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LA CUCINA TOSCANA 
 
Natale è ormai alle porte e anche quest'anno è scattata la corsa ai regali e "pensierini" anche se per 
molte famiglie i doni sotto l'albero saranno pochi e più leggeri.  
Resta comunque il dilemma di che cosa cucinare per il pranzo di Natale: privilegiare i piatti tradizionali 
oppure provare a sperimentare? A voi la scelta. 
 
Per trovare un'idea e stupire i vostri ospiti, la Biblioteca dell'identità toscana ha pensato di proporvi una 
rassegna di libri tutti dedicati alla cucina toscana e ai suoi prodotti tipici.  
Dalle tagliatelle di Guidone ai maccheroni del duca di Napoli, dalla lepre ammandorlata alle polpette 
ubaldine, dallo stiracchio ai carciofi scazzottati, dalla bomba di riso alla torta d'erbe di Pontremoli, dalle 
patate alla fattoressa alla frittura d'erbe. Per non parlare dei dolci come le tegole di Montalcino o la delizia 
dei Lambardi, un dolce antichissimo sempre di Montalcino, il castagnaccio, il pane di San Francesco, gli 
africani, il panpepato di Siena, il pane di Natale che si usava preparare nel Chianti o ancora il famoso 
buccellato di Lucca. 
Sono davvero infinite e stuzzicanti le possibili varianti che la cucina toscana può offrire al nostro palato e 
che potrete scoprire nelle pagine di questi libri che abbiamo selezionato per voi. 
 
Se desiderate approfondire l'argomento potete consultare la bibliografia Cibi, ricette e vini. I libri di 
cucina della Bit  
 
 
Buona lettura! 
 
 
 
 
 
 

 

La cucina toscana : i piatti tipici e le ricette tradizionali provenienti da tutte le 
province toscane, per riscoprire i sapori genuini di una delle più gustose e 
fantasiose gastronomie d'Italia di Giovanni Righi Parenti ; introduzione di Nanni 
Guiso. - Roma : Newton & Compton, c1995. - 608 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/cucinatos_ind001.pdf
 

 1

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/cucinatos_ind001.pdf


Dolcezze di Toscana : la tradizione dolciaria : storie e ricette di Giovanni Righi 
Parenti. - 2. ed. - Firenze : Polistampa, 2006. - 239 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/dolcezze_ind001.pdf
 

 

Ricette toscane di erbe spontanee di Paolo Buratti. - Ghezzano, San Giuliano 
Terme : Felici, c2008. - 195 p 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/erbe_spontanee_ind001.pdf
 

Il pranzo di Natale di Paolo Cappelletti. - Firenze : Pagnini e Martinelli, stampa 
2002. - 52 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/natalepranzo_ind001.pdf
 

La ricetta raccontata a cura di Silvia Ferretti. - Firenze : Polistampa, c2002. - 159 
p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/ricettaraccontata_ind001.pdf
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Toscana a tavola : guida alla cucina per turisti golosi di Ethel Santacroce. - 
Livorno : Sillabe , c2008. - 215 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/toscana_atavola_ind001.pdf
 

Toscana: alle radici del gusto : guida ai luoghi e ai sapori di Corrado Benzio. - 
Firenze : Regione Toscana ; Firenze, Giunti, 2005. - 189 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/tosc_radicigusto_ind001.pdf
 

 

Toscana via dei sapori di Walter Filiputti ; racconto fotografico Vincenzo Lonati, 
Christian Sappa. - Savigliano : Gribaudo, 2004. - 279 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/toscanadeisapori_ind001.pdf
 

Dizionario enogastronomico della Toscana  di Paolo Piazzesi. - 4 ed. - Firenze : 
Nardini, 2007. - 250 p. 
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Viaggio in Toscana: alla scoperta dei prodotti tipici progetto realizzato dalla 
Regione Toscana, Dipartimento sviluppo economico e dall'Ufficio scolastico 
regionale della Toscana ; con la collaborazione dell'IRRE Toscana. - Firenze : 
Giunti, c2001. - 155 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/viaggioin_ind001.pdf
 

La via artusiana : percorsi e cucina della tradizione fra Romagna e Toscana. - 
Firenze : Aida, stampa 2005. - 119 p. 

 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/viartusiana_ind001.pdf
 
 

 

A cavallo di un fiasco letterario fra pagine, campi e vendemmie di Cristiano 
Mazzanti ; traduzione di Nelusco Masi = translation by Nelusco Masi. - Empoli : 
Ibiskos, stampa 2006. - 81 p. 
 

Antichi mangiari lungo la via Francigena : studi, ipotesi e compromessi per 
allestire una cena medievale per una delle veglie francigene... di Fabrizio Vanni ; 
con un saggio introduttivo di Renato Stopani. - Firenze : Le lettere, 2009. - 135 
p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/antichimangiar_ind001.pdf
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Cucina del cuore della Toscana : con uno sguardo a quella degli antenati : 
curiosità, tradizioni e oltre 300 ricette  di Mauro Montanelli, Licia Lari. - 2. ed., 
Sarnus ; Firenze : Polistampa, 2009. - 278 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/cucinadelcuor_ind001.pdf
 

 

Desinari e cene : dai tempi remoti alla cucina Toscana del 15. secolo di Maria 
Luisa Incontri Lotteringhi della Stufa. - Firenze : Polistampa, c2010. - 288 p. 

 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/desinaricene_ind001.pdf
 

Desinari nostrali : storia dell'alimentazione a Firenze e in Toscana a cura di 
Zeffiro Ciuffoetti e Giuliano Pinto. - Firenze : Polistampa, c2005. - 253 p. 

 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/desinarinostra_ind001.pdf
 

Pranzi e conviti : la cucina Toscana dal 16. secolo ai giorni d'oggi di Maria Luisa 
Incontri Lotteringhi della Stufa. - Firenze : Polistampa, c2010. - XX, 374 p. 
 
  
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/pranziconviti_ind001.pdf
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Il dizionario della Toscana a tavola : dalla terra alla mensa: storia di mangiari, 
digiuni, banchetti : dagli Etruschi al duemila di Pier Francesco Listri. - Firenze : 
Le lettere, 2004. - 312 p. 
 
 

 

Ricette fiorentine del Trecento ovvero La cucina ai tempi di Dante di Alessandro 
Bencistà ; presentazione di Dario Cecchini. - Firenze : Libreria Chiari ; 
FirenzeLibri , 2001. - 123 p. 
 
 

 

Le uve de' Medici a cura di Alessandro Vezzosi ; con interventi di Maurizio Basso, 
stampa 1992, Prato : Giunti industrie grafiche. - 78 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/uvedemedici_ind001.pdf
 

I pionieri del risorgimento vitivinicolo italiano di Zeffiro Ciuffoletti. - Firenze : 
Polistampa, c2006. - 189 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/pionieri_ind001.pdf
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Vini di Toscana : guida completa alle Doc e Docg. - 2. ed. aggiornamento: 
Corrado Benzio. - Firenze : Giunti progetti educativi : Toscana Promozione, 2008. 
- 167 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/viniditoscana_ind001.pdf
 

Olio di Toscana : guida all'extravergine. - Firenze, Giunti ; Firenze : Toscana 
promozione, 2006. - 160 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/oliotoscana_ind001.pdf
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Bibliografie

 

La Biblioteca dell'identità toscana propone le seguenti bibliografie:

 

◊ Immigrati per conoscere il problema, le politiche e gli interventi sociali. Bibliografia 
di libri posseduti dalla Biblioteca del Consiglio regionale (file PDF; 125 KB) : dicembre 
2011

 

◊  Il Valdarno superiore e i suoi comuni (file PDF ; 231 KB) : maggio 2011

 

◊  L'età del Risorgimento in Toscana nei libri della BIT (file PDF ; 276 KB) : 
maggio 2011

 

◊ Feste e tradizioni popolari in Toscana (file PDF ; 100 KB) : gennaio 2011
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