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ENOGASTRONOMIA  PONTINA

Il territorio della provincia di Latina è uno dei più 

ricchi «giacimenti golosi» italiani. 

E’ la straordinaria varietà di piatti il punto di forza 

della sua cucina. 

Piatti di montagna e di mare, ma anche tante 

ricette di altre regioni italiane. 

L’arrivo delle popolazioni friulane e venete ai tempi 

della Bonifica ha infatti arricchito la gastronomia 

locale. Gastronomia caratterizzata in particolare 

dalla zuppe di legumi, di verdure e di pesce.

Ma più che la cucina, sono i prodotti la vera 

risorsa alimentare della provincia di Latina.  
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PRODOTTI CON IL MARCHIO COMUNITARIO

VINI

 Aprilia Doc, Cori Doc, Circeo Doc, Moscato di Terracina
Doc, Castelli Romani Doc.

 Igt Lazio

 Internazionali: Merlot, Shiraz, Petit Verdot, Chardonnay,
Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Viogner e Petit Manseng

 Nazionali: Montepulciano d’Abruzzo, Sangiovese,
Cesanese, Trebbiano, Malvasia e Grechetto

 Autoctoni: Bellone, Biancolella di Ponza, Malvasia
Puntinata, Arciprete Bianco, Nero Buono di Cori,
Ottonese, Greco Giallo, Greco Moro e Sanginella Nera

 N.B: Dal 2010 la classificazione DOC è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

        

ENOGASTRONOMIA  PONTINA

PRODOTTI CON IL MARCHIO COMUNITARIO

 Dop: olio delle Colline Pontine, oliva di Gaeta, 
mozzarella di bufala campana, ricotta di bufala 
campana, pecorino romano, ricotta romana e 
salamini italiani alla cacciatora

 Igp: sedano bianco di Sperlonga, carciofo 
romanesco, kiwi di Latina, abbacchio romano e 
mortadella di Bologna

N.B: Nonostante che la provincia di Latina faccia parte della loro 
area di produzione, la mortadella di Bologna, il pecorino romano, la 
ricotta romana, l’abbacchio romano e i salamini alla cacciatora non 
sono prodotti localmente.
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PRODOTTI PER I QUALI SONO STATE AVVIATE 

LE  PROCEDURE PER OTTENERE IL MARCHIO 
COMUNITARIO

 Zucchine del Triangolo d’oro (Terracina, San Felice, Sabaudia)

 Fior di latte

 Olive di Gaeta   (DOP  ottenuto)

 Salsiccia di Monte San Biagio. 
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SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 
PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Salumi:
 Capocollo o lonza
 Coppiette di maiale
 Guanciale dei Monti Lepini
 Lardo di San Nicola Cori
 Lardo stagionato dei Monti Lepini
 Pancetta
 Prosciutto di Bassiano
 Prosciutto cotto di Cori
 Salsicce di Monte San Biagio
 Prosciutto di maiale nero dei Monti Lepini
 Salsicce di maiale nero dei Monti Lepini

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

 
 

ENOGASTRONOMIA  PONTINA

SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Formaggi:
 Burrata di bufala
 Caciocavallo di bufala (semplice e affumicato)
 Caciocavallo vaccino (semplice e affumicato)
 Cacioricotta di bufala
 Caciotta di bufala pontina
 Formaggio di pecora
 Formaggio di capra
 Marzolina
 Provola di bufala (semplice e affumicata)
 Provola vaccina (semplice e affumicata)
 Provolone vaccino
 Scamorza vaccina
 Squarquaglione dei Monti Lepini
 Ricotta di pecora e capra dei Monti Lepini
 Ricotta secca
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SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Ortaggi, legumi  e frutta:
 Arancia biondo di Fondi
 Broccoletti sezzesi
 Cicerchia di Campodimele
 Fragola Favetta di Terracina
 Lattuga Signorinella di Formia
 Lenticchie di Ventotene
 Cicoria di Catalogna frastagliata di Gaeta
 Pomodori Spagnoletta del Golfo di Gaeta e Formia
 Fichi secchi di Sonnino
 Peperoni secchi
 Castagne stampate
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SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Conserve:

- Marmellata di visciole

- Carciofini sott’olio

- Pasta di olive

- Pestato di olive di Gaeta

- Miele Eucalipto dell’Agro Pontino
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SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Dolci, pane e pasta:     

Biscotti all’uovo - Caciata di Sezze - Caciatella di Maenza -
Ciammella all’acqua di Maenza - Ciambelle al vino - Ciambelle al
vino Moscato di Terracina - Ciambelle di magro di Sermoneta -
Ciambelle scottolate di Priverno - Ciammelle d’ova –
Ciammellono - Crostatine di visciole di Sezze - Paste di mandorle
di Sezze - Frittelline di mele di Maenza - Falia di Priverno -
Giglietti di Sermoneta e Maenza - Gliu Panettone di Maenza - I
recresciuti di Maenza - Lacne stracciate di Norma – Mostaccioli -
Mostarde ponzesi - Pagnottella gli saluatore di Sezze - Pane con
le olive bianche e nere - Panicella di Sperlonga - Crespelle di
Maenza - Pizza d’ova - Serpette di Sermeoneta – Strozzapreti –
Cecapreti - Struffoli di Sezze Tiella di Gaeta - Torta di ricotta di
Sermoneta - Torteri di Lesola -Tortolo di Sezze - Zippole
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SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO

Prodotti ittici:

 Alice marinate

 Alice sotto sale di Gaeta

 Cefalo calamita del Lago di Fondi

Altre specialità: Tartufo dei Monti Lepini
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ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO PONTINO

Salumi:

 Bresaola di bufala

 Salsicce di bufala

Formaggi/Latticini:

 Formaggi stagionati di bufala

 Yogurt di bufala
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ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO PONTINO

Ortaggi, legumi e frutta:

 Carote del Triangolo d’Oro

 Chiacchetegli di Priverno

 Broccoletti “spadoni” di Priverno

 Cipolla rossa di Ventotene

 Cocomeri

 Meloni

 Fichi di Pisterzo

 Ciliegie di Maenza

 Castagne di Norma

 Marroni di Rocca Massima
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ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO PONTINO

Conserve:

 Tonno di Ponza sott’olio

 Confetture

 Bottarga di Ponza
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ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO PONTINO

Dolci, Pane e Pasta:

 Dolci secchi dei Monti lepini

 Pane di Cori

 Pane di Sezze

 Pagnotta di Monte San Biagio

 Pagnotta di Rocca Massima (nera e bianca)

 Ciambella “la bolognese” di Bassiano

 Casatiello di Ponza

 Pastiera
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ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO PONTINO

Carni:
 Carni ovicaprine
 Vitellone di Itri
 Carni di bufala

Prodotti ittici:
 Tonno di Ponza
 Pesce azzurro
 Cozze del Golfo di Gaeta e Formia
 Vongole del Golfo di Gaeta e Formia
 Telline e cannolicchi di Minturno

Liquori:
 Ratafia
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Le zuppe, sono l’unico piatto che unisce 
tutto il territorio della provincia di Latina:

 sui Monti Lepini primeggia la zuppa di fagioli ed altre 
zuppe, come la bazzoffia e la arrapacornuti

 lungo le coste la fa da padrone la zuppa di pesce 

 nel Sud è rinomata la zuppa di cicerchie e nelle isole 
ponziane la zuppa di lenticchie o di altri legumi
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Zuppe di legumi:

 Zuppa di fagioli di Sezze e dei Monti Lepini

 Zuppa di cicerchie di Campodimele

 Zuppa di lenticchie di Ventotene

 Zuppa di ceci di Pisterzo

 Zuppa di lenticchie di Pisterzo

 Zuppa di legumi di Ponza

 Cianfotta di Ventotene (legumi e ortaggi)
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Non ha rivali. Quella di Sezze è la migliore zuppa di fagioli dei Monti Lepini.
Perché? Semplice: ogni paese dei Lepini ha la sua zuppa, il cui sapore,
però, anche se gli ingredienti con cui viene preparata sono identici, cambia
da un posto a un altro per via del tipo di pane e di fagioli che si utilizzano,
innanzitutto, e dell’olio, tantissimo, che si sceglie per insaporirla.
Probabilmente, il pane di Sezze e i fagioli locali rendono meglio. Addirittura il
suo sapore cambia da una casa a un’altra, a seconda della massaia che la
cucina. Piatto povero, tipico della cucina contadina, anche la zuppa di fagioli
setina, come tutte le altre zuppe, è nata contro l’orrore dello spreco, per non
buttare il pane raffermo.

Ingredienti:
Pagnotta casereccia di una settimana e fagioli lessati e insaporiti 

con sedano, rosmarino, cipolla, pomodori, olive di gaeta, 
finocchio selvatico, olio e sale.

Preparazione
Si riempie con sottilissime fette di pane una grossa insalatiera e vi si 

versano sopra i fagioli. Va lasciata riposare almeno un’ora prima
di essere consumata. E va consumata, accompagnata 

con cipolla, tagliata a fette, e olive di Gaeta.

ZUPPA DI FAGIOLI  DI SEZZE
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Zuppa di lenticchie di Ventotene

Ingredienti per 8 perso
400 gr di lenticchie, 100 gr di lardo o di pancetta, 
1 costa di sedano, qualche pomodorino fresco, 1 

spicchio d’aglio, origano, peperoncino, olio 
extravergine, sale

Preparazione
Lavare le lenticchie e metterle, in un tegame di 
coccio riempito con un litro di acqua,insieme a 
tutti gli altri ingredienti. Farle cuocere a fuoco 

lento per un paio d’ore. A fine cottura aggiungere 
l’origano e servirle  sopra i crostini di pane in 

ciotole di terracotta.
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ZUPPPE DI VERDURE:

 Bazzoffia di Sezze e Priverno
 Arrapacacornuti di Roccagorga e Sezze
 Zuppa di cipolle di Pisterzo

ZUPPPE DI PESCE:

 Zuppa di pesce di Terracina
 Zuppa di pesce di Formia e Gaeta
 Zuppa di pesce di San Felice Circeo
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Minestra arrapacornuti di Roccagorga e Sezze

Ingredienti per 4 persone
10 fiori di zucca, 4 - 5 zucchine, un  po’ di germogli di 

zucca, 2 cipolle fresche,  3 pomodori  maturi, 1 uovo, 
1 spicchio d’aglio, olio extravergine, sale.

Preparazione
Preparare un brodo con le verdure lavate e fatte a 

pezzetti e riempire una grossa terrina di pane raffermo 
tagliato a fette sottili.  Prima di versare il brodo  sul 

pane, aggiungere l’uovo sbattuto. Condire la zuppa con 
l’olio crudo e cospargerla di pecorino grattugiato.
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ZUPPA DI PESCE DI TERRACINA

Ingredienti per 6 persone
-2 kg di pesce da zuppa (scorfano, palombo, lucernia e coccio) -700 
gr di pomodori -1 bicchieri di vino bianco  -sedano –carote -
prezzemolo  -peperoncino -aglio  -sale.

Preparazione
Dopo aver preparato un soffritto con sedano, aglio, carote,
peperoncino, unire i pesci a secondo della loro grandezza e della
durezza della loro polpa. Dopodichè aggiungere in vino bianco e
lasciarlo evaporare. Una volta evaporato, unire i pomodori e due litri
d’acqua. Versare infine il brodo caldo sul pane abbrustolito e
cospargere ogni piatto con il prezzemolo tritato.
C’è chi a Terracina, oltre che questi quattro pesci da zuppa per
antonomasia, utilizza anche altre specie, come la triglia, il grongo, la
rana pescatrice e il San Pietro, o arricchisce la zuppa con cozze e
vongole.
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A Latina si mangia anche veneto e  friulano. 
Il perché è facile immaginarlo: 
l’arrivo delle popolazioni dall’Altitalia durante la  
Bonifica  ha  provocato  un  processo di 
acculturazione  che  ha modificato anche la 
cucina locale, arricchendola.

Luoghi di partenza dei coloni

Treviso 340 famiglie - Udine 308 famiglie - Padova 276 famiglie

- Rovigo 233 famiglie - Vicenza 2 28 famiglie – Verona 220 famiglie 

- – Venezia 114 famiglie – Belluno 29 famiglie
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Piatti e prodotti veneti: 
 Risotto con il tastasal, Risotto con i rovinassi 

d’anatra
 Baccalà alla vicentina, alla trevisana, alla veneziana, 

al radicchio, alla montanara, alla   cappuccina, alla 
certosina, arrosto, fritto, in umido e con i capperi e 
l’uvetta  

 Bigoli
 Sarde in saor
 Pancetta arrotolata   -Ossocollo   -Musetto
 Sanguinacci salati   -Salami
 Sugoli (dolci)  -Crostoli   -Pinza
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RISOTTO CON IL TASTASAL – Piatto veneto

Ingredienti per 4 persone 
-300 g di riso Arboreo  -300 g di tastasal (pasta di salame fresco ) 

-1 cipolla  - 50 g di burro  - 1 litro di brodo di carne   - 50 g di 
formaggio parmigiano grattugiato -una  grattata di noce moscata -
sale e pepe.

Preparazione
Dopo aver sbucciato la cipolla, affettarla finemente e farla
soffriggere in una casseruola con il burro. Una volta imbiondita,
aggiungere il tastasal e lasciatelo rosolare. Dopodichè versare in
una casseruola il brodo, farlo bollire, aggiungere il riso e mescolare.
Passati dieci minuti, unire il tastasal e lasciare cuocere a fuoco
basso rigirando di tanto in tanto. Prima di servire, pepare e condire
con il formaggio e la noce moscata.
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BACCALA ALLA TREVISANA

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di stoccafisso

500 g di cipolle bianche o bionde
500 g d’olio d’oliva

1 l di latte
100 g di farina “00″

100 g di grana
farina bianca, 1 dl di vino bianco, noce moscata, sale, pepe

Preparazione:
Far rinvenire in abbondante acqua il baccalà per 24 ore. 

Far soffriggere la cipolla tritata con olio in una casseruola. 
Aggiungere 

il baccalà spinato e tagliato a pezzi precedentemente infarinato.
Coprirlo con il resto della cipolla e condirlo con sale e pepe, noce moscata e 
parmigiano grattugiato. Far rosolare e bagnare con vino bianco. Portarlo a 

cottura in forno aggiungendo di tanto in tanto il latte. 
Al termine della cottura, condirlo con l'olio rimasto e

servirlo accompagnato da polenta. 
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Piatti e prodotti friulani:

 Frico

 Brovada col Musetto

 Minestra di orzo e fagioli

 Riso e patate

 Riso e fagioli

 Polenta

 Insaccati

 Strudel
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FRICO - Piatto friulano

Ingredienti per 4 persone

 -500 gr di Montasio stagionato o semistagionato

 -500 gr di patate pulite

 -200 gr di cipolle -olio extravergine d’oliva 

 -pepe e sale.

Preparazione 

Dopo aver fatto rosolare le cipolle in una padella, 
aggiungere il formaggio e le patate, pepare e salire e  
lasciare cuocere il tutto insieme per creare un’unica 
amalgama.  Viene servito come secondo ma anche per 
accompagnare la polenta. 
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BROVADA COL MUSETTO - Piatto friulano

Ingredienti per 4 persone
 -400 g di brovada
 -un musetto
 -2 spicchi d’aglio
 -1 foglia d’alloro
 -olio extravergine d’oliva
 -sale

Preparazione
Dopo aver fatto ammollare il musetto in acqua fredda per un’ora, 
forarlo con uno stecchino di legno e farlo cuocere per circa due ore 
e mezza. A parte poi cuocere la brovada  nel soffritto 
precedentemente preparato con tre cucchiai di olio,  la foglia 
d’alloro e i due spicchi d’aglio. Quando sarà pronta, distribuirla nei 
piatti insieme al cotechino spellato e affettato. 
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UNA SANA ALIMENTAZIONE, UNITA A CORRETTI 

STILI DI VITA, HA UN RUOLO PRIMARIO NELLA 

PREVENZIONE DEI TUMORI 
 

La LILT di Latina ritiene utile per tutti, 

conoscere, apprezzare e seguire la Dieta 

Mediterranea, con l’uso dell’Olio 

Extravergine di oliva delle Colline Pontine 

e degli altri prodotti alimentari locali. 
 

Prodotti eccellenti, in grado di dar vita ad   una 

Piramide  Alimentare  Pontina LILT 
  finalizzata alla prevenzione dei tumori                          

e a favorire la salute in generale. 


