
 
 

Toscana – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Crostini: preparati in tanti modi, spesso spalmati con un composto di milza di vitello insaporita con cipolle, acciughe e 

capperi. 

Finocchiona: morbido salame insaporito con semi di finocchio. 

Necci: piccole schiacciate di farina di castagne con zucchero e sale, aromatizzate con rosmarino e strutto; vengono 

servite con ricotta, pecorino o salsiccia. 

Panzanella: fette pane raffermo ammorbidite con acqua e aceto, guarnite con fettine di pomodoro, cipolla, acciughe, 

olive, e condite con olio. 

 

Primi piatti 

Acquacotta: vi sono varie versione di questa minestra che ha come base un brodo ottenuto con verdure soffritte 

(cipolle, peperoni, sedano, pomodori, talvolta funghi) e allungate con acqua che viene completato con uova 

sbattute e parmigiano, il tutto versato su fette di pane raffermo abbrustolite (Maremma). 

Bordatino: passato di fagioli, cavolo nero e altre verdure, completato con farina di mais e cotto come una polenta. 

Garmucia: minestra di verdure (fave, piselli, carciofi, asparagi, cipolla,) con pancetta e carne macinata, rosolati in olio 

e allungati con acqua (lucchese). 

Infarinata: è una polenta cotta insieme a fagioli, cotenne di maiale, cavolo nero, e altre verdure e aromi; può essere 

consumata subito oppure si lascia raffreddare e rassodare, si taglia a fette e si frigge in olio (Garfagnana). 

Pappa al pomodoro: minestra a base di pomodori freschi, aglio, pane raffermo e aromi. 

Pappardelle alla lepre: larghe tagliatelle condite con un ricco intingolo di carne lepre disossata e sminuzzata. 

Pici con la briciolata: pasta fresca simile a grossi spaghetti irregolari, condita con pangrattato rosolato in olio (Siena). 

Ribollita: minestrone a base di fagioli e cavolo nero condito con olio; in genere viene preparata e cotta nuovamente il 

giorno dopo. 

Risotto nero: risotto con seppie, nero di seppie e bietole (Firenze). 

Zuppa di agnello: a base di carne di agnello, verdure, aromi e pane raffermo (Grosseto). 

 

Secondi piatti 

Agnello alla cacciatora: cotto in padella con aglio, cipolla, vino bianco e pomodori 

Anguilla alla fiorentina: saltata in padella, impanata e completata in forno. 

Arista: lombata di maiale intera steccata con rosmarino e aglio, cotta arrosto o allo spiedo. 

Bistecca alla fiorentina: bistecche di manzo ricavate dalla parte più grossa della lombata, con il filetto, di circa 5-600 

grammi, ricavata da carne Chianina, cotta alla brace e servita al sangue. 

Braciole ubriache: braciole di maiale cotte in padella con aglio e semi di finocchio, bagnate con vino rosso fino a 

completa evaporazione. 

Cacciucco alla livornese: zuppa di pesce, con pesci a pezzi e passati. 

Cèe (cieche) alla livornese: anguille appena nate catturate alla foce dei fiumi mentre risalgono dal mare durante 

l’inverno; vengono abbagliate di notte con forti lampade, poi catturate con reti. Sono cotte in padella con olio, 

aglio, salvia e salsa di pomodoro. 

Cibreo: rigaglie di pollo cotte in padella e completate con una salsa di tuorli d’uovo e succo di limone; si usa anche sui 

crostini (Firenze). 

Fegatelli: fegato di maiale avvolto in rete di maiale, aromatizzati con alloro e semi di finocchio, cotti allo spiedo o al 

forno. 

Lepre in agrodolce: lepre stufata con verdure e aromi, completata con uva passa, pinoli, scorze di arancia candite, 

zucchero e aceto. 

Pollo alla diavola: aperto, battuto e cotto alla brace con del peperoncino. 

Polpettone: composto a forma di grosso salame di carne di manzo macinata, mollica di pane, formaggio prosciutto e 

aromi, cotto in umido con pomodoro. 

Scottiglia: è uno stufato di carne mista: vitello, pollo, maiale, coniglio, piccione e faraona (Maremma). 

Seppie in zimino: saltate in padella con bietole e aromi. 

Stracotto alla fiorentina: pezzo di carne di manzo stufato a lungo con aromi. 

Triglie alla livornese: cotte in padella con olio, aglio, prezzemolo e pomodoro fresco. 

Trippa alla fiorentina: cotta in umido con aromi e pomodoro, spolverata con parmigiano. 

 

Contorni 

Carciofi ritti: puliti, spolverati con un trito di prezzemolo e pancetta, cotti a testa in giù con acqua e olio. 



 
 

Fagioli al fiasco: in un fiasco senza paglia, si mettono i cannellini, aglio non sbucciato, salvia e sale; poi il fiasco 

(tappato con un panno) dovrebbe cuocere nella cenere per circa tre ore, e in mancanza lo si cuoce dolcemente a 

bagnomaria; si servono con pepe fresco e olio. 

Fagioli all’uccelletto: cannellini bolliti, poi saltati in padella con olio, salvia, aglio e pomodoro. 

Sedani ripieni alla pratese: coste di sedano disposte a due una sopra l’altra, ripiene di una farcia di carne di vitello, 

fegatini di pollo, uova e parmigiano; vengono passati nell’uovo, fritti, poi gratinati in forno con un sugo di carne. 

Spinaci alla fiorentina: cotti, messi in una pirofila con dei buchi e dentro delle uova, gratinati con besciamella e 

parmigiano. 

 

Dolci 

Benzone: dolce rustico a base di farina, fecola, uova, zucchero, scorza di arancia e limone, uva passa e frutta candita 

(Garfagnana). 

Cantucci: biscottini secchi con mandorle e pinoli. 

Castagnaccio: dolce di farina di castagne cosparso in superficie con pinoli, noci e rosmarino. 

Panforte: a base di farina, zucchero, frutta candita, mandorle, marzapane, cannella e noce moscata. 

Panpepato: a base di zucchero, farina, frutta candita, mandorle, spezie e pepe, spolverato in superficie con coriandolo 

e cannella. 

Ricciarelli: pasticcini a base di zucchero, mandorle e farina. 

Zuccotto: dolce preparato nell’apposito stampo, foderato con Pan di Spagna imbevuto di liquore, farcito con panna 

montata, ricotta, cioccolato e canditi. 

 


