
 
 

Marche  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Ciauscolo (o ciavuscolo): è un salame da spalmare composto di carne di maiale, grasso e aromi, leggermente 

stagionato e affumicato (Macerata e Ascoli Piceno). 

Coppa (di testa): insaccato di testa e cotenne di maiale, aromatizzato e cotto. 

Cozze ripiene: farcite con aglio, prezzemolo, pangrattato e gratinate in forno. 

Garagoli e lumachine in porchetta: cotti in umido con aglio, rosmarino, finocchio selvatico e pomodoro. 

Olive all’ascolana: grosse olive verdi snocciolate, farcite con un ripieno di carne miste, parmigiano, uova e aromi, 

impanate e fritte. 

Pizza al formaggio o crescia di Pasqua: torta salata a base di farina, uova, pecorino, parmigiano, pepe e lievito di birra; 

è usanza mangiarla il giorno di Pasqua con uova sode benedette e salame; anche in altre regioni. 

 

Primi piatti 

Cappelletti: pasta ripiena a base di carne mista, uova, parmigiano, pangrattato e noce moscata), servita in un buon 

brodo di carne (in genere manzo e gallina); talvolta sono proposti anche asciutti con ragù di carne. 

Maccheroncini di Campofilone: sottilissime tagliatelle all’uovo, con molte uova nell’impasto. 

Passatelli: cilindretti lunghi circa 4-5 cm e spessi 4-5 mm, ottenuti schiacciando con un apposito attrezzo un impasto a 

base di uova, pane, parmigiano e noce moscata; sono cotti e serviti in brodo di carne o di pesce. 

Ravioli alla sogliola: ripieni di ricotta e conditi con una salsa rossa alla sogliola. 

Vincisgrassi: lasagne condite con un sugo di carne che prevede anche rigaglie di pollo, animelle, cervella e midollo. 

 

Secondi piatti 

Braciola all’urbinate: involtino di manzo farcito con una frittata di uova e formaggio e del prosciutto, cotto in padella 

in bianco (senza pomodoro). 

Brodetto: zuppa di pesce molto assortita, preparata in numerose varianti. Tra i brodetti più famosi quelli di Ancona, 

Fano e San Benedetto del Tronto. 

Coniglio in porchetta: cotto in forno aromatizzato con aglio, pepe, finocchio selvatico e pancetta. 

In potacchio: è un modo di preparare agnello, coniglio, pollo, e prevede un umido a base di olio, aglio, rosmarino, 

prezzemolo e vino bianco. 

Pasticciata: stracotto di manzo con salsa di pomodoro, chiodi di garofano e cannella (Pesaro). 

Pesce alla griglia o al forno: farcito e ricoperto con un composto di pangrattato, aglio, olio e prezzemolo.  

Porchetta: maiale cotto intero al forno con gli aromi classici per tutto ciò che è denominato “in porchetta”: finocchio 

selvatico aglio, pepe e sale, il tutto in abbondanza; è una preparazione diffusa in tutta l’Italia centrale. 

Sarde alla marchigiana: pulite, passate in pangrattato aromatizzato con olio, prezzemolo e aglio, cotte in forno. 

Seppie ripiene: farcite con pangrattato, formaggio, uova e prezzemolo, poi cotte lentamente in padella con olio e vino 

bianco. 

Stoccafisso all’anconetana: cotto lentamente in tegame su un fondo di pomodoro, aglio, rosmarino, sedano e carota. 

 

Dolci 

Beccute: dolcetti a base di farina di mais, pinoli, noci, uva passa e fichi secchi. 

Bostrengo: torta di riso con cioccolato, pinoli e aromi. 

Calcioni (o caciuni): ravioli dolci ripieni di pecorino, uova e zucchero (Ascoli Piceno). 

Ciambelle al mosto: piccole ciambella a base di mosto, farina e semi di anice (Ascoli Piceno). 

 


