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La provincia di Siena, con le
sue meravigliose colline del
Chianti, ha una tradizione culi-
naria semplice, ma gustosa.
Chi, dopo aver girato per le vie
di Siena, immersi nella storia e
nell’arte, o aver passeggiato nel-
la nostra splendida campagna,
o aver visitato uno dei nostri ric-
chissimi musei, non sente un
certo languorino? E infatti, il ci-
bo è motivo di piacere, pari al
contemplare un quadro o ammi-
rare una statua. E’ difficile rima-
nere delusi dalla cucina tosca-
na, ricca di sapori e composta
da ingredienti semplici e genui-
ni. Iniziando dagli antipasti tro-
viamo i crostini al patè di fegato
(o crostini “neri”) e le bruschet-
te al pomodoro. Già dagli antipa-
sti, possiamo vedere che la cuci-
na toscana abbraccia tutti i gu-
sti, sia chi ama sapori “decisi” e
riscopre volentieri prodotti co-
me le frattaglie, di cui la nostra
tradizione culinaria fa largo uso
essendo una cucina di tradizio-

ne contadina (in cui non si butta-
va via niente!), sia chi sposa
ideali “vegetariani” e ama parti-
colarmente verdure, legumi e
ortaggi, insaporiti con spezie,
aglio e cipolla… il tutto condito
dal nostro “oro verde”, l’olio,
prodotto di eccellenza. Prose-
guendo con i primi piatti trovia-
mo i pici: spaghetti molto spes-
si, fatti con farina di grano tene-

ro, conditi con cacio e pepe,
aglio e pomodoro (all’aglione),
sugo di anatra (“sulla nana”) o di
cinghiale. Tra le zuppe, ricordia-
mo la “ribollita”, una minestra a
base di vegetali, cavolo nero, fa-
gioli e pane raffermo, tipica del-
la tradizione contadina che
all’origine si cuoceva addirittu-
ra tre giorni. Tra i secondi, il piat-
to più famoso è costituito dalla

carne alla brace; la carne è quel-
la dei vitelli di razza Chianina, al-
levati al pascolo. Ma non meno
buoni sono i piatti a base di cac-
ciagione: il cinghiale in umido è
un piatto gustosissimo, ed è ap-
prezzato per il suo gusto sapori-
to e deciso. Un capitolo a parte
meritano i nostri formaggi e i no-
stri salumi: il Pecorino di Pienza
e i salumi di Cinta Senese, anti-
ca razza di maiali. Non dimenti-
chiamoci poi dei contorni: dai
fagioli all’uccelletto, cotti con
pomodoro e salciccia o, i fun-
ghi, di cui sono ricchi i nostri bo-
schi, come ad esempio i porci-
ni, consumati trifolati, alla bra-
ce, in padella, preparati con ri-
sotti o come sugo, ma anche
consumati freschi, come una
croccante insalatina. E poi i dol-
ci: ricciarelli, panforte e caval-
lucci, tipici dolci senesi….Ma
per consumare un pasto come
si deve, non bisogna mai scorda-
re il vino perché come dice un
detto locale ,“Un pasto senza vi-
no è come un giorno senza so-
le” e noi possiamo certamente
vantare delle eccellenze cono-
sciute in tutto il mondo: il Bru-
nello di Montalcino, il Chianti, il
Bianco Vergine della Valdichia-
na, la vernaccia di San Gimigna-
no, il Vinsanto e molti altri. Cosa
rimane? Ah si! BUON APPETITO!

In cucina

Il lattaiolo: una ricetta antica da provare
Dolce tradizionale toscano che risale al 1600

Ecco come prepararlo
Per fare la ricetta
ancora più ghiotta
aggiungere cacao in polvere

Tante le eccellenze che arrivano sulle nostre tavole

Il lattaiolo, è un dolce di tradi-
zione toscana che risale al
1600, ma ancora oggi è piutto-
sto diffuso ed è fatto con crema
di latte e uova. Un tempo, que-
sto dolce era donato dai conta-
dini al padrone nel giorno del
Corpus Domini, che coincideva
con il giorno del raccolto.
Ecco la ricetta: è necessaria una
teglia di circa 30x40 cm, 750ml
di latte, 5uova (meglio se del
contadino!),60gr di farina, 120

gr di zucchero, 1 limone, zuc-
chero a velo, 1 puntina di noce
moscata, un pizzico di sale. E
adesso come si prepara: scalda-
te il forno a 160 gradi; in una cio-
tola mettete le uova (senza il gu-
scio!), unite lo zucchero, la buc-
cia del limone grattugiata, la no-
ce moscata (poca!) e un pizzico
di sale, poi mescolate tutto sen-
za che ci siano grumi. A parte si
scalda il latte (tiepido), mentre
nella ciotola con le uova va mes-
sa la farina e poi versato il latte
tiepido, piano piano, mentre im-
pastate tutto con il mestolo fino
a fare una crema liscia. Versate
questa crema nella teglia imbur-
rata e poi mettetela a cuocere
nel forno per circa 70 minuti, fi-

no a che non fa la crosticina do-
rata sopra. Poi, quando è cotta
mettete sopra lo zucchero a ve-
lo. Aspettate che si raffreddi e
poi tagliatela a cubi…. Per fare
la ricetta più ghiotta si può met-
tere anche del cacao in polvere
sopra. E adesso…GNAM!

Una nostra studentessa, (o me-
glio il suo babbo), produce il vi-
no a casa propria; per questo lo
ha intervistato per raccontarci
come si fa oggi questo prodotto
antichissimo, che nella nostra
zona rappresenta un’eccellenza
conosciuta ovunque e tutto il
mondo ci invidia. Allora Giulia,
ci dice che, dopo la vendemmia
(raccolta dell’uva), che si svolge

a fine estate, (ma il periodo può
variare perché si deve ben valu-
tare il grado di maturazione del
frutto), il raccolto viene messo
in un macchinario che separa
gli acini (chicchi) dai raspi. I
chicchi triturati e il succo, passa-
no attraverso un tubo e vengo-
no gettati dentro dei grossi con-
tenitori, i tini, dove verranno la-
sciati riposare per almeno una
settimana assieme ai lieviti. I lie-
viti sono importantissimi, per-
chè sono alla base della trasfor-
mazione del mosto ( succo
d’uva ) in vino, infatti i lieviti
“mangiano” gli zuccheri e li tra-
sformano in alcool. Al termine
di questa operazione, le bucce
verranno filtrate e separate dal
liquido (vino) e saranno schiac-
ciate nella pressa. Il vino sarà
messo di nuovo nei tini per ter-
minare il processo di fermenta-
zione. E le bucce dei chicchi
d’uva? Semplice: verranno man-
date alla distilleria per fare
dell’ottima grappa!

Ma che bontà, ma che bontà!
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