
 
 

Molise  – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Caggiuni (calcioni molisani): specie di grossi ravioli fritti ripieni di ricotta, prosciutto crudo e provolone piccante. 

Capunata: taralli bagnati con acqua e aceto, coperti con pomodoro, sedano, peperoni e cetrioli, guarnito con uova 

sode e alici, condendo il tutto con olio, origano e sale. 

Cozze ripiene: saltate in padella, farcite con un composto di pecorino, pangrattato, olio, aglio e peperoncino, infine 

gratinate in forno. 

Insalata di maiale: piedini e orecchie di maiale bolliti e serviti tiepidi condendoli con pezzetti di coste di sedano, aglio, 

olio, aceto e limone. 

Scapece de licette: piccole alici (reperibili in primavera, in altri periodi si usano alici adulte o sarde) fritte e marinate 

per qualche giorno con salvia, aglio e aceto. 

 

Primi piatti 

Cavatielli ‘ncatenati: pasta fresca di grano duro e acqua, tagliati a segmenti di circa 2 cm e incavati al centro; vengono 

conditi con pancetta rosolata, uova sbattute e pepe. A volte vengono preparati anche con ragù di agnello. 

Fusilli alla molisana: pasta fresca di grano duro e acqua, lunga e a spirale. Viene condita con un ragù di carne di agnello 

e vitello, salsiccia, pomodoro e aromi, infine spolverata con pecorino. 

Malefante: fettuccine corte e larghe, condite con un sugo di fagioli e cotiche. 

Sagna in brodo: lasagne bollite, poi disposte a strati in un teglia con pecorino, scamorza, carne di gallina e brodo. Il 

tutto viene cotto, infine servito bagnando con altro brodo di gallina. 

 

Secondi piatti 

Agnello cacio e uova: cotto in casseruola con brodo, vino bianco e aromi, completato infine con una salsa di uova, 

succo di limone e pecorino. 

Capra alla molisana: marinata con vino rosso e aromi, poi cotta in padella con la marinata, cipolla, pomodoro e 

peperoncino; il sugo di cottura può essere utilizzato per condire i cavatielli o le malefante. 

Nodi (o annodate) di trippa: involtini di trippa di agnello farciti con lardo e aromi, cotti a lungo in casseruola con acqua 

e concentrato di pomodoro. 

Pezzata: carne di pecora cotta a lungo in casseruola con acqua e aromi. 

Polipi in purgatorio: cotti a lungo in padella con olio, aglio, prezzemolo, pomodoro e peperoncino. 

Torcinelli (o abbuoti): una specie di involtini di budella di agnello ripieni con le loro frattaglie, cotti alla brace o in 

casseruola; in quest’ultimo caso si ottiene anche un ragù per condire la pasta. 

 

Dolci 

Caggiunitti: ciambelle di pasta fritte, ripiene di castagne (o ceci), cioccolato, canditi, mandorle e scorza di limone. 

Ceppelliate: dolcetti a forma di cornetti, a base di farina, uova, zucchero e sugna; la pasta viene avvolta farcendola con 

marmellata di amarene, poi cotta in forno. 

 


