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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. 
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Il nome della regione è di origine incerta, anche se probabilmente deriva 
dall'aggettivo latino "latus", cioè largo, a indicare la zona pianeggiante a sud del 
Tevere. Il territorio del Lazio è molto vario: prevalentemente collinoso, ha zone 
montuose di conformazione diversa, alcune delle quali di origine vulcanica, e 
un'area pianeggiante che fino al secolo scorso era in buona parte coperta da 
vaste paludi (la Maremma laziale, l'Agro Romano e l'Agro Pontino). Oltre la 
metà degli abitanti vive attorno a Roma, mentre il rimanente territorio è 
scarsamente popolato, con capoluoghi di provincia che si attestano sui 50-
60.000 abitanti. L'agricoltura è piuttosto sviluppata: importanti sono le 
coltivazioni di cerali, di ortaggi (carciofi, patate, cardi, pomodori), di uva da vino 
e di frutta in genere. Lo stile della cucina laziale (che peraltro è soprattutto 
cucina romana) è alquanto particolare: casereccio, popolare, un po' caciarone e 
campagnolo, simile se vogliamo al carattere della sua popolazione. È dunque una cucina semplice, elementare nei 
metodi utilizzati, ma saporita e gustosa. Si possono forse identificare tre anime nella cucina romana: quella ebraica 
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(più raffinata), quella di derivazione marchigiano-abruzzese (con numerosi piatti a base di maiale e agnello) e quella 
dei sottoprodotti del macello (con il caratteristico e fantasioso uso delle frattaglie). I primi piatti potrebbero costituire 
un piatto unico, avendo di norma un condimento particolarmente ricco. Tra le carni l'abbacchio (agnellino da latte) è 
forse l'elemento più tipico, cotto al forno o alla brace. Si fa largo uso di verdure (carciofi, fave, lattughe, piselli), anche 
crude, tanto che alcuni sostengono che sono i romani gli inventori del pinzimonio. Passa forse in secondo piano la pur 
presente gastronomia marinara praticata sul litorale. 

Prodotti tipici 

 Carciofi cimaroli (o mammole): sono grandi, senza spine e molto teneri.  
 Scammarita: è il capocollo di maiale aromatizzato con aglio, stagionato avvolto nella carta gialla da macellaio.  
 Pecorino romano: di pasta dura e compatta, ha sapore piccante. Quando è stagionato a lungo può essere 

usato anche grattugiato. Dal siero si ottiene la ricotta romana.  
 Pane casereccio di Genzano (IGP): è l'unico pane italiano che ha ottenuto un marchio di tutela. Le grandi 

pagnotte tonde o allungate mantengono profumo e fragranza per più giorni. 

Piatti tradizionali 

 Stracciatella alla romana: brodo di vitello e uova battute con parmigiano e prezzemolo. 
 Bucatini all'amatriciana. 
 Gnocchi: quelli tipici sono di patata, conditi con il sugo di stufato.  
 Penne all'arrabbiata. 
 Rigatoni con la pajata: è l'intestino di vitellino da latte (tagliato a pezzetti), cucinato per due ore con olio, 

cipolla, peperoncino, vino bianco e pomodori. Con questo sugo si condisce la pasta, cosparsa poi con 
pecorino.  

 Spaghetti alla carbonara. 
 Abbacchio alla romana: cotto in padella con aglio, rosmarino, peperoncino, acciughe e vino bianco.  
 Braciolette d'agnello scottadito cotto alla griglia.  
 Saltimbocca alla romana con salvia e prosciutto cotto in padella. 
 Coda di bue alla vaccinara: tagliata a pezzi, viene cotta a lungo in umido con sedano, carota, cipolla, vino e 

pomodoro. Verso il termine della cottura si aggiunge del sedano a pezzi. Nella variante più antica, in ultimo si 
aggiungono cacao amaro, uvetta e pinoli.  

 Carciofi alla romana. E i carciofi alla giudea: Parare  il  carciofo  come  di  consueto,  poi  tornirlo  a  spirale,  
ruotandolo man mano che si va verso la cima: il carciofo acquista così una forma larga alla base e più stretta 
in cima; questo procedimento serve a togliere le parti più dure; lavarli e conservarli a bagno in acqua 
acidulata fino al momento dell'uso; sgocciolarli bene, asciugarli, aprirli schiacciandoli sul tavolo e condirli con 
sale e pepe; versare l'olio in una padella di ferro alta fino all'altezza di circa 5-6 cm; riscaldarlo a circa 170 °C; 
immergere i carciofi con il gambo verso il basso e lasciare friggere circa 10 minuti; voltarli e friggerli altri 10 
minuti, alzando la fiamma verso la fine della cottura, in modo che si cuociano all'interno e siano croccanti 
all'esterno; sgocciolarli ben bene, salarli ancora e servire caldi. 

I vini 

 Est! Est!! Est!!! In prevalenza Procanico, asciutto o abboccato, di corpo, equilibrato, armonico. Secco con 
pesci di lago; abboccato con crostacei. 

 Frascati. Malvasia, trebbiano toscano, asciutto, equilibrato, morbido, rotondo, fine e vellutato. Spaghetti alla 
carbonara, verdure ripiene, uova. 

 Marino. Malvasia, Trebbiano toscano, asciutto, pieno, armonico, fruttato. Primi piatti rustici, pesci, rane, 
lumache, verdure. 

 Aleatico di Gradoli. Aleatico. Dolce, pieno, morbido, equilibrato. Prodotto anche nel tipo liquoroso. Biscotti, 
dolci a base di mandorle. 


