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Alcuni testi riferiti alla sezione La cucina di montagna:  
prodotti, ricette, espedienti sono stati tratti dalla pubbli-
cazione AAVV, Guida ai Prodotti Agroalimentari del Ca-
sentino. Itinerari fra cultura e tradizioni locali. Unione 
dei Comuni Montani del Casentino, 2012

La passione per il passato, il fascino di ciò 
che non c’è più. In maniera semplicistica e 
frettolosa si potrebbe sintetizzare così lo 
stimolo a cercare nelle cantine, a rovista-
re nelle soffitte e a curiosare nei mercatini 
alla ricerca di qualche oggetto suggestivo 
e “parlante”. 
Ma oltre questa passione per il vecchio, cu-
riosità per l’insolito, c’è qualcosa di più.
Gli oggetti esposti sono appunto “parlanti”, 
cioè sono testimoni di un tempo passato, 

neanche poi da tanto, ma che ci pare 
lontanissimo per la velocità con cui si sono susseguiti 
i cambiamenti sociali, economici e di costume degli 
ultimi decenni.
Eppure gli oggetti sono anche attuali, in quanto ri-
spondono al bisogno di conoscere le nostre origini, di 
imparare a gestire le risorse, di riappropriarsi dei nostri 
saperi più antichi, confusi nella grande quantità di infor-
mazioni che contraddistingue il nostro tempo.
Gli oggetti ci insegnano proprio questo, ed è piacevole fer-
marsi per apprezzarli e comprenderli, osservare la fattura o 
l’ingegno delle cose fatte con materiali semplici e con pochi 
mezzi, meravigliarsi per l’utilizzo ottimale delle poche risorse 
e per la qualità di alcuni piatti che la cucina povera ha saputo 
esprimere.
Poco importa che da una parte e dall’altra dell’Appennino ci 
siano varianti a ricette comuni, o in qualche caso ricette che 
non hanno saputo varcare lo spartiacque e sono rimaste pa-
trimonio dell’uno o dell’altro versante, ciò che senz’altro ac-
comuna oggetti, ricette e prodotti dei popoli dell’Appennino 
tosco-romagnolo è proprio questa antica sapienza che in cuci-
na ha fatto nascere alcuni capolavori della nostra tradizione, 
perfetta sintesi di esigenze economiche, disponibilità di pro-
dotti, funzione nutritiva e soddisfazione del gusto! Per finire, 
questa mostra vuole essere un invito a rivisitare e rivalutare 
la tradizione, ma anche a conoscere le risorse e le potenzialità 
dei territori per trasmetterle al futuro. 



Nella casa del contadino, la cucina è 
l’ambiente più grande, il camino, im-
ponente, occupa quasi tutta una parete. 
Sempre acceso d’inverno e circondato da 
piccole sedie per i bambini e più alte, gli 
“scrannoni”, per gli anziani. Insieme alla 
stufa  è il posto dove la donna cucina e 
prepara - in fretta, con poca spesa e in gran-
de quantità - pasta e stufati per i numerosi 
familiari.
Odori e rumori diversi inondano la stanza; 
il profumo del ragù che borbotta nel tegame 
si miscela a vampate di olezzi provenienti 
dalla stalla e al sudore degli uomini, il sibilo 
del vento accompagna il pianto del neonato 
e l’urlo dei bambini che giocano. Il vociare 
dei commensali è tratti inter-
rotto dallo sbattere di una 
finestra e dal cigolare 
di una porta. Il 
tutto comun-
que creava 
una poetica 
atmosfera pie-
na di vivacità e 
allegria.

LA TAVOLA 
DEL CONTADINO

In cucina, il luogo dove non si invecchia, 
dove il tempo si ferma e l’amicizia si con-
solida, dove, in compagnia, tra una portata e 
l’altra, prese moglie un frate, dove si consu-
ma un “magnifico” peccato capitale, dove... 
Tanti i motti, i detti e le credenze popolari, e 
comunque il luogo dove ci si ritrova, si so-
cializza, si parla e si discute di tutto, si fan-
no progetti, si concludono accordi, si festeg-
giano anniversari, amici e parenti ritrovati. 
Sosta obbligata per recuperare dalla fatica 
e dallo stress quotidiano e per ricaricare le 
energie.
Diversa è la scena che si presenta ad un com-
mensale a seconda che si sieda al tavolo del 
contadino o del signore.

DIMMI COSA MANGI 
E TI DIRO’ CHI SEI



Più tarda è l’ora che accompagna al desco il “Signor 
padrone” e diverso è l’ambiente. Sul grande tavolo di 
alta epoca, una tovaglia di lino profumata di bucato, 
stoviglie di pregio, posate in argento, calici di cristal-
lo, cameriere con cresta, grembiulino e guanti bianchi. 
Sul tavolo è sempre presente un campanello per chia-
mare la servitù e a fianco un “servente” per l’appoggio 
di stoviglie e vassoi.
Una cameriera, in piedi e a lato della tavola, pronta a 
riempire il calice del commensale all’altezza desidera-
ta indicata dall’indice alzato. Il menù, per tutta la gior-
nata, è concordato dalla “signora di casa” con la cuo-
ca. In genere i primi sono a base di pasta fatta in casa, 
i secondi di cacciagione, pollame e verdure al forno, i 
dolci di crostate e zuppa inglese; il tutto innaffiato da 
buon sangiovese dalle cantine della casa e vin santo. 
Portate molto succulente e proteiche, come attestano 
anche i nomi di alcune pietanze: la bomba, i basotti, 
gli arrosti col fumetto, il piccion paio.
L’atmosfera è ovattata, le parole sono sommesse e ra-
ramente sovrapposte, bassi i toni. Si parla di caccia, di 
colpi portati con estrema precisione, a volte è presente 
il fattore che ragguaglia sui conti, sui progetti e colti-
vazioni nell’azienda. Un ambiente piuttosto circoscrit-
to e formale.

LA TAVOLA 
DEL SIGNORE

A titolo esemplificativo riportiamo alcune ricette 
tradizionali tipiche delle tavole più benestanti dove, 
grazie alla qualità e alla quantità degli ingredienti, si 
raggiungono livelli di raffinatezza e gusto insuperati.

Piccion paio
I piccioni, già cotti, venivano messi in una teglia e 
infornati con una pasta “al dente” condita con carne di 
manzo, e ricoperti con un sottile strato di pasta frolla. Si 
serviva decorando la pietanza con le teste di piccione. 
Una delizia per la vista e il palato.

La Bomba
In uno stampo, forato al centro, imburrato e cosparso 
di pan grattato, viene messa una pasta cotta al dente e 
ben pigiata e condita, in seguito coperta di pan grattato 
ed infornata. Completata la cottura, lo stampo viene 
capovolto in un vassoio, l’insieme viene guarnito con 
palline di carne di manzo. Una vera bomba di profumo 
e di bontà!

A COLAZIONE CON IL PRINCIPE
Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, 
Principe di Piemonte, nei giorni 19, 20 
e 21 Maggio 1925 visitò il Casentino 
per ammirare le bellezze naturali 
ed artistiche della nostra pittoresca 
regione e presenziare a varie cerimonie 
patriottiche.
Il nobile fu invitato presso le dimore di 
alcune delle famiglie più in vista del 
Casentino.
Grazie alla raccolta di documenti e foto 
d’epoca del sig. Lando Landi di Stia, 
dove sono stati rinvenuti alcuni menù 
ed inviti relativi all’evento, è possibile conoscere le 
portate di alcuni dei pranzi e delle cene ed avere così uno 
spaccato della vita e delle abitudini alimentari della piccola 
aristocrazia locale, in occasioni particolari, nella prima 
metà del Novecento.

DIMMI COSA MANGI 
E TI DIRO’ CHI SEI



Il bosco del periodo pre-industriale ci 
rimanda all’immagine di un ambiente 
umanizzato, animato dalle voci e 
dai mestieri di uomini, donne 
e bambini che da esso, a 
diverso titolo, ne traevano 
il loro sostentamento. Per 
secoli generazioni di boscaioli, 
carbonai, bigonai, pastori, 
raccoglitori di frutti, hanno 
modificato profondamente la 
foresta e ne sono stati altrettanto 
segnati.
Il bosco è stato al centro di sapienze, manualità, 
immaginari, abitudini alimentari delle piccole comunità 
ad esso legate.
Oltre che per la raccolta di funghi e altri frutti spontanei 
(ricercati anche per la vendita a terzi) ci si recava 
nel bosco anche per la caccia, pratica diffusamente 
praticata. Vi si ricavava principalmente uccellagione 
(ricorrendo anche a ingegnose trappole) ma anche lepri 
e altri piccoli animali, talvolta inseriti nella dieta dei 
montanari.
Parlando di bosco, non possiamo non fare riferimento 
alla castagna che per molte comunità di montagna ha 
rappresentato fin dal Medioevo la principale risorsa 
alimentare.
L’immagine, un po’ deformata e mitizzata, della famiglia 
seduta a tavola che a turno struscia la fetta di polenta di 
farina di castagne ad una aringa appesa al soffitto per 
mancanza di “companatico” è spesso evocata ancora 
dagli abitanti più anziani dei piccoli paesi montani, 
segno insieme di frugalità ma anche di condivisione. 
Tra i piatti legati al bosco ricordiamo l’ACQUA 
COTTA. Piatto povero per eccellenza, sottolineato 
dallo stesso nome, era spesso cucinato direttamente 
nel bosco anche dai carbonaio o dai boscaioli durante 
il lavoro alla macchia.

La pratica agricola nei terreni ubicati ad alta quota, 
conobbe un notevole impulso a partire dal XVIII secolo 

in seguito alle leggi permissive emanate dal Governo 
dei Lorena relativamente ai diboscamenti. La 
fame di terre da destinare a cereali spinse molti 
montanari a forzare la vocazione naturale dei 

terreni di montagna (attraverso ad esempio la 
pratica del “ronco”) con effetti rilevanti anche 

sul fronte idro-geologico. A causa della ripidità 
dei versanti delle colline e delle montagne, era 

uso costante la pratica dei terrazzamenti con muri 
a secco attraverso la quale si riusciva a strappare 

piccole strisce pianeggianti al dilavamento dei suoli. 
Su questi piccoli fazzoletti di terra il montanaro 
coltivava cereali (anche minori), granturco (da cui 
si ricavava la “polenta gialla”, altro piatto molto 
diffuso) ma soprattutto legumi e patate. Queste 
ultime, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 

entrarono a pieno titolo nell’alimentazione corrente 
solo a partire dalla prima metà dell’Ottocento in 
seguito ad epidemie e conseguenti carestie che 
spinsero gli abitanti ad adottare quali alimenti per 
la loro tavola quelli destinati in precedenza solo 
agli animali. Non mancava mai, infine, l’orto, in 

prossimità della casa che garantiva una significativa 
integrazione alimentare. Tipici piatti legati al 
lavoro della terra e all’uso sapiente dei suoi prodotti 

erano, e sono tutt’ora, il TORTELLO DI PATATE, 
piatto simbolo dell’Alto Casentino ed il TORTELLO 
ALLA/SULLA LASTRA tipico dell’area dell’alta 
valle del Corsalone (Vallesanta, Alpe di Serra) e dell’alta 
valle dell’Archiano (Badia Prataglia e Serravalle) in 
Toscana. Lo troviamo largamente diffuso in Romagna, 
con numerose varianti a seconda delle zone, dove 
la patata si associa sempre alla zucca. Altro piatto, 
ormai dimenticato, sono i MANFRIGLE, 
costituito da una polenta, chiamata 
anche “farinata”, ottenuta da farina 
di granturco e brodo di cottura dei 
fagioli, poi mescolata ai fagioli 
cucinati a parte. La polenta 
avanzata si faceva raffreddare  
e veniva riutilizzata nei giorni 
successivi, abbrustolita sulla 
graticola, ripassata in padella 
o in forno.

ALLA MACCHIA I FRUTTI 
DELLA TERRA

LA CUCINA DI MONTAGNA:
PRODOTTI, RICETTE, ESPEDIENTI



Ogni famiglia di montagna si 
dedicava all’allevamento di 
animali da cortile: polli, galline, 
piccioni, tacchini, oci, anatre 
animavano con i loro richiami 
le aie dei poderi e nel contempo 
le tavole delle famiglie, 
soprattutto in occasione di 
particolari ricorrenze e festività. 

Un piatto tipico del Casentino, a questo proposito è la 
SCOTTIGLIA. C’è chi lo fa risalire al medioevo. È 
uno stufato, la cui originalità consiste nel fatto che, 
per la sua preparazione, vengono adoperate 
molte varietà di carni, per lo più di animali 
da cortile: più sono diverse le qualità 
utilizzate e più la Scottiglia diventa 
buona. Alcuni fanno risalire l’origine ai 
momenti conviviali delle comunità in cui 
ciascun invitato partecipava portando 
un pezzo di carne. La qualità dipendeva 
quindi anche dal numero dei partecipanti 
al banchetto. 
Salendo di quota quasi sempre si trovava 
anche un piccolo gregge di pecore 
(mantenuto anche attraverso particolari 
forme di “gestione collettiva” quali la 
“vicenda”) da cui si ricava soprattutto il 
latte per la preparazione del formaggio o 
della ricotta. La carne veniva consumata 
sostanzialmente solo quella di agnello in 
occasione della Pasqua.
In effetti, per molti secoli, una delle più importanti fonti 
di sussistenza per la popolazione della montagna tosco-
romagnola è stata la pastorizia che, pur in presenza di una 
scarsa produzione foraggera, poté svilupparsi tramite 
l’organizzazione del pascolo nei “sodi” (terreni incolti) 
e nei boschi locali e con il ricorso alla transumanza. Il 
tipo di allevamento praticato era brado o semibrado: le 
greggi di pecore pascolavano in montagna da maggio 
a settembre, mentre in ottobre erano in gran parte 
condotti a svernare in Maremma; invece le altre specie 
animali presenti (bovini, suini, cavalli, capre) erano 
tenute nelle stalle soltanto durante i periodi più freddi 
della stagione invernale. I bovini, contrariamente 

a quanto accade oggi, erano utilizzati per 
lo più come forza lavoro. Il gregge di 

pecore assicurava la produzione di 
formaggio e ricotta destinato sia 
all’autoconsumo che per la vendita 
a terzi. Tra i prodotti più particolari, 

sempre meno presente 
oggi  su l le  nos t re 
tavole, va ricordato 
il RAVEGGIOLO/
RAVIGGIOLO, un 
formaggio a pasta 
bianca, molle, delicato, 
con sapore lievemente 
acidulo. Il prodotto 
viene fatto con latte di 
pecora crudo scaldato 
a 37° C con aggiunta 

di caglio naturale in polvere (stomaco di agnello 
essiccato o lattice di fico). In Romagna viene utilizzato 
in prevalenza latte vaccino. Due piatti tipici della 
cultura pastorale sono rappresentati dallo SCOTTINO 
e dal LATTAIOLO. Il primo, mangiato solitamente a 
colazione dal pastore, viene preparato mettendo del 
pane raffermo in un recipiente alternato a ricotta calda e 
siero (liquido rimanente dopo il formaggio). Il secondo, 
considerato l’antenato del “crème caramel”, prevede 
di far bollire latte e zucchero al quale aggiungere, 
una volta freddo, uova frullate con aromatizzazione. 
Particolarmente rinomato il lattaiolo della Vallesanta.

Il re assoluto della tavola, tuttavia, per i suoi 
innumerevoli utilizzi e per la durabilità degli stessi 
prodotti da esso ricavati, era senza dubbio il maiale. 
Il giorno dell’”ammazzatura” lo si può considerare 
un vero e proprio rito al centro della vita e del ciclo 
alimentare delle genti di montagna.
Tra gli innumerevoli prodotti del maiale ne citiamo 
due a titolo esemplificativo: il ROVENTINO o 
MIGLIACCIO, una frittella di sangue di maiale fatta 
senza uova ma solo con un po’ di farina, con l’aggiunta 
di spezie, da mangiarsi caldo ed il SAMBUDELLO/
SALCICCIA MATTA (“CIAVAR” nella valle del 
Bidente), una specie di salsiccia di colore rosso scuro 
e di consistenza abbastanza morbida. Il sapore e il 
profumo sono molto intensi, in larga parte caratterizzati 
dal finocchio selvatico e dall’aglio. Per la preparazione si 
utilizzano le carni più rosse e sanguinolente del maiale. 
Un cenno doveroso, infine, anche per i BASOTTI, 
un piatto tipico del’alta Valle del Savio, costituito di 
elementi semplici magistralmente combinati: brodo 
ottenuto con le ossa del maiale e tagliolini fatti a mano. 
La cottura avveniva nel camino, ponendo la brace sia 
sotto la teglia che sopra il coperchio, così i tagliolini 
cuocevano assorbendo lentamente il brodo. I Basotti 
venivano poi serviti caldi tagliati a quadretti.

UOMINI E ANIMALI

LA CUCINA DI MONTAGNA:
PRODOTTI, RICETTE, ESPEDIENTI



Gli oggetti esposti, alcuni molto semplici, 
altri più complessi ed ingegnosi, facevano 
bella mostra sia nelle povere cucine dei con-
tadini che nelle case padronali di ricchi pos-
sidenti.
Di questi molti sono caduti in disuso, mentre 
di altri, più antichi, è difficile riconoscere la 
funzione.
In questa sezione vengono esposti oggetti le-
gati alla gastronomia, perlopiù sconosciuti, 
non solo funzionali, ma anche fantasiosi e 
validi esteticamente.
Gli oggetti esposti provengono, nella mag-
gior parte dei casi, dalle zone montagnose e 
collinari tra la Romagna e la Toscana, sono 
di epoche diverse e il filo conduttore che li  
lega è la rarità, oltre all’oblìo favorito dal 
tempo e dalle moderne tecnologie.

MERAVIGLIE
IN CUCINA

MANGIARE
CON L’INGEGNO



La cultura e la storia di un popolo si possono indaga-
re e conoscere anche attraverso la storia delle osterie, 
luogo di incontro, di scambio di opinioni, naturalmen-
te anche di sonore bevute e ricche mangiate, ma co-
munque segno della natura di un popolo, come quello 
del nostro Appennino.
Poco importa che fossero “di qua” o “ di là” dal mon-
te, cioè in Toscana o in Romagna (che tra l’altro, a ben 
vedere, era Toscana fino a meno di cento anni fa). E’ 
curioso come l’Appennino, che costituisce indiscuti-
bilmente una barriera fisica tra i due versanti, è stato 
ovviamente anche il passaggio obbligato fin dall’anti-
chità per collegare la Romagna e la Toscana e questo, 
insieme alla comune amministrazione toscana, spiega 
la contaminazione tra i due versanti.
Luogo d’incontro, anche fra le due con-
finanti popolazioni, erano le osterie, era-
no tante e fiorivano non solo nei borghi di 
fondovalle, ma anche nelle più sperdute 
gole appenniniche, isolate o incastonate 
in qualche pugno di case che punteggiava 
l’Alpe. Qui i locali, ma anche  viandanti, 
pellegrini, commercianti, briganti, milita-
ri o semplici abitanti dei paesi o di quegli 
impervi luoghi trovavano ristoro, scambia-
vano idee, bevevano e mangiavano.
L’osteria, sebbene il termine sia tornato in uso nella 
denominazione di alcuni moderni locali anche raf-
finati ed eleganti, è un termine che evoca atmo-
sfere e ricordi di un tempo passato, di abitu-
dini e persone di una volta, di chiacchierate 
alla luce fioca di una candela o a quella balzellante 
del focolare. Ambienti semplici e veri, risonanti delle 
chiacchiere dei commensali, talvolta alticci o eccitati 
dalla conversazione, il suono gioioso e pieno della fi-
sarmonica e lo scalpiccìo dei ballerini sul pavimento 
di assi. Le grida delle dispute su un argomento o l’al-
tro, i crocchi intorno ai giocatori di morra urlanti. Su 
tutto questo il forte odore di vino che impregnava i 
tavoli, la “fojetta” o “el quartin” che veniva richiesto 
a gran voce all’oste e, perché no, alcune pietanze sem-
plici e saporite che si potevano gustare in questi locali 
ruspanti e spartani. 
Erano dunque luoghi che andavano ben oltre il sem-
plice locale in cui si beve, ma luoghi d’incontro, di so-
cializzazione, dove si prendeva una pausa dal lavoro. 
Si giocava a carte con gli amici, ci si riposava dopo 
una giornata di cammino.

ANDAR PER OSTERIE


