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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

TOSCANA

 

La toscana Territorio prevalentemente collinoso e in parte montuoso, la Toscana è una delle regioni più 
caratteristiche d'Italia, con i suoi bei borghi arroccati sulle sommità dei rilievi. L'agricoltura non è particolarmente 
sviluppata, ad esclusione dell'uva e delle olive: molte aziende si sono dedicate 
all'agriturismo, che in questa regione è molto evoluto. Vengono allevati più o 
meno tutti gli animali da macello: ovini, bovini e suini in particolare. Le coste 
frastagliate prevalentemente sabbiose si affacciano sul Mar Tirreno, dove si 
trovano le sette isole dell'Arcipelago toscano. Il nome della regione deriva da 
"Tuscia", nome dato dai Romani alle terre etrusche. Cucina semplice e genuina, 
che tende a esaltare i sapori e gli aromi delle materie prime utilizzate, sempre di 
ottima qualità. Griglia e spiedo sono i metodi di cottura più tradizionali di questa 
regione, l'olio è il condimento unico. La pasta passa in secondo piano, lasciando il 
posto  alle  minestre  e  alle  zuppe,  servite  il  più  delle  volte  nel  tegame  di  
terracotta. Tra le carni si privilegia quella bovina, anche se si trovano piatti con 
animali da cortile; nella Maremma si trova anche il cinghiale. Gli ortaggi 
costituiscono una voce fondamentale della gastronomia toscana, tra i quali 
spiccano il cavolo nero e i fagioli cannellini, ma sono largamente usati anche 
carciofi, asparagi, funghi. Nel litorale predomina ovviamente la cucina marinara. Da un punto di vista storico non va 
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dimenticato che i cuochi toscani al seguito di Caterina de' Medici portarono nella Francia del XVI secolo un patrimonio 
di conoscenze che fu alla base della grande gastronomia che si sviluppò in questa terra. 

Bistecca alla fiorentina Riscaldare la griglia e pulire le barre con una spazzola; dopo avere tagliato la fetta dalla 
lombata, pararla e incidere il bordo in diversi punti, in modo che la carne non si arricci in cottura; lasciare riposare la 
carne a temperatura ambiente per almeno 10 minuti, quindi porla su una graticola ben calda; formare la 
quadrettatura ruotando la bistecca di 90°; girare la carne, salare e pepare; formare la quadrettatura anche dall'altra 
parte; voltarla nuovamente, solo per salarla e peparla anche nell'altro lato; togliere la bistecca dalla griglia, irrorarla 
con un filo d'olio e servirla subito.  

 Crostini di fegatini di pollo. 
 Panzanella. 
 Ribollita:  è una zuppa di fagioli  e cavolo nero, fatta ribollire il  giorno seguente con pane raffermo e servita 

con olio di oliva.  
 Pappa col pomodoro: brodo, pomodoro e pane raffermo tostato cotti a lungo e frequentemente mescolati, 

fino a formare una "pappa" che viene servita irrorata con olio di oliva.  
 Pappardelle sulla lepre. 
 Triglie alla livornese. 
 Arista di maiale alla fiorentina. 
 Pollastrello alla diavola. 
 Fagioli all'uccelletto. 
 Fagioli al fiasco: fagioli cannellini un tempo cotti in un fiasco sotto la cenere con acqua, olio, aglio, rosmarino 

e salvia fino a completo assorbimento del liquido. Oggi si cuociono in recipiente di terracotta.  
 Castagnaccio:  dolce  formato  solo  da  farina  di  castagne,  acqua  e  un  pizzico  di  sale,  cosparso  con  pinoli  e  

rosmarino e cotto in forno. 

Prodotti tipici 

 Cavolo nero: è un cavolo senza la tipica palla, diffuso in particolare in questa regione, di cui si utilizzano le 
foglie di color verde scuro.  

 Fagioli cannellini: ottimi in particolare quelli di Pescia.  
 Farro della Garfagnana (IGP): questo cereale viene coltivato senza l'uso di concimi chimici, utilizzato in 

particolare per le tradizionali zuppe.  
 Olio extravergine di oliva: ottimo, dal sapore intenso e gustoso, ma non violento.  
 Bovini: la razza Chianina è una delle più famose d'Italia; particolarmente sapida, ha uno sviluppo eccezionale, 

tanto che in pochi mesi può raggiunge i 7-8 quintali. Anche la razza Maremmana è di buon pregio.  
 Gallina livornese: è una delle più rinomate razze da uova (ne deposita circa 260-280 l'anno).  
 Finocchiona: salame piuttosto grasso aromatizzato con aglio e semi di finocchio.  
 Formaggi: di ottima qualità, in particolare il pecorino delle crete senesi (famoso quello di Pienza), il marzolino 

e il raveggiolo.  
 Pane toscano: è la famosa pagnotta insipida (sciocca), che per questo motivo lievita meglio.  
 Panforte: dolce tipico natalizio di Siena, oggi prodotto prevalentemente dalle industrie, a base di miele, frutta 

secca e candita e aromatizzato con spezie.  

I vini 

Vernaccia di San Gimignano Brunello di Montalcino Carmignano. Chianti Vino Nobile di Montepulciano Bianco di 
Pitigliano Elba bianco Bolgheri Sassicaia


