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Mangiare bene e bere bene, questo si intende per enogastronomia, e per questa ragione numerosi viaggiatori e 

vacanzieri sono spesso alla ricerca di località enogastronomiche all'avanguardia, in modo da poter assaporare i prodotti 

culinari migliori. In questa guida elencheremo le 7 migliori città enogastronomiche in Italia. 

Il podio spetta alla splendida città di Firenze, capitale dell'arte europea e anche della cucina, con le famose bistecche 

fiorentine e il suo vino prelibato proveniente dalla Valle del Chianti. Firenze è una località che riesce a unire cultura e 

prelibatezze enogastronomiche eccellenti. 

Al secondo posto, la capitale, Roma, che oltre ai monumenti testimoni della grandezza imperiale riesce a offrire cibi di 

prima qualità tipici della cucina romana. I filetti di baccalà fritti, i carciofi alla giudia e la carbonara sono solo alcune delle 

prelibatezze romane. 

Al terzo posto si posiziona la Campania, e precisamente la sorridente cittadina costiera di Sorrento, rinomata per il suo 

mare ma anche per la sua cucina. Tra le prelibatezze non possiamo non ricordare il pesce fresco, e soprattutto gli gnocchi 

alla sorrentina, vero e proprio fiore all'occhiello della costiera amalfitana. 

Anche il quarto posto appartiene alla provincia di Ascoli, con le sue peculiari ricette e squisitezze. Annoveriamo tra 

queste i gesuiti (specie di crespelle formate da stratificazione di crêpes e una moltitudine di formaggi sciolti al forno con 

altri ingredienti e aromi segreti) e le famose olive ascolane, sfiziose ricette adatte per i più golosi che non dispiaceranno 

a nessuno. 

Il quinto posto spetta ancora alla Toscana, con l'incantevole città di Siena, una delle città d'arte più rinomate in Europa 

che può offrire oltre agli ottimi vini, come il Brunello di Montalcino, apprezzato e ricercato in ogni parte del mondo, 

anche le zuppe tipiche e il pan forte. 

Sesto posto spetta a Bologna, altra località italiana famosa per la buona cucina: da non perdere le famose tagliatelle alla 

bolognese, le lasagne al ragù, i tortellini e la celebre mortadella. 

Il settimo posto spetta alla pittoresca e affascinante regione abruzzese della Marsica (provincia dell’Aquila). Tra i piatti 

tipici annoveriamo il crudo nostrano con bufala e focaccia, i maltagliati (tipo di pasta) con zafferano della Vallelonga, il 

cosciotto di agnello ripieno e soprattutto gli gnocchi di patata rossa con spuntature (costine di maiale).  
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➢ Hai già assaggiato delle specialità della cucina italiana? 

➢ Che cosa ti piace e che cosa detesti della cucina italiana? 

➢ Che cosa si beve, di solito, nel tuo paese a pranzo e a cena? 

➢ Quando finisci un pasto generalmente bevi del tè o del caffè? 

➢ Presenta una ricetta tipica del tuo paese 
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A SPASSO PER L’EUROPA 

Ovviamente, anche altri Stati europei presentano delle specialità culinarie. 

Tra le migliori città enogastronomiche in Europa si posiziona Parigi; in questa città si possono assaggiare le specialità di 

tutte le regioni francesi: i vini Champagne, Bordeaux, Borgogna, i liquori Cognac e Armagnac, dei piatti tipici quali 

l’anatra all’arancia, la zuppa di cipolle, la quiche, le lumache alla parigina, la bouillabaisse, le foie gras, le ostriche, i 

formaggi (Brie, Camembert, Reblochon, Beaufort, Cantal, Roquefort), i dolci (tarte Tatin, crêpes, macarons). 

Anche in Spagna, e precisamente a San Sebastián, nei Paesi Baschi, e a Barcellona, in Catalogna, si mangia e si beve bene. 

Tra le prelibatezze elenchiamo l'ottimo pesce, soprattutto il merluzzo, i frutti di mare e i pintxos baschi, ottimi stuzzichini 

molto simili alle tapas, da accompagnare con birra o vino di mele (sidro). La sorridente città catalana di Barcellona è 

famosa per la sua vita notturna, per i tanti divertimenti, ma anche per la buona cucina: la Paella Catalana, ottima variante 

della paella classica, con crostacei tipici dei mari della Catalogna, le lumache arrostite, la “bomba” (una polpetta fritta 

ripiena di purè di patate e carne macinata, passata nel pangrattato e ricoperta di una salsa brava - a base di cipolla e 

paprika - e allioli   - come dice il nome, olio e aglio). 

Anche altre nazioni europee sono note per le loro specialità, ecco le più tipiche: 

1.Germania 
2.Scozia 
3.Portogallo 
4.Belgio 
5.Irlanda 
6.Ungheria 
7.Austria  
8.Grecia 
9.Polonia 
10.Svezia 
11.Finlandia 
12.Malta 

Birra e salsiccia 
Whiskey, porridge (zuppa d’avena) e salmone scozzese 
Il vino Porto e il baccalà 
Patatine fritte e crostacei 
Stufato di agnello e birra scura 
Gulasch (zuppa con carne, patate, paprika) e vino bianco Tokai 
Strudel (dolce ripieno di mele e noci) e torta Sacher (di cioccolato e marmellata di albicocche) 
Moussakà (strati di melanzane alternati a patate) e Retzina (vino dall’aroma di resina di pino) 
Liquore di prugne e insaccati di maiale 
Zuppa d’orzo, pesce affumicato, grappa di liquerizia 
Stufato di renna, idromele (succo di mele) 
Coniglio al forno e vini marsalati 

 

➢ Livello A2 e B1 

Segna sulla carta 
geografica muta 
le nazioni citate 
dal testo 

 
 



➢ Quali di questi alimenti NON potresti mai mangiare? Perché? Lumache, rane, cavallette, cozze, ostriche, 

granchi, serpenti, gatto, coniglio, maiale, cane, canguro, struzzo, coccodrillo, balena, renna, funghi, tartufi. 


