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Le Marche, oggi una delle regioni più industrializzate d’Italia, hanno, come noto, una lunga tra-
dizione rurale, portata avanti sino agli anni Sessanta del secolo scorso, che fu in qualche modo
anche all’origine del suo processo di sviluppo industriale.
Sin dai tempi dei Piceni e dell’età romana poi, come in questo libro peraltro viene ricordato, que-
sta terra era ben conosciuta per i suoi prodotti agricoli, a partire dal suo grano e dai suoi frutti per
continuare con gli erbaggi, il vino e le olive. Ma anche negli anni della modernizzazione, i mar-
chigiani hanno saputo tradurre in maniera intelligente la tradizione rurale in produzioni biologi-
che d’avanguardia, eccellenze vinicole ben conosciute nel mondo, primati nel campo oleario,
apicolo e nella ristorazione di alta qualità.
La produzione alimentare, la cultura eno-gastronomica ed il loro lungo passato, così vari e ricchi
nel territorio, sono infatti oggi tra i migliori testimonial nella cultura e nel turismo.
Anche nel panorama storico e scientifico, gli studi e le ricerche sulla cucina delle Marche e sulla
sua tradizione alimentare si sono in questi anni intensificati, sulle spalle di una importante scuola
di storia dell’agricoltura e sulla scia dell’interesse suscitato dalle Marche come regione di “metal-
mezzadri”, come fu definita da Giorgio Fuà, rivelando in maniera chiara i rapporti tra cultura po-
polare e aristocratica, laica e conventuale, tra tradizione orale e codificazione scritta. 
Queste ragioni ci  hanno spinto a promuovere l’edizione di questo volume di Ugo Bellesi, Ettore
Franca e Tommaso Lucchetti, che ha, tra gli altri, il merito di offrire un’ampia ricostruzione storico-
culturale di un tema che, prima che interessare il profilo economico, è legato alla “civiltà” di que-
sta regione nel senso più ampio del termine, intimamente connesso con il suo paesaggio, i suoi
modi di vivere e i suoi più intimi valori.

Nel ringraziare per l’ottimo lavoro gli autori e l’editore, esprimo l’auspicio che questo testo possa
costituire uno strumento ed un riferimento per chi, in questo settore, opera quotidianamente con
passione, ma sia anche un’importante occasione per meglio comprendere la cultura, i valori e le
tradizioni che sono l’ispirazione ai piatti, ai sapori e alle innumerevoli rarità di questa regione.

Paolo Petrini 
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Marche

STORIA DELL’ALIMENTAZIONE DELLA CULTURA GASTRONOMICA

E DELL’ARTE CONVIVIALE NELLE MARCHE

PRESENTAZIONE



Ove non attribuito altrimenti la redazione dei saggi va riferita ai tre autori, i quali hanno condiviso l’impostazione com-
plessiva del volume. Nello specifico, i capitoli 1, 5, 6, 21 sono stati scritti da Ettore Franca; i capitoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 41 sono stati scritti da Tommaso Lucchetti; i capitoli 4, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 33,
39 sono stati scritti da Ugo Bellesi. I capitoli 37 e 40 sono stati redatti a quattro mani da Ugo Bellesi e Tommaso Lucchetti.



L’idea di redigere un compendio storico delle risorse agro-alimentari, delle pratiche di cucina e
mensa, della cultura gastronomica e dell’arte conviviale delle Marche è nata dalla necessità di col-
mare un vuoto bibliografico. Ognuno dei tre autori e gli altri studiosi che hanno collaborato alla
redazione del volume, aveva infatti già avuto modo di indagare, in pubblicazioni scientifiche o di-
vulgative, singoli ambiti territoriali, o di affrontare monograficamente la trattazione storica di
aspetti specifici dell’argomento. In molte occasioni erano stati pubblicati ricettari, testimonianze
orali e studi sulla cultura materiale e sull’alimentazione, con note di carattere storico e folclorico,
ma non era stata ancora tentata una ricostruzione organica della materia.
Con questo lavoro si è così cercato di ricostruire le fonti della cultura gastronomica e conviviale
delle Marche e, con la collaborazione degli altri ricercatori coinvolti, sono stati sintetizzati i risul-
tati delle indagini sul paesaggio, le informazioni provenienti dagli scavi archeologici, dagli studi
storico-artistici e dai testi variamente venuti alla luce in questi anni. 
Si è inoltre tornati su opere già conosciute e riedite da tempo, tentando per la prima volta di con-
centrare l’attenzione sulla loro origine marchigiana, lasciata spesso in sordina prima che questa tra-
dizione avesse raggiunto il livello di qualità e di considerazione che oggi ha meritato. Ma
soprattutto ci si è mossi alla ricerca di testimonianze presso gli archivi e le biblioteche, le collezioni
pubbliche e private; si è cercato di dare conto dei trattati specialistici e dei ricettari manoscritti tal-
volta conosciuti attraverso pubblicazioni passate sotto traccia e dimenticate, tra le quali, per esem-
pio, quelle conservate nella Bibliothèque internationale de gastronomie di Lugano, che ha
consentito vere scoperte.
Lo sforzo più difficile è stato assemblare in un unico mosaico le tessere sparse qua e là raccolte con
certosina pazienza, cercando di offrire un percorso organico, senza fare forza sulle fonti.
Il criterio che ha presieduto a questa sintesi è stato quindi offrire un racconto il più possibile esau-
stivo su alcune macroaree tematiche, partendo dal paesaggio agrario, dalle colture principali e dalle
produzioni dell’artigianato alimentare, per arrivare alle espressioni della cucina; da quella più sem-
plice perpetuata per tradizione orale a quella più laboriosa e raffinata, testimoniata dai documenti
scritti, praticata in ambiti più esclusivi e circoscritti come la nobiltà, la borghesia o i monasteri. Nella
terza parte sono state infine dedicate alcune pagine alle arti ed agli spazi della convivialità. 
Una prima novità che forse emerge dal volume, nella prospettiva nuova consentita dalla sintesi e
dallo sguardo di insieme, è proprio la registrazione di una interazione che si riscontra, nella pro-
duzione della cultura gastronomica regionale, tra le diverse componenti sociali, culturali, popo-
lari e aristocratiche, testimoniata dalle fonti scritte e orali, che conferma anche in questo “genere”
un carattere, già altrove percepito nella storia sociale delle Marche, di fluidità tra mondi sociali di-
versi e fra loro lontani, quanto a modelli di vita.
Abbiamo la soddisfazione di aver proposto un panorama ampio della cultura gastronomica e dell’arte
conviviale delle Marche dalle origini ad oggi, con la speranza che esso stimolerà altri a proseguire la
ricerca nelle biblioteche e nel per molti aspetti ancora inesplorato mondo popolare delle Marche.

Ugo Bellesi  Ettore Franca  Tommaso Lucchetti
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