
 
 

Abruzzo – Cucina regionale 
 

Presentazione 

L’Abruzzo è una regione tradizionalmente famosa per i suoi cuochi. Villa Santa Maria è addirittura famoso come il 

“paese dei cuochi”. 

La cucina propone una tipica cucina marinara sulle coste, e all’interno molta carne ovina (principalmente agnelli e 

capretti), bovina, conigli e pollame. Famosi sono i brodetti di Vasto, Ortona e Pescara. Quasi costante la presenza del 

peperoncino. Gli intingoli in genere bianchi, senza pomodoro. Molto diffusa la pasta in abbondanza, anche fresca. 

Famoso il rituale della panarda, un pasto pantagruelico composto da almeno 30 portate, che si svolge in occasione di 

fidanzamenti o matrimoni. 

 

Antipasti 

• Calamaretti agli scampi: farciti con scampi, pangrattato e aromi, poi cotti in padella. 

• Calamaretti all’olio: freschissimi, tagliati crudi e conditi con olio, cipolla, aceto e peperoncino. 

• Marcetto: pecorino lasciato fermentare in latte di pecora e conservato in olio d’oliva; se ne ricava una pasta molle 

e piccante. 

• Mortadelle di Campotosto: piccolo insaccato di carne di maiali (crudi e stagionati) allevati allo stato brado, 

macinate molto fine e con inserito un cilindro di lardo. Non assomiglia alla classica mortadella bolognese, 

piuttosto a un salame con all’interno un bastoncino di lardo. 

• Salsicce di fegato dolce: con miele e spezie. 

• Salsicce di fegato pazzo: con peperoncino. 

• Scapece di Vasto: razza o palombo fritti e conservati in una marinata di aceto, sale e zafferano. 

• Ventricina: salame a grana grossa aromatizzato con semi di finocchio, peperoncino e scorza d’arancia, insaccato in 

una parte di ventre. 

 

Primi piatti 

• Fregnacce: crespelle farcite di carni, fegato e formaggio, arrotolate e gratinate con sugo di carne. 

• Maccheroni alla chitarra: tagliolini freschi quadrangolari e stretti, ottenuti passando la sfoglia su un attrezzo in 

legno con fili d’acciaio detto chitarra.  

• Scrippelle ‘mbusse: crespelline arrotolate, spolverate o farcite con formaggio grattugiato, sul quale si versa buon 

brodo di gallina (Teramo). 

• Spaghetti alla giulese: con scampi e vongole. 

• Virtù: minestrone molto ricco, preparato con legumi freschi novelli e secchi, cotiche, prosciutto, piedino di maiale, 

erbe aromatiche e con pasta (Teramo). 

• Zuppa di cardi: con cardi, polpettine di vitello e rigaglie di pollo o tacchino. 

 

Secondi piatti 

• Agnello a cotturo: cotto in casseruola con verdure, erbe aromatiche e peperoncino; una volta era preparato in un 

grande paiolo in rame chiamato cotturo. 

• Agnello cacio e uova: cotto in casseruola con brodo, vino bianco e aromi, completato infine con una salsa di uova, 

succo di limone e pecorino. 

• Alici all’ortonese: acciughe fresche diliscate, ripiene di acciughe salate e fritte. 

• Coda di rospo alla cacciatora: saltata in padella con olio, aglio, rosmarino e acciughe. 

• Interiora di agnello e di capretto: assumono varie denominazioni, e di solito vengono cotte in casseruola con aglio, 

verdure e altri aromi, e l’immancabile peperoncino. 

• Polpi in purgatorio: cotti a lungo in padella con olio, aglio, prezzemolo, pomodoro e peperoncino. 

• Seppie alla sanvitese: marinate con olio, peperoncino e prezzemolo, poi saltate con vino bianco. 

• Triglie ripiene: farcite con pangrattato, aglio e rosmarino, poi cotte in padella con olio. 

• Torcinelli (o Marri): una specie di involtini di budella di agnello o capretto ripieni con le loro frattaglie. 

 

Dolci 

• Cassata di Sulmona: pan di Spagna bagnato con liquore Centerbe e farcito a strati con una crema al cacao, una al 

croccante e una al torrone. 

• Mostaccioli: dolcetti a base di mosto cotto, mandorle e miele, ricoperti di cioccolata. 

• Parrozzo: dolce alle mandorle glassato al cioccolato (Pescara). 



 
 

• Torrone al cioccolato: a base di nocciole, zucchero, miele, albumi e cioccolato (L’Aquila). 

• Torrone di fichi secchi: a base di miele, noci e fichi secchi, tagliato a pezzetti e conservato avvolto in carta 

stagnola. 


