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PREFAZIONE

L’Italia è una terra ricca di storia e tradizioni gastronomiche derivanti dal
continuo sovrapporsi di popolazioni e culture che nei secoli si sono mesco-
late. Posta al centro del Mediterraneo, ponte tra nord e sud, terra conqui-
stata ma anche terra di esploratori e mercanti, è il territorio ideale per lo
sviluppo di una straordinaria contaminazione di ingredienti e sapori: il mer-
luzzo del mare del Nord che, come baccalà, dà il meglio di sé a Venezia, la
Wiener Schnitzel che diventa la celeberrima cotoletta a Milano, il cuscus di
pesce che dal Maghreb trionfa a Mazara del Vallo.

Idee, popoli e ricette viaggiano e si mescolano: la cucina internazionale
oggi non è più l’aristocratica ed elitaria grande cucina francese ma un lessico
comune in cui pizza, sashimi, empanadas, shish kebab, cassoulet e paella
hanno la stessa dignità.

Ma proprio questa internazionalizzazione richiede di avere solide radici
per non scivolare verso un appiattimento dei gusti: la tradizione italiana
possiede e difende tali radici: ne sono un segnale le centinaia di varianti re-
gionali della nomenclatura di carni, pesci, verdure e ricette che qui trovano
ospitalità.

Questo Dizionario Gastronomico è infatti dedicato alla cucina italiana con
una grande apertura agli ingredienti e ai piatti che hanno trovato cittadi-
nanza ovunque. In particolare è uno strumento destinato a un pubblico in-
ternazionale che voglia districarsi nella straordinaria complessità di questa
materia che come poche abbina un forte radicamento locale a una vocazione
universale.

Compilare un’opera di questo tipo è un lavoro lungo, complesso e non
esente da errori: la consueta nota che si aggiunge nelle prefazioni delle
opere di riferimento, con la quale si chiede al lettore di perdonare errori e
omissioni, invitandolo altresı̀ a segnalarli alla redazione, mai come in questo
caso risulta necessaria.

Gli autori
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ABBREVIAZIONI

acr. acronimo

agg. aggettivo, aggettivale

Am inglese statunitense

attr. attributivo

avv. avverbio, avverbiale

Br inglese britannico

f. femminile

intr. intransitivo

inv. invariato

Irl inglese d’Irlanda

loc. locuzione

m. maschile

n. sostantivo (inglese)

pl. plurale

prnl. pronominale

s. sostantivo

sing. singolare

tr. transitivo

v. verbo
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English - Italian

Inglese - Italiano
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A

abalone n. abalone m. (aliotide)

abomasum n. (tripe) abomaso m.
(trippa)

abondance n. (uncooked cow’s milk
cheese from Savoy, France) abon-
dance m.inv. (formaggio francese di
latte vaccino crudo)

absinth n. (herbaceous plant) assenzio
m. (pianta erbacea)

absinthe n. (liqueur) assenzio m. (li-
quore)

absorption n. assimilazione f.

abundant agg. abbondante
w abundant portion porzione abbon-
dante

acacia n. acacia f.
w acacia honey miele di acacia

accelerated agg. accelerato
w accelerated freeze-drying liofilizza-
zione accelerata

w accelerated ripening maturazione ac-
celerata

accompaniment n. (food and wine)
abbinamento m., accostamento m.
(cibo e vino)
w as an accompaniment di contorno

acescence n. (wine) acescenza f. (vino)

acescent agg. (wine) acescente (vino)

acetaldehyde n. aldeide acetica f.

acetic agg. acetico
w acetic acid acido acetico
w acetic aldehyde aldeide acetica

w acetic fermentation fermentazione
acetica

acetification n. acetificazione f.

to acetify v.tr. acetificare

acetifying agg. acetificante

acetobacterium n. batterio acetico
m., acetobatterio m.

acetous fermentation n. fermenta-
zione acetica f.

achiote n. (natural yellow-orange pig-
ment) annatto m. (colorante giallo-
arancio naturale)

acid agg. 1 acido, forte G n. 2 acido m.
w acetic acid acido acetico
w acid casein caseina acida
w acid coagulation coagulazione acida
(del latte)

w arachidonic acid acido arachidonico
w ascorbic acid acido ascorbico
w citric acid acido citrico
w fatty acid acido grasso
w lactic acid acido lattico
w linoleic acid acido linoleico
w malic acid acido malico
w orthophosphoric acid acido ortofosfo-
rico

w salicylic acid acido salicilico
w succinic acid acido succinico
w tartaric acid acido tartarico
w wine acid acido tartarico

acidic agg. agro (acido)

acidification n. acidificazione f., ina-
cidimento m.
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acidifier n. acidificante m.

to acidify v.tr. acidificare

acidity n. acidità f., spunto m.
w acidityregulator regolatore di acidità,
correttore di acidità

w fixed acidity acidità fissa
w free acidity acidità libera
w inorganic acidity acidità inorganica
w organic acidity acidità organica
w total acidity acidità totale
w volatile acidity acidità volatile

acidophilus milk n. latte fermentato
m.

to acidulate v.tr. acidulare

acidulating agent n. acidulante m.

acidulous agg. acidulo, agretto
w acidulous wine vino acidulo

acorn n. ghianda f.

to add v.tr. (salt, pepper, spice) aggiu-
stare, aggiungere (sale, pepe, spezie)
w to add gluten to glutinare
w toaddslowly (flour, sugar, cocoa pow-
der) versare a pioggia (farina, zuc-
chero, cacao)

w to add sugar zuccherare
w to add tannin tannizzare
w to add wineand reduce sfumare (nelle
ricette)

addition n. aggiunta f.

additive n. additivo m.
w bitter additive amaricante
w food additive additivo alimentare
w thickening additive addensante

additive-free agg. senza additivi

ADI acr. DGA (dose giornaliera am-
messa)

admissible daily intake n. dose gior-
naliera ammessa f.

adulterant n. adulterante m.

to adulterate v.tr. adulterare, alte-
rare

adulterated agg. adulterato, sofisti-
cato

w adulterated wine vino adulterato,
vino sofisticato

w non-adulterated, not adulterated non
adulterato

adulteration n. adulterazione f., sofi-
sticazione f.
w liable to adulteration adulterabile

aerating agent n. gassificante m.

aeration n. gassificazione f.

African armoured searobin n. (fish)
pesce forca m., pesce cornuto m.

aftertaste n. retrogusto m.

agar-agar n. (gelatinous substance ex-
tracted from seaweed) agar-agar
m.inv. (sostanza gelatinosa estratta
da alghe marine)

to age v.intr. (wine) invecchiare, matu-
rare (vino)

aged agg. (wine) invecchiato (vino)
w aged in the bottle (wine) invecchiato
in bottiglia (vino)

w aged in the cask (wine) invecchiato in
botte (vino)

ageing n. (wine) invecchiamento m
(vino)
w ageing cellar cantina di invecchia-
mento

agent n. agente m.
w acidulating agent acidulante
w aerating agent gassificante
w alkylating agent agente alchilante
w anticaking agent antiagglomerante,
antiagglutinante

w antifoaming agent agente anti-
schiuma

w bleaching agent agente sbiancante
w buffering agent agente tampone
w bulking agent agente di carica, ecci-
piente

w clarifying agent agente chiarificante
w conserving agent agente conservante
w emulsifying agent emulsionante
w firming agent agente di resistenza,
agente rassodante
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w flour treatment agent agente di trat-
tamento delle farine

w foaming agent agente schiumogeno
w gelatinizing agent agente gelatiniz-
zante

w gelling agent agente gelificante, geli-
ficante

w glazing agent agente di rivestimento
w preservative agent agente conser-
vante

w raising agent agente lievitante
w sequestering agent agente seque-
strante

w thickening agent addensante, agente
addensante

agglutinin n. agglutinina f.

aging ¿ ageing

agricultural agg. agricolo
w agricultural and food agroalimentare
w agricultural district zona agricola, re-
gione agricola

w agricultural food chain catena agroa-
limentare, filiera agroalimentare

w agricultural production produzione
agricola

w agricultural region zona agricola, re-
gione agricola

agriculture n. agricoltura f.
w extensive agriculture agricoltura
estensiva

agrobiology n. agrobiologia f.

agro-electronics n. agronica f.

agro-industry n. agroindustria f.

agronomic agg. agronomico

agronomical agg. agronomico

agronomist n. agronomo m.

agronomy n. agronomia f.

aioli n. (Provençal garlic mayonnaise
sauce) aı̈oli m.inv., ailloli m.inv. (maio-
nese provenzale all’aglio)

air-blast freezing n. congelamento
ad aria forzata m.

air cooling n. raffreddamento ad aria
m.

airtight agg. ermetico
w airtight box scatola ermetica
w airtight container contenitore erme-
tico

akvavit n. (Scandinavian brandy dis-
tilled from either grain or potatoes)
akvavit f.inv. (acquavite di grano e pa-
tate tipica della Scandinavia)

albacore n. (tuna) alalunga m., tonno
alalunga m.

albumen n. albume m., chiara d’uovo
f.

albumin n. albumina f.

alcohol n. alcol m.inv., alcool m.inv., spi-
rito m.
w alcohols pl. alcoli m.pl.
w alcohol beverage bevanda alcolica,
alcolico

w alcohol by volume (beer) alcol in vo-
lume (birra)

w alcohol by weight (beer) alcol in peso
(birra)

w alcohol content gradazione alcolica,
contenuto alcolico

w alcohol yield potere alcoligeno
w beetroot alcohol alcol di barbabietola
w conserving in alcohol conservazione
sotto spirito

w ethyl alcohol alcol etilico
w grain alcohol alcol etilico
w higher alcohols alcoli superiori
w in alcohol sotto spirito
w methyl alcohol alcol metilico

alcohol-free agg. analcolico
w alcohol-free drink aperitivo analco-
lico, analcolico

alcoholic agg. alcolico
w alcoholic beverage bevanda alcolica,
alcolico

w alcoholic content gradazione alcolica,
alcolicità

w alcoholicdrink bevanda alcolica, alco-
lico
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w alcoholic fermentation fermenta-
zione alcolica

w alcoholic strength gradazione alco-
lica

w non-alcoholic analcolico

alcoholicity n. alcolicità f.inv.

alcoholometer n. alcolimetro m., al-
colometro m.

alcoholometry n. alcolimetria f.

alcohol-producing agg. alcoligeno

aldehyde n. aldeide f.

al dente agg. (pasta) al dente (pasta)

ale n. ale f.inv. (birra ad alta fermenta-
zione)
w bitter ale bitter ale
w dark ale birra scura
w light ale birra bionda, birra chiara
w pale ale pale ale (birra chiara)

alecost n. erba amara f., balsamita f.

alehouse n. birreria f.

alembic n. alambicco m.

Alexander n. (cocktail: cognac, choco-
late liqueur, cream) Alexander m.inv.
(cocktail: cognac, crema di cacao
scura, panna liquida)

alga n. alga f.

alicante n. (Spanish red grape variety)
alicante m.inv. (vitigno spagnolo a
bacca rossa)

aligoté n. (French white grape variety)
aligoté m.inv. (vitigno francese a bacca
bianca)

alimentary agg. alimentare

alimentation n. alimentazione f.

alisanders n. (herbaceous plant) ma-
cerone m. (pianta erbacea)

alkalinity n. alcalinità f.inv.
w alkalinity of ash (wine-making) alcali-
nità delle ceneri (enotecnica)

alkermes n. (sweet red liqueur made
with herbs and spice) alchermes

m.inv. (liquore dolce di colore rosso a
base di erbe aromatiche e spezie)

alkylating agent n. agente alchilante
m.

allemande sauce n. (velouté sauce
with egg yolks and butter) salsa alle-
mande f. (salsa vellutata con tuorli
d’uovo e burro)

allergen n. allergene m.

alligator pear n. avocado m.

allis shad n. (fish) alosa f. (pesce)

allspice n. pimento m., pimento della
Giamaica m., pimento inglese m.

allumette n. (baked sticks of puff pas-
try) allumette f.inv. (bastoncini di pa-
sta sfoglia cotti in forno)

almond n. 1 (tree) mandorlo m. (al-
bero) 2 (fruit) mandorla (frutto)
w almond brittle croccante (dolce)
w almond cake dolce di mandorle
w almond milk latte di mandorle
w almond paste pasta di mandorle
w almond tea biscuits pasticcini di man-
dorle

w almond trees grove mandorleto
w bitter almond mandorla amara
w salted almond mandorla salata
w shelled almond mandorla sgusciata
w sugared almond confetto
w sweet almond mandorla dolce

almond-milk pudding n. budino di
latte di mandorle m.

altaiski n. (ripe cow’s milk cheese pro-
duced in Russia) altaiski m.inv. (for-
maggio stagionato di latte vaccino
prodotto in Russia)

aluminium n. alluminio m.
w aluminium foil carta stagnola, sta-
gnola (foglio di alluminio)

amanita n. (mushroom) amanita f., ti-
gnosa f. (fungo)

amaranth flour n. farina di amaranto
f.
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A

abalone s.m. (aliotide) abalone

abate s.f.inv. (varietà di pera) variety of
pear

abbacchio s.m. (nome dell’agnellino da
latte in Italia centrale) Central Italian
name for suckling lamb

abbassare v.tr. to lower
w abbassare il gas to lower the flame

abbattitore rapido di temperatura
loc.m blast chiller, desuperheater

abelmosco s.m. (pianta erbacea) abel-
mosk, musk mallow, ambrette, okra,
gumbo (herbaceous plant)

abbespata s.f. (ricotta calabrese sa-
lata e affumicata) smoked, salted ri-
cotta from Calabria

abbinamento s.m. (cibo e vino) match-
ing, accompaniment (food and wine)

abboccato agg. (vino) semisweet,
medium-sweet, smooth, sweetish
(wine)

abbruscare v.tr. (termine siciliano per
abbrustolire) Sicilian verb for to roast

abbrustolire v.tr. (pane) to toast
(bread)

abbrustolito agg. (pane) toasted
(bread)

abbucciato s.m. (pecorino toscano di
latte crudo) Tuscan pecorino from
raw milk

abburattamento s.m. sifting, sieving

abomaso s.m. (trippa) abomasum,
reed tripe

abondance s.m.inv. (formaggio fran-
cese di latte vaccino crudo) abon-
dance (uncooked cow’s milk cheese
from Savoy, France)

acagiù s.m.inv. cashew apple

acceleratore della fermentazione
loc.m fermentation accelerator

accia s.f. (nome calabrese del sedano)
Calabrese name for celery

acciarino s.m. (sharpening) steel

acciuga s.f. anchovy
w acciuga marinata marinated anchovy
w acciuga sott’olio anchovy in oil
w acciuga sotto sale salted anchovy

acciugata s.f. (salsa ligure di acciughe
per pesce lesso, uova sode, patate
lesse) Ligurian sauce made with an-
chovies for boiled fish, hard-boiled
eggs, boiled potatoes

accosciare v.tr. (legare con spago le co-
sce del pollame) to tie up poultry legs
with a string

accostamento s.m. (cibo e vino)
matching, accompaniment (food and
wine)

accostare v.tr. (cibo e vino) to match
(food and wine)

abbinare v.tr. (cibo e vino) to match
(food and wine)
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acerbo agg. 1 (frutta) unripe, green
(fruit) 2 (vino) sour (wine)

acero s.m. maple
w sciroppo d’acero maple syrup

acescente agg. (vino) acescent (wine)

acescenza s.f. (vino) acescence (wine)

acetificante agg. acetifying

acetificare v.tr. to acetify

acetificazione s.f. acetification

aceto s.m. vinegar
w aceto aromatico aromatic vinegar
w aceto balsamico balsamic vinegar
(obtained from a reduction of boiled
syrup from sweet wine grapes)

w aceto balsamico tradizionale tradi-
tional balsamic vinegar (obtained
from a reduction of boiled syrup
from sweet wine grapes, then aged
in barrels at least 12 years)

w aceto bianco white-wine vinegar
w aceto di malto malt vinegar
w aceto di mele cider vinegar
w aceto di miele oxymel, honey vinegar
w aceto di riso rice vinegar
w aceto di vino wine vinegar
w aceto rosso red-wine vinegar

acetobatterio s.m. acetobacterium,
vinegar bacterium

acetosa s.f. sorrel

acetosella s.f. (pianta erbacea) wood
sorrel (herbaceous plant)

achillea moscata loc.f (pianta erba-
cea) musk milfoil, musk yarrow (her-
baceous plant)

acidificante s.m. acidifier

acidificare v.tr. to acidify

acidificazione s.f. acidification

acidità s.f.inv. acidity
w acidità fissa fixed acidity
w acidità inorganica inorganic acidity
w acidità libera free acidity
w acidità organica organic acidity
w acidità totale total acidity

w acidità volatile volatile acidity

acido agg. 1 acid, sour G m. 2 acid
w acido acetico acetic acid
w acido arachidonico arachidonic acid
w acido ascorbico ascorbic acid
w acido citrico citric acid
w acido grasso fatty acid
w acido lattico lactic acid
w acido linoleico linoleic acid
w acido malico malic acid
w acido ortofosforico orthophosphoric
acid

w acido salicilico salicylic acid
w acido succinico succinic acid
w acidotartarico tartaric acid, wine acid

acidulante s.m. acidulating agent

acidulare v.tr. to acidulate

acidulo agg. acidulous

acino s.m. grape

acqua s.f. water
w acqua di fiori d’arancio orange flower
water

w acqua di sorgente spring water
w acqua frizzante sparkling water
w acqua gassata sparkling water, fizzy
water

w acqua minerale mineral water
w acqua minerale gassata sparkling
mineral water

w acqua minerale naturale natural
mineral water

w acqua mineralizzata mineralized wa-
ter

w acqua oligominerale water low in
mineral content

w acqua tonica tonic, tonic water

acquacoltura, acquicoltura s.f.
aquaculture, aquiculture

acquacotta s.f. (minestra toscana a
base di verdure varie, pane rafferno,
acqua, olio, uova) Tuscan soup made
with a variety of vegetables, stale
bread, water, olive oil, eggs

acquadella s.f. (nome marchigiano del
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pesce latterino) name for Mediterra-
nean sand smelt in the the Marches

acquavite s.f. aqua vitae, brandy
w acquavite di grano grain brandy
w acquavite di mele apple brandy, ap-
plejack

w acquavite di sidro cider brandy
w acquavite di vinaccia marc, marc
brandy

w acquavite di vino brandy

acquicoltura ¿ acquacoltura

addensante s.m. thickener, thicken-
ing agent, thickening additive

addensare v.tr. (salsa) to thicken
(sauce)

additivo s.m. additive
w additivo alimentare food additive
w senza additivi additive-free

addizionato di anidride carbonica
agg. carbonated

addolcimento s.m. sweetening

addolcire v.tr. to sweeten

adragante s.m. (gomma) tragacanth

adulterabile agg. liable to adultera-
tion

adulterante s.m. adulterant

adulterare v.tr. to adulterate

adulterato agg. adulterated
w non adulterato not adulterated, non-
adulterated

adulterazione s.f. adulteration

affettapane s.m. bread slicer

affettaprosciutto s.m. slicerx, slicing
machine, deli slicer

affettare v.tr. to slice

affettatartufo s.m. truffle slicer

affettato agg. 1 sliced G m. 2 sliced sal-
ami and ham, cold cuts (pl.)

affettatrice s.f. slicer, food slicer, sli-
cing machine
w affettatrice a mano hand-operated
slicer

w affettatrice automatica automatic sli-
cer

w affettatrice a volano flywheel slicer
w affettatrice elettrica electric slicer,
electric food slicer

w affettatrice manuale manual slicer

affettatura s.f. slicing

affettauovo s.m. egg slicer

affettaverdura s.m. vegetable slicer

affilare v.tr. to sharpen

affilatoio s.m. sharpener

affilatura s.f. sharpening

affinamento s.m. refinement

affogare v.tr. (uovo) to poach (egg)

affogato s.m. (gelato) ice-cream laced
with a liqueur or spirit
w affogato al caffè (gelato) ice-cream
with hot espresso poured over it

affumicamento s.m. smoking, curing

affumicare v.tr. to smoke, to cure

affumicato agg. smoked, cured
w affumicato a caldo hot smoked
w affumicato a freddo cold smoked

affumicatoio s.m. smokehouse

affumicatore s.m. smoker
w affumicatore a caldo hot smoker
w affumicatore a freddo cold smoker

affumicatura s.f. smoking
w affumicatura a caldo hot smoking
w affumicatura a freddo cold smoking

africano s.m. (pasticcino farcito con
crema pasticciera o zabaione e rico-
perto di cioccolato) fancy cake filled
with custard or zabaglione and cov-
ered with chocolate

afrodisiaco s.m. aphrodisiac

afrometro s.m. (strumento per misu-
rare la pressione nelle bottiglie di spu-
mante) aphrometer (instrument for
measuring the pressure on the inside
of the bottle of champagne)

agar-agar s.m.inv. (sostanza gelati-
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nosa estratta da alghe marine) agar-
agar (gelatinous substance extracted
from seaweed)

agarico s.m. (fungo) field mushroom,
meadow mushroom

agente s.m. agent
w agente addensante thickening agent
w agente alchilante alkylating agent
w agente antiagglomerante anticaking
agent

w agente antischiuma antifoaming
agent

w agente chiarificante clarifying agent
w agente conservante preservative
agent, conserving agent

w agente di carica bulking agent
w agente di resistenza firming agent
w agente di rivestimento glazing agent
w agente di trattamento delle farine
flour treatment agent

w agente gelatinizzante gelatinizing
agent

w agente lievitante raising agent
w agente rassodante firming agent
w agente sbiancante bleaching agent
w agente schiumogeno foaming agent
w agente sequestrante sequestering
agent

w agente tampone buffering agent

agghiotta s.f. (preparazione siciliana
di pesce in umido) Sicilian recipe for
stewed fish

aggiungere v.tr. to add

aggiunta s.f. addition
w aggiunta di lievito yeast addition
w senza aggiunta di zucchero no sugar
added

aggiustare v.tr. (sale, pepe, spezie) to
add (salt, pepper, spice)

agglutinina s.f. agglutinin

aggrumarsi v.prnl. to curdle

agitatore s.m. 1 (contenitore) shaker 2
(cucchiaio) stirring spoon
w agitatore per cocktail cocktail shaker

agliaceo agg. (difetto del vino) garlic
smelling (wine defect)

aglianico s.m.inv. (vitigno a bacca rossa
della Campania e della Basilicata) red
grape variety from Campania and Ba-
silicata
w aglianico del Taburno (vino rosso
della Campania) red wine from Cam-
pania

w aglianico del Vulture (vino rosso della
Basilicata) red wine from Basilicata

agliata s.f. (salsa ligure a base di aglio
e aceto) garlic and vinegar sauce from
Liguria

aglietto s.m. young garlic

aglio s.m. garlic
w aglio cipollino chives
w aglio delle vigne crow garlic
w aglio d’India (rocambola) rocambole
w aglio di Spagna (rocambola) rocam-
bole

w aglio orsino ramson, bear’s garlic
w aglio pippolino crow garlic
w aglio romano (rocambola) rocambole

agnello s.m. lamb
w agnello arrosto roast lamb
w agnello da latte spring lamb
w agnello irlandese Irish lamb

agnellone s.m. mutton, lamb (lamb
butchered between four and ten
months from birth)

agnellotti s.m.pl. (piccoli ravioli semi-
circolari) small semicircular ravioli

agnoli, sorbir d’ loc.m inv. (zuppa man-
tovana preparata con agnolini in
brodo e vino rosso) soup from Mantua
made with agnolini and red wine

agnolini s.m.pl. (pasta ripiena, simile
ai cappelletti, tipica di Mantova) filled
pasta like cappelletti from Mantua

agnolotti s.m.pl. (piccoli ravioli semi-
circolari) small semicircular ravioli

ago s.m. needle
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