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La storia dell’Italia, caratterizzata da 

invasioni continue e da 

frammentazione politica e culturale, ha 

determinato una grande varietà di usi 

e costumi, che si è riflessa anche nella 

tradizione gastronomica nazionale.

Negli ultimi anni un pubblico sempre 

più attento alla cultura gastronomica ed 

enologica ha dato vita a varie 

associazioni che si occupano della 

riscoperta e della salvaguardia della 

cucina regionale italiana: ne sono 

esempi l’Accademia Italiana della 

Cucina e Slow Food.



Piemonte e Valle d’Aosta
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Forte è l’influenza della gastronomia 

francese: da qui l’importanza 

assegnata agli antipasti, la 

presenza di fricassee e piatti di 

finanziera, e la posizione centrale 

occupata dalla carne bovina. 

Rispetto alla pasta predominano 

zuppe e minestre in brodo.

In Piemonte si distinguono tre aree: 

di pianura, di collina e alpina e 

lacustre.

In Valle d’Aosta è molto importante 

la tradizione lattiero-casearia.



Liguria
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Cucina mediterranea per vocazione 

geografica, fortemente 

condizionata da una morfologia 

complessa, la gastronomia ligure in 

alcune sue espressioni può 

apparire povera e frugale, ma in 

realtà risulta arricchita da prodotti

divenuti tradizionali per merito dei 

traffici commerciali.

Trionfano i prodotti ittici, l’olio di 

oliva e le erbe aromatiche (si 

pensi al basilico), ma anche 

focacce e torte salate.



Trentino Alto-Adige
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Nell’area trentina è possibile 

individuare una contrapposizione tra 

una cucina di derivazione contadina 

più povera (minestra di trippa, 

polenta), e una cucina più elaborata 

e sontuosa.

La provincia di Bolzano può 

essere assimilata al Tirolo austriaco 

e più in generale alla Baviera, come 

testimoniato da pietanze quali gli 

Spätzle e il Rindgulash. 

Non mancano preparazioni comuni 

quali i canederli o la minestra d’orzo.



Veneto
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Area costiera lagunare: prodotti 

ittici (spigole, orate, anguille, seppie, 

cozze, granchi, sarde) e piatti a 

base di verdure.

Area di pianura: animali da cortile 

(tacchino, anatra, oca e faraona), 

talvolta uniti a frutta; baccalà (che 

qui corrisponde allo stoccafisso) e 

fegato di vitello, accompagnato da 

funghi o verdure.

Area montana: produzione lattiero-

casearia, carni ovine e caprine. 

Una presenza trasversale è 

costituita dalla polenta.



Friuli-Venezia Giulia
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Importanti le minestre e le zuppe composte da verdure 

varie, con la presenza sovente di carne di maiale. Il prodotto 

friulano più celebre è il prosciutto San Daniele.

- Influenze veneziane, in 

particolare lungo le coste 

(piatti a base di prodotti ittici).

- Influenze austro-tedesche, 

testimoniate dalla presenza 

dei crauti e da dolci che 

richiamano lo strudel di mele.

- Influenze balcaniche, a 

Trieste soprattutto (versione 

locale del gulash).



Emilia-Romagna
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Importante la tradizione delle paste 

ripiene e delle tagliatelle, condite in 

vario modo. Altri primi piatti tipici sono 

passatelli e garganelli.

Tra le carni un posto di rilievo ha la 

carne suina (anche per i celebri 

insaccati), che ha nello zampone, nel 

cotechino e nella salama ferrarese le 

sue vette, ma non mancano i piatti a 

base di carni da cortile. Tipica 

romagnola è la piadina (o piada), 

mentre lungo la costa interessanti 

sono le proposte della cucina di mare.



Toscana
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Elemento importante è il pane non 

salato; molte preparazioni ne prevedono 

l’uso da raffermo (panzanella, ribollita).

Nelle colline è diffuso l’allevamento dei 

bovini di razza chianina (bistecca alla 

fiorentina). Nella pianura di Grosseto è 

invece caratteristico l'allevamento della 

razza maremmana.

Il Tirreno dona prodotti ittici la cui 

ricetta più nota è il caciucco. 

Nell’interno, invece, è radicata la 

tradizione culinaria legata alla caccia. 

Tra i dolci più tipici vi sono i cantucci.



Umbria
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L’Umbria è occupata per circa un 

terzo da montagne e per la parte 

restante da colline, coltivate a viti e 

a olivi. La sua cucina si basa su 

preparazioni poco elaborate, 

principalmente a base di carne

cotta allo spiedo.

La porchetta è molto diffusa nella 

regione, ma è caratteristica di tutto 

il centro Italia. Molto famoso è il 

tartufo di Norcia. Preparazioni 

particolari sono la pizza al 

formaggio e il pollo alla cacciatora.



Marche
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Al nord vi sono aspetti in comune con 

la cucina romagnola, mentre a sud si 

avvertono influenze abruzzesi. Sulla 

costa molto diffuso è il baccalà. 

L’Adriatico fornisce abbondante pesce 

azzurro, ingrediente fondamentale del 

brodetto all’anconetana.

Tipici del Maceratese ma diffusi in 

tutta la regione sono i vincisgrassi: 

simili alle classiche lasagne con 

besciamella, sono caratterizzati da un 

ragù a base di ingredienti poveri.

Notissime le olive all’ascolana.



Lazio
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La cucina del Lazio è nota per i 

suoi piatti dalle materie prime 

povere ma gustose. Le ricette più 

celebri sono le più semplici, come 

gli spaghetti alla carbonara e i 

bucatini all’amatriciana. Molto 

diffuse sono le preparazioni fritte, 

come i fiori di zucca, i panzerotti o 

i saltimbocca, e le ricette che 

utilizzano parti del “quinto quarto” 

del bove, come la coda alla 

vaccinara. Estremamente noto è 

poi l’abbacchio.



Abruzzo
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La cucina rispecchia le tradizioni 

pastorali della montagna, e quella  

marinara della costa adriatica.

I prodotti più utilizzati sono pane, 

vino, formaggi e carne, soprattutto 

agnello, pecora o castrato: una delle 

preparazioni più apprezzate sono gli 

arrosticini. Con ragù d’agnello 

sono conditi gli spaghetti alla 

chitarra, e in generale predomina la 

pasta a base di farina di grano duro 

e acqua. Lo zafferano è presente in 

molte preparazioni.



Molise
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Pur legata a quella abruzzese, la gastronomia del Molise, 

povera e legata a tradizioni pastorali, mostra un più intenso 

rapporto con la cucina meridionale. Le carni più utilizzate 

sono capretto e agnello cotti allo spiedo. Di rilievo è la 

lavorazione della pasta, tra cui troviamo gli spaghetti alla 

chitarra e i cavatelli. I secondi, realizzati con farina di grano 

duro e acqua, sono tipicamente meridionali.

Da ricordare anche i calcioni di ricotta e la cicerchiata.

Cicerchiata



Puglia
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Alla base della tradizione vi sono 

pasta, cereali, legumi, verdure, 

senza dimenticare i pregiati formaggi

(burrata, caciocavallo, cacioricotta) e 

soprattutto l’olio di oliva. Tra le più note 

specialità le orecchiette di farina di 

grano duro e acqua, condite con cime 

di rapa e acciughe, così come il pane 

di Altamura, i taralli e le frisedde.

Tutta la cucina costiera è di tradizione 

marinara, e sono maggiormente 

utilizzati i frutti di mare: famosissime 

le cozze alla tarantina.



Campania
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Grazie a numerosi prodotti 

ortofrutticoli la cucina della 

Campania è una delle più ricche e 

varie d’Italia, nonché una delle più 

apprezzate per la sua vocazione 

marinara. Inoltre rappresenta molto 

la gastronomia italiana nel mondo, 

a cominciare dalla pizza. Famosi 

sono anche gli spaghetti con la 

pommarola o le vongole veraci, 

così come il timballo di 

maccheroni. Tra i prodotti dolciari, 

il babà al rhum e la pastiera.



Basilicata

La cucina regionale italiana > Basilicata

La cucina lucana è influenzata dalle 

regioni confinanti, ma una sua 

peculiarità è il consumo di baccalà, 

mentre il pesce fresco è poco 

presente. Le ricette tradizionali sono 

legate alla terra, a testimonianza 

della vocazione agricola e 

pastorale. Tra le eccellenze il ragù

(originariamente preparato solo con 

carni di maiale), con il quale si 

condiscono i tradizionali cauzuni

(ravioli con un ripieno a base di 

ricotta di pecora e pecorino).



Calabria

La cucina regionale italiana > Calabria

La Calabria ha una cucina robusta, dai 

sapori forti e genuini, con note piccanti. 

Infatti, insieme all’olio d’oliva, molto 

coltivato e utilizzato è il peperoncino. 

La Calabria è anche terra di pâté, per 

insaporire e rielaborare alcuni piatti 

poveri. L’anima marinara è 

rappresentata da piatti come il pesce 

spada in salmoriglio; mentre quella 

legata alla terra e alla montagna 

trova espressione in pietanze come il 

capretto alla silana. Da ricordare inoltre 

le melanzane imbottite, e le nepitelle.



Sicilia
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Grazie a numerose influenze, la Sicilia 

vanta una gastronomia tra le più 

prestigiose d’Italia. Prodotti storici sono 

l’olio d’oliva e il grano, che fornisce la 

materia prima per la pasta secca.

Tra i prodotti ittici si distinguono le 

sarde e le alici; florida anche la pesca 

del tonno rosso e del pesce spada. Tra i 

prodotti agroalimentari, famosi sono i 

pomodori di Pachino e le melanzane 

viola. La pasticceria siciliana vanta poi 

preparazioni note come la cassata e i 

cannoli. 

Spaghetti alla Norma



Sardegna
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Alla pastorizia sono legati molti aspetti 

della gastronomia, imperniata su carni 

arrosto (come il porceddu) e alla brace 

(agnello). Ampia la produzione di latte 

e formaggi di pecora e capra, 

accompagnati dal pane Carasau. 

Le specie ittiche sono ampiamente 

rappresentate e caratterizzano la 

cucina costiera: la zona di Alghero è 

nota per le aragoste, ma una delle 

specialità marinare è la bottarga. 

Particolari i dolci, a base di pasta fritta, 

miele e composte di frutta.


