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Le tipicità gastronomiche entro il contesto del territorio senese. 

Il nostro territorio è conosciuto in tutto il mondo per l’arte (ben 4 siti 

Unesco), la storia, la letteratura, ma anche per la sua tradizione culinaria e i 

suoi beni agroalimentari che vengono qui prodotti per poi essere esportati in 

tutto il mondo.  

Questo report si propone di fornire un sintetico quadro di riferimento per 

avviare una serie di approfondimenti sulle problematiche che riguardano la 

valorizzazione dei prodotti tipici del territorio senese a partire dal settore 

gastronomico.  

L’evento Girogustando, che da venti anni la Confesercenti di Siena 

organizza, è uno degli strumenti principali di coltivazione culturale delle 

tradizioni culinarie locali. 

L’attenzione al prodotto tipico locale sta diventando, anche in relazione 

allo svilupparsi della crisi economica, un fenomeno che caratterizza un 

trend particolare dei consumi. Il prodotto tipico ha assunto lo status di un 

must dell’organizzazione dell’offerta da parte del distributore, ma è anche un 

termine largamente diffuso sui media, nelle scuole, nei convegni (etc.). 

Tutto questo perché il prodotto tipico si è sempre più arricchito di contenuti, 

coinvolgendo oltre la sfera del gusto, anche altri temi quali quelli della 

conservazione del territorio, della tutela dell’ambiente, della 

salvaguardia della cultura materiale, della riscoperta delle 

tradizioni gastronomiche (etc.). 

L’obiettivo dell’analisi svolta è quello di raccogliere le diverse risposte fornite 

dagli attori della distribuzione, della produzione e degli altri soggetti che, a 

vario titolo, sono coinvolti nella filiera (territorio, organizzazioni, turismo...). 
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 La valorizzazione del territorio, la genuinità, il rispetto delle tradizioni e 

dell’ambiente sono argomenti che, in seguito ad un pressing mediatico attuato 

in primis 

dalle organizzazioni agricole, tendono a indirizzare sempre più il consumatore 

nelle sue strategie di spesa verso i prodotti tipici. Tuttavia per il consumatore 

la 

consapevolezza di cosa sia il prodotto tipico è ancora approssimativa; nella 

sua mente il concetto di prodotto tipico è ancora qualcosa di non ben 

definito e intuitivo. 

Localismo, territorio, gusto, sapori di una volta fanno parte del campo 

semantico del concetto di tipicità. È da sottolineare un trend in fase di 

affermazione in questi ultimi anni, ovvero quello del ricorso al prodotto tipico - 

nelle sue accezione più sfiziose - come oggetto di regalo. A tale proposito 

stanno avendo un discreto successo i cosiddetti “assemblatori di prodotti 

tipici”, ovvero quelle imprese che compongono bouquet di prodotti tipici e di 

qualità, selezionando i fornitori e proponendo tali confezioni via posta 

tradizionale e/o elettronica. 

Si può quindi dire che esiste una propensione positiva da parte del 

consumatore all’acquisto e al consumo di prodotto tipico. Un’attitudine di 

spesa che è al momento sacrificata dalla crisi economica, che ha portato il 

consumatore a orientarsi verso acquisti meno onerosi e che escludono dal 

carrello - almeno in parte - il segmento dei tipici, notoriamente posizionati 

a livelli di prezzo più alti. 

Pertanto, in questo momento, si confrontano due tendenze contrastanti, da un 

lato il desiderio del prodotto tipico e dall’altra la difficoltà di potervi accedere. 

 C’è una diffusa convinzione che il numero elevato di DOP e IGP non sia di 

per sé un fatto positivo, sia per la distribuzione che per la produzione; ciò 

significa che c’è da attendersi, dopo una fase di grande attenzione e di 

una politica espansiva dell’assortimento, una fase di razionalizzazione 

quali-quantitativa. 

La pesantezza della crisi economica sicuramente accelererà questo processo. 

Difatti oggi sono presenti sul mercato tante DOP che, sulla base dei risultati di 

vendita, non portano valore commerciale al prodotto e per le quali il costo di 

produzione è molto spesso superiore al beneficio ottenuto. Un saldo, quindi, 

costi-benefici difficilmente sostenibile nel medio lungo periodo quando 

vengono meno le condizioni iniziali di supporto “pubblico”. Si ricorda, a tal 
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proposito, che nel corso di questi anni lo sviluppo del prodotto tipico è stato 

sostenuto da progetti al cui finanziamento hanno partecipato, in modo 

sostanziale, istituzioni, enti pubblici e privati, nazionali ed europee. 

Le DOP, legate a prodotti caratterizzati da piccoli volumi (la maggior parte dei 

prodotti in questione) e a bassa notorietà, non sempre riescono a fare 

crescere le vendite. Molte DOP che operano sullo stesso prodotto (vedi il caso 

dell’Olio Ex) creano, a seguito dell’affollamento sugli scaffali, confusione nel 

consumatore e difficoltà allo stesso distributore in un contesto di 

cannibalizzazione. 

Dev’essere ricordato, inoltre, come la funzione istituzionale della DOP è 

quella di difendere i prodotti dalle contraffazioni. Questo è un fenomeno 

legato soprattutto ai mercati internazionali per quanto riguarda i prodotti 

di grandi volumi e a cui corrisponde una grande notorietà (vedi il caso del 

caso prosciutto, del parmigiano...). 

Si rileva a tal proposito che, al netto dei casi caratterizzati dal mix grandi 

volumi/notorietà (relativo a poche produzioni), l’applicazione della DOP/IGP - 

nei casi restanti - appare difficilmente giustificabile da un punto di vista 

strettamente commerciale di prodotto. 

Il tema centrale attorno al quale ruota l’utilità o meno delle DOP è, pertanto, 

quello della contraffazione e non della valorizzazione commerciale. 

In ogni caso, per l’adozione o meno della DOP, si dovrà tener presente che il 

prodotto tipico è spesso coinvolto in politiche e azioni per la 

valorizzazione del territorio. 

Gli intervistati in generale, hanno manifestato l’attuale inadeguatezza circa 

l’impostazione del merchandising del prodotto tipico - che non ha una propria 

personalizzazione - oggi trattato in scaffale alla stregua degli altri prodotti. 

 

La produzione culturale delle “tipicità” 

Definizione “Tipicità” :termine che indica l’insieme di caratteristiche uniche 

di immagine, tradizione, tecnologia, cultura, che sono proprie di uno specifico 

territorio e che sono alla base le tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e 

gastronomici. 

Con il termine “Prodotti Tipici” – cui si attribuisce un significato a valenza 

trasversale, si indicano:  
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-I prodotti DOP e IGP; 

-I vini DOC, DOCG, IGT; 

-I prodotti tradizionali agro alimentari;-I prodotti meritevoli di riconoscimento 

comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare 

pregio. 

Definizione di prodotti “Tradizionali” :con il termine di prodotti tradizionali si 

intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per 

tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non 

inferiore a 25 anni. Si tratta in genere di produzioni ottenute con processi di 

trasformazione e produzione consolidati nel tempo, che si caratterizzano 

come arte del particolare, assumendo non di rado valenze di assoluta 

eccellenza.  

Il fattore “Tradizionalità” conferisce ai prodotti diversi caratteri: 

-Storicità ( origini delle comunità locali e il loro stretto rapporto con 

l’ambiente e il territorio) 

-Familiarità (memoria e vocazioni delle proprie radici) 

-Riscoperta ( ricerche della qualità, del gusto, del particolare) 

-Eccellenza ( alto profilo organolettico) 

Definizione di “Specificità” : con il termine «specificità», si indica l'elemento 

o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o 

alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa 

categoria Marchi di protezione, tutela e specificità dei prodotti. 

 La definizione "prodotti tipici" è generalmente utilizzata per indicare 

specialità agroalimentari con una forte caratterizzazione geografica.  

Più precisamente, "prodotti tipici" definisce tutti i prodotti ai quali l'Unione 

Europea ha riconosciuto i marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), 

IGP (Indicazione Geografica Protetta) oppure STG (Specialità Tradizionale 

Garantita). Per le prime due denominazioni il regolamento applicato è il CEE 

2081/92, mentre per SGT il 2082/92. 

Il riconoscimento IGP(viene conferito ai prodotti agroalimentari per i quali 

una o più fasi di produzione (materia prima, trasformazione, stagionatura, 

confezionamento) vengono svolte in una delimitata area geografica, dalla 

quale traggono il nome. 

Il riconoscimento STG viene conferito ai prodotti agroalimentari ottenuti 

seguendo un metodo di lavorazione e/o trasformazione tradizionale o 
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utilizzando materie prime tradizionali : in questo caso la tutela viene 

riconosciuta alla tipicità della ricetta, mentre per DOP e IGT viene tutelato il 

prodotto. 

Il riconoscimento DOC: è il marchio nazionale, che viene attribuito con 

decreto a quei prodotti originari di una zona limitata, che in questa zona 

vengono realizzati con l’uso di materia prima locale, secondo usi tradizionali, 

legali e costanti.  

Oltre al disciplinare di produzione il decreto definisce le caratteristiche fisico 

chimiche, e organolettiche e stabilisce l’uso del simbolo grafico (marchio) che 

viene concesso ai prodotti che rispettino tale definizione. 

 Il riconoscimento AS : le attestazioni di specificità qualifica di prodotti in 

funzione delle caratteristiche specifiche che derivano loro dalle materie prime 

utilizzate e/o dalle condizioni di produzione, a prescindere dalla collocazione 

geografica dei processi produttivi Disclipinare di Produzione: Per beneficiare 

delle varie denominazioni di certificazione e tutela, i prodotti devono essere 

conforme ad un documento denominato “Disciplinare”. 

 Il disciplinare è un insieme di indicazioni e prassi operative da rispettare 

dal produttore relativamente a: 

-il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP 

-La descrizione del prodotto agricolo alimentare mediante indicazione delle 

materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, 

microbiologiche e organolettiche dello stesso; 

-La delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il 

legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di 

riferimento; 

-La descrizione del metodo di ottenimento del prodotto o i metodi locali, 

leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame con 

l’origine con l’ambiente geografico; 

-I riferimenti relativi agli organismi di controllo; 

-Gli elementi specifici dell’etichettatura connessa dicitura DOP o IGP, a 

seconda dei casi, o le diciture equivalenti; 

-Le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie o 

nazionali i disciplinari devono evidenziare le specifiche di prodotto e le materie 

prime e il processo che caratterizza il prodotto nazionale differenziandolo da 

quelli similari.  
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Le specifiche devono fare riferimento ai caratteri di tradizionalità, 

precedentemente definiti e centrati essenzialmente su: 

-metodologie produttive-uso consolidato nel tempo 

-ambito territoriale specifico Le specifiche devono essere basate su fattori 

oggettivi, per i quali è possibile fornire evidenza di conformità, facilmente 

verificabile, specificando eventuali peculiarità di processo, igienico 

sanitarie.Vediamo per esempio le parti piu importanti di un disciplinare per il 

marchio STG. 

 Il disciplinare comprende i seguenti elementi: 

a)il nome(di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento n. 509/2006), 

redatto in una o più lingue, con l'indicazione che l'associazione chiede la 

registrazione, con o senza l'uso riservato del nome (articolo 13, paragrafo 3); 

b)la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali 

caratteristiche fisiche, microbiologiche od organolettiche; 

c)la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, 

compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o 

degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o 

alimentare; 

d)gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed 

eventualmente le referenze utilizzate; 

e)gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto (ai 

sensi del Regolamento n. 509/2006 artìcolo 4, paragrafo 1, primo comma; 

f)i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità. 

  

Tracciabilita 

 La “tracciabilità di filiera” è la identificazione delle aziende che hanno 

contribuito la formazione di un dato prodotto alimentare. Tale identificazione è 

basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal “campo alla tavola” , cioè dal 

produttore della materia prima al consumatore finale. Marchi Collettivi : è un 

segno che serve a garantire l’origine, la materia o la qualità di determinati 

prodotti o servizi, concesso un soggetto sia esso persona fisico giuridica, che 

svolge funzioni di garanzia della provenienza della qualità di prodotto servizi, 
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in applicazione di un regolamento che prevede le modalità di uso del marchio, 

l’effettuazione di controlli e le sanzioni. Marchi Collettivi di Impresa: è un 

marchio che può essere utilizzato da una pluralità di soggetti. La titolarità del 

marchio può spettare a soggetti sia pubblici che privati (associazioni, consorzi, 

cooperative, ma anche singoli), più può interessare un solo tipo di prodotto, o 

al contrario una pluralità di prodotti e di servizi. Il marchio d’impresa collettivo 

rappresenta una modalità molto diffusa di valorizzazione delle produzioni 

locali, anche per la possibilità che offre di ovviare ad alcuni limiti che i marchi 

DOP e IGP mostrano 

 

Girogustando per le Tipicità in cucina 

 La ristorazione va quindi assumendo un ruolo sempre più importante non 

soltanto per la quota considerevole di consumi alimentari che riesce ad 

attrarre, ma anche per la capacità che è in grado di esprimere sia in termini di 

promozione che di tutela dei valori e delle tradizioni del territorio. 

Girogustando mira proprio a valorizzare i piatti della tradizione senese in 

un ottica di confronto con altre tipicità territoriali. 

La ristorazione tipica, fatta da ristoranti tradizionali, ristoranti a tema, 

trattorie, osterie, ristoranti gourmet, agriturismi, ha recentemente cominciato a 

comunicare l’utilizzo nei propri menù di prodotti del luogo, DOP e 

non, dimostrando in tal modo la propria sensibilità ai problemi del territorio, 

dell’agricoltura, dell’ambiente. 

Tale canale, pertanto, presenta una grande potenzialità soprattutto potendosi 

realizzare in questi casi una catena del valore a maggior favore del 

produttore. Inoltre, questo canale potrà svolgere un ruolo innovativo nella 

filiera come testimonianza e cinghia di trasmissione tra prodotto, produttore e 

territorio; ruolo che, con la stessa efficacia, non può essere svolto dalla GdO 

per molti prodotti. 

Attualmente si possono indicare come mercati molto promettenti anche la 

ristorazione alberghiera ed il fast food, per i quali esistono già esperienze 

significative. 

Anche in questo caso è comunque importante che l’offerta sia adeguatamente 

organizzata e trainata da progetti a sostegno di menù ad elevato contenuto di 

tipico ed adeguatamente ed efficacemente comunicata 
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al consumatore/clientela. 

La ristorazione – nelle sue diverse forme – trovandosi di fronte ad un 

fenomeno affrontato ad oggi in modo estemporaneo dovrà cimentarsi con 

nuove strategie di comunicazione al consumatore circa le caratteristiche delle 

materie prime utilizzate e delle relative modalità di manipolazione. 

Dagli intervistati sono stati citati come sbocco al fuori del circuito della Gdo, i 

casi Mac Donald (ristrorazione) e Autogrill (ristorazione e distribuzione) in cui 

il prodotto tipico viene comunicato come materia prima lavorata all’interno del 

menù. 

La definizione di prodotto tipico, nel linguaggio comune, comprende tanto 

un aggregato di prodotti quanto di significati; il tutto è riconducibile sia a sigle 

comunitarie (es DOP, IGP...), sia a specificità territoriali, sia all’idea di una 

qualità superiore piuttosto che ad una tradizione che si immagina - o è 

realmente - perduta. (Per restare a qualcosa di riconoscibile perché 

certificato si ricorda che solo il 18% degli italiani è a conoscenza 

del significato del marchio “DOP”). 

A tale proposito è utile rilevare che nel settore del tipico vi è la presenza di più 

segmenti, che richiedono approcci diversi e che determinano problematiche 

differenti. 

Un primo segmento è composto dalle produzioni DOP/ IGP, caratterizzate da 

grandi volumi di vendita (Parmigiano, Grana, Prosciutti...) e che 

rappresentano oltre il 65% del fatturato dell’intero comparto DOP/IGP; 

un secondo, invece, è definito dalle produzioni DOP/IGP che registrano 

fatturati poco significativi. 

Un ultimo segmento, infine, è quello, generalmente presidiato da consorzi di 

tutela, caratterizzato dalle produzioni locali artigianali - evocative dell’idea 

del territorio, delle tradizioni scomparse. 

 

 

 

 

Esempi di prodotti toscani e senesi legati alla Tipictà 
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La Toscana è sicuramente una delle più importanti regioni vinicole al 

mondo. 

Tra i vini toscani è d’obbligo citare subito il Chianti, il Brunello di Montalcino 

ed il Vino Nobile di Montepulciano, principalmente a base di uva Sangiovese, 

e sul lato dei bianchi la Vernaccia di San Gimignano ottenuto dall'omonimo 

vitigno. 

La viticoltura toscana può essere considerata una delle più rappresentative 

per il vino italiano. Le coltivazioni sono distribuite soprattutto sui terreni 

collinari e montagnosi, particolarmente vocati per motivi climatici oltre che 

geologici, e solo in minor parte in pianura. 

Le aree viticole sono essenzialmente le colline del Chianti, nella Toscana 

centrale; la zona del Mugello a nord; la Val di Chiana a sud; la fascia 

litoranea. La costante tendenza alla specializzazione testimonia l’importanza 

della viticultura in Toscana, che si trova al terzo posto in Italia come 

produzione di vini D.O.C. 

   

La Toscana vanta ben 39 vini a denominazione di origine controllata (DOC) 

e 11 vini a denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG). 

Fra i molti vitigni coltivati in Toscana quello più impiantato è senz’altro il 

Sangiovese, presente con le sue uve in tutte le DOC della regione, e sposato 

eccellentemente a Trebbiano, Canaiolo o Malvasia Toscana. Oggi accanto a  

stelle di primaria grandezza come Chianti Classico, Brunello di Montalcino e 

Vino Nobile di Montepulciano, ci sono zone importantissime come Bolgheri, 

famosa per i vini a base di 



 

 

Cabernet (Sassicaia) e Merlot, o la maremma grossetana con il 

Morellino di Scansano e DOC limitrofe. 

Tra i vini rossi, il Chianti si produce in otto zone distinte che coprono 

un vasto territorio della Toscana centrale, attorno al nucleo originale del 

Chianti Classico. Forse uno dei vini toscani più famosi al mondo, il 

Brunello di Montalcino nasce in un territorio molto limitato. Dalle uve 

Sangiovese Grosso si ottiene un vino dalla struttura e dal corpo unici, 

capace di lunghissimi invecchiamenti, che sviluppa con il tempo profumi e 

sapori di eccezionale levatura e qualità. 

Sempre dalla stessa area provengono poi, vini di maggiore 

immediatezza e facilità: con le stesse uve del Brunello si produce il 

Rosso di Montalcino, vino più giovane e fresco ma di grande qualità, 

con uve moscato il famoso vino da dessert Moscadello di Montalcino ed 

una varietà di vini che ricadono nella denominazione Sant'Antimo. 

Il vino Nobile di Montepulciano ottenuto da una varietà di sangiovese 

detta localmente Prugnolo gentile è stato definito secoli fa dal poeta 

Francesco Redi “il re dei vini”. Il Carmignano è forse il primo vino a 

denominazione di origine della Toscana: già nel 1716, infatti, il granduca 

di Toscana Cosimo III De' Medici ne delimitò la zona di produzione 

offrendo così al mondo il primo esempio di disciplinare di origine 

controllata. 

Fino a poco tempo, i vini bianchi toscani non godevano di grande 

prestigio soprattutto a livello internazionale, probabilmente perché la 

maggior parte venivano realizzati con vitigni considerati, spesso 

erroneamente di bassa qualità, come la Malvasia ed il Trebbiano. 

Oggi le cose stanno cambiando. La Vernaccia di San Gimignano, 

dall’antico vitigno Vernaccia, ha goduto di una rinascita che ha portato alla 

sua promozione come primo vino bianco DOCG della regione. 

Il Vermentino si è diffuso nelle colline della costa come una varietà di 

bianco che costituisce una vera e propria promessa. Di recente, inoltre, si 

è iniziato a produrre bianchi di profondità e complessità con vitigni 

internazionali come lo Chardonnay, il Sauvignon ed il Pinot Bianco e 



 

 

Grigio, che hanno trovato il clima ideale per la loro coltivazione nelle aree 

più fresche delle colline della regione. 

Come non citare poi, lo storico Vin santo, orgoglio di molti produttori 

della regione. Ottenuto con uve Malvasia e Trebbiano parzialmente 

essiccate ed affinato in piccole botti di legno di rovere dette Caratelli, il Vin 

Santo può essere un eccellente vino da dessert ma è da provare anche 

come aperitivo.  

La Toscana è una regione molto interessante dal punto di vista 

dell’offerta dei prodotti lattiero caseari. I formaggi toscani sono realizzati 

con il latte dei pascoli locali, con antiche tecniche e processi produttivi 

tramandati nei secoli. Una ventina i formaggi di ottima fattura, una decina 

quelli superbamente buoni, che sembrano essere stati creati per abbinarsi 

ai due vini rossi più importanti della regione, il Brunello ed il Chianti. 

A seconda delle zone della Toscana in cui ci si trova, ci si può 

imbattere in prodotti tradizionali come i Formaggi di Latte di Capra 

dell’isola di Capraia o i Formaggi Caprini dell'Alta Maremma e del 

Mugello. Tra i formaggi che vantano un'antica tradizione, in Toscana 

spicca il Pecorino Toscano Dop, ottenuto dalla lavorazione di latte ovino. 

Il pecorino, in Toscana, e più a sud, non viene chiamato formaggio ma 

comunemente cacio. Le più note produzioni toscane di cacio sono quelle 

di Cortona, Barga, Pietrasanta, della Maremma, del Casentino, della 

Valdichiana, del territorio del Chianti, delle Crete Senesi o quelle di 

Lucardo (Marzolino di Lucardo). Il Pecorino delle Crete Senesi era 

apprezzato fin dalla metà del '400 (da Papa Pio II). 

Tra i più rinomati formaggi tipici toscani troviamo il Grande Vecchio di 

Montefollonico, leggermente piccante e stagionato circa un anno, il 

Marzolino del Chianti, ormai una vera e propria chicca la cui produzione è 

in via di estinzione. Noti e gustosi i vari pecorini, della Garfagnana, di 

Pienza, o delle Colline Senesi, come altrettanto gustosa la Ricotta di 

Pecora Pistoiese o il Brusco, caciotta stagionata sempre di Pistoia. Nel 

grossetano, una prelibatezza è il Guttus, una sorta di gorgonzola di 

pecora. 

 



 

 

 

Caratterizzata da una grande varietà territoriale e da una natura ricca 

di profumi, la Toscana è una regione fiera delle sue antiche tradizioni 

anche nel settore dei Salumi. 

Ancora oggi, le famiglie dei ceti medio e basso, anche se vivono in 

città, verso la fine di novembre e i primi di dicembre si recano presso 

contadini, conoscenti o parenti per ravversare il maiale secondo la 

tradizione. Il maiale viene macellato per avere una scorta di viveri per 

tutto l'inverno e parte della primavera. Questo perché in Toscana, come in 

molte altre parti del paese, le carni selezionate e trattate con sale pepe e 

altre spezie vengono conservate appese ad un gancio in ambienti freschi 

ed asciutti. 

Numerosa la varietà dei salumi prodotti in Toscana, solo per citarne 

alcuni: il Prosciutto Toscano DOP e il Salame Toscano. Nel Chianti si 

prepara la Finocchiona e il Finto Tonno, in Garfagnana sono di casa il 

Biroldo e il prosciutto Bazzone, nel senese ci sono le Salsicce allo 

zenzero e la Soppressata, nel Valdarno il Salamino, a Colonnata il 

Lardo, a San Miniato il Rigatino profumato con finocchio selvatico, a 

Prato la Mortadella. Numerosi sono anche i salumi preparati con animali 

allevati alla stato brado che si nutrono di ghiande e frutti, come il 

cinghiale. 

Salumi di Cinta Senese sono tipici della provincia di Siena, che 

vengono appunto prodotti esclusivamente mediante l'utilizzo di animali di 

pura razza Cinta Senese, caratterizzati nel mantello da una evidente 

striscia di colore diverso che li circonda dalla schiena all'addome, da cui il 

nome, a ricordare una cintura. 

Tra i vari insaccati che si producono da maiali di pura razza di Cinta 

Senese, possiamo nominare: il Lardo di Cinta Senese, che viene posto 

sotto marinatura in tradizionali vasche di marmo e lasciato a stagionare 

secondo tempi e modalità che ne garantiscono l'acquisizione delle 

caratteristiche di sapore e consistenza tipiche; il Salame di Cinta Senese, 

ottenuto dalla stagionatura della carne tritata e salata, miscelata con lardo 

cubettato, addizionata di varie spezie ed insaccata in budelli naturali; la 



 

 

Finocchiona di Cinta Senese, ottenuta dalla macinatura delle carni suine, 

lavorate con sale e semi di finocchio, insaccate in budelli naturali; il 

Prosciutto crudo stagionato di Cinta Senese, consistente in una coscia 

intera con osso, salata e stagionata minimo 12 mesi; il Rigatino di Cinta 

Senese: pancette di suino di cinta senese scelte, opportunamente rifilate 

e sottoposte a salagione in vasche a temperatura controllata per 7 giorni, 

quindi lavate, asciugate, aromatizzate con spezie ed aromi, poste in 

stagionatura secondo tempi e modalità che ne garantiscono l’acquisizione 

delle caratteristiche di sapore e consistenza tipiche; la Gota di Cinta 

Senese: guancia salata e stagionata; la Salsiccia stagionata di Cinta 

Senese, costituita da carni macinate, impastate, con aggiunta di sale, 

additivi e aromi. Il processo di stagionatura ne garantisce l’acquisizione 

delle caratteristiche tipiche. 

L'Unione europea ha assegnato ai salumi prodotti con la carne di 

maiale di razza Cinta Senese la Denominazione d’Origine Protetta  

La produzione di miele in Toscana è una tradizione che risale all’epoca 

degli Etruschi, periodo in cui l’apicoltura era diffusa tra tutti i popoli 

dell’area del Mediterraneo. La varietà morfologica della regione della 

Toscana rappresenta l'habitat naturale per l'apicoltura e la produzione di 

un miele di ottima qualità. Tutto il territorio della regione è interessato alla 

produzione di miele, in particolare la Lunigiana, la provincia di Grosseto 

con la zona dell’Amiata e della valle dell’Ombrone, le province di Arezzo, 

Siena e Prato. 

Numerose sono le tipologie di miele prodotto nella regione Toscana. 

Particolarmente rinomato, nell’Alta Versilia e nell’Amiata, il miele di 

"castagno", con consistenza piuttosto liquida, colore marrone più o meno 

scuro e brillante dal gusto amaro forte. Nella Lunigiana, il miele di 

"acacia", liquido, colorazione giallo-chiara, quasi trasparente, con sapore 

dolce molto delicato. Il miele "millefiori", di consistenza fluida e granulosa, 

sapore dolciastro con retrogusto amarognolo, colore che varia dal giallo-

verdognolo al marrone-blu, prodotto nella Valdelsa. Si possono 

menzionare ancora, il miele di "popone", dal colore giallo ambra chiaro, 

profumo delicato ma persistente, sapore dolce e fruttato che ricorda 

quello di mele e pere mature, la cui zona di produzione è la valle 



 

 

dell’Ombrone dove si coltivano i meloni in pieno campo, il miele di 

"marruca", di colore ambra-oro, consistenza liquida e aspetto limpido e 

trasparente, odore e sapore molto intensi che ricordano il profumo della 

macchia mediterranea, delicato, fine, che si accompagna bene ai 

formaggi, soprattutto ai caprini, tipico della zona meridionale della 

provincia di Grosseto, in particolare dei comuni di Orbetello, Magliano, 

Scansano, il miele di "sulla", inizialmente molto liquido, in seguito 

cristallizza divenendo molto compatto, dal colore giallo chiaro tendente al 

bianco, sapore delicato, odore molto intenso e dolciastro, il miele di 

"girasole", che si presenta cristallizzato, con colorazione giallo oro, sapore 

leggermente erbaceo, odore simile a quello della paglia o della cera, 

prodotto tipicamente nelle pianure e nelle colline della provincia di Arezzo, 

il miele di "erba medica", che ha inizialmente consistenza liquida e poi 

cristallizza, dal colore ambrato, chiaro, il sapore lievemente aspro, l’odore 

è quello dell’erba e del fieno, prodotto nella zona di Prato, il miele di 

"corbezzolo", solido, colorazione ambrata, dalla tonalità grigio-verde, dal 

gusto è amaro e persistente e odore pungente. 

Il miele è molto utilizzato nella cucina tipica Toscana, sia per la  

preparazione di dolci e biscotti, sia come accompagnamento più ricercato 

per i formaggi freschi o stagionati come i pecorini toscani. 

Il miele e' una soluzione zuccherina molto dolce, prodotta dalle api per 

nutrire le loro larve e per avere una riserva di cibo durante la stagione 

invernale. Le api operaie prima prelevano il nettare dei fiori e poi lo 

trasformano in miele dentro una sacca speciale che si trova nel loro 

apparato digerente. Il miele viene poi conservato in favi all’interno 

dell’alveare. Il miele d’api è composto di fruttosio, glucosio, acqua, enzimi 

e oli essenziali; è un alimento molto nutriente (100 grammi forniscono 330 

calorie) e mentre il glucosio fornisce energia immediata, il fruttosio va a 

costituire una riserva energetica. Il colore e il gusto dipendono sia dalla 

fonte da cui è stato estratto il nettare che quanto tempo il miele risulta 

essere prodotto; in genere quello di colore chiaro è più pregiato di quello 

scuro. La cristallizzazione è un processo naturale che dipende dalla 

composizione e dalla temperatura. Prima di essere messo in commercio, 

il miele viene riscaldato a 66°C per sciogliere eventuali cristalli, quindi 

versato in contenitori sigillati per limitare il più possibile la cristallizzazione. 



 

 

 

 

Le spezie sono semi, frutti, radici, cortecce o sostanze vegetali usate 

in quantità irrisorie dal punto di vista nutrizionale come additivi per dare 

sapore ad un alimento. Le spezie creano un'atmosfera magica in cucina, 

perché riempiono i nostri semplici piatti di colori e profumi. Tante varietà -  

Anice, Cannella, Chiodi di garofano, Coriandolo, Liquirizia, Menta, Mirto, 

Mentuccia, Noce moscata, Pepe rosa, Peperoncino, Senape, Vaniglia, 

Zafferano - e altrettante le virtù che si decantano da tempi immemori. 

Possono essere sostitutive del sale, che se preso in dosi troppo elevate 

può causare problemi all'organismo, le proprietà che racchiudono 

favoriscono la circolazione sanguigna, la digestione e la respirazione. 

Insomma, hanno vere e proprie qualità antiossidanti, balsamiche e tutte 

naturali. 

In Toscana, lontano dai centri inquinati e caotici, viene effettuata la 

coltivazione di piante di zafferano, un prodotto simbolo di qualità ed 

eccellenza che si distingue in tutt’Italia. Le zone più prospere sono quelle 

del Casentino, di Firenze e di San Gimignano. I profumi e i sapori unici di 

questa antica spezia hanno fatto rinascere e riscoprire la passione per il 

prodotto, utilizzato in molte ricette e piatti tipici della tradizione toscana. 

Molto famoso è lo Zafferano di San Gimignano, che ha ottenuto la 

prestigiosa denominazione DOP. Oltre ad essere un alimento utile nella 

preparazione di molti piatti locali (il pane con la vernaccia, la schiacciata), 

è anche un ottimo ingrediente farmacologico. 

Piatti Tipici Senesi 

Tra le tante attrattive che Siena riserva al turista, sia dal punto di vista 

culturale e artistico che da quello naturalistico, i piatti tipici sono 

sicuramente uno degli aspetti più interessanti della tradizione locale. La 

gastronomia senese e, in generale, quella toscana è tra le più saporite e 

famose a livello nazionale, grazie alla varietà dei suoi piatti dal gusto 

deciso e inconfondibile. Le origini di questa tradizione culinaria sono molto 

antiche e si basano su prodotti genuini: legumi, ortaggi, carni, oli 



 

 

extravergine di oliva e cacciagione sono gli ingredienti che danno vita ai 

piatti tipici di Siena più apprezzati. 

Tra le specialità della gastronomia locale spicca la ribollita, una 

minestra a base di vegetali che si cuoce addirittura il giorno prima affinché 

sia ancora più saporita: si prepara con fagioli, scalogno, carote, cavolo 

nero e verdure selvatiche di stagione. Tra i primi piatti meritano un posto 

d’onore anche i pici, dei grossi spaghetti fatti con acqua e farina di grano 

tenero che vengono conditi con cacio e pepe, con aglio e pomodoro, con 

salsiccia o con sugo di anatra. Anche le pappardelle al ragù di cinghiale o 

di lepre sono uno dei piatti tipici tra i più apprezzati. Tra i secondi, il piatto 

principe è sicuramente la carne alla brace, in particolare quella tenera e 

gustosa dei vitelli di specie Chianina, allevati al pascolo. Un capitolo a 

parte merita la Cinta senese, una particolare razza di maiali di origine 

antichissima da cui si ricavano prelibate carni e squisiti salumi da 

consumare come antipasto o merenda e da accompagnare rigorosamente 

con crostini neri, pecorino e miele locali. Per quanto riguarda i dolci tipici 

senesi c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cantucci, panforte, cavallucci e 

ricciarelli, solo per nominare quelli più conosciuti. Anche in questo caso, 

gli ingredienti provengono tutti dal territorio locale e danno vita a 

preparazioni sostanziose a base, principalmente, di frutta secca. 

Un proverbio locale recita “”un pranzo senza vino è come un giorno 

senza sole”” e, in effetti, sarebbe un vero peccato non accompagnare le 

prelibatezze della tradizione culinaria della città e della sua provincia con 

gli ottimi vini del territorio. Tra questi spicca ovviamente il Chianti, il rosso 

più rinomato della Toscana e apprezzatissimo in tutto il mondo. Creato da 

Bettino Ricasoli nell’800, questo vino viene prodotto sulle montagne vicine 

alla città da uve Canaiolo, Sangiovese, Trebbiano e Malvasia e viene 

invecchiato per almeno due anni in botti di quercia. Il Chianti accompagna 

perfettamente tutte le ricette della cucina toscana a base di carne e i 

saporiti formaggi locali, soprattutto se stagionati, così come lo 

straordinario Brunello di Montalcino, un vino pregiato che può essere 

invecchiato anche fino a 50 anni. Non mancano ottimi vini bianchi come il 

bianco vergine della Valchiana, la Vernaccia bianca, prodotta nella 

zona di San Gimignano e il Galestro. Ma con che cosa accompagnare gli 

squisiti dolci tipici senesi? Primo tra tutti, il passito del Santo, 



 

 

proveniente dal territorio di Sinalunga e perfetto da abbinare alle torte 

preparate con pasta di mandorle, ai cavallucci e ai ricciarelli. Anche il 

Moscadello di Montalcino, un vino leggero e abbastanza raro, risulta 

un’ottima scelta per accompagnare i prodotti dolciari tradizionali. 

Siena rappresenta uno dei poli enogastronomici più importanti della 

Toscana, con una lunga tradizione, risalente all’opulenza rinascimentale 

dovuta anche all’importanza che la Via Francigena ha avuto negli scambi 

commerciali delle epoche passate. Siena è cresciuta ricca e bella, e 

conserva il fascino e il gusto del suo glorioso passato. 

Di recente, come tutta l’Italia centrale, anche Siena ha vissuto un 

formidabile recupero della tradizione culinaria medievale, riscoprendo 

piatti dell’epoca e riproponendoli al grande pubblico in un originale revival 

del gusto. 

Come non apprezzare, del resto, il sapore unico dei ‘pici all’aglione’, 

grossi spaghetti fatti a mano e realizzati originariamente in val d’Orcia e in 

Val di Chiana, conditi con un sugo semplice a base di olio extra vergine di 

oliva e abbondante aglio? Universalmente nota è anche la ‘ribollita’, una 

zuppa di legumi e verdure a base di cavolo nero, originario di queste 

zone, che quante più volte viene ‘ribollita’ tanto migliore diventa il suo 

sapore; la ‘panzanella’, con pane raffermo ammollato, con aggiunta di 

sedano, cipolla, pomodoro e basilico e condita con semplice olio, sale e 

pepe. 

Tra gli antipasti troviamo le bruschette con l’aglio e l’olio extravergine 

pregiato, i crostini di carne o di fegato, la “fettunta”, pane tostato condito 

con olio nuovo e aglio. 

Tra i secondi, molto apprezzate le carni – la carne chianina è famosa – 

e tipici sono gli arrosti misti, con salsicce, “costoleccio” di maiale, 

cacciagione e selvaggina, compreso il famoso cinghiale di Monticiano. I 

maiali della razza Cinta Senese vengono allevati allo stato semibrado e si 

nutrono principalmente dei prodotti naturali della terra; da essi si ricavano 

salumi pregiati (‘capocollo’, ‘finocchiona’) dal sapore ricco e unico. 



 

 

Proseguendo il nostro viaggio tra i sapori di questo ampio angolo di 

Toscana, – Siena è la seconda provincia con il territorio più esteso 

dell’intera regione, seconda solo a Grosseto – tra i dolci tipici non 

possiamo non annoverare il celeberrimo ‘panforte di Siena’ o i ‘ricciarelli’, 

il “pan co’ santi” e i ‘cavallucci’. Secondo alcune fonti, il tiramisù sarebbe 

originario proprio di questa zona, creato in occasione del banchetto in 

onore del Granduca Cosimo III de’ Medici durante la sua visita a Siena sul 

finire del 1600. 

La tradizione enologica locale, infine, è di tutto rispetto: i vini locali sono 

famosi e ricercati in tutto il mondo, dai nomi noti a tutti: “Chianti, Chianti 

Classico, Chianti dei Colli Senesi, Chianti Superiore, Vino Nobile di 

Montepulciano, Brunello di Montalcino, Vernaccia di San Gimignano”. 

Se volessimo proporre ai nostri commensali una cena tutta senese, 

ecco un possibile menù tipico per una originale immersione nella migliore 

tradizione locale, che potrebbe avere inizio da questo antipasto: ‘tagliere 

di salumi di Cinta, con prosciutto, salame e capocollo di Cinta senese, 

Raviggiolo e pecorino delle Crete senesi'; il nostro primo piatto saranno i 

‘pici all’aglione’, e come secondo piatto avremo un “Filetto di Cinta con 

sale aromatico” per finire con un “Tiramisù” con crema di mascarpone, 

aromatizzato al vin santo, su un letto di cantucci. A Siena si dice che “un 

pranzo senza vino è come un giorno senza sole” e dunque un Chianti non 

potrà mancare. 

 

 Produzioni tipici e progetti di sviluppo 

Le produzioni di qualità rappresentano un importante patrimonio per la 

Toscana, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sociale ed 

ambientale. Infatti, riuscire ad ottenere riscontri positivi dal mercato è un 

passaggio essenziale che contribuisce a consolidare le altre categorie di 

benefici indiretti come il sostegno all’economia di aree marginali, la tutela 

della cultura e delle tradizioni locali o la preservazione della biodiversità. 

Pertanto, attuare strategie di promozione e valorizzazione diventa un 

passaggio importante per riuscire ad acquisire un certo livello di notorietà 

e visibilità, in modo da accedere con una certa stabilità al mercato. I 

prodotti che possono beneficiare di richiami molto evocativi e di fama 



 

 

mondiale, come nel caso della denominazione “Toscano” per il prosciutto, 

pecorino ed olio extra-vergine, hanno un indubbio vantaggio rispetto agli 

altri, riuscendo a gestire al meglio le strategie comunicative ed 

assumendo spesso il ruolo di volano per gli altri prodotti. Infatti, la sinergia 

che spesso si crea nella promozione di questi tre prodotti viene utilizzata 

anche dagli altri come traino per riuscire ad accedere a mercati, altrimenti 

difficilmente raggiungibili.  

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) hanno rappresentato una 

metodologia innovativa per l’erogazione di contributi all’interno del settore. 

Infatti, queste misure, contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2007-2013, sono dei progetti che coinvolgono tutte le fasi che 

contraddistinguono le diverse filiere, dalla produzione agricola fino alla 

commercializzazione, in modo da favorire processi di riorganizzazione e 

consolidamento. Riuscire ad aggregare le varie categorie di soggetti attivi 

nelle filiere rappresenta un passo molto importante per il loro 

rafforzamento e sviluppo, riuscendo a mitigare gli effetti negativi della 

struttura produttiva regionale, caratterizzata da realtà molto frammentate 

e di modeste dimensioni. Proprio la natura multidimensionale che 

possono assumere i PIF ha rappresentato una fonte di attrazione anche 

per le produzioni di qualità, garantendo la possibilità di conciliare obiettivi 

tradizionali ad attività di promozione e valorizzazione.  

Un altro significativo progetto di promozione e valorizzazione è 

“Vetrina Toscana”, promosso dalla Regione Toscana. Questo 

programma non è ideato e progettato esclusivamente per le produzioni 

agricole, ma ha un impostazione più trasversale, coinvolgendo tre 

importanti sfere quali “turismo e cultura”, “agricoltura” e “attività 

produttive”. Questo approccio integrato ha reso possibile la collaborazione 

di soggetti pubblici e privati appartenenti a diversi settori, ma animati 

dall’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese regionali del settore 

del commercio e della produzione agricola, artigianale e manifatturiera, 

attraverso la creazione di rapporti stabili tra esse. Pertanto, la rete che si 

viene a sviluppare non contribuisce soltanto allo sviluppo dell’economia 

regionale, ma anche al sostegno delle aree marginali ed al mantenimento 

di una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di 

tipicità regionale. Anche se questa tipologia di intervento non si rivolge 



 

 

esclusivamente alle produzioni agroalimentari di qualità, ampio è lo spazio 

ad esse dedicato sia direttamente sia indirettamente. Infatti, oltre alle 

sezioni tematiche contenute all’interno del sito internet, l’impiego 

prevalente di prodotti di qualità è una condizione necessaria per tutti i 

ristoranti e “botteghe” che decidano di aderire al progetto.  

Inoltre, la Regione Toscana nel 2014 ha finanziato progetti 

comunicativi ed informativi di consorzi di tutela e associazioni di 

valorizzazione rivolti agli alunni delle scuole per accrescerne il livello di 

conoscenza e di consapevolezza rispetto alle produzioni DOP ed IGP 

regionali. Quattro sono state le iniziative attivate ed hanno coinvolto il 

Consorzio Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, l’Associazione 

Castagna del Monte Amiata IGP, il Consorzio del Pecorino Toscano DOP 

edil Consorzio del Prosciutto Toscano DOP.  

La valorizzazione delle produzioni di qualità beneficia, come 

evidenziato in precedenza, di programmi più ampi, che coinvolgono anche 

altri ambiti e soggetti. Nello specifico sono state intraprese azioni di 

promozione da parte di Consorzi e Associazioni di Tutela, attraverso il 

ricorso a finanziamenti comunitari. Al settembre 2016 è stato presentato 

un progetto congiunto che ha coinvolto tre prodotti agricoli (Pecorino 

Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP, Olio extravergine di oliva 

“Chianti Classico”) ed il Consorzio del Vino Chianti Classico DOP, per il 

quale è attesa la conclusione della fase istruttoria.  
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beneficio sia ai produttori, incrementandone il reddito, sia ai consumatori, 

soddisfacendo le particolari esigenze di consumo che contraddistinguono la 

società moderna.   

La valorizzazione deve pertanto riscontrare il suo significato nel migliorare la 

posizione di un prodotto nel mercato e nella percezione dei consumatori, in 

modo da riuscire ad ottenere un incremento del reddito dei produttori nonché la 

remunerazione di tutti i fattori produttivi e delle risorse impiegate per la 

realizzazione dello stesso. Si può  quindi ben comprendere come tale concetto 

risulti un pilastro fondamentale per la vitalità e lo sviluppo di un’impresa 

agroalimentare (Belletti G., 2006).  

  

La gastronomia senese: sapori decisi e genuini 

Tra le tante attrattive che Siena riserva al turista, sia dal punto di vista 

culturale e artistico che da quello naturalistico, i piatti tipici sono sicuramente 

uno degli aspetti più interessanti della tradizione locale. La gastronomia 

senese e, in generale, quella toscana è tra le più saporite e famose a livello 

nazionale, grazie alla varietà dei suoi piatti dal gusto deciso e inconfondibile. 

Le origini di questa tradizione culinaria sono molto antiche e si basano su 

prodotti genuini: legumi, ortaggi, carni, oli extravergine di oliva e cacciagione 

sono gli ingredienti che danno vita ai piatti tipici di Siena più apprezzati. 

Tra le specialità della gastronomia locale spicca la ribollita, una minestra a 

base di vegetali che si cuoce addirittura il giorno prima affinché sia ancora più 

saporita: si prepara con fagioli, scalogno, carote, cavolo nero e verdure 

selvatiche di stagione. Tra i primi piatti meritano un posto d’onore anche i pici, 

dei grossi spaghetti fatti con acqua e farina di grano tenero che vengono 

conditi con cacio e pepe, con aglio e pomodoro, con salsiccia o con sugo di 

anatra. Anche le pappardelle al ragù di cinghiale o di lepre sono uno dei piatti 

tipici tra i più apprezzati. Tra i secondi, il piatto principe è sicuramente la carne 

alla brace, in particolare quella tenera e gustosa dei vitelli di specie Chianina, 

allevati al pascolo. Un capitolo a parte merita la Cinta senese, una particolare 

razza di maiali di origine antichissima da cui si ricavano prelibate carni e 

squisiti salumi da consumare come antipasto o merenda e da accompagnare 
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rigorosamente con crostini neri, pecorino e miele locali. Per quanto riguarda i 

dolci tipici senesi c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cantucci, panforte, 

cavallucci e ricciarelli, solo per nominare quelli più conosciuti. Anche in questo 

caso, gli ingredienti provengono tutti dal territorio locale e danno vita a 

preparazioni sostanziose a base, principalmente, di frutta secca. 

Un proverbio locale recita “”un pranzo senza vino è come un giorno senza 

sole”” e, in effetti, sarebbe un vero peccato non accompagnare le prelibatezze 

della tradizione culinaria della città e della sua provincia con gli ottimi vini del 

territorio. Tra questi spicca ovviamente il Chianti, il rosso più rinomato della 

Toscana e apprezzatissimo in tutto il mondo. Creato da Bettino Ricasoli 

nell’800, questo vino viene prodotto sulle montagne vicine alla città da uve 

Canaiolo, Sangiovese, Trebbiano e Malvasia e viene invecchiato per almeno 

due anni in botti di quercia. Il Chianti accompagna perfettamente tutte le 

ricette della cucina toscana a base di carne e i saporiti formaggi locali, 

soprattutto se stagionati, così come lo straordinario Brunello di Montalcino, 

un vino pregiato che può essere invecchiato anche fino a 50 anni. Non 

mancano ottimi vini bianchi come il bianco vergine della Valchiana, la 

Vernaccia bianca, prodotta nella zona di San Gimignano e il Galestro. Ma 

con che cosa accompagnare gli squisiti dolci tipici senesi? Primo tra tutti, il 

passito del Santo, proveniente dal territorio di Sinalunga e perfetto da 

abbinare alle torte preparate con pasta di mandorle, ai cavallucci e ai 

ricciarelli. Anche il Moscadello di Montalcino, un vino leggero e abbastanza 

raro, risulta un’ottima scelta per accompagnare i prodotti dolciari tradizionali. 

 

Piatti senesi 

 

Crostini di fegato  

Fettine di pane tostato, condite con un impasto fatto con fegato di pollo o di 

coniglio, capperi, filetti di acciuga, salvia tritata e burro. Originariamente 

questo impasto era chiamato peverada ed era preparato usando lo zafferano 

che cresce selvatico nella campagna intorno alla città. 
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Photo credits 

Bruschetta - pane agliato, con pomodoro ed erbe aromatiche 

Semplicissimo... La bruschetta è un antipasto preparato con pane toscano, pomodoro 

fresco, basilico ed olio d'oliva. Probabilmente uno dei migliori antipasti che potrete 

assaggiare da queste parti, nel periodo in cui i pomodori sono una verdura di stagione.  

 

 

PRIMI PIATTI 

 

Photo credits 

Pappardelle sulla lepre  

 
 

A Firenze, le pappardelle (spesse strisce di pasta fresca) sono un piatto tradizionale, 

servito su un sugo di lepre e poi mescolato accuratamente con esso e non viceversa.  

 

 

Photo credits 

http://www.flickr.com/photos/s-kat/307070586/
http://www.flickr.com/photos/gioler/2967226841/
http://www.flickr.com/photos/thehoneyedfig/2433271829/
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Ribollita  

 

La cucina toscana è famosa per la raffinatezza nella preparazione di piatti dell'antica 

tradizione contadina. E questo piatto ne è un gustosissimo esempio. La ribollita è 

praticamente un'icona della cucina toscana. E' un pò difficile trovare luoghi in cui se ne 

possa gustare di autentica, perchè la preparazione richiede tre giorni. Il primo giorno viene 

preparato un minestrone di verdure e mangiato così com'è. Il secondo giorno si 

aggiungono a ciò che è avanzato del piatto, dei pezzetti di pane (o di pane tostato e 

agliato) ed il tutto viene ricucinato con l'aggiunta di sottili fettine di cipolla. Il terzo giorno il 

tutto viene fatto bollire ancora una volta. Le ricette per il minestrone variano da zona a 

zona, da ristorante a ristorante. Buona parte delle ricette si basano su prodotti tipici locali. 

L'ingrediente più importante che compone il minestrone che viene preparato in Toscana è 

il cavolo nero. Le sue foglie variano di colore, da un verde molto scuro, fin quasi al nero. 

Un tempo cresceva solo in Toscana, oggi però viene coltivato anche in California nella 

Salinas Valley insieme al radicchio rosso. Se non riuscite a trovare il cavolo nero, potete 

sostituirlo con del cavolo verza o con del semplice cavolo. 

 

Pici  

 

Tipici di questa regione, i pici sono un tipo di pasta fresca, servita con tipi diversi di 

sugo...un consiglio:provateli!  

 

SECONDI PIATTI 

 

Photo credits 

Arista  

http://www.flickr.com/photos/peccatidigola/3013554336/
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Carne di maiale, servita a fette, con un intingolo di salvia, rosmarino ed aglio soffritti 
insieme; perfetta col vino. Il nome deriva dal latino: "arista" una punta o un'arma appuntita, 
che richiama l'osso di questo taglio di carne.  

 

Tagliata di Manzo  

 

 

La combinazione di un'ottima bistecca di manzo,servita su un letto di rucola, potrà 

sembrarviinsolita, mavi assicuriamo che una volta che avrete assaggiato questo piatto, 

non vorrete più mangiare la bistecca servita diversamente. Per tradizione la bistecca in 

questa portata è servita al sangue, ma si può richiedere di cuocerla un pò di più. Dovrebbe 

essere tenerissima ed avere un sapore delicato, che contrasta col sapore forte della 

rucola. 

 

CONTORNI 

 

Photo credits 

Fagioli all'uccelletto  

http://www.flickr.com/photos/7506006@N07/502534746/


 

27 

 

I fagioli sono cotti nel modo classico, ma con aggiunta di passata di pomodoro. Questo 

contorno è delizioso con le salsicce in umido.  

 Assaporare le pietanze tipiche senesi significa scoprire un mondo di sapori genuini e di 

ricette tramandate con cura, costantemente all’insegna dell’a qualità. 

La gastronomia in Toscana è un’arte, perciò suggeriamo un menù ideale per il vostro 

soggiorno a Siena, dall’antipasto al dolce, un percorso per veri gourmet! 

 

Crostini di fegato 

Si comincia con una prelibatezza semplice e al contempo molto saporita: fettine di pane 

tostato condite con fegato di pollo o coniglio, un impasto cui vanno aggiunti capperi, filetti 

di acciuga, salvia tritata e burro, una ricetta contadina adatta per tutte le stagioni. 

http://www.palazzoravizza.it/wp-content/uploads/2013/11/12.jpg
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La Ribollita, zuppa per buongustai 

La Ribollita è il simbolo della cucina “povera” toscana e nasce dal bisogno di 

preparare un piatto che si possa mangiare anche a qualche giorno di distanza, perciò 

questa zuppa si fa ribollire ogni volta. 

Gli ingredienti possono variare ma quelli essenziali sono: pane raffermo, fagioli cannellini, 

due grosse cipolle da tritare, due porri, carote, cavolo verza, prezzemolo, sedano, olio 

extravergine di oliva e soprattutto il cavolo nero, che un tempo si trovava solo in Toscana. 

Per chi ama le verdure e i minestroni la Ribollita è un vero must. 

Pici al ragù di maiale 

I pici sono un tipo di pasta fatta a mano che si possono condire in vari modi, noi 

consigliamo di provare il ragù di maiale perché la qualità della carne senese unita alla 

particolarità della pasta crea un connubio pesante; esistono molte sagre dedicate a questa 

pietanza e i migliori ristoranti offrono gustose varianti nei propri menù. 

Tagliata di manzo ai funghi porcini con patate arrosto 

Se volete assaggiare un secondo piatto tipico che riassuma l’identità culinaria senese 

provate la tagliata di manzo, una bistecca generalmente cotta al sangue (ma la ricetta 

prevede anche la cottura media) da abbinare con funghi porcini e patate arrosto, un tipo di 

carne tenera dal sapore delicato ideale per essere accompagnata da un buon vino rosso. 
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Ricordiamo che questa è l’area di origine della chianina, carne bovina di pregio ottenuta 

da capi di bestiame allevati allo stato brado. 

Panforte, il dolce più famoso di Siena 

Ultima portata del menù è il dessert e anche in questo caso la scelta è ampia: preferiamo 

segnalare il Panforte perché è il dolce più celebre la cui storia rimanda al Medioevo. 

In quel periodo non veniva usato lo zucchero per le torte e per dolcificare si usava il miele; 

così il Panforte originario era preparato con farina, mandorle, noci, cannella, noce 

moscata, chiodi di garofano, cedro e scorza d’arancia canditi, miele e cannella, seguiva 

poi la cottura al forno. 

http://www.palazzoravizza.it/wp-content/uploads/2013/11/2.jpg
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Oggi il Panforte è disponibile in varie qualità, ad esempio il Margherita che deve il suo 

nome alla regina Margherita di Savoia. 

Un dolce regale e popolare al contempo, da provare con dell’ottimo vin santo. 

http://www.palazzoravizza.it/wp-content/uploads/2013/11/panforte-dessert-top-5-siena.jpg
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 Antipasto tipico senese 

 Tra gli antipasti tipici senesi e toscani, in generale, spiccano sicuramente i salumi 

e formaggi. Tanti sono quelli che puoi degustare: dagli affettati come il capocollo, 

il lardo e lonza, la pancetta e la finocchiona ottenuti da una lavorazione 

particolare della cinta senese (razza suina antichissima allevata allo stato brado) 

fino al Pecorino di Pienza (o delle Crete Senesi), accompagnato con miele o 

confettura di fichi. 

Questi sono sempre serviti con la fettunta (bruschetta fatta con pane casereccio e 

olio extravergine d’oliva), i crostini neri (con fegato di pollo o coniglio, capperi, alici 

e cipolla) e bianchi (con formaggio e tartufo bianco). 

Ricordo bene il sapore di queste bontà… da assaggiare assolutamente! 

 Pici con ragù di cinghiale 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/antipasto-fiorentino-cucina-toscana.jpg
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 Pici al ragù di cinghiale 

 Un altro piatto tipico senese che ho avuto la fortuna di assaggiare sono i pici, nel 

mio caso conditi con il ragù di cinghiale. I pici senesi sono molto diffusi ed è un 

piatto che in un ristorante o trattoria tipica di Siena non manca mai! 

I pici sono un tipo di pasta fresca lavorata a mano simile agli spaghetti ma più 

spessi. Trattengono benissimo il condimento che può essere vario: cacio e pepe, 

sugo di pomodoro all’aglione, ragù d’anatra, di lepre o cinghiale, sugo ai 

funghi. Tutti sughi gustosissimi che conferiscono al piatto un sapore inimitabile! 

Squisite sono anche le pappardelle con carne di selvaggina, dove i pezzi di 

cinghiale o lepre vengono precedentemente marinati nel celebre vino del Chianti. 

 Gnudi 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/pici-al-ragù-di-cinghiale-piatti-tipici-fiorentini-e1590527079742.jpg
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 Gnudi senesi 

 Tra i piatti tipici senesi non possono mancare gli gnudi, una pietanza dal gusto 

semplice, unico e delicato. 

Hai presente i tortelli? Beh, gli gnudi sono praticamente il ripieno di questi, senza la 

pasta all’uovo esterna. Direi che il nome di questo piatto è veramente azzeccato 😉 

Dunque, si tratta di palline composte da ricotta, spinaci, parmigiano e altre 

spezie che nel corso del tempo sono diventate degli gnocchi piuttosto grandi. Di 

solito vengono conditi con burro e salvia, nonché una spolveratina di pecorino 

toscano che non guasta mai! 

 Ribollita alla senese 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2020/05/gnudi-senesi-piatti-tipici-di-siena-e1590578874293.jpg
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 Ribollita  

 Questo è un piatto che ho già citato tra i piatti tipici fiorentini, ma fa parte di tutta la 

cucina toscana tradizionale, in particolare è molto diffuso proprio a Siena e 

Firenze. 

La ribollita senese è il classico piatto di recupero, dato che le verdure utilizzate – 

avanzate dai giorni precedenti – sono state già cotte e vengono fatte ribollire con 

l’aggiunta di pane raffermo. Il tutto condito con olio EVO a fine cottura. 

Non esiste un’unica ricetta, come spesso accade per i piatti poveri in cui si 

utilizzano gli avanzi, però due ingredienti non devono mai mancare: il cavolo 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/ribollita-piatti-tipici-fiorentini.jpg
https://souvenirdiviaggio.it/la-cucina-toscana-7-piatti-tipici-fiorentini/
https://souvenirdiviaggio.it/cosa-vedere-a-firenze-in-un-giorno-itinerario-a-piedi-e-mappa/
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nero e i fagioli. 

La ribollita è tipicamente invernale, ma è una pietanza della tradizione che si trova 

tutto l’anno nei ristoranti locali. 

 Tagliata di manzo 

 
 

 Tagliata di manzo senese 

 La tagliata di manzo è un secondo piatto tipico senese davvero gustosissimo! 

Questa saporita tagliata si prepara utilizzando soltanto carne di alta qualità fresca, 

tenera condita solo con pepe nero, sale grosso e olio extravergine di oliva. 

Nient’altro. 

La carne deve essere avvolta da uno strato di grasso caldo scoppiettante e 

croccante fuori, tenero dentro. La tagliata di manzo senese si accompagna con 

patate o, sovente, con rucola e scaglie di grana. 

Chiaramente a Siena è diffusissima, anche per accontentare i turisti, la bistecca 

alla fiorentina e tanti altri piatti a base di carne, quali la carne di cinghiale e lepre, 

la Scottiglia (uno spezzatino di carni miste), la tagliata di cinta senese (pregiata 

razza suina). 

La tagliata, insieme ad un buon vino rosso locale come il Chianti Classico, il 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2020/05/tagliata-senese-piatti-tipici-senesi-e1590574403112.jpg
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Chianti dei Colli Senesi o il Brunello di Montalcino, renderà la tua cena 

indimenticabile! 

 Panforte di Siena 

 
 

 Panforte senese 

 E veniamo ora ai dolci tipici senesi, uno più buono dell’altro: abbiamo i 

cavallucci, biscotti con noci e canditi, le frittelle di San Giuseppe, il copate (simile 

al torrone), i cantucci. Io ti parlerò di due dolci molto diffusi, ovvero il panforte e i 

ricciarelli. 

Il panforte di Siena è un dolce tipico natalizio che risale al Duecento, tuttavia si 

trova in qualsiasi bar e pasticceria senese durante tutto l’anno. 

Si tratta di un dolce fortemente speziato preparato con farina, zucchero, cannella, 

miele, vaniglia, arancia e cedro canditi. 

Accanto al tradizionale panforte bianco, si trova una versione nera con l’aggiunta 

di cacao. 

https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2018/05/panforte-cosa-mangiare-a-san-gimignano-e1590527135118.jpg
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Io ho assaggiato il panforte classico durante il mio viaggio a San Gimignano e devo 

dire che è davvero buono. Un gusto molto forte e particolare, da provare! 

 Ricciarelli di Siena 

 
 

 Ricciarelli di Siena 

 Chiudo questa carrellata di piatti tipici senesi con un altro dolce locale, i ricciarelli. 

Sono dolcetti dalla forma ovale a base di pasta di mandorle, albume d’uovo e 

zucchero arricchiti con canditi e vaniglia. 

Questo dolce senese si può trovare praticamente ovunque durante il Natale e in 

ogni momento dell’anno nei caffè o negozi che vendono prodotti tipici di Siena. 

La denominazione “Ricciarelli di Siena” è stata riconosciuta come indicazione 

geografica protetta (IGP) ed è il primo prodotto dolciario per l’Italia ad avere la tutela 

europea. Non ti resta che assaggiarli! 

 

 

https://souvenirdiviaggio.it/viaggio-in-toscana-cosa-fare-e-vedere-a-san-gimignano-e-dintorni/
https://souvenirdiviaggio.it/wp-content/uploads/2020/05/ricciarelli-di-siena-e1590574138134.jpg

