
 
 

Friuli-Venezia Giulia – Cucina regionale 

 

Antipasti 

Bruschetta: fette di pane abbrustolite, strofinate con aglio e condite con sale, pepe e buon olio d’oliva. 

Mozzarella in carrozza: fette di pane in cassetta farcite con mozzarella e acciughe, passate nell’uovo, infarinate e 

fritte. 

Supplì al telefono: tonde crocchette di riso farcite con prosciutto, mozzarella (il “filo”), parmigiano, uova e salsa di 

pomodoro. 

 

Primi piatti 

Bucatini all’amatriciana: conditi con una salsa di guanciale (o pancetta), pomodoro fresco e peperoncino, spolverati 

con pecorino romano. 

Gnocchi alla romana: dischetti di semolino (cotto nel latte con uova e formaggio) gratinati con burro e parmigiano. 

Gnocchi di patate alla romana: conditi con un sugo di stufato di manzo. Nel Lazio questi sono i veri gnocchi; quelli “alla 

romana” in realtà si usano poco, e non sempre con farina di semolino, che sembra abbia origine piemontese. 

Penne all’arrabbiata: condite con una salsa di aglio, funghi, pomodori, pancetta e peperoncino, spolverati con 

parmigiano e pecorino romano. 

Rigatoni con la pajata: conditi con una salsa a base di pajata, cotta a lungo con aglio, cipolla, chiodi di garofano e 

pomodoro. La pajata è l’intestino di vitello da latte, tagliato a pezzi e legato a ciambella in modo da evitare di 

disperderne l’interno. 

Spaghetti alla carbonara: conditi con una salsa di tuorli d’uovo, parmigiano, pecorino, pepe e guanciale rosolato in olio 

e aglio. 

Spaghetti alla puttanesca: conditi con una salsa di olio, aglio, acciughe, capperi, olive nere e filetti di pomodoro. 

Stracciatella: brodo di carne nel quale viene versato un composto di uova e parmigiano, il tutto sbattuto con una 

frusta per “stracciarlo”. 

 

Secondi piatti 

Abbacchio: viene preparato in molti modi, i più diffusi sono al forno, a scottatito (bracioline alla brace servite 

caldissime), alla cacciatora (cotto in padella con oli e completato con una salsa di acciughe, aglio, rosmarino e 

aceto). 

Abbacchio brodettato alla romana: cotto in padella con cipolla, aglio, grasso di prosciutto, brodo e erbe aromatiche, e 

completato al termine con una salsa di tuorli d’uovo e succo di limone. 

Coda alla vaccinara: coda di manzo cotta a lungo in padella con salsa di pomodoro e aromi, completata al termine con 

delle coste di sedano bollite. 

Fritto alla romana: cervella, animelle (di solito di agnello) e schienali bolliti, infarinati, passati nell’uovo e fritti, insieme 

con carciofi. 

Porchetta: maiale cotto intero al forno con abbondanza di finocchio selvatico, aglio, pepe e sale; è una preparazione 

diffusa in tutta l’Italia centrale. 

Salsicce con broccoli: salsicce saltate in padella con, aglio, vino bianco e broccoli precedentemente sbollentati. 

Saltimbocca alla romana: scaloppine di vitello con sopra una fettina di prosciutto e una foglia di salvia. 

 

Contorni 

Carciofi alla giudia: grossi carciofi parati e schiacciati in modo da allargare la foglie verso l’esterno; in seguito si 

friggono e, al momento del servizio si friggono una seconda volta per breve tempo con olio molto caldo, in modo 

che le foglie si arricceranno e diventeranno croccanti. 

Carciofi alla romana: farciti con aglio, prezzemolo e mentuccia, cotti capovolti in forno con un acqua e olio. 

Cazzimperio: termine regionale per indicare il pinzimonio. 

Fave al guanciale: fave saltate con olio, cipolla e guanciale. 

Misticanza: insalata di erbe fresche di campo, condita con olio, aceto, sale e pepe. 

Puntarelle in salsa di alici: cime di cicoria catalogna tagliate a listarelle, messe in acqua fredda affinché di arriccino, 

condite con una salsa di aglio, acciughe e olio. 

 

Dolci 

Maritozzi: panini dolci con pinoli, uva passa e scora d’arancia candita. 

Pangiallo: pane dolce con scorze d’arancia candita, pinoli, uva passa, mandorle, cannella, glassato allo zafferano. 

Mostaccioli: dolcetti a base di mosto cotto. 

Tozzetti: dolcetti con nocciole. 



 
 

Zuppa inglese alla romana: crema pasticcera ricoperta a cupola con pan di Spagna imbevuto di alchermes e rum, 

ricoperto con una strato di crema pasticcera con frutta candita e meringaggio, passato in forno per qualche 

minuto. 

 


