciglia che 

sporgono entro il poro gustativo e sono in rapporto, al polo opposto, con le fibre dei nervi 

sensoriali. Le gemme gustative sono disseminate nella mucosa dell’epiglottide e della 

faringe e sono concentrate sulle pareti laterali delle papille della lingua. 

Le papille linguali si distinguono in: papille fungiformi, situate sulla punta e sui margini; 

papille circumvallate, formazioni prominenti disposte a V nella regione posteriore della 

lingua, ritenute responsabili del sapore amaro in relazione alla forma; papille foliate, che 

hanno forma di piccoli solchi posti ai lati della lingua nella regione posteriore; papille 

filiformi che ricoprono il dorso e non contengono gemme gustative: la loro funzione è 

essenzialmente tattile, fornendoci notizie circa la consistenza degli alimenti. 

Le sostanze che introduciamo in bocca si sciolgono nella saliva e interagiscono con i 

recettori del gusto, proteine poste sulla superficie cellulare, o con particolari proteine 

simili a pori, i canali ionici. Queste interazioni provocano cambiamenti elettrici che 

inducono la liberazione di sostanze chimiche da muscoli ‘contenitori’, neurotrasmettitori 

in grado di stimolare il neurone e di generare segnali elettrici che giungeranno al cervello. 

Le più recenti ricerche portano a ritenere che non ci siano neuroni specializzati a rilevare 

un singolo sapore, ma che ogni neurone sia sensibile a tutti gli stimoli, anche se reagisce 

più intensamente a un sapore rispetto agli altri.  
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Le sensazioni di sapore possono comunque essere ricondotte, come si è fatto da molto 

tempo a questa parte, semplificando un po’, a quattro tipo fondamentali: l’Amaro, il 

Dolce, l’Acido e il Salato. 

Lo schema qui a lato è una rappresentazione 

semplificata del fatto che la lingua non è egualmente 

sensibile ai gusti fondamentali in tutte le sue parti: il 

dolce si sente meglio sulla punta, l’acido sui margini, 

il salato sul dorso della parte anteriore: è senz’altro 

utile saperlo ma non tiene conto di molti sapori 

intermedi tra i quattro di base. 

Come ad esempio il solfato di magnesio che si va a 

collocare tra il salato e l’amaro.10 

O l’umami, che in lingua giapponese significa 

‘saporito’, che è stato identificato come un gusto fondamentale nel 1908 da Kikunae 

Ikeda professore di chimica all'Università imperiale di Tokyo, mentre compiva ricerche 

sul sapore forte del brodo di alghe. Ikeda isolò con precisione il glutammato monosodico 

come responsabile del sapore, che ricorda il carnaceo, l’alcalino o il metallico. 

 

Nella pratica della degustazione o dell’analisi sensoriale vengono impiegati molti dei 

nostri sensi: la sensibilità visiva, la sensibilità tattile e termica propria della cavità orale e 

la sensibilità gusto-olfattiva. Al contrario di quanto si pensa comunemente, il gusto è il 

‘parente povero’ della famiglia dei sensi. Poiché il gusto che avvertiamo in bocca quando 

mastichiamo un cibo o assaporiamo - e ingeriamo - una bevanda è, in realtà, il prodotto di 

sensazioni olfattive, sia dirette che per via retronasale. L’olfatto, perciò, non interviene 

solo quando si accosta il bicchiere al naso per percepire i profumi del vino, ma anche 

quando lo assaggiamo: attraverso i movimenti della lingua, la respirazione, il calore 

provocato dalla bocca e la deglutizione si convogliano nel naso le sostanze volatili che 

costituiscono l’aroma del vino. Si parla così di sensazione gusto-olfattive per via 

retronasale (aroma di bocca). 

Si può verificare tutto ciò con una semplice prova; tapparci il naso, chiudere gli occhi e 

chiedere ad un amico di metterci in bocca vari cibi: può succedere che non si riesca a 

distinguere una fettina di mela da una patata cruda. Per sentire e identificare un sapore, 
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occorre che ne respiriamo l’aroma, per questo è assai poco piacevole mangiare quando si 

ha un raffreddore. 

 

Il ruolo del gusto nell’ analisi organolettica sarà quello di individuare i sapori 

fondamentali e il loro equilibrio, le sensazioni tattili e termiche di caldo e freddo che 

avvertiamo nella cavità orale e le sensazioni olfattive retronasali che percepiamo quando 

il vino o il cibo sono in bocca. 

 

Organi Sensi e sensazioni si percepisce nel vino 

 

OCCHIO 

 

Vista 

sensazioni visive 

 

 

colore, limpidezza, fluidità o 

viscosità, effervescenza 

 

NASO 

 

 

Olfatto 

(per aspirazione diretta) 

sensazioni olfattive 

 

 

odore, aroma, profumo o bouquet 

 

NASO 

 

 

Olfatto 

(per via retronasale) 

sensazioni olfattive 

 

 

‘aroma di bocca’ 

 

BOCCA 

 

 

Gusto 

sensazioni gustative 

 

Tatto 

sensazioni cutanee: 

chimiche, tattili o termiche 

 

 

sapore o gusto propriamente detto 

 

astringente, pungente, frizzante 

consistenza, scorrevolezza, 

morbidezza - temperatura - calore 

 

 

BOCCA/NASO 

 

 

Gusto/Olfatto 

sensazioni gusto-olfattive 

 

 

persistenza aromatica in bocca 

   

                                                    Tabella 1: I sensi nella degustazione del vino 
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3.2.1 Metodo di analisi di un abbinamento  

 

Nell’abbinamento di un cibo e di una bevanda, il gusto, la vista e l’olfatto cooperano 

trasmettendo un segnale di piacere o di fastidio al nostro cervello a seconda della 

modalità e della natura in cui è stato fatto. 

L’arte di abbinare un vino ad un buon piatto, non è cosa facile e scontata. Risalendo 

indietro nel tempo, già nella società rinascimentale la scelta dei vini da abbinare con i cibi 

era molto accurata e ricca di attenzioni. La scelta al quel tempo si basava sugli scritti di 

Galeno di Pergamo, medico greco antico i cui punti di vista hanno dominato la medicina 

occidentale per molti secoli; erano principi di scelta opposti a quelli attuali: non per 

affinità, come si tende a fare oggi, ma per opposizione. Non vini leggeri con cibi leggeri, 

ma vini forti con alimenti delicati, senza tralasciare di rispettare la coppia freddo/caldo; si 

accompagnavano agli antipasti vini bianchi amabili, ai lessi vini dolci come Malvasia e 

Moscatello, agli arrosti prodotti leggeri e per terminare rossi dolci e potenti accanto ai 

frutti. L’uso di offrire bianchi (o Champagne) con gli antipasti, rossi importanti (come il 

Bordeaux) con le carni e vini dolci (dal Tokaji al Moscato) con la frutta si consolida nella 

seconda metà dell’Ottocento e passerà, con il Novecento, negli alberghi e nei ristoranti 

più prestigiosi, che si dotano di cantine e sommelier, mentre la borghesia del tempo non 

pare crucciarsi troppo di vini e abbinamenti, come attestano i ricettari, ad esempio  ‘La 

scienza in cucina e l'arte di mangiar bene’, il libro di Pellegrino Artusi che ha contribuito, 

non solo a tavola, a costruire l'identità degli italiani.  

 

Oggi assistiamo a una progressiva trasformazione dell’ideologia dei consumi, nel senso 

di una spinta sempre maggiore all’esaltazione del piacere edonistico rispetto al consumo 

inteso come segnale di ricchezza, di appartenenza a una classe sociale, di benessere. 

Un’attenzione che può nascere soltanto se si esaltano i valori soggettivi del gusto, se 

l’individuo non cerca nell’esercizio della convivialità la soddisfazione di un obbligo 

sociale, di un rito, di un’ostentazione, ma la soddisfazione di un atto di scelta estetica e 

gustativa libera e disinteressata. Tutto questo richiede pratiche alimentari sempre più 

variegate, complesse, stuzzicanti. La cucina di casa potrà sempre meno, almeno per i 

comuni mortali, soddisfare queste esigenze; sempre più il ristorante coprirà questo ruolo 

di luogo deputato a eccitare e soddisfare l’edonismo gastronomico. 
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Per quel che riguarda il vino, la ristorazione tradizionale, come anche le trattorie, sente 

l’esigenza di dotarsi di un’adeguata offerta enologica, per soddisfare lo stimolo 

occasionale del consumatore, attrezzandosi di cantine idonee, di carte di vini e di 

sommelier. Più si dilata questo apparato funzionale del vino, più si tenta di razionalizzare 

nel consumatore la scelta della bottiglia giusta da accompagnare al piatto. Più dunque si 

tenta di regolare, in modo apparentemente scientifico, la teoria degli abbinamenti.11 

Non tutti son d’accordo ad approcciarsi all’abbinamento con un metodo scientifico:  

così dice Rizzo Fabiari sull’ Accademia degli Alterati  “Diffidare delle teorie rigide sugli 

abbinamenti del vino. È una questione istintiva, e basta. Se si è abituati a bere vino 

mangiando, si possiede già tutta la grammatica del caso. Si segue con naturalezza il 

proprio intuito. Chi berrebbe un Barbaresco Rabajà di Bruno Rocca con una spigola al 

vapore?”. 

Ed di seguito quasi in risposta, Fabio Giavedoni su Slowine Online “Ecco, il punto è 

proprio questo. Basta con questa storia dell’abbinamento perfetto, che peraltro non esiste 

(per esaltazione del gusto o per contrasto sono già due strade opposte, entrambe 

percorribili). Basta con i soloni che detengono le regole auree dell’abbinamento mentre 

hanno bevuto quattro vini in croce in tutta la loro vita. 

Provare. Bisogna provare. Sbagliare casomai, ma poi subito riprovare. Eventualmente 

giocando con le temperature dei vini, più freddi o più caldi a seconda delle necessità o dei 

gusti.” 

 

Detto questo, elencheremo ora alcune metodologie sugli abbinamenti, tabelle, grafici e 

delle considerazione aggiuntive per poi mettere in pratica l’abbinamento vino e insetti.  

  Tra le teorie più conosciute nel nostro paese segnaliamo quella messa a punto da Pietro 

Mercadini (il cosiddetto ‘metodo Mercadini’) e utilizzata in ambito professionale dai 

sommelier dell’Ais. Questa considera le seguenti caratteristiche del cibo: tendenza dolce, 

grasso, succulenza, untuoso, aromatico, speziato, amarognolo, saporito, tendenza acida. E 

le seguenti per il vino: acidità, effervescenza, alcol, tannicità, morbidezza, profumo, 

aroma. Per ogni sensazione viene attribuito un punteggio che poi è riportato su una 

scheda a cerchi concentrici. L’unione dei vari punteggi con una linea spezzata forma due 

poligoni irregolari, uno per il cibo l’altro per il vino. E’ buono l’abbinamento in cui a 

spigoli molto pronunciati dell’uno corrispondono spigoli altrettanto pronunciati dell’altro. 
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 Manuali Slow, Il piacere del vino, pp. (290-291) 
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E via via che il poligono si stringe per il cibo si dovrà trovare un vino che offra le stesse 

risultanze. (Tabella 2) 

 

                                                 Tabella 2: Metodo Mercadini 

 

                                              

   Più semplice il ‘metodo Sicheri’: sono confrontate sei caratteristiche del cibo e del vino 

con cinque livelli di intensità, e a ogni caratteristica è assegnato un punteggio da 0 a 4 

appunto in base all’intensità. Ogni singola voce del vino da abbinare deve tendere a 

esprimere lo stesso punteggio del cibo precedentemente valutato. Se la somma dei 

punteggi coincide l’abbinamento è ottimo; se la differenza è di un punto è buono, e così 

via fino alla differenza di 4 punti che boccia l’abbinamento.  

Un altro metodo è quello messo a punto da Antonio Piccinardi, che considera cinque 

caratteristiche del cibo (aromi, grassi, strutture, riduzione e dolcezza) e cinque del vino 

(aromi, capacità sgrassante, struttura, invecchiamento, dolce/secco): in base al punteggio 

assegnato alle varie specificità si traccerà un grafico per il cibo e uno per il vino e 

l’abbinamento sarà valido quanto più i due tracciati saranno simili. 
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    Come si può constatare i metodi si differenziano per il grado di complessità delle 

valutazione e dei punteggi, ma sostanzialmente si basano sul principio di trovare 

equivalenze tra le caratteristiche dei cibi e quelle dei vini. Com’è ovvio, d’altra parte.12 

 

Tralasciando le metodologie appena citate, che possono essere applicate solo con un 

esperimento diretto, su questa tesi ci focalizzeremo sulle tabelle e sulle considerazioni già 

esistenti dell’abbinamento vino-cibo; come, la tabella abbinamento vino/cibi della 

Grande Enciclopedia Illustrata della Gastronomia di Marco Guarnaschelli Gotti, 

Mondadori. (Tabella 3-4). O, ad esempio, le quattro classi di abbinamento: 

●  Abbinamento a tema, che si basa sulla scelta prima del vino e poi del relativo 

menu gastronomico abbinato  

● Abbinamento stagionale, che si basa sul principio logico che in estate 

difficilmente prepareremo piatti tipicamente invernali e viceversa. 

●  Abbinamento locale, che in genere è sempre quello che riesce meglio, ovvero 

abbinare a piatti tradizionali i vini prodotti nella stessa zona.  

● Abbinamento curioso. Esistono degli abbinamenti di cibo e vino che non seguono 

regole o schemi, ma che sono radicati nelle abitudini delle persone. Esistono dei 

cibi che hanno, per loro connotazione, un abbinamento già piuttosto definito, così 

come delle tipologie di pasto richiedono un certo tipo di vino. (Es. gli antipasti in 

genere si servono con bianchi secchi, abboccati, oppure spumanti o vini dolci 

naturali). 13 
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 Manuali Slow, Il piacere del vino, pp. (291-292) 
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 http://www.alimentipedia.it/abbinamenti-vino-cibo.html 



 

61 
 

 

                                    Tabella 3: Abbinamento vino/cibi 

 

                                                 Tabella 4: Abbinamento vino/cibi 

 



 

62 
 

Queste tabelle illustrano in linee generali come approcciarsi agli abbinamenti partendo da 

un vino già identificato, accompagnandoci una tipologia di alimento. 

E’ un’ottima partenza, ma è bene tener conto anche di alcune considerazioni: 

il primo criterio di scelta di un vino è la soggettività, bere ciò che ci piace, mentre il 

secondo resta pur sempre la stagionalità, il termometro ci suggerirà con precisione quale 

vino bere. E’ sconsigliabile bere un rosso potente a temperatura ambiente in estate, 

quando il termometro segna 30°C. La leggenda del rosso a temperatura ambiente 

dovrebbe essersi ormai conclusa, sarebbe meglio seguire le indicazione della temperatura 

di servizio sull’etichetta. Abbinare quindi piatti di stagione con vini adeguati, perché 

anche la temperatura del cibo che si vuole accompagnare ha una notevole importanza: 

antipasti che vorrebbero un bianco, se serviti caldi preferiscono un rosato o un rosso 

giovane. 

Alcuni divieti ‘storici’ sono ormai scaduti (come quello che vieta qualunque vino con il 

cioccolato; o il rosso con il pesce). Però potrete verificare voi stessi come un bianco come 

il Soave, il Verdicchio o lo Chardonnay bevuto con una carne rossa come il cinghiale o il 

cervo, letteralmente scompaia, pare di bere acqua. E che il Barolo o l’Amarone su di un 

piatto di gamberi alla griglia esalta un gusto nauseabondo di dolce, che uccide il vino e i 

pesci. Meglio rossi delicati come Grignolino o Bardolino, utili anche per grigliate o 

zuppe, perché i piatti di pesce vanno d’accordo con l’acidità di un vino prima ancora che 

il tannino. 

 Il Vinitaly Wine Club parlando degli abbinamenti elenca alcune regole fondamentali: 

“1.Meglio servire vini con un residuo zuccherino se avete piatti a base di spezie, come il 

Primitivo o l’Amarone. Abbinare il vino con cibi piccanti è sempre difficile, ma se in 

cantina abbiamo vini dal tenore alcolico importante e magari con un residuo zuccherino 

rilevante, potremmo avere maggiore soddisfazione a ogni boccone. 

 2. Avete mai provato a mangiare una torta con uno spumante brut? Il risultato è terribile, 

il vostro palato ne rimarrà deluso. Per il dolce, infatti, è risaputo che l’unico modo per 

fare un buon abbinamento sono i vini dolci. Torte, crostate, dolci al cucchiaio e basi di 

cioccolato hanno bisogno di spumanti dolci, moscati, passiti e bianchi amabili. 

Attenzione che il vino non sia meno dolce del dessert, diversamente vi apparirà fiacco il 

vino stesso. 

3. Con un cibo dalla tendenza grassa o untuosa meglio contrapporre acidità e tannino. 

Per contrastare la parte “unta” di un piatto o “grassa” occorre opporre un vino che abbia 

acidità o tannino. Questo permetterà al vino di detergere il palato portando equilibrio a 
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ogni boccone. Un Sangiovese di Romagna con carni di maiale alla griglia, una tartare di 

manzo con un Chianti Classico o un fritto misto con un Trebbiano toscano piuttosto che 

una trota salmonata con un Tocai friulano sono solo degli esempi per darvi un’idea di 

questo concetto. 

4. Carni bianche e vini dello stesso colore. Non credete al binomio carne e vino rosso. 

Oggi i vini bianchi possono essere abbastanza strutturati da reggere tranquillamente 

abbinamenti con carni di coniglio, pollame arrosto e piccola cacciagione da piuma. Nulla 

da temere se in tavola avete anche formaggi leggeri, paste elaborate o salumi.    

5. All’acidità rispondi con l’acidità. Se avete un piatto tendenzialmente acido come una 

pasta col pomodoro o un pollo al limone utilizzate un vino che abbia abbastanza acidità. 

Diversamente, un vino meno acido apparirà debole al palato rispetto al piatto. 

6. Una “bolla” per tutti, nessun escluso. I vini frizzanti, bianchi, rossi e rosati possono 

essere usati per le nostre tavole. L’anidride carbonica bilancia il vostro palato gestendo al 

meglio la parte salata, grassa e unta di un piatto. Provate un pesce grasso con un 

Franciacorta, un Lambrusco con l’anguilla o le carni bollite, il Trento DOC con raffinati 

salumi o un rosato spumante dell’Oltrepò con delle crudità.”14 

Mentre SlowFood elenca alcuni cibi che secondo loro sono impossibili da abbinare: 

“carni e pesci marinati all’aceto; sottaceti; insalate condite con abbondante aceto o 

limone; macedonie condite a base di distillati o liquori dal gusto forte; agrumi; uva; fichi; 

gelato di qualsiasi tipo; formaggi molto freschi in cui predomini il gusto del latte; 

asparagi e carciofi crudi.”15  

Tutte considerazione vere, ma non per tutti; i più azzardati hanno voluto cercare un 

rimedio anche a questi piatti. Nella guida ‘abbinamenti vino e cibo… borderline’ del 

Vinitaly Wine Club, si cerca di trovare alle classe di cibi considerate difficili da abbinare, 

un vino che soddisfi le aspettative. 

Perciò al carciofo, notoriamente acido, tannico e amarognolo, serve un vino dalla 

tendenza morbida, magari con un leggero residuo zuccherino tanto è vero che se ci 

affiancate un Primitivo potreste rimanere stupiti sia si tratti di una preparazione a base di 

carne e carciofi, sia una pura insalata di carciofi stessi. O per il tartufo; l’unico modo di 

contrastare la sua potenza aromatica è un vino altrettanto profumato per il semplice 

motivo che questo tubero non possiede un gusto che lo contraddistingue, infatti, non è 

salato, né acido né dolce, figuriamoci amaro. Esso infatti è solo profumo ed è vittima 

                                                 
14

 https://www.vinitalyclub.com/it/esplora/blog/8-facili-regole-abbinare-vino-alla-tavola 
15

 Manuali Slow, Il piacere del vino, pp. (293) 
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degli altri ingredienti del piatto. Pensate solo alle classiche uova e tartufo o alle fondute 

di tartufo o alle paste e i risotti. Questi piatti risulteranno più piacevoli perché giocherete 

con la finezza acida del vino bianco che vi puliranno delicatamente il palato. Un Barolo 

non potrebbe. Non temete, quindi, tartufo e vino bianco, rompete gli indugi, ordinate un 

profumato Gewurztraminer, un Moscato secco o un Sauvignon.16 

 

L'obiettivo principale del metodo di abbinamento di cibo e vino è quello di sviluppare 

un’abilità nell'individuare gli elementi chiave del cibo o del vino che avranno un impatto 

diretto sull'abbinamento basato sui contrasti o sulle analogie.  

Un esempio di cibo di contrasto è un Sandwich di burro di arachidi e gelatina di frutta. Il 

contrasto della salatura del burro di arachidi è ottimo con la gelatina dolce / fruttata. Un 

esempio di somiglianza di un prodotto alimentare è lo "Smores" ovvero un Sandwich con 

tutti i componenti principali di natura dolce: biscotti, marshmallow e cioccolato al latte. 

Queste stesse considerazioni sono le basi per abbinamento vino e cibo. 

Nello sviluppare la conoscenza dei temi chiave dell'associazione cibo-vino 

(sapori, aromi, corpo, struttura, potenza, tannini, astringenza e amarezza, contrasto o 

somiglianza e una rudimentale comprensione delle differenze tra i sapori / le componenti 

dei vini del mondo), la capacità di prevedere abbinamenti eccezionali è 

notevolmente migliorata. L'idea di abbinare cibo e vino per una piacevole 

esperienza può essere pensata da diverse prospettive. Utilizzando la 

musica come analogia, gli elementi di cibo e vino possono essere pensati come 

"Note" che possono essere disposte in una varietà di modi e ad una varietà di livelli 

differenti.  Proprio come un musicista crea gruppi di note in accordi e li arrangia in una 

piacevole melodia, lo chef o l'enologo combinano le note del cibo o del vino su una 

gamma di scale in accordo col gusto, la consistenza e gli aromi. Il piatto finito o il vino 

diventano una piacevole melodia a sé stante. Un "compositore" enogastronomico 

combina quindi gli appropriati piatti e vini in un potenziale "concerto" di sapori a più 

portate che fa appello a tutti i sensi. Questo concerto, relazione sinergica tra cibo e vino, 

da origine ad un nuovo livello di esperienza gastronomica, che manca nelle singole unità 

individuali. Così cibo e vino possono servire come ruolo di supporto di uno all'altro a 

seconda della situazione. 

                                                 
16

 https://www.vinitalyclub.com/it/esplora/blog/abbinamenti-vino-cibo-borderline-parte-ii 
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Un accoppiamento può avere un impatto positivo, un impatto neutrale o, in alcuni casi, 

un impatto negativo sull’apprezzamento delle persone. L’abbinamento cibo e vino può 

essere affrontato da diverse prospettive elencati di seguito: 

Rinfrescante. Molte volte il vino serve semplicemente come una bevanda piacevole, 

rinfrescante e soddisfacente con la nostra scelta di cibo. La prospettiva del rinfresco 

potrebbe essere appropriata quando la scelta del cibo ha caratteristiche che limitano 

fortemente qualsiasi sinergismo. Ad esempio, alimenti altamente stagionati o piccanti 

possono aver bisogno di un vino rinfrescante per rinfrescare e purificare il palato per il 

prossimo morso. Non è sempre necessario creare un "concerto" per ogni pasto 

quotidiano. 

Neutralità. Molti dei grandi vini di produzione sullo scaffale di vendita sono 

progettati per ridurre al minimo qualsiasi "rischio" di abbinamento inadeguato ed 

eliminare sapori spiacevoli in bocca. In molti casi, potresti assistere ad una cena o ad un 

aperitivo (come un buffet) che ha una grande varietà di scelte alimentari; la neutralità in 

queste situazioni può essere desiderabile in modo che i vini selezionati andranno 

abbastanza bene con la vasta gamma di stili alimentari. 

Sinergia. La parola sinergia derivata dalla parola Greca "sunergos" il che significa che 

l'effetto combinato del tutto è superiore alla somma delle singole parti. Nel fare una scelta 

di abbinamento cibo e vino, questo effetto è molte volte l'obiettivo finale - i due elementi 

si combinano per creare un effetto gastronomico totalmente nuovo ed elevato.  

 

Per individuare le principali regole dell’abbinamento cibo-vino è importante prima capire 

qual è  il punto principale da considerare nelle scelte di un abbinamento: è la struttura o il 

corpo del cibo e del vino? Sono gli aromi? O sono le componenti sensoriali primarie 

(dolce, salato, acido e amaro)? 

Basandoci sulle esperienze di vari autori la metodologia più utile è una separazione in tre 

categorie: i principali sapori, gli elementi della consistenza e quelli degli aromi. Questa 

separazione in tre elementi distinti è da intendersi in una prospettiva sensoriale, la 

separazione non indica che queste tre categorie si escludano a vicenda ma offre una 

maggiore capacità di distinguere i fattori chiave delle possibili combinazioni di cibo e 

vino. Inoltre, questa separazione consente al valutatore di distinguere in modo obiettivo le 

scelte fatte.  

Sapori. I sapori sono definiti come "elementi che corrispondono alla percezione 

sensoriale di base sulla lingua ". In una prospettiva sensoriale i sapori sono generalmente 
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gli elementi chiave nel cibo e nel vino; essi influiscono sulla piacevole sensazione di 

sinergia o di contrasto che fornisce un'esperienza gastronomica positiva. Perciò le 

principali componenti percettibili sono descritti come dolce, salato, amaro e aspro. 

Struttura. Una seconda categoria principale è la struttura, descritta come parte del corpo, 

della potenza e del peso del vino o del cibo e può essere descritta in vari modi. Nel vino, 

può risultare sottile, vellutata, di medio corpo o viscosa. Nel cibo può essere descritta 

come granulosa, sfusa, secca, oleosa o ruvida. Per i nostri scopi, la struttura del cibo e del 

vino è una caratteristica che crea una sensazione tattile diffusa, in ogni angolo della 

bocca, diversamente dai sapori che invece sono identificabili in parti specifiche della 

lingua. 

Rispetto ai sapori, dunque, la struttura è relativamente facile da identificare e, come per i 

sapori e gli aromi, concorre a sottolineare somiglianze o contrasti nell'abbinamento. 

Aromi. Una terza categoria di elementi sono gli aromi. In diverse circostanze, aromi e 

sapori sono stati combinati e confusi. Mentre i sapori sono legati alle percezioni 

sensoriali di base sulla lingua, gli aromi sono strettamente legati alla nostra percezione e 

derivano da sensazioni aromatiche e gustative. Gli aromi agiscono come elementi 

"architettonici" in un edificio, essi aggiungono interesse e complessità alla relazione 

complessiva, perciò sono posti nella parte superiore della gerarchia sensoriale. Non sono 

necessariamente l'elemento più importante, piuttosto diventano la scelta finale una volta 

che la formazione sapori e struttura è stata creata. 

Le categorie di aromi più comuni includono fruttato, floreale, legnoso, erbaceo/vegetale 

speziato e minerale.  

Le tabelle sotto riportate forniscono una descrizione degli elementi primari utilizzati nel 

vino e negli abbinamenti gastronomici. Il vino ha tre componenti sensoriali primarie che 

formano l’ideale combinazione con le componenti sensoriali primarie nel cibo. 

I componenti del vino includono il livello di dolcezza, la presenza e/o il livello di 

effervescenza e livello di freschezza o acidità. Nel vino ci sono quattro elementi 

determinanti la struttura e includono una valutazione del livello di tannino, livello di 

alcool, presenza e livello di barrique e una sensazione generale di corpo. Dovremmo 

notare che l'invecchiamento in legno del vino può influenzare il colore, il corpo, il 

sapore e l’aroma, ed è incluso nella sezione della struttura del vino, infatti è più probabile 

che contribuisca in maniera determinante al corpo del vino. Le considerazioni sugli aromi 

del vino includono i descrittori dell’aroma, la loro persistenza, la loro intensità e qualsiasi 

caratteristica speziata. 
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I componenti alimentari primari includono il livello di dolcezza (naturale o aggiunto), 

salato, amaro e acido in un prodotto o in un piatto finito. 

Le considerazioni sulla struttura primaria includono il livello di grasso (naturale o 

aggiunto), metodo di cottura utilizzato e una sensazione generale di corpo o consistenza 

attraverso tutti i cibi inclusi nel piatto. Come con gli aromi del vino, quelli del cibo 

includono i descrittori dell’aroma , la loro persistenza, la loro intensità. Perché è stato 

suggerito che i sapori speziati nel cibo e nel vino possono essere particolarmente 

importanti per le proposte di abbinamento, una considerevole piccantezza nel cibo come 

nel vino è un fattore importante. Quando il livello delle spezie sale, in particolare nel 

cibo, le tue scelte di vino si restringono.17 

 

     Table 2: Possibili relazioni nell’abbinamento vino-cibo 

 

 

                                                 
17

 Harrington, R. J. (2005). The wine and food pairing process pp. 101–112 
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 3.2.2 Abbinamento fra vino e alimenti a base di insetto 

 

Eccoci arrivati al tema principale di questa tesi, l’abbinamento degli insetti o piatti 

contenenti insetti con i vini; esistono già alcuni avventurieri che hanno avvicinato questi 

due temi, dando una loro opinione in merito, tuttavia la strada da percorrere è ancora 

lunga e ad oggi non esiste una guida completa dei possibili vini da accostare ad ogni 

specie di insetto. 

Nel 2014 un commerciante Inglese Laithwaite's Wine, ritenendo che ‘the most important 

thing that people have to understand is that insects are a very sustainable protein source’; 

ha creato una piccola guida tra i vini della sua distribuzione e alcune specie di insetto 

trovate su uno shop online. 

Beth Willard una compratrice abituale di Laithwaite’s Wine non riusciva ad immaginarsi 

questa nuova forma di abbinamento, ma al provarlo disse ‘When you consider that many 

of the words used to describe the aroma of wine – earthy, grassy, floral – can also be used 

to describe the bugs' habitats, it's no surprise that wine can really complement the 

distinctive tastes of insects.’  Sicuramente è un’acuta osservazione da tener conto durante 

la degustazione.  Ecco la famosa guida riportata in lingua originale: 
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Le scelte fatte dal commerciante inglese possono essere un tantino ‘esotiche’ perciò 

alcune entità italiane hanno voluto trovare alle stesse specie di insetti, un vino un po’ più 

facile da reperire e per così dire nazionale. 

Intravino, un italian wine blog risponde così agli abbinamenti dell’inglese: 

 

 

Scorpione delle foreste asiatiche 

Gli scorpioni  hanno un forte sapore 

Locuste ricoperte di cioccolato 

Il sapore ricorda i semi di girasole però 
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amaro e si mangiano di solito con una 

salsa di peperoncino dolce. Rosè di 

Negroamaro “è la morte sua”. 

ricoperti di cioccolato. Un moscato 

d’Asti? Direi di si, ma non escluderei un 

bel Primitivo di Manduria dolce naturale. 

Larve della farina 

Sanno leggermente di nocciola e hanno 

una consistenza croccante. Ottimi col 

Prosecco. 

Formica tessitrice 

Ha un sapore aspro e croccante, come un 

limone. Un Gewürztraminer bello 

aromatico “per non sbagliare”. 

Zebra Tarantula 

Le tarantole sono normalmente consumate 

fritte e hanno un sapore simile al pesce 

con le patatine fritte. Consigliabile uno 

Chardonnay “tutta ciccia e brufoli”. 

 

Cimice d’acqua gigante 

La carne all’interno della cimice ha un 

sapore un simile alle capesante, mentre la 

testa ha sentori di anice. Ci vorrebbe un 

vino “quasi” da pesce come un Cerasuolo. 

Larve del punteruolo rosso 

Questi vermoni hanno un sapore netto, 

simile alla pancetta, meglio dunque 

abbinarci un bel rosso massiccio. Un 

Aglianico palestrato servirà egregiamente 

allo scopo. 

Chapulines all’aglio – Queste piccole 

cavallette hanno un sapore terroso ed 

erboso e una texture molto croccante, si 

consiglia pertanto uno Champagne secco e 

cremoso che si abbinerà bene con i sapori 

della terra. 

Locuste 

Le locuste ricordano nel sapore certi 

spuntini da aperitivo speziati e con il 

sapore del barbecue. Dateci sotto di 

Riesling, magari un filino dolce. 

Grillo 

Il suo sapore è molto delicato e perciò 

spesso viene cotto con aglio e sale. Il suo 

tenue sapore di nocciola richiede un 

Verdicchio di prima mano. 

 

Scelte sicuramente già meno ricercate e più alla mano, ma non è stato l’unico blog a 

risponde all’appello dell’Inglese, infatti anche il sito web Cantinedimarca.it ha voluto 

dire la sua nella loro guida pubblicata online: 

 

Camole della farina - Si abbina bene il Locuste salate - Le locuste hanno un 
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gusto nocciola e la consistenza leggera e 

croccante dell'insetto con un Vino 

Riesling fresco, servito a 8-10 °C, che ha 

la giusta combinazione di frutta e 

carattere. 

sapore simile ad uno snack per una 

aperitivo quindi si potrebbe abbinare bene 

con un Vino bianco fresco e frizzante, che 

funzioni bene per l'aperitivo come il 

Prosecco DOC. 

Larve del punteruolo rosso - Queste 

larve hanno un gusto diverso, un po’ 

'simile al bacon, quindi è necessario un 

grande rosso strutturato. Si consiglia 

quindi un Vino Shiraz di colore rosso 

rubino e dalle sfumature violacee con un 

profumo intenso e fruttato con sentori di 

piccoli frutti neri e spezie. 

Locuste ricoperte di cioccolato - Queste 

cavallette sono un piatto saporito tra il 

gusto salato simile ai semi di girasole e il 

dolce del cioccolato. Un Vino passito può 

far risaltare questi sapori come ad esempio 

un Recioto di Soave, con profumo che 

ricorda il miele d'acacia. 

Cimici d'acqua giganti - La carne 

all'interno del corpo delle Cimici d'acqua 

ha un sapore un po' simile ad una 

capasanta dolce, mentre la testa ha un 

accenno di anice, quindi si abbina bene 

con un Pinot Grigio, un Vino dal corpo 

fresco e leggero con un alto tasso di 

acidità. 

Formiche Verdi - I loro sapore è 

leggermente aspro e croccante come il 

gusto del limone. Si abbinano bene con un 

bianco aromatico fruttato e con note 

floreali. Un Gewürztraminer fornisce il 

perfetto equilibrio con un profumo che 

ricorda spezie e canditi ed un gusto dolce 

e aromatico. 

Grilli - I sapori sono molto più difficili da 

distinguere nei grilli e quindi sono spesso 

aromatizzati con aglio e sale o 

peperoncino. Tuttavia, il loro sapore che 

ricorda la nocciola si abbina perfettamente 

con un Vino bianco corposo come il 

Müller Thurgau DOC. 

Cavallette all'aglio - Hanno un sapore 

terroso ed erbaceo e una consistenza molto 

croccante, quindi si raccomanda un Vino 

Franciacorta DOCG che si abbinerà bene 

con i sapori terrosi di questi insetti (simile 

quindi all'abbinamento con i funghi). 

 

 Già solo con queste tre guide si può notare che l’abbinamento vino/cibi è molto 

soggettivo dettato dall’esperienza, certo si basa su regole prefissate, come è bene che sia, 

http://www.cantinedimarca.it/it/vini-del-veneto-doc-690.html
http://www.cantinedimarca.it/it/vini-del-veneto-doc-690.html
http://www.cantinedimarca.it/it/vini-del-veneto-doc-690.html
http://www.cantinedimarca.it/it/vini-del-veneto-doc-690.html
http://www.cantinedimarca.it/it/vini-del-veneto-doc-690.html
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perché se vogliamo applicare una famosa frase filosofica al vino si potrebbe dire che le 

regole senza le esperienze sono vuote mentre le esperienze senza le regole sono cieche. 

Ci vogliono entrambe. Assaggiando capiamo che le regole non sono perfette e che hanno 

bisogno delle esperienze degustative per non girare a vuoto. 

C’è chi preferisce un Prosecco rispetto ad un Riesling per le larve della farina, e viceversa 

per quanto riguarda le locuste salate; chi alle Cavallette all’aglio ci accompagnerebbe un 

Champagne e chi un Franciacorta; è meglio un Müller Thurgau o un Verdicchio di prima 

scelta da accompagnare ai grilli al peperoncino? Probabilmente il Vinitaly Wine Club, se 

mai decidesse di provare una bizzarria simile, ci accompagnerebbe un Primitivo con degli 

zuccheri residuali, così da smorzare le spezie. 

Le idee e le combinazioni possono essere tante, ma a volte convergono nella stessa scelta, 

come è successo con le formiche verdi tessitrici: un Gewürztraminer dichiarato vincitore 

all'unanimità! 

 

Continuando nella nostra ricerca incontriamo Aly Moore, una ragazza americana che 

dopo un soggiorno in Messico in una clinica sanitaria, si è fatta carico di una missione: 

‘to educate people about the benefits of eating bugs - stigmatized ingredients that are 

nutrient-packed, sustainable, and tasty’. Ha perciò deciso di organizzare cene e 

degustazioni offrendo piatti contenenti insetti e i vini che riteneva più giusti.  

 

 

 

Lithic Protein Bars (barrette proteiche 

lithic) + Sparkling Wine (from Italy or 

California) 

“Bubbles and Champagne go well with 

anything, so I usually open the tasting 

with some bubbles and chocolate, and 

then a Lithic protein bar. We’ve done 

many tastings and people cannot tell 

Crickets + Riesling (from Germany or 

Australia) 

According to Moore, the nuanced flavors 

of a cricket can be difficult to pick up on, 

so they’re often prepared with seasonings, 

like the honey mustard crickets from 

Entomo Farms. “Sweet foods make wine 

seem drier than it really is, so an off-dry 
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they’re made with bugs,” she says. Made 

with almonds, cricket powder, banana, 

honey and sea salt. They taste like 

brownies but aren’t loaded with sugar. 

(slightly sweet) wine like a Riesling can 

balance the flavor of honey mustard 

crickets,” she says. 

Queen Weaver Ant + Chenin Blanc 

(from France or South Africa) 

The Queen Weaver Ant has a sour, 

lemony taste that goes well with an 

aromatic white with fruit and floral notes. 

Grasshoppers + Cabernet 

Sauvignon(from France, California or 

Australia) 

A full-bodied red like a Cabernet 

Sauvignon typically pairs well with red 

meat, and, Moore explains, grasshoppers 

are among the meatier bugs in the edible 

insect world. 

Scorpions and Giant Water Bugs + 

Sauvignon Blanc(from Chile or 

California) 

"Land lobster and land shrimp, or 

scorpions and giant water bugs, actually 

have a slightly fishy taste to them, and 

they pair well with the buttery whites,” 

says Moore. 

Mealworms + Grenache (from France, 

Spain or Sardinia) 

"There are some insects that are more 

earthy and nutty, like mealworms, and 

they’ll typically go with lighter reds,” she 

says. “I like to match their nutty taste and 

light, crunchy texture with a crisp wine 

that has the right amount of fruit and 

richness, like a Grenache." 
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Barbecue Mealworms + Malbec 

"A big red like a Malbec won't be 

overshadowed by sweet flavors, spicy 

flavors or barbecue, so often I’ll pair those 

with barbecue-flavored mealworms from 

Entomo Farms, which are a huge hit." 

Sago Grubs + Zinfandel 

"A typical rule of thumb is that ‘same goes 

with same.’ Zinfandel will go well with 

something rich, like a pâté or a mousse, so 

ideally I’d find some Sago Grubs,” says 

Moore. “These worms have a distinct taste 

similar to bacon, so you need a big red 

with loads of punch.” 

 

 

Lei ad ogni specie di insetto ha cercato di associare una tipologia di vino e il suo luogo di 

provenienza; cita il Cannonau (Grenache) della Sardegna, in particolare quello di 

Argiolas o riferendosi a vini spumanti, alcuni Prosecchi Colli Trevigiani o Conegliano o 

Rosè veneti;e forse quando parla dello Zinfadel californiano dovremmo aggiungerci il 

Primitivo pugliese parente stretto di quest’ultimo. 

Con lei iniziamo ad avvicinarci al accostare ai vini non solo la materia prima, ovvero gli 

insetti in sé per sé, ma dei piatti, o quasi, come succede con le barrette proteiche della 

marca Lithic. 

Mentre parlando di veri e propri piatti, incontriamo Adam Lechmere che ha scritto un 

articolo con il titolo ‘Matching Wine with Bugs … Yes, Bugs’ in uno dei siti più 

consultati del mondo WineSearcher. Egli in uno dei templi londinesi dell’enologia 

chiamato ‘Vinopolis’, con l’aiuto di Beth Willard per la scelta dei vini e di Darren 

Castleman della Good Eating Company per la preparazione dei piatti, ha creato questa 

scaletta:  

● Cricket pad thai (Spaghetti di riso, germogli di soia e grilli): “Fried crickets 

are eaten as street snacks in Thailand. The pad thai was made with rice noodles, 

bean sprouts, sautéed peanuts, spring onions and lime. There's a nice combination 

of crunch with the soft, citrus texture of the noodles; the crickets themselves have 

a delicate flavor of hazelnuts, and an unusual chewy brittleness. The wings get 
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caught between your teeth. The best match was the 2012 Cabrito Albillo from DO 

Madrid – it has all the aromatics and defined fruit of Albariño but is more delicate 

and less overtly acidic.”  

● Mealworm tacos (Tacos di camole della farina): “Mealworms are a challenging 

dish; the slightest jolt and they appear to wriggle. The aroma is musty, or earthy, 

reminiscent of the smell of parsnips pulled fresh from the ground. The flavor is 

lightly salted parsnip crisps, with a walnut-juice dry sourness to the finish. A 

hollow, powdery crunch to the texture. The Comtesse de Bellefleur Grande 

Réserve Champagne's creaminess and citrus worked well, taking away that 

disagreeable mustiness. The delicate earthy notes in the Prospector's Riesling 

Viognier from Clare Valley also worked, but again the delicate, textured Cabrito 

is the best match.” 

● Chapulines (Mexican grasshoppers) on toast ( Toast di Cavallette): “These 

little beasts had the strongest flavor so far, a savory umami, a bit like miso, with a 

mushroom earthiness. After the now-familiar skeletal crunch, the texture is meaty 

and chewy. A sauce of hoi sin, plum and sweet chilli was a nice foil for the 

concentrated saltiness. As expected, this dish's strong flavors overwhelmed most 

of the wines. The Champagne just about worked although didn't allow any length 

to develop, but it was the Fino that sang. As Beth said, it was almost like salted 

tapas in the south of Spain; the intense reduced nuttiness of the Gutierrez Colosia 

Fino perfectly complemented the grasshopper's salty heft, both playing off each 

other for a long and satisfying finish.” 

● Frangipane of pear, cinnamon and queen weaver ant (Frangipane di pere, 

cannella e formiche): “Another challenging dish. What looks like a mini pecan 

tart is in fact crushed ants – having bitten into it I can make out bits of head, 

thorax and abdomen. I haven't seen an ant in such exploded detail since high 

school biology. The tart lacks sweetness – all I get is egg and cinnamon, and the 

ants, in the mid-palate, release goaty flavours of sweaty straw and a fine tang of 

faintly scented urine. This needs a robust wine. The Champagne works, its 

yeastiness and effervescence mitigating the stable aromas, but all the other whites, 

including the Fino, are defeated by this one.” 
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                                       Cricket pad thai 

 

 A questo punto non resta che azzardare, seguendo le regole degli abbinamenti che 

abbiamo esplorato fino ad ora, alcuni possibili vini da accompagnare con le ricette citate 

al paragrafo 3.2 Ricette a base di insetto; i modi per scegliere i vini, senza una prova 

sperimentale che confermi le ipotesi, possono essere tanti e molto probabilmente potrei 

sbagliarmi, nonostante la soggettività nei metodi sia una pedina molto rilevante.  

 

Per l’insalata composta si potrebbe pensare di considerarla come una semplice insalata 

ed abbinarla a semplici vini bianchi o frizzantini; ma i condimenti acidi e le verdure 

crude non esaltano il vino, basta ridurre gli acidi nel condimento e aggiungere ingredienti 

‘ponte’ con sapori e consistenze che fungono da complemento o contrasto con il vino e 

riusciremmo così a trovare un accostamento giusto. Gli insetti in questa insalata 

ricoprono un ruolo chiave, contribuendo al peso e all’essenza e influenzando la scelta di 

vini amabili, poiché gli insetti disidratati come le camole, i vermi della farina oppure i 

grilli, che hanno note tostate che ricordano la mandorla, la nocciola o il popcorn, penso 

possano essere interessanti abbinati a un vino bianco non eccessivamente aromatico che, 

in qualche modo, riprenda queste sensazioni gustative.18 

 

Un’insalata così creata, può rappresentare l’abbinamento ideale con un’ampia gamma di 

vini partendo dal Pinot Bianco, Friulano, Chardonnay che potremmo pensare anche 

                                                 
18

 Civiltà del bere, Maggio-giugno 2017, pp. 106. 
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leggermente affinati in legno, fino ad arrivare ad un Sauvignon, un Riesling o un 

Prosecco Superiore. 

Dopo l’insalata, per i  Ravioli ripieni di camole del miele potremmo decidere di 

continuare con vini bianchi magari un vino fermo, secco e leggero; ovvero l’abbinamento 

che più gli si addice alla pasta ripiena e ai ravioli in particolare. Perciò perché non 

continuare con una Friulano, un Pinot Grigio, un Riesling o anche un Greco, un Pecorino 

o un Falanghina. Più ricercato potrebbe essere un abbinamento con un rosato, visto la 

consistenza e le note tostate delle camole, che sia fermo o con bolle, come ad esempio un 

Bardolino, un Cerasuolo, un Negramaro Rosato o un Grignolino. 

Alla tortilla di pupe di bombyx mori, dato i suoi ingredienti semplici le uova e le pupe, 

quest’ultime che ricordano sempre la nocciola, si può abbinare con Vini Bianchi secchi e 

freschi, discretamente morbidi e caldi. 

Può essere perfetta abbinata con un Vino Bianco giovane, con sfumature di frutta e fiori 

freschi, secco e delicato, con buona freschezza e discreta sapidità, eventualmente vivace, 

per non sovrastare le caratteristiche del piatto, come per esempio un Frascati del Lazio, 

un Lugana, Lombardia e Veneto, un Ansonica dell’Elba, un Grecanico Siciliano, un 

Trebbiano Toscano o se invece preferiamo qualcosa di più mosso, possiamo pensare ad 

un Rosato come ad un Albugnano Piemontese. 

Mentre per quanto riguarda gli spiedini del punteruolo rosso della palma secondo 

l’esperto di civiltà del bere, Roberto Anesi, sarebbero perfetti con ‘un rosso, magari non 

troppo robusto ma che abbia una sensazione tannica percettibile al palato’. ‘Un buon 

Nebbiolo, un Valpolicella Ripasso o un Chianti giovane potrebbero essere presi in dovuta 

considerazione quando ci si trovasse di fronte a larve allo spiedo, arrostite sulle brace o 

fritte ma tutte accomunate da un vago sentore di speck’.19 

Per finire passiamo ai dolci, per primo troviamo il Gelato alla vaniglia con croccante di 

camole della farina e pensare ad abbinare questo piatto ad un vino non è un’impresa 

facile, la difficoltà del caso sta proprio nella temperatura, il freddo non è amico delle 

percezioni olfattive, tuttavia è bene provare.  

Il vino giusto deve essere, dolce e non troppo alcolico per non annullare il gusto del 

gelato e deve essere scelto tenendo conto delle principali caratteristiche gustative del 
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 Civiltà del bere, Maggio-giugno 2017, pp. 106. 
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gelato stesso, come l’aromaticità e la grassezza e un dettaglio fondamentale, è l’ordine di 

degustazione: ‘il vino deve essere sorseggiato prima di gustare il gelato, mai viceversa!’ 

avvertono dall’Istituto del Gelato Italiano.20 

Perciò gelato alla vaniglia e croccante di camole della farina, un gusto freddo e aromatico 

unito ad uno caldo e con note tostate, possiamo pensare di abbinarlo con Vini Dolci quali 

un Jerez Pedro Ximenez o una Malvasia delle Lipari prodotti molto densi e sciropposi 

che avvolgono l’aromaticità del gelato o anche un Vin santo o un Moscato Rosa possono 

svolgere benissimo il loro compito. Se invece vogliamo azzardare un pò di più, 

potremmo provare un Chianti Classico Riserva, che esalta le note di caramello/nocciola 

delle camole e la loro tostatura, sempre che il gelato non risulti eccessivamente dolce. 

Infine alla Crema di mandorle con larve di alfitobio, un dolce freddo e cremoso ricco di 

grassezza e aromaticità, si deve abbinare un Vino Bianco Fresco, sapido e di buona 

struttura, come un Passito di Pantelleria (Sicilia), o anche qua una Malvasia delle Lipari. 

Se invece si volesse cambiare zona, alle larve di alfitobio, al loro gusto nocciolato molto 

gradevole si potrebbe accompagnare un Sauternes o un Tokaji che con il suo residuo 

zuccherino richiama gli aromi e i profumi del dessert. Senza dimenticarci di un IceWine 

che grazie alla sua spiccata acidità, venuta meno negli altri vini dolci, potrebbe farci 

provare sensazioni inaspettate molto piacevoli. 

 

      

4. Conclusioni 

 

In questa tesi si è parlato dell’entomofagia, del perché questa pratica sta tornando in uso 

nel mondo; è stato spiegato in che maniera e dove gli insetti vengono mangiati e abbiamo 

avuto modo di vedere le barriere culturali dei popoli occidentali che considerano 

l’entomofagia povera, poco igienica, bizzarra cercando di creare una frattura o un 

appiglio sul quale potersi basare per contrastare questa inutile chiusura. Abbiamo inoltre 

passato in rassegna gli insetti ritenuti attualmente commestibili, che costituiscono una 

                                                 
20

http://www.repubblica.it/sapori/2017/06/20/news/vino_e_gelato_binomio_impossibile_consigli_per_chi_

vuole_azzardare-168189169/ 
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fonte di proteine di ottima qualità, ma anche un potenziale ecologico, nutrizionale e 

gastronomico sorprendente. Soprattutto perché insetti potrebbe cooperare a risolvere il 

problema della crescita demografica e del mal utilizzo delle risorse del pianeta.   

Abbiamo potuto constatare, attraverso l’esperienza personale di scienziati, cuochi e di 

tutte quelle persone che hanno già affrontato questo tema, che è perfettamente possibile 

per l’uomo tornare a mangiare insetti, che esistono già un sacco di realtà che 

contribuiscono allo sviluppo di questa nuova fonte alimentare e tantissimi modi per 

cucinare gli insetti e crearne un piatto raffinato. 

  Infine ci siamo focalizzati sull’ analisi organolettica di un alimento e di un vino e, in 

particolare, sull’abbinamento di differenti tipi di vino con i principali piatti a base di 

insetto basandoci sulla prove sensoriali dirette di diverse persone, di personaggi 

‘importanti’ dell’enologia europea o semplicemente sulle opinioni di appassionati del 

settore che hanno voluto sperimentare questa pratica lasciando da parte il disgusto e lo 

scetticismo.  

La nostra conoscenza in questo campo è ancora lontana da poterci permettere in qualche 

modo di codificare una serie di abbinamenti ben precisi. Ma è proprio in questi casi che 

la curiosità e la voglia di provare accostamenti nuovi esalta la fantasia, ed è per questa 

ragione che pian piano l’entomogafia prenderà piede in tutta l’Europa e, quindi anche in 

Italia, e il suo abbinamento col vino sarà in futuro un tema trattato da tutti, anche da 

quelli che ancora non sanno, o meglio, non vogliono minimamente pensare all’insetto 

come ad un compagno da mangiare. 
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