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I 5 PIATTI
PIÙ AMATI DELLA
CUCINA TOSCANA



Una cucina radicata nel territorio che 
mantiene, da sempre, inalterata la 

preparazione dei suoi "capi saldi". Bando 
alle leziosità, nulla si cambia, tutti i piatti 

mantengono una loro struttura "robusta" 
e un "allure" contadino, verace. 

Alla base della cucina toscana c'è il pane, 
caratterizzato dalla mancanza di sale. 
Proprio da questa "sciagura" sono nate 
alcune tra le più famose ricette, facili e 

gustosissime.
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LA PANZANELLA
La ricetta originale prevede pane raffermo, cipolla rossa, basilico, il 
tutto condito con olio, aceto e sale. Il pane viene lasciato a bagno in 

acqua e poi strizzato fino a sbriciolarlo e spezzettarlo per mescolarlo 
agli altri ingredienti tra cui, a volte, anche olive speziate, uova sode a 

rotelle e tonno.

foto di thefoodplace.co.uk  cc www.f ickr.com http://bit.ly/1NkhIEw
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LA FETTUNTA
Ovvero, quella che comunemente chiamiamo Bruschetta. 

Quando il pane è caldo e croccante si strofina uno spicchio d'aglio 
sulla superficie e quindi si condisce con olio extra vergine di oliva, 

sale e pepe. Si ritiene che questo cibo povero sia nato come spuntino 
per i lavoratori dei campi. Veniva preparato con il pane casereccio, 

anche raffermo, e insaporito con carni e salsiccia.

foto di Wei-Duan Woo  cc www.f ickr.com http://bit.ly/1QAeIbG
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LA RIBOLLITA
È un tipico piatto "povero" di origine contadina, il cui nome deriva dal 
fatto che un tempo le contadine ne cucinavano una gran quantità e 
poi la facevano ribollire, appunto, i giorni successivi. Il paradosso è 

che, nonostante le ribolliture, questa zuppa diventa sempre più buo-
na e saporita. Gli ingredienti fondamentali sono il cavolo nero, verza, 

fagioli, pane, olio, pomodori, patate.

foto di Joan Nova  cc www.f ickr.com http://bit.ly/1QiErGV
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L'ACQUACOTTA
Deriva dal pranzo tipico dei butteri quando si trovavano in aperta 

campagna a seguito delle mandrie ed è fatta con pane raffermo, olio 
d'oliva e verdure. È una zuppa povera, che varia di zona in zona a 

seconda della reperibilità degli ingredienti, da qui il nome di 
acqua cotta.

foto di Giorgio Minguzzi  cc www.f ickr.com http://bit.ly/1QiFAOE
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LA PAPPA AL POMODORO
Anche in questo caso si tratta di un piatto di origine contadina e 

facilissimo da fare, lo testimoniano i suoi ingredienti: pane casalingo 
toscano (non salato) raffermo, pomodori, spicchi d'aglio, basilico, 

olio di oliva extravergine toscano, sale e pepe. Non solo, la pappa col 
pomodoro fu cantata da Rita Pavone in una celebre canzone che tut-
ti conosciamo, scritta da Lina Wertmuller e musicata da Nino Rota.

foto di Mike65444  cc www.f ickr.com http://bit.ly/1RdVUR9
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Buca Poldo 
Chiasso Degli Armagnati, 2r - Firenze. Info: 0552396578.
Tutti i giorni a pranzo e a cena.

Tra piazza della Signoria e Ponte Vecchio, il Buca Poldo è la tipica 
trattoria "in buca" che puoi trovare solo a Firenze. La cucina è quel-
la tradizionale toscana ma proposta con inventiva e creatività. Non 
possono mancare i vini toscani dai grandi nomi e anche da picco-
le aziende vinicole selezionate. A pranzo anche menu fisso.

http://2night.it/buca-poldo-firenze.html
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Piccolo Ristoro Fiorentino
Via Del Moro, 26 R - Firenze. Info: 3486390706.
A pranzo e a cena, tranne lunedì e domenica.

Bottega per perditempo buongustai: questo il motto del Piccolo 
Ristoro Fiorentino, locale accogliente e familiare nei pressi di Borgo 
Ognissanti. Osteria con cucina con taglieri di salumi e formaggi, 
zuppe, primi piatti e dolci artigianali. Il tutto da accompagnare ad 
una buona scelta di vini toscani.

http://2night.it/piccolo-ristoro-fiorentino-firenze.html
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Trattoria Zà Zà 
Piazza del Mercato Centrale, 26-29r - Firenze. Info: 055215411, 
055214332.A pranzo e a cena tutti i giorni.

Trattoria storica tra le più note e amate del centro storico, Zà Zà è  
tappa obbligata per chi vuole assaggiare i piatti tradizionali fiorentini. 
Ricette semplici ma preparate con la cura e la genuinità casareccia. 
Nel menù anche ottimi piatti di mare e una torta di mele che ha fatto 
il giro del mondo. Singolare l'ambiente ricco di colore e calore.

http://2night.it/zaza
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