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I primi 
La cucina abruzzese la si può definire come un insieme di gusti diversi, che si articola attorno ad 

alcuni tipici piatti principali. Da sempre terra di grande tradizione agricola e pastorale, l'Abruzzo 

offre a chi lo visita un'ampia scelta di profumi e sapori. Boschi, pascoli e fertili colline consentono 

alla mano sapiente dell'uomo di realizzare cibi e bevande indimenticabili.  

Per i primi piatti primeggiano i maccheroni alla chitarra, un impasto di uova e farina di grano 

duro tirato in sfoglie e tagliate con la "chitarra", un attrezzo tradizionale costituito da un telaio in 

faggio avente nella parte superiore un'incordatura di fili d'acciaio serrati e paralleli sui quali si 

pressano le sfoglie con un matterello: si creano così i caratteristici maccheroni alla chitarra di 

profilo quadrati e ottimi con i tanti sughi tipici abruzzesi (più avanti descritti).  

 

 
 

 

Ancora tra i primi emergono i cannelloni all'abruzzese, tranci di sfoglia arrotolati e ripieni di 

carne mista (pollo, vitello, maiale). Per i condimenti si evidenziano la salsa all'abruzzese , sugo di 

castrato , ragù di salsiccia , ragù d'oca. A questi si affiancano " sagne e fagioli ", zuppa di fagioli 

con tagliolini rustici d'acqua e farina, condita con sugo brodoso di pomodoro fresco, aglio, olio e 

l'onnipresente peperoncino piccante. Fanno degna corona i ravioli ripieni di ricotta con zucchero 

e cannella, conditi con un denso ragù di maiale. 

I secondi 

 
Nei secondi piatti primeggiano a monte l'agnello, a mare il pesce. L'agnello arrosto, pietanza base 

rustica e gustosa, ha sapide varianti negli "arrosticini ", esili spiedini lignei con pezzetti di castrato 

cotti a brace viva ed infine nell' Agnello cacio e ovo. A questo principe pastorale delle carni fanno 

corona notevoli piatti di selvaggina - il cinghiale è di casa - e di animali da cortile, talora più 

rustici, conigli e polli in padella o al forno, con verdure ortaggi, aromi, in un'esplorabile varietà di 

gusti; talaltra più raffinati come il tacchino. Il pesce variegato dell'Adriatico ha trovato il suo esito 

canonico nei tre "brodetti" base, tre varianti con epicentri Giulianova, Pescara e Vasto , dello 

splendido intingolo, cotto nel tegame di coccio con pomodoro fresco e aromi vari, ricco di 

suggestioni e sentori marini, con l’aggiunta finale del peperoncino piccante. Altro capitolo 
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inevitabile è quello dei fiadoni chietini, impasti uovo/formaggio ben gonfi cotti al forno in una 

sottile sfoglia di pasta. O i pecorini e le mozzarelle che costellano valli e colline, da quelli famosi 

di Atri e Rivisondoli, alle miriadi, freschissimi o sapientemente stagionati? 

                                                                    

I dolci 

 
I dolci abruzzesi sono famosi nel mondo: chi non conosce i confetti di Sulmona della ditta William 

Di Carlo e Pelino Confetti? E il Torrone Nurzia tenero al cioccolato dell'Aquila, tante volte 

invano imitato? E il Parrozzo dell'azienda dolciaria Luigi D'Amico di Pescara, battezzato da 

D'Annunzio, dall'impasto di mandorle grossolanamente pestate?  

  
 

 Il parrozzo 

Oggi vi “regaliamo” la ricetta del parrozzo abruzzese originale, dolce natalizio tipico della 

regione, suggerita dalla nostra amica Maria Antonietta di Pescara. Questo dolce dal gusto 

strepitosamente semplice è facile da preparare e il risultato è una cupola natalizia ricoperta di 

cioccolato fondente. Questa ricetta ha una storia relativamente recente: è stato inventato dal 

pasticciere pescarese, Luigi D’Amico, all’inizio del secolo scorso, che voleva creare un dolce simile 

ad pane rustico, quindi detto pane rozzo e poi parrozzo. Gli ingredienti sono semolino, uova, 

zucchero e mandorle tritate, da mescolare con sapienza per ottenere l’impasto morbido che, una 

volta cotto nello stampo semisferico, sarà ricoperto da una colata di gustoso cioccolato. 

Ingredienti per il parrozzo (dosi per una torta): 

 200 gr. di zucchero 

 150 gr. di cioccolato fondente 

 30 gr. di burro 

 150 gr. di semolino 

 6 uova 

 buccia grattugiata di un limone 

 200 gr. di mandorle dolci 

 7-8 mandorle amare 

Sbriciolare per bene le mandorle, versarle in una terrina ed unire il semolino e la scorza grattugiata 

del limone. Miscelare per bene. Montare gli albumi a neve, con un pizzico di sale. Una volta che gli 

albumi sono montati, versarli nella terrina, dove già  sono gli altri ingredienti ben amalgamati. 

Unire poi anche i rossi d`uovo e lo zucchero ed amalgamare bene. 

Servirsi di uno stampo di forma semisferica e foderare le pareti interne con la carta stagnola. 

Versare l`impasto precedentemente ottenuto in questo stampo, e porre in forno ad una temperatura 

di circa 180°/200° per 45 minuti.  

Una volta cotto, lasciare raffreddare il parrozzo se possibile attendendo fino al giorno successivo. 

Fondere quindi la cioccolata aggiungendovi il burro, e ricoprire prima la parte bassa del dolce, e via 

via risalire fino alla parte alta. Lasciare raffreddare la cioccolata e poi servire. 
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L’agnello cacio e uova 

 

L’agnello e le uova sono i cibi simbolo della Pasqua, soprattutto perché sono i frutti della Primavera 

che arriva, questa ricetta tipica della cucina abruzzese li usa per preparare un saporito piatto. In 

questa ricetta l’agnello viene cotto semplicemente con un po’ di vino e aglio e alla fine completato 

con uova e cacio, cioè del formaggio pecorino. Il risultato sarà la carne di agnello avvolta da una 

saporita salsa. Questo piatto non è leggerissimo dal punto di vista delle calorie, ma potete 

migliorarlo, sgrassando accuratamente l’agnello prima della cottura. 

Ingredienti per l’agnello cacio e uova (dosi per 4 persone) 

1,5 Kg di agnello preferibilmente nella spalla o nella coscia 

5 uova fresche 

1 bicchiere di vino bianco secco di ottima qualità (non il vino nei cartoni: non va bene neanche per 

un piatto rustico come questo) 

100 gr  di pecorino grattugiato (più o meno stagionato a seconda di quanto volete che il risultato 

abbia un gusto deciso) 

4 cucchiai di olio d’oliva extra vergine 
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3 spicchi di aglio sbucciati 

sale e pepe  

Per prima cosa tagliate l’agnello a pezzi piccoli, noi vi suggeriamo di lasciare le ossa se volete 

mantenere la tradizione . Vi consigliamo anche di eliminare la maggior parte del grasso visibile, per 

ottenere una ricetta più leggera. 

Mettete l’olio e gli spicchi di aglio schiacciati in un tegame e fateli rosolare leggermente, poi 

aggiungete i pezzi di agnello e rosolate uniformemente anche loro. 

Bagnate con il vino bianco e fatelo evaporare, salate, pepate e completate la cottura. Poco prima 

della fine della cottura, versate nel tegame le uova sbattute con il pecorino, e mescolando 

continuamente fatele addensare a fuoco basso. 

Servite subito ben caldo. Accompagnato con delle patate al vapore l’agnello cacio ed uova 

diventerà un bel piatto unico. A piacere potete decorare al momento di servire con erbe aromatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 


