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Prof Giuseppe Azzarone 

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. 

ABRUZZO 

 

Regione coperta per due terzi da montagne e per un terzo da colline, con brevi tratti 
pianeggianti solo lungo la costa. Il nome della regione, di origine medievale, deriva da 
Aprutium,  che  era  il  territorio  della  diocesi  di  Teramo.  La  terra  difficile  da  lavorare  e  il  
clima in molte zone rigido hanno contribuito a incrementare il flusso migratorio, 
arrestatosi solo negli ultimi anni. L'agricoltura, oltre a patate, ortaggi, cereali (tra cui il 
grano duro) e uva da tavola, ha due coltivazioni tipiche: lo zafferano (Aquila) e la liquirizia. 
Il tradizionale allevamento di pecore e capre si sta oggi riducendo in favore di quello 
bovino. Gli alimenti come la pasta e la carne fanno da padroni nei piatti degli Abruzzesi. 
Quella per la pasta, in particolare, è una vera e propria passione che ha portato all’“invenzione” del “maccherone alla 
chitarra” che viene condito principalmente col “ragù d’agnello” o col tipico “sugo di pomodoro aromatizzato al 
basilico”.  

La cucina dell'interno è basata su ortaggi e carni bianche (in particolare l'agnello), quella della costa sul pesce, col 
comune denominatore del peperoncino (chiamato diavulillo), ingrediente fondamentale in ogni preparazione. È una 
cucina dai toni decisi, dove sono già presenti i sapori del Sud, anche se il pomodoro viene usato con parsimonia. Una 
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tradizione da non dimenticare è la panarda: un pranzo di oltre 30 portate che si usa allestire per i fidanzamenti e i 
matrimoni. Terra di chef famosi in tutto il mondo, a Villa S. Maria è da oltre un secolo, il paese che forma il maggior 
numero di cuochi (rispetto agli abitanti) d'Italia. Ad una gastronomia che affonda le sue radici nella pastorizia e 
nell’allevamento non possono mancare dei formaggi e salumi di tutto rispetto. Tra i vari formaggi fatti principalmente 
di latte ovino, va menzionato con una nota di merito il “formaggio pecorino”, un formaggio dal gusto molto ricco che 
viene proposto anche nelle due varianti del “pecorino sott’olio” e del “marcetto”. Per quanto riguarda i salumi, la 
carne di maiale la fa da padrona. Tra i prodotti più caratteristici c’è sicuramente la “mortadella di fegato” preparata in 
due varianti: dolce preparata con fegato e coratella con l’aggiunta di miele canditi e cedro, e quella pazza con il 
peperoncino messo al posto del miele. Oltre alle salsicce semplici, un'altra produzione tipica Abruzzese è il salsicciotto 
di Torano preparato con le parti più magre del maiale. La produzione dolciaria abruzzese è molto ricca e particolare, in 
particolar modo durante le festività. I cagionetti sono dei dolcetti tipici natalizi a forma di raviolo ripieni di una sorta di 
purea di ceci, mosto cotto, cannella, cacao e buccia d’arancio. Altri dolci tipici sono il parrozzo, preparato con farina di 
mandorle e ricoperto di cioccolato ed i fialdoni preparati con uova e pecorino. L’Abruzzo ha una ricca tradizione in 
campo enologico che è sicuramente dimostrata dai due cavalli di battaglia proposti per accompagnare al meglio i 
piatti tipici. Parliamo del Montepulciano d’Abruzzo e del Trebbiano d’Abruzzo, vini che tutti conoscono e apprezzano.  

Prodotti tipici 

 Zafferano: uno dei prodotti più tipici. 
 Mortadella di Campotosto: un salume di ottimo sapore, dal peso inferiore ai 500 grammi, legato in modo da 

formare 4 spicchi, è di puro suino con al centro un cilindro di lardo.  
 Salumi: prosciutto aquilano, fegati dolci (fegato di maiale, con miele, frutta candita e pistacchi, poi insaccato), 

salsicce di fegato piccante (condite con abbondante peperoncino).  
 Formaggi: scamorza, pecorino e ricotta.  
 Pasta secca: vi sono importantissime aziende industriali che producono pasta in elevata qualità.  
 Parrozzo: dolce tipico di Pescara, amato da D'Annunzio, composto di farina, uova, mandorle e zucchero, cotto 

in stampo a cupola, quindi ricoperto con cioccolato.  
 Confetti di Sulmona: di ottima qualità, di varia forma, vengono confezionati in modo fantasioso.  
 Torrone tenero al cioccolato.  
 Centerbe: liquore di colore verde e ad alta gradazione, a base di erbe della Maiella. 

Piatti tradizionali 

 Pizza pasquale: impasto lievitato con uova e pecorino, una volta cotta in forno viene servita con salame e 
uova sode. È un antipasto pasquale comune a tutta l'Italia centrale.  

 Pesce in scapece: tagliato in tranci, viene infarinato, fritto e messo in carpione con aceto e zafferano.  
 Brodetto pescarese: cotto in umido in bianco per pochi minuti, con peperoncino, cipolla, olio e aceto. Viene 

accompagnato con crostoni di pane casereccio.  
 Maccheroni alla chitarra al ragù d'agnello. 
 Ghiotta: sformato di ortaggi affettati disposti a strati in tortiera, conditi con olio e cucinati in forno.  
 Cassata abruzzese: pan di Spagna bagnato con centerbe, farcito e ricoperto con crema al burro di tre colori, 

arricchita con torrone, croccante e cioccolato. 


