
Toscanor i c e t t a r i o

2018



Toscano
2018

r i c e t t a r i o



Toscanor i c e t t a r i o

2018

Edizione fuori commercio

Immagini di copertina:
Roberto Germogli Fotocronache, Firenze

Progetto grafico e impaginazione
Edizioni Polistampa - Firenze

© 2018 CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE



                                            9            Stefano Ciuoffo
                                                          Assessore al Turismo e Commercio

della Regione Toscana

                                          11            Claudio Bianchi
                                                          Camera di Commercio di Firenze

                                          13            Franco Marinoni
                                                          Confcommercio-Imprese per l’Italia
                                                          della Provincia di Firenze

                                          15            Franco Brogi
                                                          Presidente Fiepet-Confesercenti Firenze

                                          17            Vetrina Toscana, dal territorio per il territorio

                                                    I Ristoranti

                                          20            Locanda Antica Porta di Levante

                                          22            Ristoro Bellavista

                                          24            Ristorante Boccanegra

                                          26            Trattoria Da Burde

                                          22            Accademia del Coccio

                                          28            Trattoria Dino

                                          32            Locanda Il Gallo

                                          34            Giannino in San Lorenzo

                                          36            Trattoria Il Giova

                                          38            Icche C’è C’è

Sommario



                                          40            Da Lino

                                          42            Macelleria Neri

                                          44            Accademia dei Palati

                                          46            Passaguai Cibo e Vino

                                          48            Ristorante La Rocca

                                          50            Locanda Senio

                                          52            I Toscani

                                          54            TuscanBites

                                          56            Ristorante Albergo Giovanni da Verrazzano

                                                    I Consorzi

                                          60            Il Consorzio Chianti Colli Fiorentini

                                          62            Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP

                                          64            Consorzio Produttori Agricoli di Certaldo.
                                                          La cipolla di Certaldo

                                          66            Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP

                                          68            Associazione dei Grani Antichi di Montespertoli

                                          70            La Strada del Marrone del Mugello di Marradi

                                          72            Consorzio per la Tutela
                                                          dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

                                          74            Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP

                                          76            Associazione Produttori Zafferano
                                                          delle Colline Fiorentine



Toscano
2018

r i c e t t a r i o



9

Una volta, per tramandare le proprie tradizioni, ci si riuniva di fronte al focolare,
varie generazioni familiari si raccontavano le loro esperienze durante la “veglia”.

Al giorno d’oggi, per non perdere il filo delle proprie origini, ci si affida alla carta o al di-
gitale. È un’operazione importante per non perder di vista le proprie radici e poter guar-
dare al futuro con solide basi.
In questo piccolo volume troverete alcune ricette della tradizione toscana e la descrizione
di alcuni prodotti che caratterizzano il territorio della provincia di Firenze.
Raccontare le caratteristiche di un piatto vuol dire parlare della cultura e degli uomini
che l’hanno prodotto. Significa approfondire i rapporti che legano l’alimentazione al
tessuto economico, sociale ed etico. Sono storie che spesso coinvolgono intere famiglie
e generazioni, riappropriandosi di una memoria che rischia di scomparire.
Ogni ricetta è un piccolo scrigno dove si mescolano tradizione, storia personale e
sapienza “materiale” e spesso è il risultato di un’evoluzione secolare che racchiude
cultura, economia, arte e paesaggio che insieme determinano l’identità del territorio
stesso.
L’uscita di questo volume è perfettamente inserita in quello che è stato designato dal
Ministero dei Beni culturali e del Turismo e dal Ministero delle Politiche Agricole come
“Anno del cibo”, un modo cioè di focalizzare interventi e promozione sul connubio tra il
cibo e la nostra tradizione, motivazione di viaggio sempre più importante per il turismo
del 2018.

STEFANO CIUOFFO

Assessore al Turismo e Commercio della Regione Toscana
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È concepibile utilizzare uno strumento innovativo come un e-book per raccontare
antiche usanze e pietanze? È possibile che ricette del passato possano trovare ancora

cittadinanza nella nostra veloce quotidianità? Può davvero un cibo raccontare la storia
di un territorio?
“Perdere il passato significa perdere il futuro”, ha detto l’architetto cinese Wang Shu.
Ecco, le nostre apparentemente semplici ricette culinarie frutto della nostra tradizione
in realtà sono così intrise di storia, usanze, costumi, che in realtà possono rappresentare
solidamente un pezzo della nostra architettura sociale, che è arrivata fino a oggi e che è
giusto si preservi anche per il domani.
Naturalmente, questo e-book (giustamente pubblicato anche su carta per permettere la
più classica delle fruizioni in cucina, accanto ai fornelli) non vuol essere solo un libro di
ricette, ma ambisce a ritrovare le origini di storie e racconti che affondano le loro radici
nel nostro territorio. E proprio per non far sbiadire il passato è giusto portarlo all’atten-
zione dei cuochi per passione di oggi e di domani.

CLAUDIO BIANChI

Vicepresidente della Camera di Commercio di Firenze
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Natura e cultura si sposano nelle preziose ricette contenute in questo volume, che
condensano in poche righe un sapere consolidato nel tempo.

La natura dell’eccellente materia prima che viene dalle campagne toscane: carne, for-
maggi, frutta e verdura, fino alle spezie che avvolgono le pietanze nel loro profumo. La
cultura di chi questi prodotti li conosce bene e li adopera per esaltarne le migliori
qualità, nel gusto e nelle proprietà nutritive. 
Perché tra il crudo e il cotto, per dirla con Claude Lévi-Strauss, passa la sapienza raffinata
dell’uomo (e della donna) che sceglie, trasforma, elabora. 
È veramente un lavoro prezioso, quello dei nostri ristoratori: ogni giorno ci sfamano il
corpo e l’anima portando in tavola piatti ognuno dei quali è un pezzo di Toscana.
Custodi dei ricordi, ma creativi per vocazione, questi professionisti vivono in cucina un
equilibrio prodigioso tra passato e presente, tra gusto e salute, tra bellezza e calore. E lo
offrono al viaggiatore in cerca di sensazioni vere e sapori genuini. 
Non a caso la ristorazione è fiore all’occhiello e settore di punta del “Made in Italy”. Va-
lorizzarla non significa solo rendere omaggio al lavoro di tanti uomini e donne, ma
anche offrire alla nostra economia un’opportunità in più di sviluppo. 

FRANCO MARINONI

Direttore Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Firenze
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“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene”.
Questa celebre frase di Virginia Woolf sintetizza in modo perfetto la valorizzazione

dei prodotti di qualità, dell’enogastronomia della nostra regione, sapientemente proposti
da ristoratori e cuochi nell’ambito del progetto Vetrina Toscana.
Le ricette indicate di seguito ne rappresentano l’espressione concreta e tangibile, alla
portata di tutti, proposte nei luoghi della piccola imprenditoria del territorio, a cui va il
merito di saper creare valore, sviluppo, buona occupazione.
Spesso l’emozione nascosta in una pietanza è quella sensazione che segna la presenza in
uno dei tanti luoghi bellissimi della nostra regione, l’elemento che permette di conservare
un ricordo indelebile legato a un piacere. E ci sono luoghi che conservano questa
sapienza, legati alle buone maniere, all’atmosfera che aiuta a immergersi in una realtà
altrimenti perduta.
La Toscana è universalmente il simbolo della massima espressione della cultura, del
paesaggio e dell’ambiente, ma anche delle eccellenze enogastronomiche. Ecco perché
abbiamo condiviso subito l’ambizione di valorizzare l’intera filiera economica, fatta da
produttori, ristoratori e botteghe che utilizzano e diffondono tipicità e qualità, creando
un circuito virtuoso che amplifica e rende imperdibile l’offerta per il turista, il viaggiatore,
il viandante.

FRANCO BROGI

Presidente Fiepet-Confesercenti Firenze
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Oltre mille ristoranti, trecentoventi botteghe e più di duecento produttori, questi
sono i numeri di Vetrina Toscana che vanno a comporre la più grande rete regionale

italiana di questo genere.
Vetrina Toscana è il progetto di Unioncamere Toscana e Regione Toscana nato per pro-
muovere ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio. 
Grazie a Vetrina Toscana, in questi ultimi anni il turismo regionale è diventato un
modello da imitare, un viaggio tra filiera corta dell’enogastronomia, qualità delle pro-
duzioni artigianali e territori dal patrimonio storico e culturale unico. 
L’adesione alla rete è gratuita, ma legata alla sottoscrizione di un disciplinare che impegna
i membri a caratterizzare la propria offerta declinandola sulle produzioni regionali di
qualità, la filiera corta, la tradizione locale.
Vetrina Toscana è un progetto di marketing territoriale che ha un duplice scopo: aiutare
l’utente a orientarsi nell’offerta, dandogli la garanzia di gustare qualcosa di veramente
“tipico” e al contempo dare a ristoranti e botteghe l’occasione per farsi conoscere e pro-
porre le loro eccellenze.
Inoltre è un sistema che mette in relazione consumatore, ristoratore e produttore in un
circuito virtuoso di promozione e di eventi che consentono di scoprire anche gli angoli
meno noti, ma non certo meno belli, di questa regione.
Il progetto di Vetrina Toscana punta sulla stagionalità, la filiera corta, la tipicità e fornisce
al consumatore una garanzia di genuinità, informandolo che i prodotti del ristorante o
della bottega sono creati nel territorio.
Da chef stellati a trattorie, da negozi di prossimità a boutique del gusto, il marchio con
la robbiana è una guida sicura per orientarsi nelle offerte di questa regione e, con i suoi
eventi, promuove anche piccoli centri e realtà culturali meno note al pubblico.

Vetrina Toscana,
dal territorio per il territorio

www.vetrina.toscana.it



i ristoranti
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Locanda Antica Porta di Levante snc
piazza Vittorio Veneto 5 - 50039 Vicchio (Firenze), tel. 055 844050

e-mail: info@anticaportadilevante.it, sito web: anticaportadilevante.it

Locanda Antica Porta di Levante

Dal 2001 offre ospitalità, calore e buona cucina la nostra Locanda, situata appunto di fronte
alla porta di Levante del centro storico di Vicchio, cinto da mura trecentesche ancora

visibili. L’antico borgo, patria del Beato Angelico, al nome del quale è intitolato il Museo locale,
e di Giotto, nato nella frazione di Vespignano, è luogo di tradizioni e di storia, ricco d’arte e di
attrattive per il visitatore. Nel cuore del Mugello, zona rinomata tanto per la bellezza paesaggistica
quanto per la qualità dell’accoglienza e della proposta enogastronomica, la nostra volontà è
sempre stata quella di offrire una cucina tradizionale con un tocco di modernità, connotata da
un legame forte con il territorio, con i produttori e i doni della nostra terra. Il menu della
Locanda Antica Porta di Levante ruota con cadenza mensile, ispirato dalla stagionalità dei pro-
dotti, accompagnato dalla nostra grande passione per il vino, che trova spazio nelle antiche
cantine del ristorante che ospitano circa cinquecento etichette con prevalenza toscana.
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Patate, 400 g • Farina, 300 g • Marroni, 250 g • 3 uova • Prosciutto toscano, 50 g
Un porro piccolo • Olio extravergine di oliva • Sale e pepe

Preparate la pasta con farina, uova, un goccio
d’olio e un pizzico di sale: lavorate sulla spianatoia
infarinata sino a ottenere un impasto omogeneo,
fate una palla che lascerete riposare coperta da
un panno. Il ripieno si ottiene schiacciando i
marroni bolliti e conditi con olio, sale e pepe. Per
la crema di patate si stufano le patate col porro,
sale e pepe e olio, si lasciano morbide con aggiunta
di acqua e si passa il tutto montando l’impasto
con altro olio a crudo. 
Stendete la pasta depositando a intervalli regolari
una pallina di ripieno di marroni: con la rotella
rigata ritagliate la pasta in quadrati di circa 4
cm di lato. Formate i tortelli unendo i bordi e
premete per sigillarli: cuoceteli in acqua bollente
salata. Frattanto saltate il prosciutto tagliato a
minute listerelle in padella con un poco d’olio.
Servite i tortelli sulla crema di patate ornati di
listerelle di prosciutto.

Secondo un vecchio adagio, la dieta della gente
di montagna era “pan di legno e vin di nuvoli”:
castagne e acqua piovana. Ed ecco una ricetta
che racchiude in sé lo spirito del nostro territorio, trasformando ciò che la povertà imponeva
un tempo come necessità in virtù gastronomica, grazie al frutto più nobile dei boschi del
Mugello: il marrone. Al quale fanno degnamente corona le deliziose patate di Firenzuola e il
nostro oro verde, l’olio extravergine d’oliva. 

Tortello di marroni
con crema di patate del Mugello e prosciutto croccante

Prodotti tipici
Patata di Firenzuola, Prosciutto toscano dop, Marrone del Mugello igp, Olio extravergine di
oliva Toscano igp
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Bellavista Impruneta srl
via della Croce 2 - 50123 Impruneta (Firenze), tel. 055 2011083

e-mail: info@bellavistaimpruneta.it, sito web: www.bellavistaimpruneta.it

Ristoro Bellavista

Il nostro bisnonno, Giuseppe Becucci, iniziò a fare il ristoratore nel 1906 accogliendo con
tutta la sua famiglia le persone che da Firenze attraversavano il Chianti per andare verso

Siena e viceversa. Così è nata un’accoglienza sincera e spontanea che si è tramandata per quattro
generazioni, insieme alle ricette di una cucina semplice ma gustosa. Come a casa. E in più, la
bellezza dell’arte e del paesaggio. Dalla nostra terrazza, dove è piacevole gustare qualche buon
piatto nella bella stagione, la vista spazia sulle colline del Chianti: lo sguardo si sofferma sull’ar-
monioso portico del Santuario di Santa Maria a Impruneta, ricco di tesori d’arte, affacciato su
piazza Buondelmonti che si anima durante la Fiera di San Luca, di secolare tradizione, e la
Festa dell’Uva. Il menu segue il corso delle stagioni, ma alcuni “piatti forti”, come la bistecca e il
nostro rinomato peposo, si trovano tutto l’anno. Ingredienti di qualità, vino e olio del territorio,
ricette di famiglia, come le cucinava la bisnonna Giulia, un occhio attento ai fornelli, cordialità
e premura per l’avventore. Il segreto è tutto qua.
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Muscolo di vitellone, 1 kg • Pomodori pelati, 500 g
Vino rosso, dl 3,75 • 4-6 spicchi d’aglio

Sale • Pepe nero in grani

In un tegame mettete l’aglio, il muscolo tagliato a cubetti
(senza togliere i nervetti) e i pomodori pre-
cedentemente passati al mixer. Fate
cuocere a fuoco basso: rimescolate
di tanto in tanto facendo at-
tenzione che la carne non si
attacchi. Quando il liquido
si è ritirato un poco, unite
il vino, il sale e pepe in
abbondanza. Il peposo do-
vrà cuocere – adagio! – da
3 a 4 ore.

Si racconta che messer Filippo Bru-
nelleschi, venuto all’Impruneta per sor-

vegliare la produzione delle tegole di
terracotta che sarebbero servite per la copertura della cupola del Duomo di Fi-
renze, notasse che i “fornacini” imprunetini usavano cibarsi di carne cotta in un
tegame di coccio al calore dei forni dove cuocevano le tegole. Messer Filippo, as-
saggiata la vivanda, ne rimase così colpito da adottarla per sfamare le maestranze
della cupola. L’antica ricetta si è perpetuata sino ai giorni nostri, salvo, dopo la
scoperta dell’America, l’aggiunta del pomodoro.

Peposo dell’Impruneta

Prodotti tipici
Muscolo di vitellone nostrale, Pomodori di produzione locale, Vino rosso dell’Impruneta.
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Ange srl
via Ghibellina 124 rosso - 50122 Firenze, tel. 055 2001098

e-mail: info@boccanegra.com, sito web: www.boccanegra.com

Ristorante Boccanegra

Boccanegra vi attende nel cuore antico di Firenze, tra piazza Santa Croce e il Duomo, in un
edificio storico, il trecentesco palazzo Salviati Quaratesi, che ancora conserva in facciata i

grandi archi destinati un tempo a botteghe. Nelle cantine del palazzo si trovano le ultime tracce
delle più antiche mura fiorentine, che munirono la città di Dante sino alla costruzione della cerchia
trecentesca. La struttura di Boccanegra è ripartita in tre spazi comunicanti, ognuno con ingresso
indipendente, che propongono tre diverse tipologie di ristorazione. Il ristorante, con una cucina at-
tenta alle tradizioni ma sensibile al gusto contemporaneo, l’osteria, con cucina tradizionale fiorentina,
e la cantinetta, dove si gusta la pizza e si sorseggiano vini di classe. La cantina offre il meglio del
meglio: Brunello e Chianti Classico, prestigiose etichette di Supertuscan di spessore, grandi classici
italiani ed eccellenze internazionali.
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Per i pici • Patate, 500 g • Farina, 150 g
Parmigiano grattugiato, 50 g • 2 tuorli • Burro, 50 g • Zafferano in stimmi, 2 g

Per il ragù • 2 ossibuchi di vitella • 2 cipolle bianche
2 coste di sedano • Vino bianco (Vernaccia di San Gimignano)

Olio extravergine di oliva • Rosmarino • Sale e pepe

Per fare i pici, fate sciogliere adagio il burro in un
padellino e unite gli stimmi di zafferano. Lessate
le patate, pelatele calde, schiacciate la polpa
e unite farina, parmigiano, i due tuorli,
un pizzico di sale e il burro unito allo
zafferano, impastate e fate riposare.
Ripreso l’impasto, lo dividerete in tanti
bastoncelli dello spessore di un centi-
metro circa che assottiglierete rullandoli
fra i palmi delle mani infarinate (in al-
ternativa, aiutatevi con un sac-à-poche).
Per il ragù, tritate finemente sedano e cipolla:
scaldate 2 cucchiai d’olio e rosolate il trito a fuoco
dolcissimo aggiungendo anche il rosmarino. Rosolatevi
gli ossibuchi e sfumate col vino: quando questo è completamente
evaporato, togliete gli ossibuchi dal tegame, eliminate l’osso (conservando il midollo) e tagliate la
carne a dadini. Rimetteteli in pentola, dosate il sale e fate cuocere a fuoco dolce, col coperchio, per
almeno un’ora: all’occorrenza bagnate con un cucchiaio di brodo caldo. A fine cottura aggiungere il
midollo. Cuocete i pici in acqua salata, scolateli e conditeli con il ragù. 

Un piatto che reinterpreta in chiave attuale antichi sapori e aromi tipicamente fiorentini. Nel Me-
dioevo, infatti, lo zafferano delle nostre colline era tanto rinomato per il suo pregio che mercanti di
tutta Europa si contendevano a caro prezzo la “Zima di Firenze”. Questa consuetudine si era
interrotta, ma da qualche decennio alcuni appassionati produttori hanno ripreso la coltivazione del
Crocus sativus, il bel fiore dai cui stimmi si ricava la preziosa spezia. Ed ecco che Boccanegra, un ri-
storante con Firenze nel dna, vi propone questa ricetta che profuma di zafferano e di fiorentinità.

Pici di patate e zafferano
con ragù di ossibuchi di vitella

Prodotti tipici
Olio extravergine di oliva Toscano igp, Zafferano delle Colline Fiorentine pat, Vernaccia di San
Gimignano docg
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Da Burde di Gori Andrea, Gori Paolo & C. snc
via Pistoiese, 6 rosso - 50145 Firenze, tel. 055 317206

e-mail: info@daburde.it, sito web: www.burde.it

Trattoria Da Burde

Oltre cent’anni di storia hanno depositato nella trattoria un’infinità di ricordi e cimeli del
passato. È la cucina a influenzare l’ambiente, o viceversa è la memoria ad alimentare i fornelli?

Chissà. Probabilmente l’influsso è reciproco. Tutto da Burde parla della storia dei locali e di chi li
ha abitati: un’appassionata ricerca ha riportato tra le nostre mura ciò che c’era o ciò che poteva
esserci, vassoi, bottiglie polverose, quadri, mobili. Un osservatore attento saprà cogliere in qualche
cantuccio i segni di una storia centenaria, custodita gelosamente dalla famiglia Gori, giunta alla
quarta generazione di ristoratori. Paolo in cucina e Andrea in cantina, sotto lo sguardo di Giuliano,
portano avanti la tradizione della casa. Che da Burde si possa sedersi e mangiare di gusto è solo
una delle infinite chiavi di lettura del locale. Da Burde si può fare la spesa, stare a chiacchiera nel
bar, degustare vini, appassionarsi ai racconti di storia locale, ammirare una galleria di artisti
fiorentini e, sorpresa, scoprire che Pinocchio è nato da queste parti.
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Baccalà sotto sale (un filetto ogni 4 persone, già ammollato) • 2 pomodori freschi (o 3 pelati)
Farina • Aglio • Prezzemolo (facoltativo) • Olio extravergine di oliva toscano

Asciugate bene il baccalà con un panno. Tagliatelo
a pezzi quadrati (non tanto piccoli), infarinatelo
e friggetelo in una padella di acciaio nero con
abbondante olio di oliva extravergine toscano.
Prelevate i pezzi dorati e scolateli su carta da
cucina. A parte, in un’altra padella più fonda e
capace della precedente, fate imbiondire nell’olio
qualche spicchio d’aglio, stando attenti che non
annerisca. Aggiungeteci 2 pomodori freschi (o 3
pelati) e adagiatevi il baccalà. Fatelo insaporire
nella salsa e prima di toglierlo dal fuoco, ma
proprio all’ultimo momento, se volete “passare”
alla versione livornese aggiungete un po’ di prez-
zemolo tritato.

Il baccalà è merluzzo sotto sale, mentre lo stoc-
cafisso è essiccato. Quando non esisteva la refri-
gerazione, salatura o essiccazione erano i metodi
adottati per far arrivare nei mercati dell’entroterra questo pesce saporito e nutriente che sostituiva
degnamente le carni nei giorni di vigilia. Così il baccalà si è diffuso nella cucina popolare di
ogni regione italiana e toscana in particolare, dove ha molte interpretazioni. Sulla costa è spesso
sostituito dal suo fratello essiccato.

Baccalà alla Fiorentina
di “Burde”

Prodotti tipici
Aglio di coltivazione locale, Olio extravergine d’oliva Toscano igp
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Associazione Culturale “Gastrostorica”
lungarno Bruno Buozzi 49 - 50055 Ponte a Signa, Lastra a Signa (Firenze)
tel. 055 8724085 – 055 8724086 cell. 334 3802229
e-mail: info@accademiadelcoccio.it, sito web: www.accademiadelcoccio.it

Accademia del Coccio

La sede dell’Accademia del Coccio si trova in uno dei borghi più antichi della Toscana, Ponte
a Signa, sorto presso un guado noto sin dalla preistoria, un tempo importante snodo del

commercio fluviale lungo il corso dell’Arno, ultima tappa prima di Firenze: qui erano presenti
anche i frati cistercensi di Badia a Settimo che vi avevano i propri fondaci e “uffizi di mercantia”.
Si ha notizia che nel Seicento gli ambienti al piano terreno ospitavano un’osteria, attiva fino alla
metà dell’Ottocento, allorché furono adibiti a emporio commerciale. Solo da poco tempo una
parte dei locali è tornata a ospitare la nostra Accademia, dove i cultori di antichi e raffinati
sapori possono degustare le nostre pietanze, tra migliaia di utensili e oggetti curiosi legati alla
cucina e alla vita del passato. Cena a buffet su prenotazione il venerdì e il sabato: per gruppi su-
periori alle quindici persone si può aprire, sempre su prenotazione, a pranzo o cena in qualsiasi
giorno della settimana. 
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Filetti di aringa affumicata, 1 kg • Un cucchiaio da minestra di uva passa
Un cucchiaio da minestra di pinoli • Un cucchiaio da minestra di mandorle sgusciate, più una

manciata per la crema • Un cucchiaio da minestra di nocciole sgusciate • 6 gherigli di noce •
12 “picce” di fichi secchi di Carmignano • Semi di papavero • Olio extravergine di oliva

Per la preparazione servirà un capace boccione di vetro munito
di tappo. Tagliate i filetti di aringa a pezzettini grossi come
un mignolo, metteteli in una ciotola capiente, versate un
goccio d’olio, unite i gherigli frantumati e il resto della
frutta secca, mescolate bene e mettete il tutto nel
boccione di vetro: versate olio sino a coprire comple-
tamente il miscuglio, chiudete il boccione e fate
riposare al buio, al fresco (ma non in frigo) per due
settimane.
Trascorso questo tempo, siamo pronti per preparare
la nostra ricetta: considerate che per quattro persone
sono consigliate tre picce a testa. Separate l’aringa
dalla frutta secca, aprite le picce e sistemateci
un poco di aringa per ogni fico
secco: chiudetele e sistematele
in un piatto da portata, meglio
se di coccio, con un po’ di bordo.
Prendete una ciotola e metteteci
un po’ della frutta secca rimasta nel boccione,
aggiungete ancora una manciata di mandorle (si parla sempre di quattro persone) e col mixer fate una
crema che verserete sulle picce ripiene. Una spolverata di semi di papavero e servite a temperatura am-
biente.

Quando anticamente Ponte a Signa era l’ultimo porto sull’Arno prima di Firenze,
certamente vi si sbarcavano barilotti di pesci essiccati e affumicati con sacchi di
spezie e generi esotici che da qui raggiungevano le tavole dei fiorentini. Abbiamo im-
maginato il frate cuciniere della Badia a Settimo che, fatta provvista nei fondaci posseduti
dai cistercensi, nei giorni di magro cercava di stuzzicare l’appetito dei confratelli: ed è a questa idea
di “golosità” che ci siamo ispirati, pensando a una sorta di dolceforte, nell’unire l’aringa dei mari del
nord con l’olio delle nostre colline e la frutta secca proveniente dal Mezzogiorno. 

Aringa alla frutta secca

Prodotti tipici
L’aringa è prodotta dalla ditta Ghezzi di Vinci, l’olio extravergine dall’azienda agricola Ciaschi di
Lastra a Signa, le noci sono raccolte nel podere di un nostro socio, sulle colline di Lastra.
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Trattoria Dino sas
via San Colombano 78 - 50018 Scandicci (Firenze), tel. 055 790005 393 8720219

e-mail: info@trattorialocandadino.com, sito web: www.trattorialocandadino.com

Trattoria Dino

U n paese, una strada, un locale e quattro generazioni di osti. La storia comincia nel 1897, quando
il bisnonno Giuseppe, detto Geppo, apre con la moglie Amabile una bottega per sfamare e dis-

setare i viaggiatori da e per Firenze, Pisa o Livorno, offrendo buon vino e un piatto di minestra con le
“cicche” o di fagioli all’uccelletto. Quando suo figlio Dino, reduce dalla Grande Guerra, prende le
redini della bottega con la nonna Fella, da noi si può mangiare, bere un bicchiere, fare la spesa,
giocare a carte e stare in compagnia dopo una lunga giornata di lavoro nei campi. Nel secondo dopo-
guerra, coi figli di Dino, Giuseppe, Doriana e Giampiero con la moglie Marisa, la trattoria con mescita
diventa un ristorante rinomato tra le buone forchette fiorentine, frequentato da celebrità e famoso
per i pesciolini d’Arno fritti. E oggi siamo alla quarta generazione, sempre nel segno della tradizione
familiare e dell’innovazione, conservando i sapori, la cordialità e la genuinità delle vecchie trattorie
toscane. Dal 2005 sopra alla trattoria è nata la Locanda Dino. E la storia continua… 
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La ricetta è dosata per 5 persone.
Mondate e lavate gli spinaci senza
asciugarli. Versate in un tegame
l’olio e mettetevi a soffriggere gli
spicchi d’aglio tritati a coltello:
aggiungete gli spinaci e fate cuo-
cere per una quindicina di minuti
circa. Nel frattempo eviscerate le
seppie, lavatele e asciugatele, poi
tagliatele a strisce e unitele agli
spinaci. Aggiungete il sale, il pepe
e il peperoncino: cuocete per dieci
minuti circa. Il piatto è pronto:
servite e buon appetito!
In alternativa agli spinaci pos-
siamo usare anche le bietole, o
usarli entrambi. Volendo possiamo aggiungere anche del pomodoro.

Le seppie in inzimino sono uno dei grandi piatti della cucina popolare fiorentina. Ma qual è
l’origine del curioso vocabolo “inzimino”? Il Dizionario Treccani asserisce che derivi dall’arabo
samīn che significa “grasso, burroso”, specificando che si tratta di un modo tradizionale di
cucinare pesci o molluschi con bietole e spinaci. Secondo altri la voce “zimino” sarebbe una
corruzione della forma cimino, variante di “cumino”. Chissà…

Seppie in inzimino

Prodotti tipici
Olio extravergine Toscano igp, Aglio, spinaci e bietole di produzione locale

Seppie, 1,2 kg • Spinaci 1,2 kg • 3-4 spicchi d’aglio 
Un cucchiaio da caffè di peperoncino in polvere

Olio extravergine di oliva • Sale e pepe



32

Laurus srl
via Lando Conti 16 - 50027 Chiocchio, Greve in Chianti (Firenze), tel. 055 8572266, 055 9029857

e-mail: info@locandailgallo.it, sito web: locandailgallo.it

Locanda Il Gallo

Da noi, nel Chianti, si mangia bene e si beve meglio. E se poi si gusta un piatto, come il
nostro peposo, che abbina saporite carni nostrali all’eccellente vino della nostra terra, il

piacere è al massimo. La nostra locanda ha nell’insegna il Gallo, l’animale eletto a simboleggiare
il Chianti Classico: una scelta fatta per affermare il nostro attaccamento ai valori storici, culturali
ed enogastronomici del territorio. Lo testimoniano le nostre ricette, legate alla tradizione toscana
e chiantigiana, con l’impiego d’ingredienti tipici rigorosamente di prima qualità. Nel nostro ri-
storante troverete un’ampia varietà di piatti a base di zafferano delle Colline Fiorentine, tartufi e
funghi porcini, con l’immancabile bistecca alla fiorentina e il caratteristico peposo: e per finire,
invitanti dessert e biscotteria di produzione propria. Da non perdere la deliziosa torta al
cioccolato e pere, una vera specialità! Naturalmente non manca un vasto assortimento di vini
del Chianti Classico, riserve e Supertuscan, fino al Vin Santo e al Passito del Chianti.
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quantità consigliate per 4 persone
Muscolo di manzo 1,2 kg

Pepe nero macinato, 5 g • Aglio, 20 g • Sale grosso, 15 g
Vino rosso, preferibilmente Chianti, 400 ml

Una foglia di alloro • Brodo, 300 ml, all’occorrenza 

Tagliate il muscolo a cubetti di circa 50 grammi
l’uno, disponeteli in un contenitore d’acciaio e ag-
giungete il pepe e l’aglio. Riponete in frigorifero e
lasciateli riposare per 6 ore circa. Trasferite la
carne nel tegame di cottura, aggiungete il sale,
accendete il fuoco a fiamma media e lasciare
asciugare bene.
Quando la carne inizia ad attaccarsi al tegame,
aggiungete il vino e l’alloro, continuando la cottura
a fuoco basso. Il peposo deve appena sobbollire.
Questa preparazione, come altre ricette della
cucina toscana, darà risultati migliori se preparata
in anticipo e poi fatta ribollire, sempre dolcemente.
Si può accompagnare con pane tostato e pere
cotte al vino.

La nostra ricetta è senza dubbio
quella più vicina all’originaria vi-
vanda dei “fornacini” dell’Impru-
neta, scoperta e adottata da Filippo
Brunelleschi per sfamare le maestranze al lavoro per erigere la cupola del Duomo

fiorentino, poiché – a differenza di alcune varianti moderne
– non fa uso del pomodoro, giunto in Europa solo molti
anni dopo la scoperta dell’America e dopo il completamento
della cupola, voltata nel 1436. All’epoca il pepe, benché
spezia importata e ovviamente costosa, veniva utilizzato
sia come conservante che come ingrediente.

Peposo alla fornacina

Prodotti tipici
Vino Chianti Classico docg, Aglio Massese o Maremmano
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Giannino in San Lorenzo sas
borgo San Lorenzo, 33/35/37 rosso - 50123 Firenze, tel. 055 2399799 347 7673435

e-mail: info@gianninoinflorence.com, sito web: www.gianninoinflorence.com

Giannino in San Lorenzo

Dov’è Giannino? “In San Lorenzo”. Ecco l’origine del nome di un locale che nacque come ro-
sticceria ai primi del Novecento, nella zona del mercato centrale. Le capacità di Giannino

(Giovanni Mazzi) gli permisero di gestire, nel tempo, anche un self-service nella porta accanto
e infine il ristorante. Riccardo Bartoloni, attuale proprietario, ha ereditato la passione e la cono-
scenza della cucina toscana del fondatore. Con un sapiente restauro ha riportato alla luce le
antiche volte di quella che, molto probabilmente, era una loggia mercantile, realizzando un am-
biente raffinato per una ristorazione di qualità. Sceglie con attenzione le materie prime, soprattutto
la carne (manzi nazionali di razze pregiate) e approfondisce la cultura contadina che ha creato
i più famosi piatti fiorentini. Anche i vini sono scelti tra i migliori toscani. Il suo pubblico è in
prevalenza turistico, italiano e straniero: Giannino è stato citato recentemente da “e Inde-
pendent” per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.



35

Pane casalingo toscano raffermo, 200 g • Fagioli cannellini, 200 g
2 mazzi di cavolo nero, 200 g • Mezza verza, 300 g • Bietola in foglie, 200 g

Una patata • Un cucchiaio di conserva di pomodoro
Pepolino (o timo) • Una carota, una cipolla rossa, una costa di sedano e uno spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva • Sale e pepe nero

Lessate adagio i fagioli (messi precedentemente in
bagno) in abbondante acqua. Rosolate gli odori e
il pepolino in pentola con un velo d’olio. Dopo
poco aggiungete la patata e poi le altre verdure
lavate e tagliate a pezzi; unite la conserva di
pomodoro. Versate il brodo di cottura dei fa-
gioli e poi a seguire i fagioli interi. Unite ac-
qua se necessario, sale e pepe. A cottura ul-
timata, tagliate il pane a fette e alternate
uno strato di pane a uno di minestrone. La-
sciate riposare ed ecco la “minestra di pane”.
La sera o il giorno dopo quella che avanza “ri-
bollitela” in padella con olio e uno spicchio d’aglio.
Ed ecco pronta la ribollita!

Come nasce la ribollita? Innanzitutto dal buon pane toscano
e dal suo recupero (tutta la cucina fiorentina e toscana nasce del motto “Non si butta via nulla”)
e poi dall’orto. La minestra di pane era la colazione dei nostri contadini. E se avanzava? Guai a
buttarla via! E allora, cosa t’inventa il genio delle nostre nonne? Padella, olio di quello “bòno”,
uno spicchio d’aglio e la si faceva “ribollire”: e come diceva mia nonna, finché il pane non fa “il
velo, la ’unn’è pronta”. Dalle nozze tra senno e parsimonia è nato il mito di un piatto divenuto
l’emblema stesso della cucina fiorentina!

La Ribollita

Prodotti tipici
Pane Toscano igp, Olio extravergine Toscano igp,
Cipolla di Certaldo, Verdure e legumi di provenienza regionale
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Il Giova srl
borgo La Croce 73 rosso - 50121 Firenze, tel. 055 2480639

e-mail: ilgiovasrl@libero.it, www.facebook.com/ilGiovafirenze

Trattoria Il Giova

Pranzare o cenare tra amici, a un passo dal mercato di Sant’Ambrogio, all’angolo tra borgo
La Croce e via della Mattonaia, là dove Firenze diventa davvero se stessa. Ami le sorprese?

Ti piacciono le novità? Il Giova è quel che fa per te, un posticino simpatico, accogliente, rilassato,
dove togliersi qualche sfizio senza sbancarsi. La cucina bisogna amarla, conoscerla e saperla
fare, specialmente quella toscana, ma bisogna anche inventarsela, giorno per giorno, con passione
e allegria, condita con un pizzico di fantasia e – perché no – di trasgressione, senza esagerare,
ma col desiderio di sperimentare, scoprire, stupire e stupirsi. Bisogna anche saperla proporre,
la cucina, con garbo e verve. La carta segue il corso delle stagioni e si aggiorna quotidianamente,
esplorando le tradizioni locali ma anche le prelibatezze di altre regioni e altri paesi, sotto il
segno di un’arguta contaminazione. L’atmosfera è intima, cordiale, raccolta: e nella bella stagione,
che piacere sedersi ai tavolini apparecchiati per strada, tra il cicaleccio allegro dei passanti…
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20 fiori di zucca • 20 filetti d’acciuga del Cantabrico sott’olio
Mozzarella di bufala, 300 g • 2 uova • Farina 00 • Foglie di menta fresca

Vino bianco, mezzo litro • Grappa • Olio extravergine di oliva • Sale

Preparate una pastella con farina,
uovo, vino e un bicchierino di
grappa bianca. Tuffatevi i fiori
di zucca, mondati e predisposti
all’uso, e friggeteli in abbondante
olio ben caldo, pochi alla volta.
Ritirateli croccantissimi e sco-
lateli, depositandoli via via su
di un foglio di carta da cucina.
Serviteli accomodati in un vassoio
e montati con fette di mozzarella
di bufala e acciughe, rifinendo con
un filo d’olio alla menta.

In Toscana, nelle sere d’estate, sull’aia
dei poderi si usava gustare il grande
fritto di pollo, coniglio e verdure dell’orto:
e tutti facevano a gara per accaparrarsi i fiori di zucca fritti, croccanti, dorati, delicati al palato.
La nostra ricetta attinge alla tradizione toscana per comporre sapientemente un insieme ben
orchestrato al quale concorrono i sapori del Mezzogiorno e del mare.

Torre di Babele

Prodotti tipici
Olio extravergine d’oliva Toscano igp, Fiori di zucca provenienti da colture locali
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Trattoria Icché C’è C’è
via de’ Magalotti 11 rosso - 50122 Firenze, tel. 055 216589

e-mail info@trattoriaicchecece.com, web www.trattoriaicchecece.com

Icché C’è C’è

Via de’ Magalotti è una di quelle stradine di Firenze dove, a passarci soprappensiero, pare
proprio d’esser tornati ai tempi di Dante. Qui, in un angolo di silenzio fra Santa Croce e Palazzo
Vecchio, nel cuore più antico di Firenze, a un passo dai tesori d’arte che attraggono milioni di
turisti, la Trattoria Icché C’è C’è vi accoglie in un ambiente familiare e raffinato al tempo stesso
per offrirvi le sue specialità, tutte giocate sul connubio fra tradizione e inventiva. Il motto del ti-
tolare, Gino Noci, condiviso dallo chef Jacopo Trovatelli, “La cucina è la mia passione, l’ospitalità
è il mio amore”. Il menu propone i sapori della terra e del mare, affiancando alle specialità della
tavola toscana – crostini, pappa al pomodoro, penne “strascicate”, ribollita, stracotto al Chianti,
trippa alla fiorentina e via degustando – creazioni innovative che nobilitano ingredienti sele-
zionatissimi, dal filetto di maiale alle mele “a modo mio” con cipolla caramellata ai calamari al-
l’aglio al profumo di limone, in un trionfo di freschezza e di piacere per il palato.
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2 petti di pollo di Montespertoli • 6 stimmi di zafferano di Lastra a Signa
Latte, 250 ml • Un bicchiere di vino bianco (possibilmente secco)

Farina, 50 g • Olio di semi di girasole • Sale e pepe

Mettete il latte in un tegamino a scaldare sul
fuoco, ma attenzione a non farlo bollire: una
volta caldo toglietelo dal fuoco e aggiungete
gli stimmi di zafferano lasciandoli in infusione
per almeno due ore. Tagliate i petti pollo eli-
minando l’ossicino a “V” e apriteli a libro, do-
podiché tagliateli a striscioline. Mettete la
farina in una bacinella e infarinate le striscioline
di pollo. Versate in una padella l’olio di semi
di girasole e fatelo scaldare: aggiungete i petti
di pollo facendo attenzione a scuoterli dalla
farina in eccesso. Fate rosolare la carne da
tutti i lati aggiustando di sale e pepe: a cottura
ultimata scolate la carne dall’olio e, riportando
la padella sul fuoco, bagnate col vino bianco.

Lasciate ritirare il vino e, a
questo punto, unite il latte con gli stimmi di zafferano. Abbassate il fuoco e fate ad-
densare lentamente il latte fino a creare una sorta di crema. Giunti a questo punto
potrete servire il piatto e… buon appetito!

È lo zafferano, grazie all’inventiva dello chef Jacopo Trovatelli, a dare a questa
ricetta una grazia particolare che esalta il pregio delle carni del pollo. La qualità
dello Zafferano di Firenze si deve non solo ai metodi di coltura del croco, che
trova sulle nostre colline l’ambiente e il terreno più adatti, ma anche alla cura
posta nella raccolta degli stimmi e nel successivo trattamento. Lo zafferano
nostrale, infatti, si trova solo in stimmi integri tostati e non in polvere, con ri-
sultati d’eccellenza in termini di aroma e sapore.

Straccetti di pollo di Montespertoli
allo zafferano

Prodotti tipici
Zafferano delle Colline Fiorentine pat, Pollo di Montespertoli
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Ottorino srl
via Sant’Elisabetta 6 rosso - 50122 Firenze, tel. 055 284579

e-mail: ristdalino@virgilio.it, sito web: www.ristorantedalino.it

Da Lino

C reato negli anni Ottanta da Lino Amantini, affiancato da Nicola Amantini e Nicola Dolfi, è
un locale tra i più conosciuti a Firenze, in un antico palazzo a due passi dal Duomo. Un

ambiente confortevole, arredato con sobria raffinatezza, dove i commensali sono seguiti con
cortesia e professionalità… Accanto ai piatti tipici della cucina toscana, rivisitata e rinnovata
con la sapienza e la competenza date dall’esperienza, il ricco menu propone creazioni di terra e
di mare. Anche solo elencando le ricette viene l’acquolina in bocca: raviolone maremmano con
fonduta di provola affumicata e pesto di basilico, maltagliati toscani al pesto di cavolo nero con
pecorino di grotta, polenta al nero con seppiolotti nostrali in umido, stinco di maiale al forno
con rapini saltati in padella con aglio e olio… Per non parlare del menu degustazione di carne
Chianina… Ce n’è davvero per tutti i gusti! A coronare il piacere del palato, nella fornitissima
cantina riposano gli eccellenti vini di oltre settanta rinomate etichette.
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Il giorno precedente avrete messo gli stimmi di zafferano a
bagno in acqua bollente. Impastate la farina con le
uova, un bicchiere d’olio e un pizzico di sale. Ag-
giungere l’acqua dove è stato messo a bagno lo
zafferano e continuate a impastare, unendo
anche gli stimmi di zafferano. Quando la
pasta sarà omogenea fatela riposare 20
minuti circa coperta da un panno umido.
Quindi tirate la sfoglia sul tavolo infarinato
e formate le tagliatelle.
Per fare il ragù, fate soffriggere un fondo
di cipolla e finocchio selvatico nell’olio in
una casseruola. Unite la polpa di cinta
senese, per il 70% macinata e per il resto
tagliata a coltello. Fate rosolare bene e
quando la carne inizia ad attaccarsi alla
padella aggiungete un cucchiaio di farina,
sale e vino bianco. Fatto evaporare il vino, coprite di brodo e fate sobbollire per un’oretta e mezzo circa.
Saltate nel ragù le tagliatelle precedentemente cotte in acqua bollente salata con qualche stimma di
zafferano. Disponete su un vassoio, grattugiate del pecorino sopra le tagliatelle e servite in tavola.

Il colore delle tagliatelle sarà determinato dalla quantità e soprattutto della qualità dello zafferano.
Consiglio inoltre di non sgrassare la cinta senese in quanto il suo grasso, oltre che essere molto
saporito, non è assolutamente nocivo per la salute… Il nome della Cinta senese, pregiata razza
suina salvata dall’estinzione e tutelata da un rigoroso disciplinare, si deve alla larga fascia chiara
che spicca sul manto scuro.

Tagliatelle fatte in casa
allo zafferano nostrale

con ragù bianco di cinta senese e pecorino toscano

Prodotti tipici
Cinta senese dop, Olio extravergine di oliva Toscano igp,
Zafferano delle Colline Fiorentine pat

Per la pasta • Farina 00, 1 kg • 8 uova • Stimmi di zafferano • Olio extravergine d’oliva • Sale
Per il ragù • Polpa di cinta senese • Una cipolla • Finocchio selvatico • Farina

Vino bianco • Brodo di carne o vegetale • Pecorino grattugiato • Olio extravergine d’oliva • Sale
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Macelleria Neri Fabrizio & C. snc
via Don Giovanni Minzoni 50 - 50052 Certaldo (Firenze), tel. 0571 668389 334 6249283

e-mail: macellerianeri@libero.it, sito web: www.macellerianerifabrizio.it

Macelleria Neri

Dal 1957 la Macelleria Neri si è distinta per le carni bovine e suine di prima qualità, prove-
nienti da allevamenti locali di provata professionalità. Offriamo una vasta gamma di pro-

dotti: carne bovina e suina, insaccati di nostra produzione e piatti in pronta cottura. Nel mondo
di oggi, globalizzato e competitivo, una realtà artigianale come la nostra può distinguersi solo
seguendo due principi fondamentali: la passione e la sicurezza. La passione ci guida nella ricerca
e nella lavorazione delle migliori carni, la sicurezza del prodotto ci dà la certezza di proporre al
cliente un alimento sano, gustoso, di valore, ripagandoci di ogni fatica. I nostri insaccati –
salsicce, salami, briciolone con e senza finocchio – e i guanciali sono prodotti e stagionati inte-
ramente all’interno del laboratorio, utilizzando segreti e antiche ricette che si tramandano di
padre in figlio, come nella migliore tradizione norcina. Fra le specialità di recente creazione si
segnalano la Bresaola e la Salada di nostra produzione.
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Lesso di manzo (sorra), 500 g • Cipolla di Certaldo, 1 kg • Zibaldone (miscela di spezie)
Concentrato di pomodoro • Olio extravergine di oliva • Sale e pepe

Mettete in una casseruola le cipolle
tagliate a fettine e il lesso tagliato
a pezzetti con quattro cucchiai
d’olio, sale e pepe. Quando le ci-
polle sono stufate si aggiunge un
cucchiaio di concentrato di po-
modoro, un pizzico di zibaldone,
la miscela di spezie, e si fa sob-
bollire a fuoco lento per circa
venti minuti. A cottura ultimata
la “francesina” è un piatto gustoso
da consumarsi accompagnato con
ottimo pane toscano e buon vino
rosso corposo.

Il lesso rifatto, una ricetta nata dalla necessità di utilizzare
gli avanzi di carne bollita, è un piatto diffuso in tutta la To-
scana: oltre che col nome di francesina, a Prato e dintorni è
chiamato stiracchio. Un piatto povero ma gustoso, tipico
delle famiglie meno abbienti perché un “boccone” di lesso
si trasforma in una porzione adatta a più persone. Se poi la
cipolla è quella di Certaldo, rosata, dolce, aromatica, carnosa
e saporita, il risultato non può che essere eccellente!

Francesina o lesso rifatto
con la cipolla di Certaldo

Prodotti tipici
Carne bovina nostrale appartenente al Consorzio di tutela e promozione della Filiera Amicomega,
Cipolla di Certaldo Presidio Slow Food, Olio extravergine d’oliva Toscano igp
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Accademia dei Palati
via Valdinievole 12 - 50127 Firenze, tel. 055 412051

e-mail: maurizio@accademiadeipalati.it, sito web: www.accademiadeipalati.it

Accademia dei Palati

L’Accademia dei Palati nasce dall’esperienza del mastro macellaio Luciano che dal 1966 sele-
ziona e lavora le carni migliori. Nel 1995 i figli trasformano le due macellerie di famiglia in

un’unica attività, la prima nel suo genere a Firenze: una gastromacelleria di qualità. Maurizio si
occupa della cucina e dei vini, Paolo della carne, Luciano unisce il tutto. Nel 2005 allarghiamo
l’attività con l’apertura del bistrot à vin e del servizio catering. Trasformiamo preziose materie
prime in piatti prelibati con tecniche di cottura moderne e attente a esaltarne le peculiarità. Or-
ganizziamo eventi e serate a tema, degustazioni di vini e di prodotti di pregio. Il nostro catering
della bistecca alla fiorentina raggiunge i buongustai dovunque essi si trovino: pensiamo a tutto
noi, griglia, carbone, sale Maldon, pepe di Sarawak e naturalmente la nostra carne deliziosa. La
carta dei vini, infine, elenca le migliori etichette toscane, nazionali e internazionali, per ogni
possibile abbinamento, con proposte che variano a seconda delle stagioni e del menu.
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Dose per 1 collo: Carne di vitellone, 100 g • Carne di suino, 50 g • 1 uovo
Pecorino, 20 g • Un cucchiaio di pangrattato • Aglio pochissimo

Scorza di limone • Burro • Timo • Sale e pepe 

Il collo di pollo sarà stato disossato
e predisposto all’uso. Rosolate la
carne macinata col timo nel
burro in casseruola, unite il pe-
corino, le uova e la scorza di li-
mone, dosando sale e pepe. A
cottura ultimata, con questa far-
cia riempiamo il collo e lo le-
ghiamo per poi procedere a una
cottura lenta in sottovuoto o in
garza di lino. Si può servire come
un totem con salsa verde e ma-
ionese fresca.

Il collo di pollo ripieno è un
piatto tipico della tradizione to-
scana, da noi rivisitato e riportato in auge (un tempo era più facile gustarlo, anche in casa), uti-
lizzando collo di pollo giallo (allevato a Montespertoli). Grazie all’alimentazione esclusivamente
a base di cereali, il pollo giallo ha carni gustose e tenere benché di
consistenza maggiore rispetto alle carni bianche, digeribili e ca-
ratterizzate da basso contenuto di grassi, equilibrato conte-
nuto in acidi grassi saturi e insaturi ed elevato contenuto
proteico. Le proprietà nutrizionali del pollo, ottime
anche dal punto di vista del contenuto in ferro, fanno
sì che questo alimento sia molto importante nella dieta
di chi deve crescere.

Collo ripieno

Prodotti tipici
Pecorino toscano dop, Uova del Mugello, Pollo giallo di Montespertoli
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Anneianum Sas
piazza Giuseppe Garibaldi 2 - 50032 Borgo San Lorenzo (Firenze), tel. 055 8402137

e-mail: passaguaiborgo@gmail.com, sito web: www.passaguaiborgo.it

Passaguai Cibo e Vino

La formula di Passaguai è semplice: amicizia. L’amicizia fra coloro che, con esperienze diverse
e passioni comuni, hanno deciso di unire le forze per realizzare questo progetto che si ali-

menta di passione per la buona tavola, il vino e la convivialità. L’amicizia con cui sono accolti gli
avventori che cercano un buon boccone, un buon bicchiere o un posto dove tirar tardi. Il locale
è stato aperto nel 2014 con l’intento di rivitalizzare una delle storiche piazze di Borgo San
Lorenzo, piazza Garibaldi, per decenni ritrovo di generazioni di borghigiani. Cibo e vino a 360
gradi, un po’ bar, un po’ enoteca, un po’ ristorante, ma soprattutto un punto d’incontro per tutto
il paese, con i tavoli in mezzo alla piazza, tra la Pieve e il vecchio palazzo del podestà. Un locale
trasversale dove si può trovare una proposta gastronomica per ogni momento del giorno, un’idea
originale e gustosa, un’atmosfera amichevole e rilassata. La proposta del menu è giornaliera,
con degustazioni settimanali di vini e spirits.
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Scamone di manzo, 600 g • Pecorino biologico Bacciotti, 300 g
Pane del Mugello, 150 g • Olio extravergine di oliva delle Colline Fiorentine • Sale di Cervia

Tagliate il pane a cubetti di circa
mezzo centimetro di lato, condite
con sale e olio e tostatelo in forno
a 180 °C. Battete la carne a coltello,
conditela con olio e sale. Tagliate
il pecorino a scaglie dopo averlo
sbucciato. In un piatto piano, con
l’aiuto di un cerchietto metallico,
formate un cilindro con la carne
condita. Sulla parte superiore del
cilindro aggiungere il pane tostato
e le scaglie di pecorino: condite
con un ultimo giro d’olio.

La ricetta nasce con l’intento di valorizzare alcune produzioni locali di eccellenza, come carne,
olio e pane di filiera toscana e in particolare il pecorino della Società agricola Bacciotti Giovanna
di Sandra e Roberto Mongili. Il risultato è questo antipasto nel quale si crea un perfetto bilan-
ciamento tra gli ingredienti e al tempo stesso si rispettano e si esaltano le caratteristiche orga-
nolettiche di ogni singolo ingrediente.

Battuta di manzo
del Mugello al coltello

con scaglie di pecorino e briciole di pane

Prodotti tipici
Olio extravergine Colline Fiorentine igp, Pecorino toscano dop, Pane toscano dop 
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Ristorante Albergo La Rocca
piazza Agnolo - 50033 Firenzuola (Firenze), tel. 339 8127890

e-mail: info@laroccaristorante.net, sito web: www. laroccaristorante.net

Ristorante La Rocca

Salve! Benvenuti in un ambiente intimo e accogliente, elegante e informale al tempo stesso,
nel centro storico di Firenzuola, antico borgo nel cuore dell’alto Mugello, dove la Toscana si

fonde con la Romagna. Il nostro è un ristorante a conduzione essenzialmente familiare che da
oltre cinquant’anni propone le specialità della cucina tipica tosco-romagnola. La nostra pasta è
tutta fatta in casa e le carni provengono da allevamenti locali: prediligiamo prodotti a chilometri
zero. Dal menu non mancano mai tortelli di patate, ravioli di ricotta e spinaci, pappardelle, pre-
libate carni arrostite e grigliate: a seconda della stagione, proponiamo la cacciagione oppure
piatti a base di funghi porcini, prugnoli e tartufi. E per finire, ottimi dolci della casa. Durante la
bella stagione si può mangiare all’aperto sulla piazza principale del paese, a fianco della splendida
Rocca dove oggi ha sede il palazzo comunale. Scommettiamo che resterete soddisfatti? Che
volete farci… L’ospitalità è il nostro forte!
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Per la pasta • 5 uova biologiche • Farina, 500 g

Per il ripieno e il condimento • Avanzi di bollito di gallina e manzo
Avanzi di arrosto di maiale • Noce moscata • Stracchino • Patate

Una ciocca di salvia • Parmigiano grattugiato • Burro • Sale e pepe

Impastate farina e uova sulla spianatoia infarinata
sino a ottenere un composto elastico e omogeneo
che farete riposare mezz’ora coperto da un panno.
Frattanto lessate le patate e pelatele ancor
calde. Schiacciatele e unite gli avanzi di
carne tritati, il formaggio e un pizzico
di noce moscata grattugiata: im-
pastate bene gli ingredienti del ri-
pieno. Ripresa la pasta, stendetela
col matterello e depositatevi il
ripieno a pallottole distribuite a
intervalli regolari. Ritagliate gli
agnolotti con la rotella dentata,
chiudeteli e sigillate i bordi pre-
mendo. Dovranno avere le dimen-
sioni di cappelletti un po’ più grandi.
Cuoceteli al dente, scolateli e conditeli a
burro e salvia per gustare al meglio il
sapore del ripieno.

Questa ricetta nasce dal genio parsimonioso di nonna Assun-
tina. Grande famiglia la nostra, sempre grandi tavolate… Per non gettare
via gli avanzi dell’arrosto e del bollito durante le feste, la nonna
preparava questi gustosi agnolotti… e la festa continuava! 

Agnolotti di Nonna Assuntina

Prodotti tipici
Patate di Firenzuola biologiche,
Carni della Cooperativa Agricola Firenzuola da allevamenti locali
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Locanda Senio di Lega Ercole
via Borgo dell’Ore, 1 - 50035 Palazzuolo sul Senio (Firenze), tel. 055 8046019

e-mail: info@locandasenio.com, sito web: www.locandasenio.com

Locanda Senio

Dal 1985 Roberta ed Ercole propongono le prelibatezze della cucina dell’alto Mugello, al
confine con la Romagna, dove due culture si fondono e si arricchiscono a vicenda: la loro

tavola è un punto di riferimento tra i più noti, apprezzati e frequentati da buongustai e amanti
della genuinità e dei buoni sapori di una volta. Un grande camino, sempre acceso d’inverno, ri-
scalda l’atmosfera: e d’estate, che delizia starsene al fresco nella veranda sotto a un pergolato! La
Roberta ha creato negli anni un repertorio di ricette unico, riscoprendo erbe e frutti dimenticati
per proporre agli ospiti gustosi piatti della tradizione a base di funghi, tartufi, tortelli, carni e
salumi di maiale cresciuto al pascolo nel bosco e le fragranti delizie del forno: pan di noci, pan
speziato, panino al profumo di origano, pane con l’ortica, piada al rosmarino, piada al rosmarino
e uva. I menu alla carta o degustazione vengono sempre accompagnati da una ricca selezione di
etichette dei migliori vini locali. 
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Ricotta di mucca, 400 g • Farina di marroni, 70 g • Farina 0 di grano tenero, 70 g
Parmigiano grattugiato, 100 g (oltre a quello per condire) • Raviggiolo della Faggiola

Un uovo • Latte • Pancetta a cubetti, 150 g • Rosmarino • Sale

Gnocchetti di ricotta
e farina di marroni

con pancetta al profumo di rosmarino

Prodotti tipici
Farina di marroni dell’azienda agricola Baldanzi Roberto, Latte, raviggiolo e ricotta dell’azienda
La Faggiola, entrambe di Palazzuolo sul Senio

Impastate la ricotta, i due tipi di farina,
il raviggiolo, l’uovo e il latte sino a ot-
tenere un composto liscio e omogeneo.
Lasciatelo riposare un’ora coperto da
un panno. Ripreso l’impasto, lavorando
con le mani infarinate, formate dei
bastoncelli spessi circa un centimetro:
tagliate diagonalmente gli gnocchetti.
Cuoceteli circa 5 minuti in abbondante
acqua bollente, scolateli man mano
che vengono a galla e saltateli in padella
con pancetta appena rosolata, rosma-
rino e altro parmigiano.

Il marrone, il latte, il maiale sono nel
dna gastronomico dell’Appennino Tosco-Romagnolo e oggi come un tempo sono parte della
vita e della storia dei suoi abitanti. La ricetta è nata per recuperare i profumi e i sapori di questi
prodotti, che si possono trovare e gustare visitando il nostro territorio, combinandoli ed
esaltandoli in azzeccate ricette.
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Società Agricola Toscana srl
via Maggio 1 rosso - 50125 Firenze, tel. 055 289841

e-mail: info@itoscani.it, sito web: www.itoscani.it, www.agrifoodtoscana.bio 

I Toscani

Un forno, un negozio, un punto di ristoro. Il locale è aperto tutto il giorno e sforna schiacciate,
pane e pizze a getto continuo, da asporto oppure da consumare nell’accogliente saletta,

dove si possono degustare inoltre piatti tipici, ricchi taglieri e altri prodotti della gastronomia:
la soluzione ideale per un pasto veloce o per una sosta più prolungata e rilassante. Il nostro per-
sonale è sempre disponibile per consigliare i giusti abbinamenti.
Tra i prodotti in vendita troverete Olio extravergine Toscano igp, Pecorino Toscano dop, Finoc-
chiona Toscana igp, Prosciutto Toscano igp, carni e salumi di Cinta Senese dop passata di po-
modoro e confetture bio nonché un’ampia gamma di alimenti a marchio Agriqualità, tra cui
carni, formaggi, ricotta e yogurt. Il sistema Agriqualità propone un modello di agricoltura inte-
grata rispettosa delle risorse naturali e della biodiversità. I prodotti agricoli e alimentari a
marchio Agriqualità derivano da tecniche e processi di lavorazione che ne ottimizzano le carat-
teristiche qualitative, nel rispetto della salute dei consumatori, dell’ambiente e del paesaggio.
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Pane raffermo di qualche giorno, 350 g circa
Pomodori rossi maturi, 500 g

Una cipolla rossa
Acqua con odori (carota, cipolla e sedano), 1 l

Uno spicchio d’aglio • Basilico fresco
Olio extravergine di oliva • Sale e pepe

Fate appassire l’aglio e la cipolla tritata
nell’olio in una casseruola. Unite i po-
modori tagliuzzati, dosate sale e
pepe, rimescolate e fate cuocere
per una ventina di minuti, ag-
giungendo l’acqua aromatizzata
all’occorrenza. Tagliate il pane
a fette sottili: unitele al pomodoro
in cottura, rimescolate e fate cuo-
cere per una decina di minuti,
aggiungendo via via altra acqua.
Abbassate il fuoco e fate ritirare.
Servite la pappa giustamente calda,
ma non bollente.

Una delle ricette-simbolo della cucina con-
tadina toscana, fatta con gli avanzi di pane
“sciocco” toscano e pomodori belli, rossi e maturi. Un primo piatto
salutare e genuino, che può essere gustato sia caldo che a temperatura
ambiente, amato da tutti! Sicuramente, contemplando l’impiego del
pomodoro, si presuppone che la sua nascita risalga alla seconda
metà dell’Ottocento, quando si diffuse in Italia l’uso del rosso ortag-
gio, come segnala Pietro Meldini nel suo libro L’emergere delle cucine
regionali.

Pappa al pomodoro

Prodotti tipici
Pane Toscano dop, Olio extravergine di oliva Toscano igp, Pomodoro toscano bio raccolto in
Maremma, Basilico toscano bio di Albinia, Sale di Volterra 
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Lime srl
via dell’Anguillara 37 rosso - 50122 Firenze, tel. 055 0464760

e-mail: info@tuscanbites.com, sito web: tuscanbites.com

TuscanBites

Cucina tradizionale toscana, piatti preparati con ingredienti freschi di stagione provenienti
dal territorio. Pasta fatta in casa tutti i giorni, tagliatelle, gnocchi e ravioli da abbinare a sa-

poriti sughi. Secondi di carne, formaggi, pesce, insalate, schiacciate ripiene, dolci e tanto, tanto
altro. Vini toscani, birra artigianale, succhi di frutta bio e bibite biologiche. E non basta! Tu-
scanBites è anche catering, con due linee di prodotto: “Amuse” e “A ’Bottega”: allestimenti e
piatti eleganti, sorprendenti, raffinati, gustosi, originali, sempre studiati per rendere ogni evento
indimenticabile, brioso, esclusivo. Il nostro motto è: “Intrattieni e divertiti con il cibo”. Per
amarlo, il cibo deve essere attraente, colorato, da gustare prima con gli occhi che col palato. E
poi siamo giovani, simpatici, superprofessionali ma alla mano: vieni a trovarci e ti accoglieremo
con un sorriso, sempre pronti ad accontentarti e soddisfare ogni tua esigenza. 



55

Muscolo di manzo, 600 g • Vino rosso Chianti, 300 ml
Polpa di pomodoro biologico, 250 g • 3 spicchi d’aglio • Un rametto di rosmarino

Olio extravergine di oliva • Sale fino • Pepe nero in polvere e qualche grano intero 

Rosolate l’aglio in camicia e il rametto di ro-
smarino in una casseruola con dell’olio
extravergine di oliva. Quando è ro-
solato, togliete l’aglio e aggiungete
la carne tagliata a cubetti grandi.
Quando è rosolata, si aggiunge
il vino rosso e si fa evaporare
la parte alcolica: aggiungete
poi il pepe sia macinato che
in chicchi e lasciate andare
qualche minuto. Aggiungete poi
la polpa di pomodoro e cuocete per
circa 2 ore e mezzo, finché la carne ri-
sulta tenera e tende a sfilacciarsi. Se dovesse
asciugarsi troppo durante la cottura aggiungete
dell’acqua calda un poco alla volta. Salate a piacere e
gustate con un crostone di pane abbrustolito. TuscanBites vi augura Buon Appetito !

Una ricetta semplice, gustosa e di antiche tradizioni, nata all’Impruneta
ben prima dell’arrivo in Europa del pomodoro, aggiunto oggi per legare
meglio il sugo. La leggenda narra che abbia contribuito alla costruzione
della splendida cupola del Duomo di Firenze, dato che le tegole del capola-
voro di Filippo Brunelleschi erano fatte all’Impruneta, già famosa al tempo
per il cotto. Visti i “fornacini” imprunetini nutrirsi di carne lungamente
cotta negli stessi forni delle tegole, il geniale architetto colse al volo l’idea,
così si dice, e per evitare perdite di tempo decise di creare due “mense” a
base di robusto peposo direttamente sulle impalcature della cupola.

Il Peposo dell’Impruneta 

Prodotti tipici
Olio extravergine di oliva Le Corti – Principe Corsini, Muscolo di manzo certificato italiano,
Polpa di pomodoro bio, Vino Chianti docg biologico “When we Dance – Tenuta il Palagio”, Ro-
smarino bio dell’orto 
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La Locanda di Greve srl
piazza Giacomo Matteotti 28 - 50022 Greve in Chianti (Firenze), tel. 055 853189 fax 055 853648

e-mail: info@albergoverrazzano.it, info@ristoranteverrazzano.it, sito web: www.albergoverrazzano.it

Ristorante Albergo Giovanni da Verrazzano

Ci sono luoghi che hanno una precisa vocazione. Sappiamo che dove si trova l’Albergo Ri-
storante Giovanni da Verrazzano esisteva sin dal Quattrocento la Locanda del Fossatino,

affacciata sul mercatale dove si contrattavano vino e bestiame, divenuto oggi la piazza principale
di Greve in Chianti, nel cuore del Chianti Classico. E certamente il posto era un punto di acco-
glienza per i viaggiatori, con cibo e alloggio, sin da tempi assai remoti. Così, quando nel 1975
Rossella e Luciano hanno inaugurato la loro attività sotto i portici della bella piazza, hanno
sentito il dovere di mantenere vive le tradizioni di ospitalità del luogo e perpetuare la cucina
tipica del territorio, dall’antipasto al dolce, il tutto degnamente accompagnato dai vini del
Chianti Classico. Crostini e salumi, pappardelle, ribollita, carni grigliate su brace di legna, l’arista
e lo stracotto: che piacere gustare questa cucina genuina e generosa nell’accogliente, ampia sala
o, nella bella stagione, sulla bella terrazza fiorita affacciata sulla grande piazza…



Legate la carne ben stretta. In una casseruola di media
altezza rosolate a fuoco lento le carote e le cipolle tagliate a
fettine con due dita d’olio. Adagiatevi la carne e fatela cuocere
lentamente col coperchio, dosando sale e pepe. Di tanto in
tanto controllate la cottura e girate la carne. Dopo circa
un’ora scoperchiate il tegame e aggiungete il vino. Proseguite
nella cottura a fuoco lento, aggiungendo i pinoli e l’uvetta.
La cottura deve protrarsi per circa due ore, sinché la carne
avrà preso un bel colore scuro, al pari della salsa. Se non si
dispone di una sonda per verificare la cottura al cuore della
carne, si valuta a occhio dal colore e dalla morbidezza.
Tagliate la carne a fette e servitela coperta di salsa. I fagioli
zolfini li avrete cotti in abbondante acqua con sale grosso
dopo averli tenuti a mollo per una notte: serviteli di contorno
conditi con olio extravergine d’oliva. 

Questa ricetta è un dono prezioso che Leo Codacci, celebre
cultore e conservatore delle tradizioni della cucina toscana,
volle fare a Rossella e Luciano, allora ventenni, quando nel
1975 iniziò a Greve la storia del Ristorante Giovanni da
Verrazzano. Sempre presente da allora nel menu, questo
piatto superbo è intitolato al nome di Caterina de’ Medici
che, come sappiamo, fu ambasciatrice della cultura, della
civiltà e quindi anche della cucina toscana nel mondo.

57

Carne di vitellone di razza chianina (sorra o soppelo), 1 kg
6 cipolle rosse di media grandezza • 6 carote • Pinoli, 400 g • Uvetta, 400 g
Vino Chianti Classico, 4 bicchieri • Olio extravergine di oliva • Sale e pepe

Stracotto di Caterina de’ Medici
con fagioli zolfini

Prodotti tipici
Olio extravergine di oliva del Chianti Classico dop, Vino chianti classico docg, Carne di vitellone
razza chianina igp, Fagioli zolfini del Pratomagno pat



i consorzi



Il Consorzio
Chianti Colli Fiorentini

I l Consorzio Chianti Colli Fiorentini nasce
il 20 settembre 1994 con l’obbiettivo di tu-

telare e valorizzare il territorio e la docg
Chianti Colli Fiorentini: una mission che
coinvolge un intero patrimonio, fatto di ter-
ritorio, tradizione, cultura ed economia e che
si rispecchia nell’attività di promozione e va-
lorizzazione portata avanti sin dalla fonda-
zione. Il Consorzio riunisce ventisei aziende
che rappresentano la quasi totalità della pro-
duzione di Chianti Colli Fiorentini, sotto l’in-
segna del leone araldico che sorregge un ca-
lice di vino, “rivisitazione” del Marzocco
donatelliano, simbolo per eccellenza della
città posto sulla cuspide della torre di Palazzo
Vecchio che dal 1453 domina Firenze. Tra gli
scopi principali del Consorzio Chianti Colli
Fiorentini vi è la tutela delle denominazioni

Chianti Colli Fiorentini e Vin Santo del
Chianti Colli Fiorentini. La denominazione
comprende diciotto comuni – tra i quali Fi-
renze – che rientrano interamente o in parte
nel territorio del Chianti Colli Fiorentini. In
particolare, la docg copre l’area collinare in-
torno a Firenze, abbracciando la città da sud-
ovest a sud-est (da Montelupo Fiorentino fino
a Fiesole, passando da Lastra a Signa, Scan-
dicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Rignano
sull’Arno e Pontassieve), con tre propaggini
che scendono verso sud e che comprendono
rispettivamente: a occidente i comuni di Mon-
tespertoli, San Casciano Val di Pesa, Tavar-
nelle Val di Pesa, Certaldo e Barberino Val
d’Elsa; più a oriente, Incisa e Figline Valdarno;
all’estremo orientale, una stretta fascia di ter-
ritorio da Pelago a Reggello. 



Il fulcro dell’uvaggio s’incentra sul Sangio-
vese, protagonista assoluto della viticoltura
fiorentina e toscana, utilizzabile in purezza
o in percentuale non inferiore al 70%, col
possibile concorso in più modeste quote di
altri vitigni a bacca rossa come i tradizionali
Colorino e Canaiolo o di provenienza inter-
nazionale come Cabernet, Merlot e Syrah,
mentre le uve a bacca bianca, Malvasia e Treb-
biano, utilizzabili in percentuale non supe-
riore al 10%, hanno veduto col tempo scemare
il proprio impiego. I vini sfoggiano buona
struttura, freschezza, morbidezza al palato e
intensità di colore, profumi ricchi, fruttati e
freschi, ma anche speziati ed evoluti con l’in-
vecchiamento.
Dal 2003 il Consorzio è presieduto dalla si-
gnora Marina Malenchini, che partecipa at-
tivamente alle attività di promozione della
denominazione sin dalla fondazione del Con-
sorzio. Fiorentina di adozione, la sua passione
per l’agricoltura è nata affiancando il marito
nella conduzione dell’azienda di famiglia.
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Consorzio Chianti Colli Fiorentini
viale Belfiore 9 - 50144 Firenze, tel. 055 3245750, fax 055 3248245

e-mail: info@chianti-collifiorentini.it, sito web: www.chianti-collifiorentini.it



Consorzio di tutela
della Cinta Senese DOP

La Cinta Senese è una pregiata razza suina
allevata nel Senese da tempo immemora-

bile: un’antenata della Cinta è raffigurata nel-
l’affresco del Buongoverno di Ambrogio Lo-
renzetti nella sala dei Nove in Palazzo pubblico
a Siena e un’altra figura ai piedi di sant’Antonio
abate negli affreschi rinascimentali di una cap-
pella presso Gaiole in Chianti. Malgrado gli
omaggi artistici e la secolare tradizione, la
Cinta ha rischiato l’estinzione allorché, negli
anni Ottanta, si sono imposti i suini pesanti
delle cosiddette “razze bianche”. Fortunata-
mente, un manipolo d’intelligenti allevatori e
trasformatori locali ha compreso che un pa-
trimonio così prezioso non poteva essere di-

sperso e ha operato per preservare la Cinta e
proteggerne la specificità.
Il Consorzio di Tutela della Cinta Senese nasce
nel 2000, con lo scopo d’intraprendere il percorso
per il riconoscimento della denominazione d’ori-
gine protetta, conseguito nel 2012. Il Consorzio,
impegnato nella tutela del suino e del suo legame
col territorio d’origine, vigila sul rispetto del di-
sciplinare che prescrive modalità di allevamento
e tecniche di trasformazione, adottando le op-
portune iniziative per promuovere la Cinta sullo
scenario nazionale e internazionale. La Cinta Se-
nese che segue il disciplinare dop è allevata esclu-
sivamente in Toscana, riscuotendo crescente po-
polarità fra i buongustai. Il nome di Cinta le
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deriva dalla fascia bianco-rosata che, partendo
dal garrese, cinge il torace e si estende agli arti
anteriori, spiccando sulla livrea color ardesia.
Razza di temperamento vivace ed energico, è do-
tata di spiccata attitudine al pascolo anche in

terreno brado, dove si ciba di ghiande, castagne,
funghi e tartufi: ciò ne rende ancor più saporite
le carni, che in cottura si mantengono tenere e
succulente. L’arista per un delizioso arrosto, la
rosticciana e la scamerita da gustare alla griglia,
tutte le pietanze tipiche della tavola toscana si
esaltano con queste rosee carni, da cui si ricavano
inoltre superbi salumi e insaccati: il profumato
capocollo avvolto in carta gialla, l’aromatica fi-
nocchiona, la delicata gota, il candido lardo, le
gustose salsicce. Eccellente il prosciutto di Cinta,
stagionato sino a diciotto mesi, dalla polpa d’un
bel rosso vivo profilata di candido grasso venato
di rosa, al pari della spalla, più piccola ma non
meno gustosa. E per finire, il salame insaccato
in budello naturale, “conciato” con aglio, vino
rosso, sale, pepe e un po’ di zucchero, dal sapore
intenso e raffinato.
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Consorzio produttori
agricoli di Certaldo
La Cipolla di Certaldo

Quanti pregi ha la cipolla! Ricca di oli-
goelementi e povera di calorie, abbonda

di sostanze antiossidanti (quelle che ostaco-
lano l’insorgere dei tumori). Diuretica e de-
purativa, è un antibiotico naturale che giova
alle vie respiratorie, controlla la glicemia, com-
batte l’ipertensione, la senescenza, l’arterio-
sclerosi e le affezioni dell’apparato urinario e
della prostata. E oltre alle tante virtù salutari,
vi sono quelle gastronomiche, sia che si tratti
di cipollotto fresco che della cipolla matura.
Quant’è buona cruda nell’insalata, coi fagioli,
a rondelle sulla zuppa di verdure, oppure cu-
cinata in deliziose zuppe come la carabaccia,
in succulente frittate… La cipolla non può
mancare tra gli odori del brodo o nel soffritto
tricolore che fa da base a tante delle nostre

buone ricette, dal ragù allo stracotto: e se poi
si tratta di Cipolla di Certaldo, la bontà è as-
sicurata!
La coltivazione della cipolla è documentata
sin dal XII secolo nel territorio dell’Empolese
Valdelsa e in particolare a Certaldo, che ha vo-
luto adottarla nello stemma cittadino, in omag-
gio anche al suo cittadino più illustre, Giovanni
Boccaccio, che nella novella decima della sesta
giornata del Decameron ci delizia con la storia
arguta di Frate Cipolla, il quale con prontezza
di spirito riesce a sventare lo scherzo giocatogli
da due giovinotti certaldesi.
La Cipolla di Certaldo è una selezione locale di
cipolla rossa di gusto dolce e particolare che
presenta forma rotonda con caratteristico
schiacciamento ai poli, colore rosso violaceo
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con tuniche interne di color bianco-rossastro,
sapore dolce, pezzatura medio-grossa. Due sono
le qualità: la Statina, seminata da fine giugno
ad agosto, trapiantata in ottobre-novembre,
pronta per il consumo fresco a maggio sotto
forma di cipollotto e come cipolla matura a lu-

glio-agosto; la Vernina, con semina da otto-
bre a gennaio, è trapiantata tra marzo a

maggio e raccolta da agosto a ottobre.
La Cipolla di Certaldo rivela al palato
una spiccata freschezza vegetale,
una consistenza delicata e un sapore
deciso, piccante – particolarmente

pungente nella Vernina – ed equili-
brato sotto tutti gli aspetti. La Cipolla

di Certaldo è protagonista di una Sagra
estiva che si tiene nella suggestiva cornice

di Certaldo Alto, con cene a sorpresa, degu-
stazioni di vini e prodotti tipici, spettacoli e
gran concorso gastronomico finale, natural-
mente a base di cipolla! La Sagra rientra fra
le numerose iniziative intraprese dal Consor-
zio di produttori agricoli di Certaldo per tu-
telare e valorizzare questo pregiato ortaggio,
vanto della nostra terra.
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Consorzio di Tutela
della Finocchiona IGP

La Finocchiona, il più toscano dei salumi
toscani, si gusta prima coll’olfatto che col

palato, per il suo aroma inconfondibile. E si
gusta con gli occhi, per la trama delicata delle
fette. E infine, che delizia assaporarla, tenera
e fragrante, maritata col buon pane toscano!
La Finocchiona igp è un tipico insaccato della
tradizione salumiera della Toscana, legato a

doppio filo alla sua terra d’origine: un prodotto
che nasce nel Medioevo grazie all’ingegno dei
contadini e alla conoscenza delle campagne e
dei loro doni, che ha attraversato i secoli per
arrivare fin sulle nostre tavole, portando con
sé il sapore e il gusto della storia della nostra
regione. Al tempo il pepe era assai raro e molto
caro e i contadini, facendo di necessità virtù,
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scoprirono che i semi e i fiori di finocchio da-
vano un sapore e un gusto unico e sopraffino
alle carni: così nacque la Finocchiona.
Il disciplinare, approvato nell’aprile del 2015,
è la chiave di volta della produzione della Fi-
nocchiona igp, che può essere elaborata esclu-
sivamente in Toscana. 
L’ingrediente decisivo, quello che fa la diffe-
renza, è il seme e/o il fiore del finocchio. I pro-
duttori selezionano le migliori carni suine e
di queste soltanto i tagli di prima qualità indi-
cati nel disciplinare: carni fresche, certificate
e controllate, ottenute da suini di genealogia
italiana. In più, oltre ai semi e/o i fiori di fi-
nocchio, vengono impiegati altri ingredienti
previsti dal disciplinare, tra cui il sale, il pepe,
l’aglio e, facoltativamente, il vino rosso. Questo
impasto viene poi insaccato e stagionato: la
durata della stagionatura varia in base al peso
delle pezzature insaccate, ossia da poche set-

timane a poco più di un mese. A vigilare sul
rispetto di queste regole vi è l’organismo di
controllo, incaricato dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali, le cui ve-
rifiche sono un’ulteriore garanzia di un pro-
dotto costantemente sicuro e di qualità. Solo
così, seguendo le disposizioni del disciplinare
di produzione, arriva sotto il coltello del vostro
salumiere e sulle vostre tavole un prodotto ec-
cellente di infinità bontà.
Fanno parte del Consorzio oltre quaranta sa-
lumifici toscani: questi rappresentano a più li-
velli il tessuto produttivo della salumeria to-
scana, e portano la Finocchiona igp in Italia e
nel mondo. Il Consorzio opera per tutelare,
promuovere, valorizzare e proteggere la Finoc-
chiona igp: è suo preciso compito difendere la
denominazione, promuovere, informare e dif-
fondere la conoscenza e il consumo della Fi-
nocchiona igp, in Italia e all’estero.
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Associazione
dei Grani Antichi
di Montespertoli

IGrani Antichi sono varietà selezionate a par-
tire da grani teneri e duri tradizionalmente

coltivati sul territorio nazionale e progressiva-
mente abbandonati poiché meno redditizi ri-
spetto alle varietà introdotte a partire dagli anni
Settanta del Novecento, contraddistinte da alta
produttività e maggior facilità di lavorazione. I
Grani Antichi, tuttavia, come dimostrato dalle
ricerche delle Università di Firenze e Bologna,
presentano proprietà che le varietà moderne
non possiedono: in particolare, concorrono a
diminuire il colesterolo nel sangue e possiedono
un elevato contenuto di elementi antiossidanti,

preziosi nel contrasto all’insorgere di tumori e
infiammazioni croniche, causa di numerose ma-
lattie. Inoltre, il glutine delle varietà antiche ha
una composizione qualitativamente migliore ri-
spetto alle moderne, riducendo l’insorgenza di
problemi legati alla Gluten Sensitivity.
I Grani Antichi teneri, macinati a pietra, danno
una farina ricca di fibre, sostanze minerali,
proteine e vitamine dalla quale si ottiene un
ottimo pane a lievitazione naturale “lenta” con
pasta madre, digeribile e nutriente. Dai grani
duri, con macinazione a pietra o a cilindri, si
ottiene un eccellente semolato dal quale si ot-



tiene pasta di ottima qualità, lavorata ed es-
siccata a bassa temperatura.
Nel 2014 si è costituita l’Associazione dei Grani
antichi di Montespertoli, già attiva sin dal 2010,
che oggi comprende venti soci produttori con
numerosi soci sostenitori e possiede un molino
e due forni. La superficie impegnata nella pro-
duzione è di oltre 500 ettari, tra il territorio di
Montespertoli e dei comuni limitrofi, dei quali
oltre un terzo viene seminato ogni anno a Grani
Antichi: alla coltivazione dei grani teneri (varietà
Andriolo, Autonomia, Frassineto, Gentil Rosso,
Mentana, Sieve e Verna) vengono dedicati cento
ettari, mentre su cinquanta ettari sono coltivati
i duri (Cappelli e Timilia), con prevalenza di
agricoltura biologica. La creazione di una filiera
locale virtuosa, che lega tra loro gli agricoltori,
i trasformatori e i consumatori, è lo strumento
che permette di realizzare questo progetto di
riscoperta e invenzione, basato su un discipli-

nare che regola produzione e trasformazione.
Le aziende produttrici associate sono controllate
e certificate da Agricoltura Biologica o garantite
da un sistema di controllo e conoscenza, chia-
mato Garanzia Partecipata (www.garanziapar-
tecipata.it), messo in atto tra i produttori, i con-
sumatori e i tecnici che collaborano al progetto.
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La Strada del Marrone
del Mugello di Marradi

C’è un posto nell’Appennino Tosco-Roma-
gnolo in cui il tempo sembra essersi fer-

mato: Marradi si allunga sul fondo di una val-
lata circondata da monti ricoperti di boschi e
castagneti e si anima fortemente in autunno
con la raccolta del marrone. 
I boschi e i castagneti cominciano a pochi passi
dalle case di Marradi che è la culla di un albero
che dà un frutto straordinario: il pregiato Mar-

ron Buono di Marradi, apprezzato fin dal Me-
dioevo in tutta Europa per il suo sapore unico.
E proprio in questo territorio è nata la Strada
del Marrone del Mugello di Marradi che riu-
nisce imprenditori, aziende e attività che
hanno un legame: l’albero del castagno e i suoi
frutti.
L’Associazione Strada del marrone del Mugello
di Marradi, riconosciuta dalla Regione Toscana
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nel 2007, fa parte della Federazione delle Strade
del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana e
costituisce il braccio operativo nell’ambito pro-
mozionale del Consorzio di Tutela del Marrone
del Mugello igp.
L’Associazione ha come scopo la promozione
del territorio offrendo una panoramica del
mondo che ruota attorno ai secolari castagni,
ai loro frutti speciali e ai derivati.
Da non perdere il consueto appuntamento del
primo fine settimana di luglio con il Casta-
gneto in Musica: una festa campestre con canti,
giochi e ottime specialità gastronomiche per
trascorrere una bella serata in una verde vallata
tra secolari castagneti.
Ma il massimo dello splendore Marradi lo
mette in mostra nel mese di ottobre quando
il Marron Buono diventa il protagonista di
tutti gli eventi: ci sono aziende agricole che
aprono i loro castagneti ai clienti che vogliono
passare momenti di tranquillità facendo la
raccolta diretta dei marroni mentre per le vie
del paese tutte le domeniche si svolge la ri-
nomata Sagra del Marrone. Gli ospiti possono
scegliere tra passeggiate nei castagneti mae-

stosi con raccolta dei marroni, acquistare le
specialità locali come creme, biscotti, pane
di castagne, birre di marroni, miele, golosi
marroni sciroppati e gli inconfondibili mar-
rons glacés esportati in tante parti del mondo
o curiosando nel Centro Studi e Documen-
tazione sul Castagno, esempio di sinergia fra
cultura, gastronomia e arte, o al Centro Studi
Campaniani. La giornata potrà essere con-
clusa in un ristorante dove assaporare i nostri
tortelli di marroni e la torta che è l’inconfon-
dibile regina dei dolci marradesi secondo
un’antica e unica ricetta.
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Consorzio per la tutela 
dell’Olio Extravergine
di Oliva Toscano IGP

I l Consorzio per la tutela dell’Olio Extra-
vergine di Oliva Toscano è la struttura

consortile più rilevante dell’economia agraria
regionale e, oltre a un disciplinare di produ-
zione particolarmente severo secondo gli
standard interni e internazionali, detiene il
primato nazionale nel settore per quantitativi
certificati, rappresentandone oltre il 40%. Il
Consorzio nasce nel 1997 e ottiene nel 1998,
per la denominazione Toscano, il riconosci-
mento dell’indicazione geografica protetta
(igp); annovera oltre 10.000 soci, distribuiti
in tutte e dieci le province toscane; la com-
pagine societaria è rappresentativa dell’intera
filiera dei produttori, dei frantoi e dei confe-
zionatori.

Ciò rende il Consorzio notevolmente rappre-
sentativo di uno dei prodotti simbolici della
produzione e della cultura materiale toscana.
Infatti esso rappresenta il 22% degli oltre
50.000 produttori della regione (larga parte di
questi ultimi, però, di piccolissime dimensioni
ed esclusi dal mercato in quanto autoconsu-
manti), e ben il 70% dei frantoi toscani; valo-
rizza con la sua garanzia di qualità e di origine
poco meno di un quinto dell’intera produzione
regionale, con circa tre milioni di chilogrammi
di produzione certificata. Un trend, questo,
che mantiene valori costanti a garanzia di un
sistema di controllo efficace che permette di
considerare questi tre milioni di chilogrammi
come la platea di qualità, sicurezza e di origine



certa dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano
sui mercati, particolarmente ricettivi nelle cre-
scenti quote di export che rappresentano oltre
il 60% della produzione certificata. Copre inol-
tre quasi il 50% delle piante iscritte nella re-
gione (oltre 6 milioni su 15).

Ne consegue che il Consorzio, attraverso gli
associati, si trova a tutelare e a conservare una
parte straordinariamente ampia del territorio
e della risorsa “paesaggio toscano”, di cui l’olivo
è componente essenziale.
La missione statutaria, oltre a tutto quanto con-
nesso alla tracciabilità e alla certificazione del
prodotto dei soci, comprende la valorizzazione
e la promozione dell’Olio Extravergine di Oliva
Toscano igp nei mercati domestici ed esteri. Il
Consorzio, inoltre, fornisce servizio agli associati
e, coerentemente alla propria funzione, diffonde
buone prassi tese a incorporare alla logica della
qualità un numero crescente di produttori re-
gionali, fino all’ambizioso obiettivo di certificare
in misura prevalente la produzione dell’Olio Ex-
travergine di Oliva Toscano per il consumo in-
terno ed estero.
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Il buon Pane Toscano è qualcosa di più di
un semplice complemento ai cibi: è ingre-

diente primario di saporite zuppe fredde e
calde, di terra e di mare, compagno indivisibile
dell’olio d’oliva dei nostri colli e dei salumi to-
scani. L’unico, vero, inimitabile Pane Toscano
è siglato dop, a garanzia di qualità e dell’in-
scindibile legame colla sua terra. È l’unico pane

di dimensioni regionali in Europa cui sia stata
riconosciuta la denominazione di origine pro-
tetta: pertanto tutto il processo produttivo,
dalla semina alla panificazione, avviene esclu-
sivamente nel territorio regionale, utilizzando
grano di specifiche qualità caratterizzanti la
cerealicoltura toscana, le cui peculiarità si ri-
scontrano nei giusti quantitativi proteici, at-
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traverso la corretta molitura di un mix di grani
di varietà a cariosside rossa e varietà a carios-
side bianca, tra cui anche grani antichi.
La molitura, anch’essa effettuata esclusivamente
in Toscana, conferisce al nostro pane caratteri-
stiche organolettiche garantite da una macina-
zione dedicata alle farine toscane, mantenendo
integralmente il germe (ricco di vitamine del
gruppo B, minerali e vitamina E), ormai scom-
parso dalle farine tradizionali che si trovano in
commercio. La panificazione avviene seguendo
le antiche ricette della lievitazione “naturale” a
pasta acida (pasta madre), senza aggiunta di lie-
vito di birra o altri additivi. Il pane così ottenuto
è caratterizzato da un gradevole aroma, apportato
da particolari composti risultanti dalle fermen-
tazioni secondarie tipiche ed esclusive della pasta
acida. Il pane che si ottiene con l’impiego d’im-
pasto acido si conserva più a lungo rispetto a
quello prodotto con lieviti industriali o lievito di
birra: questo infatti già dopo un giorno tende a
diventare raffermo, mentre la maggiore acidità
conferita all’impasto dalla presenza di acido lat-
tico contribuisce a rallentare la retrogradazione

dell’amido. Il pane così prodotto mantiene più a
lungo le caratteristiche di morbidezza ed elasti-
cità, peculiarità molto utili quando nelle case dei
contadini il pane veniva preparato una volta la
settimana. Inoltre la maggiore acidificazione
(acido acetico) induce anche una maggiore sta-
bilità microbiologica, impedendo lo sviluppo di
muffe e di batteri sporigeni. Il Pane Toscano dop
a lievitazione naturale, tracciato a partire dal
seme che viene piantato sino al grano raccolto,
alle farine e alla panificazione, con uno specifico
controllo di filiera da parte di un organismo
terzo, può vantare caratteristiche “certificate”
uniche rispetto agli altri tipi di pane in commer-
cio, ossia elevata qualità nutrizionale e organo-
lettica, più facile e prolungata conservabilità. 
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Associazione Produttori
Zafferano delle Colline
Fiorentine

Sono ben note le proprietà curative e gastro-
nomiche dello zafferano. Sin dall’antichità

se ne tramandano i benefici effetti sul sistema
respiratorio e sulla digestione, la funzione anti-
depressiva e il potere afrodisiaco. Altrettanto
nota è la magia in cucina degli stimmi essiccati
del Crocus sativus L., il bel fiore amante di terreni
permeabili, ben drenati e soleggiati, che danno
alle vivande colore, gusto e aroma impareggia-
bili. Forse non tutti sanno invece che lo zafferano
più pregiato non proviene da terre lontane, ma

è prodotto in Toscana e precisamente sulle col-
line fiorentine, dove ha una secolare tradizione.
Numerosi documenti attestano infatti, sin dal
Duecento, la coltivazione del croco e il com-
mercio della spezia, la ricercatissima Zima di
Firenze. Impiegato in farmacopea, nella tintura
dei panni, in pittura e naturalmente in cucina,
tanto prezioso da sostituire il denaro contante,
nel Medioevo lo zafferano – anche se il nome
deriva dall’arabo za’farān – fu dunque una delle
poche spezie non importate, anzi esportata in
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altre città italiane e sulle sponde del Mediterra-
neo, costituendo una cospicua fonte di reddito,
protetta con bandi e gabelle. Dopo decenni di
oblio, una schiera di appassionati produttori ha
progressivamente ripreso la coltivazione del
croco e la lavorazione dello zafferano. Oggi la
realtà produttiva delle colline fiorentine conta
una trentina d’imprese agricole, prevalente-
mente a conduzione familiare, con una signifi-
cativa rappresentanza “rosa”: non un caso, se si
considera che la figura della donna è stata sto-
ricamente centrale nell’universo dello zafferano,
con particolare riguardo alle operazioni di rac-
colta e sfioritura.
L’Associazione Produttori Zafferano delle Col-
line Fiorentine, nata per promuovere e veicolare
il nome e la tradizione della preziosa spezia, ha
ottenuto il riconoscimento dello “Zafferano delle
Colline Fiorentine – Zima di Firenze” come pro-
dotto tradizionale certificato. I metodi di lavo-
razione, sanciti dal disciplinare di produzione,
a partire dalla raccolta rigorosamente manuale
e dalle modalità di essiccazione, garantiscono
l’altissima qualità del prodotto, commercializ-
zato in stimmi integri tostati e non in polvere

come lo zafferano di minor pregio, perlopiù
d’importazione. Una pratica che replica gesti
antichi, consegnati alla memoria delle genera-
zioni, che richiede pazienza e sacrificio (ci vo-
gliono quasi 160.000 fiori per ottenere un chi-
logrammo di stimmi!), ma ripagata dal
crescente successo dello zafferano nella risto-
razione e sulle tavole dei buongustai.
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