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Presentazione

La cultura italiana, per secoli, ha affascinato popoli, contaminando i loro stili di vita. L’enogastronomia italiana in particolare
è stata uno dei più rilevanti fattori di contaminazione grazie a
prodotti che avevano una storia e una tradizione lunga di secoli.
Nel 2018 il governo italiano ha deciso di celebrare il cibo italiano,
una ricorrenza non banale per i risvolti culturali e sociali che i
nostri prodotti hanno nella nostra società moderna e in quella
mondiale.
Ludwing Fenerbach, filosofo tedesco, sosteneva l’unità psicofisica tra corpo e anima, rimarcando che l’uomo è “ciò che mangia”. Parafrasando il filosofo bavarese, il nostro cibo è ciò che
siamo: esso contiene dentro di se non solo la fantasia di chi per la
prima volta la messo in tavola, ma anche tutte le piccole e grandi modifiche che nei secoli si sono alternate e che lo hanno reso
spesso diverso e migliore dalla sua versione originale. Le nostre
produzioni, infatti, sono state spesso rimaneggiate da piccoli e
grandi cambiamenti che i produttori hanno voluto mettere dentro al prodotto per renderlo un po’ più appartenente alla propria
anima e al proprio carattere. Questo fa si che i prodotti alimentari
artigianali abbiano un nome e un cognome, un volto, un carattere ritrovabili nel loro produttore, per tale motivo parlare con i
produttori spesso ci permette di parlare con i prodotti, ritrovare
nelle parole e nei gesti il gusto di ciò che mangiamo. Conoscere tali produzioni, quindi, vuol dire anche conoscere un po’ noi
stessi, perché è anche vero che il nostro carattere, la nostra personalità risiede nel nostro cibo, quello che abbiamo mangiato fin da
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piccoli e che ha creato una sorta di imprinting nel nostro corpo e
nella nostra anima.
Questo grande patrimonio di fantasia e genialità è oggi uno
dei nostri tesori più importanti e per tale ragione vogliamo celebrarlo, in occasione dell’anno del cibo italiano, con questa breve
guida che tratterà una piccola parte della nostra produzione regionale, un libro che vuole far conoscere la storia e l’evoluzione
di alcuni dei prodotti alimentari più celebri della zona centrale
delle Marche. Ogni prodotto censito in questo libro sarà anche
corredato, al termine della trattazione, da uno o più produttori
dove sarà possibile reperirlo, assaggiarlo e conoscerlo. Questo
permetterà, a chi vorrà, di approfondire ogni singolo alimento:
partire dalle parole per arrivare al gusto vero e proprio.
Questo volume rappresenta quindi un viaggio tra le due
provincie. La stessa scelta del “viaggiatore” è stata lunga è complessa: la CNA ha deciso di bandire un concorso tra tre autori
che hanno presentato una breve sintesi delle loro opere in forma
anonima. La scelta, effettuata dalla presidenza associativa è caduta sul prof. Tommaso Lucchetti, forse lo storico più importante
dell’enogastronomia marchigiana. I ringraziamenti al prof. Lucchetti e al fotografo Maurizio Paradisi, che ha curato gli scatti di
questo volume, sono doverosi: come veri e propri artigiani hanno messo la loro personalità e il loro saper fare in questa piccola
ma preziosa opera.
La nostra speranza è che questo sia il primo volume di una
serie che ci permetterà di recensire tutte le produzioni agraolimentari della nostra zona, per conoscere e capire chi siamo e cosa
vogliamo attraverso ciò che mangiamo.
Andrea Cantori

Segretario della CNA Agroalimentare
dell’area territoriale di Ancona
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Introduzione

Un giardino imbandito: sguardi su campi, orti, frutteti
Geografi e viaggiatori nel corso del tempo rimangono incantati appena giungono nel territorio marchigiano, e estasiati descrivono ciò che appare ai loro occhi, vallata dopo vallata,
enfatizzando questo paesaggio addomesticato con saggezza
dall’intervento umano, coltivato con tanta accortezza nell’impiego degli spazi. Con grazia la dimensione creata dalla natura è
integrata con i campi, i vigneti, gli uliveti, gli orti, e distese di
alberi con la frutta più lussureggiante, in una sorta di cornucopia
a cielo aperto, con panorami che tra disegni e colori di questi
terreni risultano quasi ricami, oppure arazzi quando non dipinti,
come quegli scorci di fondo che caratterizzano tavole e tele di
artisti marchigiani, a partire da Raffaello Sanzio.
Il raccolto da sempre principale, solennizzato dai rituali festosi e conviviali della “battitura” è sempre rappresentato dal
biondeggiare dorato delle spighe, su tutte il grano, dalle varietà più antiche a quelle frutto di sperimentazioni agronomiche
di inizio ’900, e quel mais donato dal continente americano che
solo da fine Settecento è entrato nei campi e nelle mense di
queste terre (al punto che persino Leopardi nello Zibaldone ricorda il detto “marchigià magna polenta”), e che nella varietà
“ottofile” è oggetto di recupero da qualche anno ad Arcevia.
Tra i cereali va poi ricordato il riso, apparentemente alieno dalle coltivazioni marchigiane, ma che in realtà era secoli fa coltivato in alcune aree, e che comunque ricorre in molti ricettari
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antichi della regione, nelle memorie orali di cucina e mensa, e
persino nei modi di dire.
L’orticoltura è da tempo un orgoglio marchigiano, non a caso
nei primi anni dopo l’Unità d’Italia nell’Inchiesta Agraria Jacini
i compilatori delle province esaltano i piccoli fazzoletti di terra
che a digradare dai monti al lungomare riforniscono con eccellenze varie i mercati cittadini, con il risultato di riuscire a codificare le specialità che identificano i vari centri lungo la regione,
divenendone orgogli distintivi. Da non dimenticare poi i legumi,
fondamentali per la mensa contadina in quanto sazianti e proteici, anche con particolarità di recente recuperate dall’oblio.
Ma un vero Eden o Giardino delle delizie non può non distinguersi anche per frutta davvero invogliante: del resto l’agiografia che racconta di eremiti fondatori di celebri eremi o
abbazie nelle Marche decanta di miracolose apparizioni di
pomi e bacche prelibate, rese sempre disponibili nei fondi coltivati dei monasteri, talvolta con lavoro e creatività concepiti
come imitazioni virtuose del paradiso terrestre. Nella realtà
delle cronache i viaggiatori attraverso i secoli restano stupefatti nel vedere questi filari di alberi dalle chiome come interminabili festoni di frutta moltiplicati in prospettiva, quasi come
nelle ghirlande dipinte delle logge affrescate rinascimentali.
Tra i ricordi in questa terra dei dolcissimi fichi (onnipresenti
ovunque in molteplici varietà), a Recanati spetta un ruolo di
capofila, certificata dai proverbi e da un trattato seicentesco
come “I pomi d’oro” di Francesco Angelita Roco.

Maestrie di conserva, tra mulini, cantine e frantoi, e l’artigianato
di casari, norcini, confetturieri
Fin dagli albori dell’umanità, da quando è nata la gestione consapevole ed il controllo nella produzione delle risorse
alimentari vegetali ed animali con l’agricoltura e la pastori6

zia, è nata l’esigenza, dietro la paura minacciosa di carestie, di
trattare le provviste in modo da aggirare la loro deperibilità e
garantire a lungo la loro conservabilità. Questo riguardava innanzitutto cereali, uva ed olive, le tre tipologie di raccolto che
costituiscono la terna identificante della mediterraneità, transitata dalla centralità pagana dell’eredità greco-romana alla simbologia cristiana, con gli emblemi alimentari e culturali centranti di pane, vino ed olio. La farina poteva essere lavorata e
conservata in formati di pasta da bollire e servire (asciutta o in
minestra), o in pagnotte o pezzi da cuocere e biscottare in forno: entrambi gli alimenti potevano essere mantenuti a lungo
nelle dispense (perfetti per le stive delle navi), e del resto nelle
grandi infornate settimanali. Nelle case di campagna il pane
era adoperato comunemente anche da raffermo); soprattutto
nel loro modo di essere plasmati in forme, fogge ed espedienti diversi pani e paste esprimevano la fantasia e la creatività
di contesti diversi. Delle variazioni sulla bevanda fermentata ricavata dal mosto d’uva, inebriante nettare celebrato dalla
mitologia più antica, la nostra regione ricorda molte citazioni
d’autore lungo i secoli: a partire dal Rosso Conero denominato
“pretuziano” da Plinio.
Tra le creazioni più particolari da ricordare il vino cotto
(centro eletto Loro Piceno, con un museo ad hoc), ed il vino
di visciola. In questo contesto vanno ricordati anche tutti i liquori, dalle specialità aromatizzate con l’anice, che sono divenute celebrità assolute di una longevità che tocca il secolo e
mezzo (le creazioni dei Varnelli), fino ad altre specialità nate
variamente nel tempo all’interno di caffè, farmacie, monasteri,
laboratori artigianali e poi industriali cittadini. Riguardo infine all’ulivicoltura emerge un olio di caratteristiche omogenee,
oltre ai monovarientali, con le olive variamente “conciate” e
conservate. Riguardo alle conserve un’arte particolare è il trattamento della frutta: si ricordano le molte preparazioni tradizionali con i fichi, le cotognate, mentre tra le marmellate un
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proverbio osimano ricorda la bontà di quella di pera “che dura
da mattina a sera”.
L’altra specialità dolciaria emblematica è il miele, ricavato dal
lavoro delle api. Riguardo ai manufatti ricavati dal latte all’arte
casearia e al repertorio dei formaggi questo territorio tra anconetano e maceratese raggruppa produzioni locali recuperate con
sapienza e devozione verso il passato, e tradizioni che si volgono
a ritroso verso i secoli scorsi. Di tutte le squisitezze succulente
elaborate dall’antica arte norcina officiata durante le pratiche
della “salata” o della “pista”, e susseguenti al sacrificio annuo
del porcello. Fabriano è divenuta la patria assoluta del salame
lardellato (una lettera autografa ha assegnato a Garibaldi l’onore
di testimonial d’eccezione dalla storia nazionale), mentre al maceratese si deve la peculiarità del ciauscolo.

L’invenzione e la memoria in cucina: ricette d’autore e della sapienza
rurale, l’arte dei dolci dalla maestria conventuale ai caffè ed alle botteghe pasticciere
La cucina è pratica quotidiana, di sussistenza, nel cuocere e
rendere più commestibili le provviste, ma di conseguenza trasformandole anche in cibarie più gradevoli e gustose: diventa
così vera e propria sapienza anche nell’assemblare un insieme
di operazioni, ed assurge ad arte quando dalla parca materialità
quotidiana dei pasti diventa celebrazione non solo del buono ma
anche del bello. Ciò avviene soprattutto in occasione degli episodici banchetti che si ripetono sporadici nel ciclo dell’anno, come
anche nei sontuosi conviti che invece suggellano i grandi eventi
di un’intera esistenza, quando si avverte il senso non della cronaca ma della storia, privata o addirittura pubblica, collettivamente
condivisa con gruppi più o meno ampi di persone.
Cucinare giornalmente era pratica che accomunava tutte le
dimore, le maggioritarie casupole delle più umili famiglie con8

tadine, come anche le più esclusive e solenni residenze patrizie, in grado di vantare le rarissime documentazioni di appunti
scritti di ricette, elenchi di dispense e compilazioni di portate in
pasti e banchetti. Ogni realtà sociale è stata comunque portata
ad elaborare soluzioni per cuocere in modo strategico anche i
cibi più ordinari e ricorrenti, a partire dalle erbe cotte, quelle
coltivate in orto come quelle di campo selvatiche (la cui misticanza viene venduta nei mercati anconetani chiamandola con il
nome perentorio di “cucina”). Queste “foglie” cosiddette “strascinate” (e così anche nominate da Giacomo Leopardi, nel suo
elenco di ricette desiderate a Napoli), potevano essere anche
arricchite da un involucro di pasta diversamente preparata, risalente all’espediente medioevale di trasformare la pentola per
portare questi vegetali cotti in una crosta commestibile più pratica anche da trasportare.
Queste focacce ripiene in tutta la regione assumono nomi
diversi. Anche i legumi ricorrevano in piatti divenuti tradizionali, , ed accompagnavano anche la polenta, assieme ad erbe
e cavoli, o alla povera concessione proteica di una salsiccia in
tempi ordinari “di grasso” (mentre qualche pezzetto di aringa
era il condimento nei giorni invece “di magro”, ossia di astinenza dalle carni o di vigilia).
In termini di piatto di recupero va inquadrata anche un’eccellenza delle pietanze di mare, quel brodetto nato nelle barche
e perfezionato nelle case e trattorie di pescatori: in origine era
un modo per consumare pescagione imperfetta ed invendibile,
ma via via si è codificato come tipicità ricercata con le varianti
in tutti i porti e centri sulla costa. Nelle aree interne va poi segnalata qualche eccellenza di pesce d’acqua dolce, come le trote
di Campodiegoli, che si conservano affumicate. Altro piatto di
pesce assurto a tipicità conclamata è lo stoccafisso all’anconetana
(ufficializzato nel 1930 dal ricettario di Cesare Tirabasso Il cuoco
classico): questa ricetta rivela come il capoluogo dorico, celebre
per tante prelibatezze di mare quali i balleri o i “moscioli” di
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