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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

MARCHE 

 

Il territorio marchigiano può essere suddiviso in tre zone: la catena 
appenninica, la fascia collinare (oltre i 2/3 del territorio) e il litorale, basso e 
sabbioso. Oltre al turismo (in particolare di tipo balneare) e alla piccola e 
media industria, le principali attività economiche sono l'agricoltura 
(frumento, ortaggi, barbabietola  da zucchero) e la pesca: ai porti marchigiani 
arriva l'11% del pescato nazionale. Il nome "Marche" risale al Medioevo, 
quando con tale termine si designavano i marchesati o feudi di confine 
(Marca ascolana, Marca fermana, Marca anconetana). Le Marche è una 
regione particolare e degna di attenzione non solo per aver dato i natali al 
sommo poeta Giacomo Leopardi, ma anche per la sua immensa bellezza dal 
punto di vista naturale che riesce a colpire per la varietà e i colori dei 
paesaggi. Nelle Marche è possibile inebriarsi del profumo di salsedine in riva 
al  mare  per  poi  voltarsi  e  volgere  lo  sguardo  alle  alture  del  Conero  e  della  
zona Appenninica. Anche dal punto gastronomico, le Marche rappresentano 
una sorta di anello di congiunzione e punto d’incontro fra le cucine del Nord e 
quelle del Sud. Grazie alle contaminazioni effettuate dalle tradizioni culinarie delle regioni vicine, infatti, la cucina 
Marchigiana riesce a mettere d’accordo tutti i palati puntando su ricette semplici, genuine e davvero gustose sia a 
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base di pesce che di carne. Si distinguono almeno due cucine: quella marinara e quella collinare, anche se, per la 
conformazione tipica del territorio, ogni valle è quasi un mondo a sé stante, con tradizioni proprie. La cucina del mare 
è estremamente varia, grazie anche all'eccezionale varietà di prodotti ittici disponibili. Forse anche per questa 
abbondanza, il brodetto di pesce (con almeno 13 varietà di pesci) raggiunge vertici difficilmente eguagliabili. La cucina 
dell'interno è senz'altro complessa: predominano le paste fresche (in particolare le tagliatelle), le carni e le verdure 
farcite (porchetta, coniglio, pollame, piccioni, olive all'ascolana). Nel centro-nord vi sono salumi eccezionali, in 
particolare in Carpegna, nel Montefeltro, a Fabriano. Il finocchio selvatico viene utilizzato. Infine il tartufo: Acqualagna 
e Sant'Angelo in Vado sono tra i mercati più importanti d'Italia di questo prezioso fungo ipogeo. 

Piatti tradizionali 

 Olive all'ascolana: olive giganti farcite con ripieno a base di carne, impanate e fritte.  
 Passatelli in brodo.  
 Vincisgrassi. 
 Stoccafisso in potacchio: cotto in umido con mirepoix, aglio, rosmarino, peperoncino, acciughe e pomodori.  
 Porchetta di maiale: maialino disossato, farcito con finocchio selvatico, aglio, rosmarino e (talvolta) lombo di 

maiale disossato, cotto lentamente in forno a legna e servito tiepido.  
 Coniglio in porchetta. 
 Ciambelline al mosto: impasto non troppo sodo a base di farina, uova, zucchero, burro, mosto cotto e lievito 

chimico, preparato in forma di anello di 6-7 cm, sbollentato e poi cotto in forno. 

Prodotti tipici 

 Tartufi bianchi: di Acqualagna e Sant'Angelo in Vado, molto pregiati, simili a quelli d'Alba.  
 Bovini di razza marchigiana: bianchi, dalle carni di gran pregio.  
 Ciausculu: salume a pasta finissima, aromatizzato con aglio, talmente morbido da essere spalmato.  
 Altri salumi: salame di fegato, prosciutto di Carpegna, soppressata di Fabriano.  
 Formaggio di fossa di Talamello: pecorino da tavola stagionato in grotta, che ha sapore e aroma particolari. 

Vini Le Marche sono una regione particolarmente dedita alla coltura della vita e alla produzione del vino. Per questo 
motivo abbiamo una lista dei vini particolarmente completa che va dal rosso, al bianco, al vino per dessert. 
Tra i più importanti ricordiamo il “Verdicchio dei castelli di Jesi”, il “Falerio”, il “Bianchello del Metauro”, il 
“Rosso Conero”, il “Pergola rosso”, la “Lacrima di Morro d’Alba” e la “Vernaccia di Serrapetrona” ottimo vino 
da dessert e uno dei pochi spumanti rossi di produzione Italiana. Nella foto: Corinaldo (AN) 

Brodetto di pesce alla marchigiana 

Pulire bene il pesce, eliminare le teste e tagliarlo a pezzi regolari; con  le  teste,  i  ritagli  di  pesce,  la  mirepoix  e  
l'alloro preparare mezzo litro di fumetto ben saporito e filtrarlo; pulire cipolla e aglio e tritarli finemente; fare 
imbiondire la cipolla con l'olio extravergine di oliva, poi aggiungere l'aglio e lasciare dorare a fiamma bassa; unire 
lo scorfano, bagnare con vino bianco e fare parzialmente evaporare; aggiungere la polpa di pomodoro, lo 
zafferano, il fumetto e condire con sale e pepe; dopo circa 30 minuti eliminare le lische dal pesce e passare la 
preparazione al setaccio (o frullarla con cutter); versare il passato nella casseruola e farvi cuocere le seppie e i 
calamari; aprire le cozze a fiamma viva con un mestolo di passato; filtrare il sugo che si forma e unirlo alle seppie; 
nella casseruola aggiungere poi mano a mano tutti gli altri pesci, cominciando da quelli che impiegano più tempo 
a cuocere e lasciando per ultime le triglie, sogliole e merluzzetti; appena tutti i pesci sono cotti (al massimo 15 
minuti) allontanare il brodetto dal fuoco e servirlo immediatamente inviando a parte le fette di pane tostato. 


