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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. 

LIGURIA 

 

La Liguria è una delle regioni più piccole d’Italia ma, allo stesso 
tempo, una delle più particolari sia per la sua forma che ricorda 
una mezzaluna, sia per le sue caratteristiche morfologiche. 
Schiacciata tra le Alpi e il mar Ligure, la piccola Liguria 
rappresenta un vero e proprio miracolo naturale, vista 
l’armoniosa convivenza tra due elementi così diversi come 
possono esserlo il mare e la montagna. Vista l’assoluta 
mancanza di pianure, la Liguria è una terra che ha dovuto fare 
a meno di attività importanti come l’allevamento e la 
pastorizia, basandosi su quello che la natura le ha donato: il mare, dal quale ricavare l’ottimo pesce, e i 
monti dove crescono spontanee o si coltivano una grande quantità di erbe aromatiche e spezie. La 
gastronomia della Liguria appare essenzialmente di matrice povera e contadina ma nasconde una varietà e 
una ricercatezza tale da renderla allo stesso tempo ricca e gustosa. La cucina ligure affonda le sue radici 
nelle tradizioni dei pescatori e delle popolazioni delle montagne che cercavano di arrangiarsi con le risorse 
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messe a disposizione dal territorio. Vista la quasi completa mancanza di una tradizione pastorizia, le 
principali pietanze sono costituite da primi piatti a base di pasta, focacce varie e pesce. Senza alcun dubbio, 
la panificazione ha sempre occupato un posto rilevante nella gastronomia Ligure tanto che, anche ai giorni 
nostri, la regione è famosa per i suoi prodotti da forno. Tra i principali ricordiamo sicuramente la farinata 
(condita con cipolla, rosmarino, zucca o con i bianchetti), la classica focaccia (la più celebre è quella di 
Recco), gli sgabei (pezzetti di pasta per il pane fritte e farcita con formaggi e salumi), e le varie torte salate 
tra cui spicca la buonissima Torta Pasqualina, preparata essenzialmente nel periodo di Pasqua. Altrettanto 
importante risulta la tradizione che riguarda la produzione di pasta fresca per la realizzazione di primi piatti 
davvero gustosi. I più tradizionali primi piatti sono: i corzetti, gli gnocchi di patate (conditi  col  pesto),  i  
ravioli alla ligure, i pansoti (conditi con sugo alle noci), le trenette al pesto, le trofie al pesto, i panigacci, e 
infine, un buon piatto a base di verdure, il minestrone alla genovese. Per quanto riguarda i secondi, la 
Liguria  mette  in  pista  il  suo  grande  amore  per  il  mare  e  il  pesce,  ma  anche  per  le  erbe  aromatiche  e  le  
spezie che vengono usate moltissimo per insaporire e creare piatti deliziosi. Preparazione tipica a base di 
erbe aromatiche è il famoso preboggion, un misto di bietole, cerfoglio, dente di cane, pimpinella, borragine 
e cappuccio selvatico che viene utilizzato per farcire i ravioli alla ligure. Altri piatti a base di verdura sono le 
verdure ripiene al forno, la scorzonera in insalata, e l’insalata di condiglione. Per quanto riguarda i piatti di 
mare, la gastronomia ligure offre una grande scelta. Tra le principali preparazioni sono da menzionare il 
cappon magro (una  sorta  d’insalatona  a  base  di  pesce,  verdure  e  uova),  le  acciughe in salamoia, lo 
stoccafisso accomodato, il baccalà al verde, i gianchetti, la buridda (una zuppa a base di pesce), il bagnun 
d’acciughe, e infine tutte le preparazioni a base di branzino, sarago, pesce luna, bianchetti e limonetti. I 
piatti a base di carne non sono molto numerosi fra i pochi piatti, i più rilevanti sono indubbiamente la cima 
alla genovese, il coniglio con le olive, il coniglio alla ligure e la trippa al verde. 

Pansoti con le noci: Salsa  di  noci:  sbollentare  i  gherigli  e  pelarli;  bagnare  la  mollica  di  pane  nel  latte  e  
strizzarla. Mettere in un mortaio o in un cutter le noci, la mollica, l'aglio pulito, la maggiorana e un pizzico di 
sale grosso, con il pestello schiacciare gli ingredienti contro le pareti del mortaio, quindi incorporare il latte 
cagliato e alla fine l'olio a filo, per ottenere una crema ben amalgamata; preparare la pasta (g 500 di farina, 
un uovo, cl 10 di vino, cl 10 di acqua e sale) e farla riposare. Lavare le verdure, sgocciolarle e cuocerle con la 
poca acqua rimasta dal lavaggio, affinché mantengano più sapore. Lasciarle raffreddare, strizzarle, e 
tritarle; mescolare accuratamente tutti gli ingredienti del ripieno: verdure bollite, ricotta, un uovo, un 
tuorlo, sale fino e noce moscata. Abbassare la sfoglia abbastanza sottile, ricavare dei quadri di 8-9 cm per 
lato, farcirli con abbondante ripieno e richiuderli a triangolo comprimendo bene i bordi. Cuocere i pansoti 
in acqua bollente salata, scolarli e condirli fuori dal fuoco prima con il burro, poi con la salsa noci e il grana 
grattugiato. 

Formaggi e salumi 

Considerando l’assenza storica di un’attività importante come la pastorizia, la produzione casearia della 
regione Liguria non è particolarmente ricca. Tra i pochi formaggi prodotti possiamo ricordare la 
formaggetta,  la  giuncata,  il  pecorino  di  malga,  la  ricotta  ligure  e  la  robiola.  Lo  stesso  discorso  vale  per  
quanto riguarda la produzione di salumi e insaccati che in territorio ligure si contano sulle dita di una mano. 
Da ricordare sono sicuramente il salame Santolcese genovese, la mortadella, la bresaola e il lardo alle 
erbette.  

Dolci 

La tradizione dolciaria Ligure è abbastanza ricca e basata essenzialmente sulla produzione di pasticceria 
secca. Tra i dolci principali sono da citare sicuramente il pandolce, il pandolcino, i baci di Alassio, i tipici 
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amaretti, i dolcetti all’olio d’oliva, e i canestrelli. Altra preparazione tipica è il latte dolce fritto molto 
particolare e senza dubbio gustosissimo.  

Vini 

Sulla carta dei vini la Liguria ha il Bianco di Coronata, il Cinque terre, il Vermentino, il Pigato, il Dolcetto, il 
Colline di Levanto, il Colli di Luni, e il Golfo del Tigullio. Tra i liquori prodotti dalla regione merita un occhio 
di riguardo il particolare liquore di basilico. 


