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pResenTaZioni

Questa pubblicazione che vede riproposto un antico ricettario casalin-
go di famiglia patrizia del 1804 è una nuova iniziativa dell’Accademia 
Italiana della Cucina delle Marche che tende sempre più a potenziare la 
sua presenza nella vita culturale e storica dell’enogastronomia marchi-
giana con le sue tradizioni.
Tradizioni che non mancano di contributi esterni, di altre realtà cultu-
rali, di continui scambi con le regioni limitrofe (leggi Romagna, Lazio) 
come la presente rivisitazione di antiche ricette dimostra: dalla Sig.ra 
Maria Jose Bartelucci, gelosa proprietaria, abbiamo ricevuto questo ma-
noscritto a lei tramandato dai progenitori e da lei trascritto a ricordo di 
una civiltà ormai quasi dimenticata ma che testimonia una presenza 
di vita ben profonda e interessante culturalmente con profondi riflessi 
verso la cucina popolare.
È quindi questo un impegno editoriale di cui l’Accademia Italiana della 
Cucina delle Marche è orgogliosa di proporlo perché sicuramente inte-
resserà tutti gli appassionati della nostra storia enogastronomica, della 
vita delle nostre famiglie nei secoli passati.
Ovviamente non posso non ringraziare la casa editrice il lavoro editoriale 
che si è accollata l’impresa di questa pubblicazione in un periodo di cri-
si della cultura e gli autori Tommaso Lucchetti e Ugo Bellesi che hanno 
dato un contributo essenziale all’opera con i contatti con la proprietaria 
del manoscritto e con la loro esperienza nel campo enogastronomico e 
con lo spirito accademico che li ha sempre animati.
Ribadisco quindi la mia soddisfazione per questa nuova iniziativa della 
nostra Accademia con l’auspicio e l’augurio che essa possa essere an-
che di ausilio agli accademici e non ad approfondire la loro conoscenza 
della nostra storia enogastronomica e in sostanza dei nostri passati co-
stumi che per tanti aspetti spesso rimpiangiamo.
Questo invito ad avvicinarsi alla nostra storia, ai nostri costumi di vita 
è anche rivolto a coloro non marchigiani che sono, o saranno, estimatori 
della nostra terra e del suo grande patrimonio di cultura e umanità.
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Un patrimonio certamente ricco di esperienze anche per un presente 
che non manca di problematiche ma che mi auguro la saggezza delle 
nostre genti sappia o voglia superare; ciò sarà ancora più possibile se 
faremo riferimento alla bellezza dei nostri territori, all’arte in essi pro-
fondamente presente e ai prodotti enogastronomici della nostra terra; 
tali risorse potranno sicuramente aiutarci ad uscire dalla crisi e ritor-
nare ad una vita più serena come era quella rappresentata da questa 
pubblicazione.

Mauro Magagnini
Coordinatore Territoriale Marche
dell’Accademia Italiana della Cucina  
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Mio padre, Edgardo Bartelucci, amava tanto Staffolo, suo paese natìo, 
da dedicare gran parte del suo tempo, da pensionato, ad approfondire 
ricerche su storia, fatti e personaggi che lo hanno onorato. Amava anche 
raccogliere e conservare gelosamente testimonianze del passato, tutto 
ciò che costituiva memoria di esso: oggetti, libri, mappe e documenti. Il 
tutto veniva accuratamente custodito in una libreria, permanentemente 
chiusa, che però attirava sguardi curiosi grazie alla trasparenza dei vetri.
Nel 1965 sono “rinate” molte di queste cose che, nelle mani di figli e 
nipoti, hanno ricevuto la stessa cura. È chiaro il loro valore in quanto 
suscitano ancora interesse e stabiliscono un contatto reale: è storia che 
si tocca.
Dalla “magica libreria” è emerso anche questo piccolo testo che ha atti-
rato subito la mia attenzione perché, mentre la copertina è così sciupata 
e offesa dal tempo e dai tarli, il suo interno presenta un contenuto ina-
spettato. Molti ne hanno riconosciuto l’originalità ma è stato a lungo da 
me prudentemente conservato per rispettarne la fragilità ed il valore 
intrinseco.
Si tratta di un manoscritto che un signore di Staffolo appartenente ad 
una nobile ed antica famiglia, presente in paese dal 1600 circa, ha com-
pilato allo scopo di fissare e così tramandare la cucina del suo tempo.
Impaginato con precisione e rilegato con abilità, evidenzia una scrittura 
curata. Le pagine hanno i margini, le ricette sono presentate in ordine 
alfabetico, gli ingredienti sono sottolineati da maiuscole, uso bizzarro 
ma elegante.
L’appassionato amante della cucina, autore di questo quaderno, è Tom-
maso Zaccagnini; nato a Staffolo nel 1769 da famiglia abbiente, ma con 
doti soprattutto intellettuali, ebbe la stima dei suoi concittadini che lo 
scelsero quale sindaco nel 1813. L’immagine che ci viene da un antico 
medaglione che lo ritrae è quella di un signore elegante e raffinato. Spo-
sò la signorina Arcangela Mancia, proveniente da una buona famiglia 
di Castelplanio, ma non ebbe figli e morì nel 1829.
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Lo scambio di libri di una certa rilevanza tra il suocero e Tommaso con-
ferma che entrambi possedevano un apprezzabile livello culturale. Uno 
di tali testi, molto noto, Le avventure di Telemaco figlio di Ulisse scritto da 
Monsignor Francesco Di Salignac Della Motte Fénelon, fu stampato a Ve-
nezia nel 1778.
Da questa famiglia Zaccagnini proviene la mia bisnonna materna, Be-
renice Zaccagnini.
Non sapevo come collegarla a questo Tommaso e quindi ho cercato di 
scoprirlo. Una ricerca effettuata da un gentile signore del paese ha sod-
disfatto la mia curiosità. Ho così appreso che Silvio Zaccagnini, notaio 
in Staffolo nel 1763, nonno della mia bisnonna Berenice, era il fratello 
di Tommaso. Si spiega quindi come questi oggetti antichi siano giunti 
nella nostra famiglia.
Nello scorso autunno, a Staffolo, durante un incontro con il signor 
Gianluca Tesei e la sua consorte, Signora Patrizia Rosini, attuale sin-
daco del paese, è capitato di parlare del cinquantesimo anniversario 
del Verdicchio d‘oro. Mi è sembrato allora cortese offrire la conoscen-
za di questo particolare volumetto alla comunità locale. Questi signori 
hanno accettato volentieri, considerando forse che l’abbinamento vino-
cucina sarebbe stato opportuno e interessante.
Spero così di aver aggiunto un originale, piccolo contributo alle nume-
rose iniziative promosse per esaltare questo nostro nettare conosciuto 
fin dall’antichità.

Maria Josè Bartelucci
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il “RiceTTaRio” di Tommaso Zaccagnini 
manoscRiTTo maRchigiano di iniZio oTTocenTo

di Tommaso Lucchetti

La cultura gastronomica e l’arte conviviale italiana tra XVIII e XIX se-
colo riflettono la frammentarietà italiana del periodo, e quindi la suddi-
tanza culturale ancor prima che politica verso le grande potenze euro-
pee, atteggiamento che nello specifico particolare dei percorsi tra cucina 
e tavola rivelava una posizione subalterna all’egemonia della Francia, 
arbitra dell’eleganza e dello stile nelle mode alimentari. Il Piemonte sa-
baudo subisce più di tutti il dictat transalpino, pubblicando volumi che 
sono maldestri adattamenti e scopiazzature di volumi di autori francesi 
di successo (come l’anonimo Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, ri-
calcato da la Cuisinière bourgeoise di Menon), tra i quali magari spunta 
come fiore nel deserto qualche volume di piccola e sommessa portata 
rivoluzionaria (La cuoca di buon gusto con economia e pulizia, di autore 
anonimo stampato nell’anno IX della Repubblica ossia tra 1800 e 18011). 
Nell’illuminato e civile Granducato di Toscana l’ambiente culturale co-
smopolita porta alla pubblicazione di testi ugualmente ispirati a mo-
delli transalpini (l’anonimo L’economia della città e della campagna, 1772) 
e di altri dove le mode francesi convivono con esperienze e tradizioni 
del territorio ed altre influenze europee, in particolare austriache (Onia-
tologia ovvero il discorso dei cibi, ugualmente anonimo, del 1794). 
A Roma brilla il nome di Francesco Leonardi, nativo dell’Urbe ed attivo 
presso molti eminenti sovrani europei, tra i quali l’imperatrice Caterina 
II, di cui fu cuoco particolare e scalco di corte. Alla sua penna si devo-
no diversi testi importanti tra cui il monumentale Apicio Moderno ossia 
l’arte di apprestare ogni sorta di vivande, pubblicato a Roma in sei tomi in 
prima edizione nel 1790, e poi il Dizionario ragionato degli alimenti nel 
1795, ugualmente stampato nella capitale dell’allora Stato Pontificio. 
Nel Meridione invece l’autore di indiscusso riferimento è Vincenzo 
Corrado, che nel 1755 entra a diciassette anni nell’ordine dei Benedetti-
ni della Congregazione dei monaci Celestini in San Pietro a Maiella, e, 

1 C. Benporat, Storia della gastronomia italiana, Milano, Mursia, 1990, p. 269. 


