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La Toscana è una regione dell’Italia centrale che racchiude in
sé una varietà di paesaggi, arte, natura e buon cibo, conosciuti
in tutto il mondo.

Le origini storiche della regione ci riportano indietro nel
tempo, fino all’era paleolitica, quando ebbero luogo i primi
insediamenti umani, in particolare nelle aree circostanti le
attuali provincie di Pisa e di Arezzo.

Il più grande insediamento, tuttavia risale al secolo VIII a.C.,
quando appaiono le prime testimonianze della presenza, in
tutto il territorio dell'Italia Centrale, degli Etruschi.

Oltre agli Etruschi, la Toscana fu anche abitata dai Liguri, una
popolazione che si stanziò prevalentemente nelle aree
montuose, lasciando solo poche tracce archeologiche.

Nel III secolo a.C. gli Etruschi furono sconfitti dalle milizie dei
Romani che inaugurarono un periodo di prosperità in tutta la
Regione, grazie allo sviluppo dell'artigianato, dell'estrazione e
della lavorazione del ferro e dei commerci, in generale.

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, la Toscana
passò attraverso la dominazione ostrogota e bizantina, prima

Benvenuti in Toscana!
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di essere conquistata dal popolo dei
Longobardi che fondarono il Ducato di
Toscana, con sede a Lucca.

Durante il periodo napoleonico e nel
primo periodo del Risorgimento Italiano,
molti politici, patrioti e scrittori
trovarono asilo in Toscana.
Nel 1860, il Granducato di Toscana venne
annesso al Regno di Sardegna e di
conseguenza, al nascente Regno d'Italia.

La Toscana e il suo territorio
La Toscana è una regione prevalentemente
collinare, anche se non mancano le ampie
aree pianeggianti della Maremma e le
catene montuose, in cui si trovano
rinomate località di villeggiatura, come il
Monte Amiata o l’Abetone .

La cucina toscana è molto legata al
territorio. Alcune ricette infatti, si basano
sulla semplicità e sull’utilizzo di prodotti
locali.
Basti pensare per esempio, ai famigerati
“crostini neri” preparati con i fegatini di
pollo oppure alle “bruschette” servite con
il pomodoro fresco oppure ai salumi da
servire in tavola rigorosamente su un
tagliere di legno.

Avrete sicuramente sentito parlare della
bistecca alla fiorentina, ovvero una
costata di vitellone tagliata molto alta,
cucinata con la cosiddetta cottura ‘al
sangue’, da gustare con un filo d’olio, in
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una delle tante trattorie tipiche toscane.

Molti prodotti, come l’olio e il vino, per esempio, sono
conosciuti anche all’estero e rappresentano un vero e proprio
fiore all’occhiello per la regione e per il nostro Paese.

Una meta che vi consigliamo per un tour enogastronomico è
senza dubbio, il Chianti dove potrete assaggiare cibi e sapori
tipicamente toscani.

Forse vi starete chiedendo cosa mangiare in Toscana di
veramente “tipico”.
Per questo abbiamo preparato per voi, una selezione di
piatti, con abbinamento di vini annesso, per deliziare il
vostro palato e sperimentare nuovi sapori.

I piatti tipici della regione
Come potete immaginare, i piatti tipici toscani variano a
seconda delle località.
Viaggiando in Toscana e facendo sosta nelle varie località,
avrete a vostra disposizione un gran numero di pietanze che
riempiranno i vostri menù e i vostri palati. Fra i primi di pasta,
troverete senz’altro le pappardelle , accompagnate da ragù di
cinghiale, di cervo o di lepre. Non mancheranno certo le
zuppe e le minestre , come la zuppa di cavolo nero, la
pappa al pomodoro o la ribollita. Se invece vi trovate in
Toscana d’estate, non rinunciate alla panzanella, una ricetta
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semplice ma gustosa, con pane toscano e
verdure fresche.
Se vi trovate a Firenze, non perdetevi il
panino con il lampredotto.

Se visitate Siena, non potete perdervi i
suoi dolci caratteristici. I più venduti nel
periodo natalizio sono i ricciarelli e il
panforte .

A Lucca invece potete assaggiare la torta
di neccio, un dolce tipico preparato con
la farina di castagne.

A Pisa potrete assaggiare la torta coi
bischeri (dolce a base di riso e
cioccolato).

A Prato potrete fare scorta di cantuccini
(biscotti tipici) che potete gustare
accompagnati da una bottiglia di Vin Santo.

A Livorno assaggerete il vero cacciucco
(zuppa di pesce) mentre a Viareggio, vi
suggeriamo di pranzare sul lungomare e
assaggiare una frittura di mare alla
viareggina oppure una scarpaccia.

La Toscana e il vino:
amore a prima vista!
La Toscana nell’immaginario comune è da
sempre sinonimo di arte, cultura e vino!

La cupola del Brunelleschi, le torri di San
Gimignano, i marmi bianchi di Carrara, la
torre pendente di Pisa, i cipressi di



Vini & Ricette Toscana in Tavola - Guida alla Toscana appetitosa

7

Bolgheri e migliaia di piccoli gioielli nascosti in questo
territorio meraviglioso, sono il degno scenario per la zona di
eccellenza viti-vinicola, patria del Chianti, del Brunello di
Montalcino, della Vernaccia di San Gimignano e di migliaia di
altre realtà tutte da scoprire.

La vitis vinifera - o vite comune - è radicata nella storia di
questa regione. Esistono attestazioni addirittura risalenti al 3
millennio a.c., ma per quanto riguarda l’origine della viticoltura
attualmente vi è un diatriba in corso a seguito di recenti
ritrovamenti archeologici, che assegnerebbero l’onore di aver
fatto conoscere le pratiche della vinificazione in Toscana, ai
coloni Greci invece che al popolo etrusco, che comunque
ebbe il grande merito di aver diffuso l’arte di produrre vino in
tutta la regione.

L’amore per il vino continuò anche nel periodo romano, anche
se il suo eclettico popolo era più avvezzo ad esaltare i vini
dolci della Campania.

Nel medioevo gli ordini monastici e benedettini e
vallombrosiani contribuirono alla diffusione della vite e
l’importanza di questa pianta e del suo prodotto crebbero a
dismisura, tanto da rendere necessaria la fondazione nel 1282
della cosiddetta Arte dei Vinattieri, che aveva il compito di
amministrare il commercio del vino in città e nel contado.
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Il 1716 rappresenta una tappa
fondamentale nella storia della viticoltura,
non solo italiana ma addirittura mondiale,
poiché il Granduca Cosimo III De
Medici emanò un editto che istituì le
prime denominazioni territoriali del vino, i
primi controlli di qualità e garanzia per il
consumatore - una vera e propria
certificazione DOC ante litteram.

Nell’editto venivano definite e protette 4
zone vitivinicole di eccellenza: Chianti
(l’odierno Chianti Classico), Carmignano,
Pomino e Valdarno superiore.

Questo provvedimento costituisce il
principio fondamentale di ogni successiva
Denominazione di origine protetta e
controllata: ossia la imprescindibile
corrispondenza fra una denominazione ed
il territorio (delimitato) di produzione.

Il XIX secolo sancì la notorietà del
Chianti in ambito regionale, con la
consacrazione di nomi di eccellenza come
Bettino Ricasoli e suo Chianti, Ferruccio
Biondi Santi con il Brunello di Montalcino
e Vittorio Albizi a Pomino, con le sue
sperimentazioni a base di vitigni
internazionali e autoctoni.

Con la legge sulla tutela delle
denominazioni di origine del 1963, la
Vernaccia di San Gimignano divenne il
primo vino italiano a ricevere il
riconoscimento DOC nel 1966, mentre
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nel 1980 il Vino Nobile di Montepulciano e il Brunello di
Montalcino sono stati i primi a ricevere la DOCG.

Gli anni ’80 rappresentano per la Toscana un momento di
cambiamento nel settore enologico: ci fu una rifondazione
dell’intero sistema viti-vinicolo, basata sulla propensione a
produrre vini di qualità grazie a nuove tecniche di cantine,
sull’utilizzo (quasi maniacale) del barrique, sull’impiego sempre
maggiore di vitigni internazionali al fine di creare nuovi blend e
dare voce a territori di nuova vocazione vitivinicola come la
costa tirrenica.

Uno degli esempi più noti di questa trasformazione è quello
dei cosiddetti vini rossi “Supertuscan”, che riuscirono ad
ottenere altissimi consensi a livello internazionale.

Vini tipici della Toscana
Fra i migliori vini toscani vi ricordiamo anche il Morellino di
Scansano, prodotto nella provincia di Grosseto.

Oltre al già citato vino Chianti, vi menzioniamo il Vino
Nobile di Montepulciano, il Carmignano tipico della zona di
Firenze e di Prato. Se siete in visita a San Gimignano, vi
consigliamo di sorseggiare la famosa Vernaccia.
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Non ci siamo dimenticati delle isole
dell’Arcipelago toscano:
se siete all’Isola d’Elba vi suggeriamo di
provare l’Aleatico Passito dell’Elba, un
vino da dessert tipico di quest’isola.
Mentre se siete sull’isola di Capraia,
provate l’Aleatico toscano o il
Vermentino toscano.

E infine, all’Isola del Giglio, non perdete
l’occasione di gustare il vino Ansonaco.

Principali vitigni
Il vigneto toscano si estende per circa
58000 ettari, disposti maggiormente in
collina, ed è dominato da vitigni a bacca
nera (85%) dove il sangiovese gioca il
ruolo del leone.

Oltre al sangiovese i suoi complementari
storici, come il canaiolo, ciliegiolo,
mammolo, colorino e malvasia nera, hanno
un ruolo fondamentale negli uvaggi di
moltissimi vini e sono necessari che
domare la sua natura dura e potente.

Vitigni internazionali come Cabernet
Sauvignon e Franc, Merlot, Pinot Nero e
Syrah erano già presenti nella zona di
Carmignano 300 anni fa (dove venivano
chiamati “uva francesca” cioè francese),
ma ora sono maggiormente relazionati al
famoso areale di Bolgheri, frazione di
Castagneto Carducci (LI), dove
l’intuizione geniale del Marchese Mario
Incisa della Rocchetta ha fatto scoprire un
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sorprendente feeling di questi vitigni con il territorio.

Tra le uve a bacca bianca i dominatori sono il trebbiano
toscano e la malvasia del Chianti, utilizzati sia in purezza che in
uvaggio e anche come elementi fondanti del rinomato Vin
Santo; la Vernaccia di San Gimignano rappresenta solo l’1,5%
del vigneto toscano, ma grazie alle sua caratteristiche
intrinseche si è fatta conoscere in tutto il mondo e fu anche
citata nella Divina Commedia di Dante nel XXIV canto
del Purgatorio.

Le zone “DOCG”
Ecco l’elenco delle zone di denominazione della Toscana, così
quando vi troverete davanti allo scaffale dei vini in enoteca o
al supermercato avrete una piccola guida per orientarvi nella
selva delle bottiglie:

• Brunello di Montalcino

• Vino Nobile di Montepulciano

• Morellino di Scansano

• Carmignano

• Chianti (sottozone di Chianti Colli Aretini, Chianti Colli

Fiorentini, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Senesi,

Chianti Montalbano, Chianti Rufina e Chianti

Montespertoli)
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• Chianti Classico

• Montecucco sangiovese

• Vernaccia di San Gimignano

• Aleatico dell’Elba passito

• Suvereto

• Val di Cornia
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Ricette toscane

Gli ingredienti indicati nelle ricette sono da intendersi per 4
persone, salvo dove diversamente specificato.
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Bruschetta

Fette di pane toscano
casereccio

Aglio

Olio extravergine di
oliva, sale e pepe

Pomodori maturi (tipo
San Marzano)

Basilico

Ridurre i pomodori in pezzi
piuttosto piccoli, facendoli scolare
in un colino e privandoli dei semi.

Riunirli in una zuppiera con uno
spicchio d’aglio tritato, foglie di
basilico (spezzettato con le mani e
mai sminuzzato col coltello per far
sì che non si ossidi e assuma così
un sapore amarognolo), un pizzico
di sale, una spolverata di pepe nero
e un bel giro di olio extra vergine di
oliva.

Abbrustolire le fette di pane (sulla
griglia o nel forno), per renderlo
croccante, distribuirvi sopra il
condimento e servire.

procedimento

ingredienti
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Vino consigliato:
Tordera 65

Una bollicina
abbastanza
leggera con una
discreta
persistenza ma
per nulla
invadente in
bocca. Al naso si
scoprono profumi
di pera, agrumi e
frutti bianchi con
un sottofondo
minerale
leggermente
aromatico.

La delicatezza
percepita al naso
si ritrova
all’assaggio, che
risulta poco
strutturato ma
piacevole. La
ricercata

morbidezza, inusuale per un metodo Charmat, si sposa bene con la
tendenza acida del pomodoro e riesce con il suo finale dolce a
placcare la spigolosità acidula dell’or taggio.
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Gnudi toscani

500 gr di spinaci

200 gr di ricotta

1 uovo

Parmigiano grattugiato
(circa 4 cucchiai)

Farina 00: 2 cucchiai
per l’impasto, q.b. per
infarinarli e formare
gli gnocchetti (è
possibile anche
utilizzare la farina di
riso per una versione
glutenfree)

Sale e pepe

Sbollentare gli spinaci in acqua
bollente fino a renderli teneri,
scolarli e lasciarli raffreddare.
Dopodiché strizzarli per far perdere
loro tutta l’acqua e tagliarli
finemente con un coltello.
In una ciotola versare gli spinaci
sminuzzati, il parmigiano, l’uovo, 2
cucchiai di farina, la ricotta ben
scolata, sale e pepe. Mescolare per
amalgamare bene il tutto.
Aiutandosi con un cucchiaio
bagnato prelevare delle piccole
parti di impasto e adagiandole su un
piano coperto di farina iniziare a
formare le palline con le mani.
A questo punto i nostri gnudi sono
pronti per essere tuffati in acqua
bollente salata, facendo attenzione
di calarli delicatamente. Appena

procedimento

ingredienti
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vengono a galla, scolarli con un
colino direttamente dalla pentola e
condirli, anche in questa fase è
opportuno fare molta attenzione e
anziché mescolarli al condimento,
basterà “muovere” la padella con il
sugo con movimenti circolari, per
non rischiare di romperli.

I condimenti ideali sono una buona
salsa di pomodoro fatta con olio
aglio e basilico fresco o
semplicemente con burro e salvia.

Vino consigliato:
Terre del Machesato Vermentino Emilio
Primo
Un piatto totalmente vegetariano ma con una buona struttura che
crea un perfetto connubio con un vitigno d’eccellenza che nella
zona di Bolgheri ha trovato un particolare terreno d’elezione: il
vermentino.

Con la sua distinta morbidezza e spiccata sapidità esalta i sapori
del piatto e addolcisce la tendenza amarognola degli spinaci. Al
naso colpiscono i profumi di frutta fresca e macchia mediterranea
e in bocca si percepisce un buon equilibrio con il piatto, rendendo
l’assaggio persistente e pieno.
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Pici all'aglione

320 gr. di Pici
(pasta fatta a mano,
simile agli spaghetti ma
molto più grossi e
larghi, tipici della
Toscana)

5/6 spicchi di aglione
(varietà di aglio dal
sapore più delicato
rispetto all’aglio
comune, di dimensioni
più grandi, e coltivato
principalmente nella
Val di Chiana e nella
Val d’Orcia)

600 gr. di polpa di
pomodoro

Vino bianco

Olio extra vergine di
oliva

Un pizzico di zucchero

Sale

Riscaldare l’olio in una padella,
aggiungere l’aglione sbucciato e
tritato finemente, farlo ammorbidire
schiacciandolo con una forchetta e
facendo molta attenzione che non
annerisca.
Sfumare con il vino bianco e lasciar
evaporare.
Aggiungere il pomodoro a
pezzettoni, una puntina di zucchero
e aggiustare di sale.
Lasciar cuocere il sughetto per una
decina di minuti.

Nel frattempo mettere a cuocere i
pici in abbondante acqua salata.
Quando saranno cotti scolarli e
trasferirli direttamente nella padella
con il sugo, facendo insaporire per
qualche minuto.

procedimento

ingredienti
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Vino consigliato:
Rosina - Toscana Rosato

I pici all’aglione potrebbero
ricordare i più noti spaghetti al
pomodoro, ma questo prodotto della
tradizione toscana invece si discosta
di molto dal sapore che tutti
conosciamo.

I pici si caratterizzano da un sapore
di gran lunga superiore rispetto alla
pasta di grano e la delicata ma al
contempo prepotente aromaticità
dell’aglione crea una fusione
celestiale in bocca.
Per poter bilanciare la tendenza
dolce data dai pici e l’aromaticità
dell’aglione è necessario un vino
abbastanza strutturato, fresco e
sapido ma non troppo invadente.

Il Rosina è una provocazione, una
provocazione ben riuscita: il suo
uvaggio a base di sangiovese ed
alicante esplode al naso con
profumi ampli e piacevoli che
richiamano la viola mammola e la
ciliegia.
Il terreno calcareo dove le vigne
crescono conferiscono al vino una

freschezza ed una sapidità interessantissima, che controbilanciano
ogni aspetto del piatto.
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Cacciucco

1,5 kg di pesce misto
pulito (gallinella,
palombo, scorfano,
triglie, moscardini,
totani, polpo, seppie)

800 gr. tra gamberoni,
cicale e cozze

400 gr di pomodori
pelati

1/2 bicchiere di vino
bianco

2 spicchi d’aglio

Prezzemolo,
peperoncino, olio
extravergine di oliva

Sale

Fette di pane
casereccio

Pulire il pesce e tagliarlo a
tocchetti, pulire le cozze.
Con gli avanzi (teste, lische) è
possibile preparare un buon brodo
che poi ci servirà durante la
cottura, per non far asciugare
troppo la zuppa.
Preparare un trito di aglio,
prezzemolo e peperoncino e farlo
rosolare in padella con l’olio.
Aggiungere il polpo e le seppie,
sfumare con il vino bianco e
lasciarlo evaporare.
Aggiungere i pomodori, salare e far
cuocere per circa mezz’ora,
aggiungendo eventualmente qualche
mestolo di brodo preparato in
precedenza.

Aggiungere gli altri pesci e far

procedimento

ingredienti
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andare ancora un quarto d’ora; per
ultimo unire i gamberoni, le cicale e
le cozze. Aggiustare di sale se
necessario e lasciar cuocere ancora
per una decina di minuti.

Abbrustolire le fette di pane (in
forno o alla griglia) e, se gradito,
strofinarle con l’aglio.
Servire il cacciucco nei piatti sopra
le fette di pane tostato.

Vino consigliato:
Libeccio
Per fare sì che l’abbinamento con il caciucco risulti equilibrato ed
armonico è necessario un vino che ne bilanci la struttura, andando
a smorzare l’acidità del pomodoro e l’aromaticità del pesce, senza
però prevaricarne i sapori.
Quando si parla di pesce tutti pensano di dover accostare un vino
bianco…non in questo caso! Un vino bianco si perderebbe dinnanzi

alla forza ed irruenza dei sapori del
caciucco. Infatti è necessario un
abbinamento coraggioso, che possa
reggere il confronto ed andare ad
ampliare le sensazioni in bocca: un
sangiovese 100% vinificato in acciaio,
che con la sua piacevole morbidezza e
spiccata freschezza creano il connubio
perfetto nell’abbinamento.
Questo vino è prodotto con più cloni
del vitigno principe toscano e la loro
diversità incrementa il gusto e la
persistenza, donando un’emozione
indimenticabile all’assaggiatore.
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Coniglio alla cacciatora

Mezzo coniglio

Olio, sale

Aglio
(1 spicchio grande)

Rosmarino

Passata di pomodoro

Olive toscane con
nocciolo

Vino bianco (1/2
bicchiere)

Tagliare il coniglio a pezzi,
trasferirlo nella pentola dove
avremo fatto riscaldare l’olio (in
quantità sufficiente a coprire la
superficie della padella) e lasciarlo
rosolare bene (circa 10/15 minuti):
la carne in questa fase espellerà
tutta l’acqua, per riassorbirla poi
durante la cottura. Salare e sfumare
con il vino bianco.

Preparare un bel trito di aglio,
rosmarino e trasferirlo in pentola.
Far insaporire, aggiungere la passata
di pomodoro, far rapprendere.

A questo punto aggiungere acqua
fino a ricoprire il coniglio, abbassare
la fiamma e lasciar cuocere per
circa 1 ora, tenendolo controllato

procedimento

ingredienti
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affinché non asciughi troppo (in
questo caso aggiungere ancora
acqua poco alla volta).

Per ultimo aggiungere le olive, far
insaporire qualche altro minuto e
servire, magari accompagnato da
una morbida e fumante polenta.
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Questa DOC in provincia di Livorno è
oramai conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo. La sua particolarità è che, a
differenza di tutte le altre denominazioni
d’Italia non costringe il produttore
all’utilizzo di una percentuale fissa di un
determinato vitigno, ma lascia liberi i
vignaioli di far esprimere il proprio vino
tramite il blend più indicati.
Per il coniglio alla cacciatora non si può non
abbinare questo Bolgheri superiore, creato
da una pregiata selezione di uve Cabernet
Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Syrah.
Le uve vengono vinificate separatamente in

vasche di acciaio a temperatura
controllata, poi lasciate maturare in
barrique usati per 12 mesi e poi
imbottigliate. Una volta in bottiglia il
vino viene affinato ulteriormente per
altri 12 mesi.
Ne deriva un vino corposo e forte, di
un bel colore rosso rubino con vivaci
sfumature, al naso note di frutta
matura e fiori secchi con un sentore
etero dovuto dal lungo affinamento in
legno. In bocca si percepisce la
robustezza, la tannicità delle uve che
vengono equilibrate dalla caratteristica
freschezza e sapidità.
Il tutto rende questo vino persistente
ed intenso, ottimo abbinamento con
questo piatto.

Vino consigliato:
Zuzzerellone Bolgheri Superiore

ingredienti
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Baccalà marinato

1 Filetto di Baccalà
(circa 400 gr)

Farina (q.b.)

Olio

Peperoncino

Rosmarino

Aglio (opzionale)

Tagliare a tocchetti il baccalà e
infarinarlo. Nel frattempo scaldare
abbondante olio in una padella per
friggere, trasferirvi i pezzi di baccalà
e lasciarlo andare per circa 15
minuti: dovrà risultare un fritto
molto croccante.
Intanto preparare il trito con
peperoncino, abbondante rosmarino
e aglio (se gradito).
Quando il baccalà è pronto,
trasferirlo in una terrina dove andrà
insaporito con il trito aromatico
preparato.
Versaci sopra l’olio di cottura dalla
padella e lascia intiepidire.
Può essere servito anche freddo.

procedimento

ingredienti
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Il pesce fritto è amato
da tutti, se poi viene
anche marinato ed
insaporito con uno
sfizioso trito di erbette
aromatiche è
impossibile resistere!
La carne del baccalà,
che è delicata ma
contemporaneamente
molto saporita,
sviluppa - se
sottoposta al calore
attraverso
l’applicazione di una
guaina protettiva a
base di farina - una
potenza gusto-olfattiva
dilagante, che deve

essere accompagnata da un vino
aromatico e strutturato al fine di
pareggiarne la forza ed esaltarne i sapori.
Possiamo abbinare questo rigoroso blend
di uve chardonnay (80%) e pinot nerno
(20%), che vengono rifermentate in
autoclave per ben 4 mesi, un tempon
prezioso e necessario per rendere questo

Vino consigliato:
Cuvèe 91
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vino molto interessante,
sia a livello di struttura
che di persistenza, al
punto di poter
rivaleggiare con il più
famoso Prosecco di
Valdobbiadene. La
bollicina che è
abbastanza fine e
persistente, è in grado di
sciogliere in bocca
l’untuosità causata dal
fritto e con il suo
delicato ma lungo gusto
esalta l’aroma intrinseco
della carne del baccalà.
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Seppie in zimino

1 Kg di seppie pulite

800 gr. di bietole

1 cipolla

400 gr di polpa di
pomodoro

Olio Extra Vergine

Sale

Peperoncino

Fette di pane
casereccio (opzionale)

Lavare le biete, tagliarle a strisce
piuttosto larghe eliminando la costa
bianca.

Lavare e pulire le seppie, tagliandole
a striscioline.

Pulire e affettare la cipolla poi
metterla in una casseruola con
abbondante olio, lasciarla appassire
e aggiungere le biete.

Mescolare e lasciarle appassire, poi
aggiungere le seppie e dopo qualche
minuto la polpa di pomodoro.
Regolare di sale.

Abbassare il fuoco, coprire la
pentola e lasciar cuocere per una
mezz’oretta, verificando il grado di

procedimento

ingredienti
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cottura delle seppie,
punzecchiandole con una forchetta.
Se si asciugasse troppo, aggiungere
un pochino di acqua calda,
altrimenti, in caso contrario alzare
il fuoco per far restringere un po’ il
liquido.
Servire le seppie in zimino ben
calde.
Una gustosa variante può essere
quella di servire le seppie
accompagnate da fette di pane
toscano leggermente abbrustolite
adagiate sul fondo del piatto.
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Castagnaccio

(DOSE PER 6/8
PERSONE)

300 gr. di farina di
castagne

Acqua (circa 400 ml)

Olio extravergine di
oliva (2 cucchiai)

Uvetta, pinoli e noci
(40/50 gr.)

Rosmarino

Setacciare la farina in una zuppiera,
aggiungere l’acqua fredda a filo,
continuando a mescolare per
evitare che si possono creare dei
grumi (il composto deve risultare
liscio ma non troppo liquido).
Aggiungere l’uvetta (lasciata
precedentemente in ammollo e
strizzata), parte dei pinoli e delle
noci.
Ungere con poco olio una teglia,
versare il composto e guarnire la
superficie con i pinoli e le noci
rimaste e gli aghetti di rosmarino.
Cuocere in forno già caldo a 180
gradi per circa 40 minuti: poco
prima, quando sulla superficie si
saranno formate delle crepe,
aggiungere un filo d’olio e terminare
la cottura.
Sfornare il castagnaccio e lasciarlo
raffreddare prima di servirlo.

procedimento

ingredienti ingredienti
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Scarpaccia viareggina

300 gr di zucchine

150 gr di farina 00

30 gr di burro

2 uova

100 gr di zucchero

100 ml di latte
parzialmente scremato

½ bustina di lievito
vanigliato

Tagliare le zucchine a rondelle
sottilissime, tenendole da parte.
Far fondere il burro in un pentolino
a fuoco bassissimo.

Nel frattempo, in una zuppiera
mescolare le uova con lo zucchero,
fino al completo assorbimento di
quest’ultimo.

Unire poi la farina setacciata, il
lievito, il burro fuso continuando a
mescolare, e per ultimo il latte,
facendolo incorporare al composto.

A questo punto aggiungere le
zucchine, mescolare ancora una
volta e versare il tutto in una teglia
precedentemente imburrata e
infarinata.

procedimento

ingredienti
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L’ideale è utilizzare una teglia bassa
e larga, in cui il composto si possa
spandere bene poiché dovrà
risultare una tortina piuttosto
bassa.
Mettere a cuocere la tortina in
forno, a 170 gradi per circa 40/45
minuti, facendola dorare in
superficie.

ingredienti
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Cantucci

400 gr di farina

3 uova

½ bustina di lievito
per dolci

100 gr di zucchero

100 gr di mandorle

Sale (un pizzico)
Su un piano formare la classica
fontana con la farina e al centro
aggiungere le uova, il lievito, il sale e
lo zucchero. Impastare con le mani
fino a formare un composto
morbido.
In una padella tostare le mandorle
per qualche minuto, poi aggiungerle
all’impasto e mescolare.
Formare con le mani un filo di pasta
lunga e stretto. Dividerlo in due
panetti.
Riscaldare il forno a 180 gradi,
rivestire una teglia di carta forno e
infornare i due filoncini.
Dopo 20 minuti (controllare bene la
cottura), sfornare i panetti e
lasciarli raffreddare.
Con un coltello tagliare l’impasto in
diagonale, dando la tipica forma dei

procedimento

ingredienti
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cantucci, creando dei biscotti di
circa ½ cm.
Riporli nuovamente sulla teglia e
cuocerli per altri 15/18 minuti,
abbassando la temperatura del
forno a 160 gradi.
Sfornarli e lasciarli raffreddare: i
cantucci sono pronti da servire.

ingredienti
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Cecina

Farina di ceci (180 gr)

Acqua (600 gr)

Olio extravergine di
oliva

Sale e pepe

Preriscaldare il forno a 250 gradi.
Disporre la farina in una zuppiera,
versare l’olio (circa 3 cucchiai), il
sale e l’acqua a filo, mescolando
continuamente con una frusta fino
ad ottenere un composto liscio e
senza grumi.
Oliare una teglia bassa e versarvi il
composto.
Cuocere in forno per 15/20 minuti,
o almeno finché sulla superficie non
si sarà formata una crosticina.
Servire la cecina calda appena
sfornata con una spolverata di pepe
nero.

Un’idea sfiziosa: tagliare a tranci
una soffice focaccia alta, aprirla in
due e farcirla con le fette di cecina
calde.

procedimento

ingredienti
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In Toscana la cecina viene
gustata sia “in purezza”
sia come farcitura di una
sfiziosa focaccia oppure,
come nella tradizione
pisana, viene
accompagnata da una
gustosa salsiccia cruda
spalmata sopra.
In base alla modalità di
consumo, cambia il
corretto vino in
abbinamento, ma se
utilizzata come farcitura
di un panino (integrata o
meno con la salsiccia
cruda e magari un
leggero strato di
stracchino – vi consiglio
questa variante) un buon
connubio viene restituito
da un merlot in purezza,
vitigno internazionale che

in Toscana ha trovato un habitat naturale.
La caratteristica principale di questo vitigno è la
sua dolce morbidezza e bassa tannicità
(astringenza in bocca).
Questo particolare vino riesce, attraverso le
peculiarità del vitigno stesso, ad esaltare la sua
freschezza e sapidità, senza affaticare la bocca
e sprigionando il tipico profumo di marmellata
ai frutti rossi che lo distingue.

Vino consigliato:
Colsereno
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Vini da dessert
I dessert meritano un discorso separato,
in quanto bisogna sfatare la leggenda per
cui con il dolce si debba bere una bollicina
del tipo prosecco o metodo classico
(Franciacorta, Champagne, Trento Doc).

Fortunatamente nel mondo viti-vinicolo
attuale esistono una miriade di vini dolci,
passiti (es passito di Pantelleria), vini
liquorosi (es Marsala, Porto) e
aromatizzati (es Barolo Chinato,
Vermouth) ma per tutte e 3 le pietanze
dolci presentate nella guida, possiamo
consigliarvi di abbinare un prodotto che
ha fatto conoscere la Toscana in tutto il
mondo: il vin santo.

Il suo nome evoca l’appassimento delle
uve durante la settimana santa o un suo
utilizzo arcaico nell’eucarestia ed è
difficile tracciare un leitmotiv comune, in
quanto viene interpretato da ogni
produttore secondo il proprio stile.

Esistono due tipologie principali di Vin
Santo, quello tradizionale di colore
ambrato fatto da uve malvasia e trebbiano
toscano e il Vin Santo Occhio di Pernice,
una chicca prodotta da uve sangiovese e
talvolta malvasia nera.

L’invecchiamento dura almeno 3 anni e
questi lunghi tempi permettono una
progressiva ossidazione controllata, atta
ad arricchire il bouquet del vino.
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Il colore vira dal giallo dorato all’ambrato molto inteso e
scuro, i profumi liberano sentori di miele, nocciola, caramella
d’orzo e in bocca questo prodotto risulta sempre pieno, forte
e molto persistente, ideale anche come vino da conversazione
o meditazione.

Per castagnaccio, scarpaccia e cantucci serve il Vin Santo a
base trebbiano e malvasia, poichè l’Occhio di Pernice
risulterebbe troppo strutturato, ma consiglio caldamente di
provarlo abbinato ad una torta al cioccolato con un ripieno
goloso (es. Sacher): le vostre papille gustative si esalteranno!

Conclusioni
Abbiamo pensato solo al meglio che la Toscana può offrire,
attraverso i suoi prodotti tipici, selezionati e controllati
scrupolosamente dai nostri esperti.

La cucina, con i suoi piatti e i suoi vini, rappresenta un punto
d’accesso privilegiato alla Toscana come destinazione per i
propri itinerari e vacanze, attraverso buon cibo, tradizione,
cultura e natura.
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