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Il territorio laziale 
sorprende per la 
biodiversità, la varietà 
di climi e coltivazioni, 
le diversificazioni 
enogastronomiche, 
frutto di distinte 
tradizioni culturali.

LAZIO



Ogni provincia ha la sua 
storia, le sue consuetudini 
alimentari, i suoi prodotti.
Roma vanta la più grande 
superficie coltivata d’Euro-
pa, una ricchezza di diver-
sità biologica da tutelare; ai 
porti della provincia, o me-
glio della città metropolita-
na, approdano pescherecci 
che forniscono interessanti 
prodotti ittici, dalla tellina 
del litorale romano ai mitili.
Viaggiando per la Tuscia si 
attraversano boschi di casta-
gni e si costeggiano il litorale 
della Maremma laziale o 
laghi di origine vulcanica, 
dove si possono pescare l’an-
guilla e il coregone. Lontane 
dal mare sono la Sabina, 
tra verdi pascoli protetti da 
solenni montagne, e la Cio-
ciaria (da ciocie, calzature 
usate da contadini e pastori) 
con i suoi borghi inseriti 

in un piacevole paesaggio 
collinare. Entrambe le aree 
confinano con l’Abruzzo e 
ne condividono le principali 
attività, agricoltura e pastori-
zia: da qui provengono carni 
di abbacchio e di agnello, 
ingredienti di piatti radicati 
nella tradizione regionale. Il 
clima più fresco è indicato 
per funghi e tartufi.
Attraverso i Monti Lepini, 
passando per Carpineto 
dove ha sede il Museo 
dell’agricoltura e della pa-
storizia, si raggiunge l’Agro 
Pontino, la sua fertile pia-
nura e il paesaggio marino.
Le bellezze artistiche, le aree 
a vocazione vitivinicola ri-

mandano a epoche antiche, 
alle culture greca ed etrusca. 
Fin dall’antichità viti e olivi 
fanno parte del panorama 
laziale e offrono una grande 
varietà di prodotti eccel-
lenti, grazie alle favorevoli 
condizioni del suolo e del 
clima. I Castelli romani, la 
Tuscia, il territorio pontino, 
soprattutto Olevano Roma-
no e Piglio con il Cesanese, 
il vino più meritevole, 
presentano etichette degne 
di nota. Notevole pregio e 
grande legame con il terri-
torio esprimono gli oli, che 
riflettono usi e tradizioni 
delle zone di provenienza 
delle cultivar più rappresen-
tative: caninese, carboncella, 
itrana, raja, rosciola, salvia-
salviana.
Le mozzarelle di bufala di 
Amaseno, il caciofiore della 
Campagna romana, la mar-
zolina, i formaggi di grotta 
della Tuscia testimoniano 
le varietà della produzione 
lattiero-casearia.

SPAGHETTI, FETTUCCINE
FINI FINI
La pasta spesso è fatta in 
casa ed è il cibo principe di 
ogni tavola, come ricorda il 
sonetto “Turismo e cucina” 
di Aldo Fabrizi, attore ro-
mano noto buongustaio:
Dopo le chiese, er cielo, er 
sole, er crima,/li ruderi che 
parleno de storia,/er forestie-
ro cerca la baldoria […]./E 
si a Parigi c’è lo spojarello,/a 
Vienna er lunaparche co’ la 
rota […],/a Roma ce sta er 
Papa e c’è la panza,/che a 
empilla de spaghetti, quanno 
è vòta,/è un fatto de la massi-
ma importanza!
L’amatriciana perfetta è di 
Amatrice. Donne fiere della 
propria cultura gastronomi-
ca tramandano una ricetta 
ciociara del Cinquecento, i 
fini fini, sfoglia classica ta-
gliata molto sottile, condita 
con rigaje di pollo e pecori-
no locale.
Anche le zuppe sono prota-
goniste: nella Tuscia la zup-

pa di fagioli del purgatorio, 
nella Maremma laziale l’ac-
quacotta, mentre a Priverno 
una minestra di antica tra-
dizione è la bazzoffia, appe-
titosa, nutriente e, dicono, 
afrodisiaca; ha gli stessi 
ingredienti della vignarola, 
tipica dei Castelli Romani: 
piselli, fave, carciofi, bieta, 
guanciale, piatto per una 
sola stagione, la primavera.

CARCIOFI, QUINTO QUARTO
E BACCALÀ
Una pietanza superba, orgo-
gliosamente romanesca è la 
coratella con carciofi, frutto 
del connubio di un prodotto 
povero e popolare, le frat-
taglie, e di uno tipico del 
territorio, i carciofi. Questo 
ortaggio, coltivato soprat-
tutto a Cerveteri e a Sezze, 
sprigiona tutta la sua magni-
ficenza nelle ricette più tipi-
camente regionali: i carciofi 
alla giudia e nella versione 
alla romana, cotti in olio con 
mentuccia e aglio.

La cucina ebraica del Ghetto 
occupa un posto di rilievo a 
Roma, oltre ai carciofi basti 
citare i filetti di baccalà e gli 
aliciotti con l’indivia. La cu-
cina povera, del quinto quar-
to, è viva a Testaccio, quar-
tiere dove un tempo c’era il 
mattatoio; ora è nobilitata e 
diffusa in tutti i locali di tra-
dizione. Si avverte la presen-
za del papato nel suntuoso 
timballo detto di Bonifacio 
VIII, anche se il pomodoro 
della ricetta all’epoca di papa 
Caetani era sconosciuto.
Per concludere, il giglietto 
di Palestrina, una prepara-
zione “foresta” perché la sua 
storia risalirebbe a quando 
i principi Barberini vive-
vano a Parigi, alla corte di 
Francia; la torta di ricotta e 
visciole, tipica di Roma e di 
derivazione ebraica; il mari-
tozzo, un tempo dolce degli 
innamorati, con golosa im-
bottitura di panna montata.

Paola Rocchi Soffici

Territorio

Fin dall’antichità viti e olivi fanno parte del panorama re-
gionale e offrono una grande varietà di prodotti eccellen-
ti, grazie alle favorevoli condizioni del suolo e del clima.

Sapori antichi, decisi, robusti e olio, verdure, formaggi 
del territorio. L’amatriciana, prototipo delle pastasciutte, 

e le zuppe: acquacotta, bazzoffia, vignarola.

Tradizioni 
gastronomiche
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PORCHETTA DI ARICCIA

La cittadina di Ariccia, nel cuore dei Castelli 
Romani, deve la sua fama a una specialità ga-
stronomica dalla tradizione millenaria – pro-
babilmente risale all’epoca etrusca –, dal 2011 

prodotto Igp. La materia prima è costituita 
da suini italiani di sesso femminile privati di 
spalle e cosce, eviscerati e disossati integral-
mente. Salata e aromatizzata all’interno con 
pepe nero, aglio e rosmarino, la porchetta è 
legata stretta a mano: è il gesto più impor-

tante, poiché deve garantire il mantenimento 
della forma classica e la compattezza delle 
carni anche dopo la cottura, che avviene in 

forno a 160-280°C e può durare anche cinque 
ore. Una volta pronta, la crosta risulta croc-

cante e bruna, mentre la carne deve rimanere 
morbida e saporita. In mezzo a due fette di 
pane, non manca mai nelle sagre, nei con-

certi e nelle feste paesane, venduta per strada 
dai carretti degli ambulanti, ma in zona viene 

anche servita nei ristoranti. 

CARCIOFO ROMANESCO

Tipico dell’Agro Romano e riconosciuto 
dal marchio Igp, è un carciofo primaveri-
le, senza spine – scientificamente definito 

“inerme” – che presenta grossi capolini sfe-
rici, compatti e aperti all’apice. La parte più 
buona è quella che cresce al centro, comu-

nemente nota come mammola (o cimarolo): 
non è una varietà a sé, come molti errone-

amente ritengono, ma il primo getto del 
carciofo, quello più tenero. Di sapore dolce 
e delicato, le mammole si prestano a essere 
cucinate in molti modi, alcuni particolar-

mente iconici della tradizione gastronomica 
locale: si pensi, per esempio, ai carciofi alla 
romana, farciti con un trito di aglio, menta 
e prezzemolo, o a quelli fritti alla giudia, un 
nome che rimanda alla presenza storica di 

una forte comunica ebraica a Roma. 

GUANCIALE AMATRICIANO
 

Specialità dei comuni di Amatrice, in pro-
vincia di Rieti, e di Campotosto, in provincia 
dell’Aquila (Abruzzo), si ottiene dalla guancia 

del suino e da parte della gola. Il pezzo di 
carne viene rifilato sino a ottenere una for-
ma triangolo, dopodiché è posto sotto sale 
per la durata di circa cinque giorni. Lavato 
e sgocciolato, viene insaporito sulla faccia 

frontale con abbondante pepe e peperoncino. 
Trascorre circa un mese appeso a pertiche 
di legno in appositi locali, esposto all’affu-

micatura di un camino alimentato da legno 
di quercia; la stagionatura si completa in un 
paio di mesi, all’aria di tramontana. Tagliato 
a listarelle, è ingrediente indispensabile di 

primi piatti robusti, che hanno fatto la fortu-
na della cucina laziale – amatriciana, gricia e 
carbonara – ma può essere apprezzato anche 

sui crostini caldi, a fette sottili.  

I prodotti

CACIOFIORE DELLA CAMPAGNA 
ROMANA

Questo antico formaggio, quasi dimentica-
to nei tempi moderni, è oggi tutelato e pro-
mosso da un Presidio Slow Food. Si ottiene 

coagulando latte crudo intero di pecora, 
senza additivi e fermenti lattici, con caglio 
ricavato dai petali del cardo selvatico, pra-
tica assai diffusa già al tempo dei Romani. 
La ricetta è contenuta nel De re rustica, un 
trattato di Columella risalente al I secolo 

d.C., fondamentale per conoscere le tradi-
zioni agroalimentari del tempo. Dopo una 
stagionatura di 35-40 giorni, il formaggio 
che si ottiene ha una crosta giallognola, 
sottile e grinzosa, pasta morbida, umida 
e compatta e un profumo ricco, piacevol-
mente aromatico; il sapore è leggermente 

astringente e piccante. Dà il meglio di sé in 
primavera e in autunno. 

3 5 8 3 5 9

la
zi

o



P
R

IM
I

Mettete sul fuoco una pentola di acqua non salata, dove les-
serete molto al dente i tonnarelli.

Nel frattempo, in una padella scaldate nell’olio extravergine 
di oliva l’aglio in camicia (non spellato), aggiungendo una 
macinata di pepe. Versate la pasta con un mestolo dell’acqua 
di cottura. A fuoco vivace, fate asciugare quasi totalmente 
l’acqua.

Spegnete il fuoco, aggiungete otto pugni di pecorino grattu-
giato e girate velocemente fino a ottenere una crema.

Riaccendete il fuoco per qualche secondo e servite i tonna-
relli con una spolverata supplementare di pecorino grattu-
giato e pepe. 

ingredienti 
6 etti di tonnarelli all’uovo
uno spicchio di aglio
pecorino romano
4 cucchiai di olio extravergine di 
oliva
pepe nero

Tonnarelli cacio 
e pepe
Ristorante Belsito, Serrone (Frosinone)

per 6 persone • tempo di esecuzione  un quarto d’ora

Cacio e pepe è un condimento per pastasciutta tipicamente romano, che si sposa 
in modo ottimale con i tonnarelli, maccheroni a sezione quadrata simili a quelli 
alla chitarra abruzzesi, ottenuti, se preparati in casa, con la stessa tecnica. 
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Se ti è piaciuto questo estratto acquista subito il libro,

è semplicissimo!

Clicca qui => L'Italia in cucina

http://www.slowfoodeditore.it/it/ricettari-slow-food/l-italia-in-cucina-9788884994813-745.html

