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Il VIVandIeRe
dell’uMBRIa
MeRIdIonale
LA CUCINA POVERA
DI TRADIZIONE CONTADINA

C

ome una persona ci risulta più familiare
dopo aver condiviso un pasto così un
territorio lo si comprende meglio andando
alla ricerca dei prodotti locali e gustando i piatti
tipici nei loro luoghi di origine dove le ricette
tradizionali vengono preservate e innovate.
Un piatto con gli stessi ingredienti di base (olio di
oliva, legumi, aglio, cipolla, odori, carne di maiale,
pollo uova) viene proposto in tutto il territorio ma
con nomi diversi e diversi ingredienti secondari : i
diversi piatti sono la rappresentazione
caleidoscopica della nostre produzioni.
L’elenco può apparire limitato nella quantità ma
ciò costituisce garanzia di qualità e di freschezza
stagionale.
Il paesaggio della provincia di Terni colpisce per la
varietà degli elementi morfologici che sollecitano
la curiosità verso una terra i cui prodotti hanno il
sapore delle loro storie, sapiente amalgama fra
natura e cultura.
La prevalenza di colline calcaree coperte di boschi,
la presenza di corsi, bacini e sorgenti di acqua,
terreni argillosi, il clima mediterraneo hanno
costituiscono il presupposti per lo sviluppo di una
ruralità profondamente radicata e di rinnovata
fonte di guadagno.
I prodotti degli allevamenti e delle colture sono le
5

forme tangibili e gustose di un magazzino della
memoria largamente diffuso tra la gente, fatto di
conoscenze stratificate dei processi di lavorazione,
stagionatura e conservazione.
La morfologia del territorio ha orientato le scelte
agricole, la raccolta stagionale di erbe e frutti
spontanei e i lavori collegati allo sfruttamento delle
risorse naturali.
Sono ancora evidenti le tracce di colture che hanno
modellato le culture, portando ad
all’identificazione di un luogo e dei suoi abitanti
con l’attività prevalente.
Il paniere del territorio contiene prodotti dal gusto
schietto e dal sapore autentico della semplicità in
cui si riconoscono i profumi e la magia della terra
da cui provengono.
Le colline e i declivi coperti di olivi danno un olio
extravergine di oliva DOP profumato e fruttato a
bassissima acidità mentre i filari di viti che
delineano le coste collinari esprimono il loro frutto
migliore migliore nei vini DOC, IGT e nei prodotti
di qualità superiore come: vendemmia tardiva,
muffati, passiti e spumanti.
I pascoli collinari e montani alimentano bovini per
la produzione di pregiate carni a marchio chianina
IGPe ovini per la produzione di carni e formaggi; la
produzione e il consumo delle carni di maiale
sono l’elemento più diffuso di una tradizione

alimentare tipicamente appenninica la cui sapiente
trasformazione in salumi è stata inventata nelle
terre umbre. Nelle città e nei borghi si sente il
profumo quotidiano del pane appena sfornato che
si arricchisce degli aromi dei cibi stagionali e rituali
come pizze di Pasqua, panpepato, biscotti con il
mosto; ed è ancora con le buone farine che anche il
semplice impasto con acqua diventa pasta
artigianale consistente e gustosa.
La coltura dei cereali e dei legumi è sostenuta dai
terreni che trattengono l’acqua; sorgenti di acque
particolarmente leggere fanno di questo elemento
primario una significativa industria.
Il diffuso manto dei boschi protegge la presenza dei
cinghiale, favorisce lo sviluppo dei funghi e nasconde
uno dei tesori di queste terre il tartufo bianco e nero,
principe delle tavole più raffinate; la flora spontanea
offre le sue essenze per i liquori alle erbe preparati
con l’alchimia di antiche ricette.

quale, opportunamente coltivata, fornisce non solo il
necessario, ma anche il superfluo per i piaceri e il
lusso”. La diffusione di ville rustiche romane nei
pressi dei principali corsi fluviali e la presenza di
porti dotati di grandi magazzini ci permettono di
ricostruire una storia in cui il territorio ha un ruolo
importante per la fornitura a Roma di derrate
alimentari: l’olio, il vino, il farro, i legumi, il grano,
la frutta secca, i funghi e i tartufi.

STORIA

l

a cucina della provincia di Terni ha
caratteristiche poco rintracciabili in altre zone
limitrofe poiché si è sviluppata in forma
autonoma sulle proprie radici conservando gli
elementi culturali delle popolazioni locali.

UMBRI ETRUSCHI E ROMANI

I

l territorio riassume anche nella tradizione
gastronomica le due radici storiche quella umbra
e quella etrusca.
Gli Umbri popolo di pastori e agricoltori non
conoscevano la ricchezza rituale dei raffinati
banchetti Etruschi sui quali comparivano carni,
selvaggina, legumi e frutti, Diodoro Siculo annotava
”essi abitano una terra incredibilmente fertile la

IL CRISTIANESIMO E GLI ORDINI MONASTICI

l

e abitudini alimentari mutarono con la
diffusione del cristianesimo quando alcuni cibi
assunsero valore sacro e simbolico: olio vino,
pane e agnello. Le prime comunità benedettine
diventarono un riferimento sicuro per le popolazioni
minacciate dalle invasioni barbariche grazie ad
innovazioni tecniche per un aumento della
produzione agricola e la trasformazione di cibi, come
le carni di maiale conservate per il consumo annuale.
Le proprietà terapeutiche delle sorgenti naturali di
acqua, elemento ed alimento sacro fin dai culti più
remoti, vengono abbinate alle capacità
taumaturgiche dei santi come San Francesco, per le
fonti dell’Amerino, e San Gemini per la omonima
fonte .
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La diffusione della regola francescana ha introdotto
abitudini alimentari frugali scandite da ritmi
quotidiani e calendariali ,con la stretta osservanza
della Quaresima, ed un prevalente consumo di
cereali, olio, pane formaggio e frutta.

La tavola si arricchisce di carni di animali allevati o
selvatici e di piatti più elaborati conditi con spezie
esotiche.

I LIBERI COMUNI E GLI STATUTI

al Seicento in poi si può osservare una certa
staticità in queste terre tutelate dal potere della
chiesa: le terre appartengono alle famiglie
collegate alla corte papale o alle grandi comunità
conventuali.
Si continuano a produrre gli alimenti di base e i loro
derivati ma aumenta il divario fra i prodotti presenti
sulle tavole dei ricchi e quelli a disposizione dei
poveri La disponibilità di alimenti, ma anche la
curiosità, inducono alla sperimentazione alchemica,
come nel caso di Federico Cesi e di Mastro Girolamo
con l’Orvietan, liquore terapeutico che arriva fino
alla Francia di Molière.
L’arrivo dei viaggiatori con il Grand Tour rende
evidente il valore culturale dei nostri prodotti , anche
di quelli più semplici come i frutti antichi.
L’immagine delle tavole imbandite con vino , salumi
, pane e frutta vengono fissate dai pittori fiamminghi
o locali su tele e affreschi.
Alla fine dell’Ottocento, con la industrializzazione, si
registra la nascita delle prima produzione alimentare
su vasta scala (pasta, fichi di Amelia, dolci).
Le acque minerali cominciano a diventare un
prodotto prezioso per la commercializzazione grazie
all’imbottigliamento e a conquistare una fama oltre i
confini regionali .
L’introduzione della meccanizzazione cambia il
panorama della produzione che non è più limitata
ad un uso strettamente domestico e ad una
economia di scambio, ma, con la creazione
d’imprese, si passa alla trasformazione dei prodotti
per la loro commercializzazione.

l’

uso dei terreni incolti venne regolato dai
comuni con l’istituzione delle Comunanze
Agrarie o Domini Collettivi, per il diritto di
pascolo, taglio della legna e utilizzo delle erbe. Si
trattava di un sostegno materiale per coloro che non
avevano fonti di reddito, sviluppando altresì una
forma di solidarietà sociale, ancora oggi esistente
nelle zone ricche di boschi e di selvaggina.
Gli statuti di ogni singolo comune stabilivano le
regole precise per la gestione delle terre, la
produzione del pane, l’allevamento degli animali da
cortile, l’indicazione pubblica delle misure utilizzate
sulle piazze del mercato.
RINASCIMENTO E LE CORTI

l

a fine delle lotte fra i comuni e la diffusa
supremazia delle famiglie legate al potere
papale favorisce il ritorno della popolazione
nelle campagne con l’uso del terreno a scapito dei
boschi per le culture estensive. Le corti diventano
luoghi in cui ogni arte, anche quella della cucina
,deve eccellere: il banchetto del signore
rinascimentale è il segno del suo potere affidato al
maniscalco o cuoco di corte.
Compaiono i primi ricettari, come il Saporetto di
Simone Prodenzani , dalla corte di Prodo,vicino ad
Orvieto, e non mancano elementi d’innovazione in
conseguenza dell’arrivo di spezie e nuovi animali
dopo la scoperta dell’America.
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UNA STORICA MODERNITA’
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I CeRealI

I

cereali, frumento, orzo e farro sono delle
graminacee: traggono il nome da Cerere, divinità
delle messi venerata dai Romani per i quali essi
erano la base dell’alimentazione quotidiana.
Nella Bibbia sono citati come “l’erba che produce
seme”, quindi considerati alimenti per eccellenza.
I Greci adoravano Demetra perché aveva portato la
coltura del grano sulla terra permettendo al genere
umano di passare dallo stato selvaggio a quello
civilizzato. I pastori latini si cibavano di “puls”,
polenta di farro orzo e grano saraceno.
La diffusa coltivazione è dovuta alla facilità di
adattamento alle diverse condizioni ambientali e
climatiche; ricchi di amido sono di facile digeribilità
e conservazione, anche dopo la macinazione per
ottenere farine.

faRRo
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Il farro, pianta erbacea della famiglia delle graminacee, è la più
antica varietà di frumento coltivata dall'uomo.
Si adatta a terreni poveri resiste al freddo e alla sicccità e alla
infestazioni parassitarie per cui è particolarmente adatto alla coltura
biologica Viene definito frumento vestito per il seme ricoperto da
un involucro protettivo (cariosside), che viene eliminato con la
decorticatura o sbramatura. La presenza dell'aminoacido
metionina lo distingue dagli altri cereali che ne sono carenti; ha un
notevole potere antiossidante dovuto a selenio e acido fitico che
combattono la formazione dei radicali liberi.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Questo cereale è classificabile in tre varietà del genere Triticum:
farro piccolo o monococco, farro medio o dicocco, farro grande
o spelta.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Si distingue dal grano duro e tenero per la presenza del pericarpo
intorno al chicco, come nell’orzo e nell’avena. Il chicco risulta
lungo e affusolato, di colore fra il nocciola chiaro e il bianco, con
superficie leggermente ruvida e di consistenza dura e compatta.
L’odore e il sapore di amido sono percettibili dopo la cottura che
sprigiona un sentore di paglia.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine
Grassi insaturi e polinsaturi
Vitamine A, B, C, E
Acido fitico
Sali minerali (potassio, fosforo, calcio, ferro, sodio, magnesio,
manganese, rame, selenio e cobalto)
ORIGINE
II farro è il cereale più antico coltivato già dal Neolitico in Asia
Minore poi in Egitto dove era utilizzato per fare zuppe e
rudimentali focacce .
Diffuso dal nomadismo nelle area mediterranea rappresentò la
coltura comune dei popoli della dorsale appenninica nella
nostra penisola. I Romani lo usavano come scorta per i legionari
e per farne la «puls»,minestra di cereali bolliti, oppure focacce
azzime.
Utilizzato come offerta nelle cerimonie religiose consacrava con
il rito della “Confarreatio”, offerta di una focaccia di farro
consumata insieme dagli sposi,il passaggio della donna nella
famiglia del marito.
Questa specie venne progressivamente sostituita dalla maggiore
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resa del grano tenero o e duro, fino al quasi abbandono nel
Medioevo quando viene destinata all’alimentazione animale e
coltivata per la produzione di paglia. La crescente attenzione per
i prodotti biologici e naturali ha portato alla recente riscoperta
della coltivazione del farro reintrodotto nell’alimentazione
quotidiana più salutare e inserito nei menu territoriali.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia, soprattutto in zone agricole marginali.
CICLO DI PRODUZIONE
Semina in autunno/inverno, raccolta in estate e successivo
confezionamento
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Aree di alta collina o montagna in terreni freddi e calcarei per la
coltivazione, locali o silos per lo stoccaggio, laboratori per la
lavorazione e il confezionamento.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
La coltivazione viene fatta con il “seme vestito” viene messo a
dimora in autunno/inverno e in estate si effettua la raccolta.
Dopo lo stoccaggio il farro viene sottoposto a vagliatura,
procedendo quindi alla eliminazione dell’involucro
(sbramatura), decorticazione ed all’eventuale perlatura. Il farro
può essere utilizzato intero o tritato per le zuppe, o lessato per
altre preparazioni calde o fredde.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Gli antichi umbri offrivano la torta ferrea alle divinità della
guerra; Il farro, simbolo della generosità della terra, era
considerato dai romani il grano dell'Umbria: dai porti lungo il
Tevere arrivava nei magazzini e sulle mense di Roma. La
coltivazione, mai definitivamente abbandonata, ha costituito il
sostegno alimentare delle classi più povere e il potere economico
dei proprietari terrieri. La grande abbondanza di chicchi nella
spiga ne ha fatto il simbolo dell’abbondanza riportato nella
iconografia di numerosi affreschi e nell’araldica di nobili
famiglie come i Farrattini di Amelia.
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Il pane
oRZo
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
L’orzo, una fra le più antiche
graminacee impiegate per
l’alimentazione umana e animale, presenta una spiga ricca di
cariossidi, chicchi rivestiti del loro involucro. Fu proprio il primo
cereale trasformato in pane di tipo azzimo perchéprivo di
glutine, la farina se miscelata a quella di grano, che si conserva
meglio, è adatta per la panificazione. Esistono due varietà di
orzo: nudo o mondo, che perde naturalmente l’involucro
esterno, e vestito che, invece passa attraverso il processo di
perlatura. La prima tipologia mantiene intatte tutte le
caratteristiche del chicco integrale, sali minerali, fibre e vitamine,
mentre la seconda, che perde con la lavorazione gli elementi
nutritivi, è più digeribile.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
L’orzo integrale, perlato e decorticato, è utilizzato per
l’alimentazione; dall’orzo tenero si trae il malto per la
produzione di birra o whisky. L’orzo tostato viene utilizzato per
una bevanda succedanea del caffè, nutriente e non eccitante per
assenza di caffeina. Si trova in commercio sotto forma di farina e
di fiocchi, e può essere utilizzato per la produzione di prodotti
da forno e bibite.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Il chicco ovale, con un solco longitudinale più o meno marcato, è
di colore giallognolo che in alcune cultivar può tendere al bianco
o al rosso scuro. L’odore e il sapore di amido sono percettibili
dopo la cottura mentre dopo la tostatura è simile al caffè.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, lipidi, glucidi,ferro,calcio,fosforo,vitamine B1,B2,B3
ORIGINE
IL’orzo è una pianta già coltivata in Medio Oriente in epoca
neolitica ed arrivata in Europa prima del grano. Nell’antico
testamento il grano e l’orzo vengono citati come offerta di
primizie o regalo con l’olio e il vino. I Greci e Romani si
alimentavano prevalentemente d’orzo con cui facevano pane e
zuppe. Plinio il Vecchio narrava che i gladiatori erano alimentati
con l’orzo, nutriente e digeribile; venivano per questo chiamati
"hordearii", cioè mangiatori d'orzo.
Nel medioevo l’alimentazione contadina era basata sui cereali
minori come l’orzo fino a l’introduzione del granturco dopo la
scoperta dell’America. Si iniziò poi a preferire il frumento, più
adatto alla panificazione, per cui l’orzo venne considerato un
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cibo rozzo da destinare alle classi
inferiori. L’ostia consacrata nella
messa per la comunione ricorda nella
forma i pani di farina d’orzo non
lievitati utilizzati dai primi cristiani.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Su tutto il territorio della provincia, in
aree non particolarmente fertili.
CICLO DI PRODUZIONE
Si semina in tardo autunno, viene trebbiato dal mese di giugno e
quindi immagazzinato e confezionato.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Coltivato in terreni magri, sciolti, ma ben drenati, resiste alle
escursione termiche per cui può essere coltivato sia in pianura
che in montagna. Dopo la raccolta viene posto in magazzini
asciutti o silos per lo stoccaggio, poi lavorato e confezionato in
ambienti adeguati.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
La coltivazione viene fatta con il seme messo a dimora in tardo
autunno, per alcune specie nel mese di marzo, e la trebbiatura si
effettuata in giugno; dopo lo stoccaggio l’orzo viene sottoposto a
vagliatura, decorticazione ed all’eventuale perlatura.
Questo cereale prima di essere consumato va lavato e
sgocciolato: quello integrale viene lasciato in ammollo per un
giorno e poi fatto cuocere per più di un’ora, mentre quello
perlato cuoce anche senza ammollo in meno di un’ora.
L’orzo può essere utilizzato intero o tritato per zuppe, minestre e
altre vivande; macinato per ottenere una farina o tostato per il
“caffè d’orzo”.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La coltivazione dell’orzo è stata tradizionalmente praticata su
tutto il territorio della provincia essendo un cereale molto
adattabile, sia a terreni che a climi diversi.
Nelle abitudini alimentari delle nostre campagne è diventato un
alimento comune per la possibilità di conservazione e di
trasformazione con la diffusa presenza di mulini ad acqua per i
cereali. Dall’Ottocento il “caffè d’orzo” fino alla seconda metà
del secolo scorso ha fatto parte con il latte e il pane secco della
colazione contadina; ogni famiglia si dedicava al piccolo rito
della tostatura dell’orzo girando l’apposito contenitore di
metallo sul focolare.
Il pane d’orzo era il pane dei contadini più poveri tra maggio e
giugno, finite le scorte di grano duro e non ancora disponibile il
nuovo raccolto di grano.
Le caramelle d'orzo erano sempre presenti nei barattoli di vetro
delle farmacie o nelle tasche delle nonne come dolce rimedio
contro il mal di gola.
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Il pane
DESCRIZIONE
Pane bianco di tradizione rurale, a doppia lievitazione
naturale e senza sale; ha forma di filone,filoncino o filetto a
seconda del peso; la mancanza di sale è attribuibile a ragioni
ambientali, storiche, economiche e alimentari.
VARIANTI
pagnotta,mezza pagnotta,pagnottina, frusta
focaccia,acciaccata,schiacciata (pasta del pane schiacciata e
leggermente condita in superficie con sale e olio di oliva)
Pane integrale, pane ai cereali,pane alle olive , pane con le noci
Pane calendariali: pane di San Antonio, pizze o torte di Pasqua
dolci e salate, pane o biscotto all'anice per la trebbiatura, pane
al mosto al tempo della vendemmia
Pane cotto a legna, pane comune, Pane di Terni- Pane di
Stroncone, Pane di Amelia

VALORI NUTRIZIONALI
Acqua,glutine,grassi insaturi, zuccheri,calcio, fosforo, sodio,
potassio, ferro e magnesio.
Pane integrale: vitamine: B1, B2, B5, B6, PP e H
Pane bianco: vitamina E

introdussero la coltivazione in Etruria, il granaio dell'Urbe. Si
produceva una focaccia cotta sotto la cenere e utilizzata come
mensa, appoggio per i cibi. La doppia lievitazione naturale
,con il lievito madre, portò alla produzione di un pane più
alto, modellato a forma di ruota con sopra tracciati otto raggi,
corrispondenti alle razioni del soldato. Il valore simbolico del
pane per il cristianesimo introdusse l'abitudine di segnare
l’impasto con una croce. Nel medioevo si diffuse il termine di
companatico perché il pane venne accompagnato ad altri cibi.
Le condizioni di povertà della maggior parte delle popolazione
portarono l'abitudine di mischiare farine meno nobili a quella
del grano, come ad esempio la farina di ghianda, per cui il
pane bianco era solo per pochi. In Umbria ,regione lontana
dal mare, era molto costoso reperire il sale: i contadini si erano
abituati a non utilizzarlo nella panificazione preferendone
l'uso per la conservazione delle carni di maiale. L'imposizione
della tassa sul sale da parte di Papa Paolo III portò alla “guerra
del sale” e alla definitiva rinuncia all'uso di questo ingrediente
,consolidando la tradizione del pane sciapo che esalta la
sapidità dei salumi. Negli archivi comunali viene indicato
come i fornai dovessero fornire “pane buono… ben cotto” di 7
once e mezzo per un baiocco eccetto il “pan busfetto”, pane
fino, posto in libera vendita. Il pane aveva valore di moneta:
nel medioevo si diffuse la prima forma di deposito “bancario”
con i Monti Frumentari; nei contratti agrari il pane costituiva
una quota dell’affitto delle “terre da pane” e il prodotto dei
campi era denominato “raccolto del pane”. I forni a legna, sia
familiari che collettivi, e il saper fare il pane, erano un
patrimonio delle comunità :sono ancora conservati ed
utilizzati in alcuni casali e borghi.

ORIGINE
Il pane,alimento base, ha subito varie trasformazioni nei
secoli, ma l'impasto di farina e acqua è rimasto inalterato.
Il frumento venne importato dall'Egitto dai Romani che ne

LUOGHI DI PRODUZIONE
Essendo alimento essenziale la produzione di pane è diffusa:
in ogni comune ci sono forni di tipo artigianale e in alcuni
luoghi vi è una produzione di carattere industriale.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Pane bianco: farina bianca tipo 0, acqua, lievito di birra o
lievito madre
Pane integrale: farina bianca 0 con aggiunta di crusca, acqua,
lievito di birra o lievito madre
Pane ai cereali: farina bianca 0 con l'aggiunta di cereali
(segale,orzo,avena, farro, miglio)
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Il pane a pasta acida e a doppia levitazione ha odore e sapore
facilmente percettibili per la formazione di composti organici
che determinano tempi più lunghi di conservazione e
maggiore digeribilità. Il pane appena sfornato ha un profumo
caratteristico, presenta una crosta dorata e croccante ed una
mollica morbida e regolarmente alveolata. Per gustarne la
fragranza, va consumato in giornata, ma soprattutto quello
cotto a legna può essere consumato anche dopo alcuni giorni
quando la crosta si ammorbidisce e la mollica è più
consistente.
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DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Viene prodotto da forni artigianali o industriali . Sono
necessari utensili comuni, piani di lavorazione e per la
lievitazione, forni elettrici o a legna per la cottura
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
La lavorazione del pane avviene con la tecnica della doppia
lievitazione legata all'uso di agenti lievitanti come il lievito di
birra o il lievito madre.
Alla farina tipo 0 si aggiunge acqua tiepida in cui è stato
sciolto lievito di birra oppure si aggiunge il lievito madre. Si
copre l'impasto con un panno per trattenere l'umidità e il
calore, lasciandolo lievitare in un ambiente abbastanza caldo e
umido. Quando il volume della pasta è raddoppiato si lavora
di nuovo l'impasto modellandolo in quantità e forme
desiderate che verranno incise sulla superficie per favorire la
successiva lievitazione, quindi poste a riposare coperte con un
telo finché il volume non sarà raddoppiato. Il pane viene
infornato a temperatura molta alta e la cottura sarà completata
quando la superficie risulterà di un bruno dorato. Oggi l'uso
delle impastatrici e altri mezzi tecnici hanno accelerato i tempi
di produzione non sempre a vantaggio della qualità.

La pasta del pane è una base per l’aggiunta di ingredienti e la
produzione di molteplici derivati con varianti stagionali e
locali: pizze bianca, rossa e agli “sfrizzoli”, pane alle noci e
olive, cresciole, pizzole, tortucce cioè pasta di pane fritta e
condita con zucchero o sale, lumachelle di Orvieto, pane
all’anice dell’Amerino, ciambelle grasse nel ternano.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La diffusa coltivazione di grano tenero, da cui si ottengono
ottime farine, la presenza di acque pregiate, la tradizione
consolidata dei processi artigianali, la particolare cura anche
nella più ampia produzione industriale, fanno di questo
prodotto una voce importante nelle attività economiche della
provincia.
La rete diffusa dell’attività di panificazione sull’intero territorio
soddisfa completamente il fabbisogno locale e la diffusione
commerciale nei territori limitrofi, contribuisce a dare lavoro e
reddito alla popolazione.
In particolare alcuni pani pregiati, soprattutto quelli cotti a
legna, sono commercializzati nell'area di Roma e sulla fascia
Tirrenica del centro Italia.
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pane
al Mosto

pIZZa o toRta
dI pasqua

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
Il pane al mosto è un dolce
del periodo della vendemmia, quando il
mosto è disponibile; ha forma di ciambella
o di filetto alto al centro e più sottile
all’estremità da consumare fresco. Tagliati a
fette ed essiccati al forno diventavano fette
biscottate da utilizzare per la prima
colazione.
Varianti: maritozzo, un panino dolce di
forma ovale allungata biscotti con il
mosto, pane al mosto affettato e infornato
di nuovo per la biscottatura

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Torta tradizionale del periodo pasquale, a lunga lievitazione dalla
forma tonda e alta nelle varianti dolce e al formaggio.
Versione dolce, particolarmente profumata per le spezie utilizzate;
può essere gustata anche con pezzi di cioccolato o ricotta.
Versione al formaggio, accompagnata ad uova o salumi,
costituisce la tipica colazione della mattina di Pasqua.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Farina, zucchero, sale, lievito di birra,
mosto, olio;
facoltativi: anice, uvetta, uova.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Si tratta di un pane profumato con leggera crosta marrone
dorato a pasta soffice e ben lievitata con un profumo di mosto.
VALORI NUTRIZIONALI
Carboidrati, Zuccheri, Grassi vegetali, Vitamina B1
ORIGINE
La fine della vendemmia, uno dei lavori di campagna che
richiedeva tanta manodopera, veniva festeggiata con un pranzo
al termine del quale si offriva un dolce ottenuto aggiungendo un
po’ di mosto alla pasta del pane. Anche i Romani facevano dei
pani dolci con aggiunta di miele e uva passa; nella tradizione
contadina le donne preparavano per i mariti che andavano a
lavorare lontano, dei dolci panini da mettere nel tascapane da
cui il termine maritozzo.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Sono prodotti da aziende artigianali locali e da piccole industrie
alimentari che ne curano la diffusione.
CICLO DI PRODUZIONE
Pane al mosto solo fra Ottobre e Novembre, i maritozzi tutto
l’anno.
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INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Versione dolce: farina, lievito di birra, acqua, olio, latte, zucchero,
uova, rosolio di cannella e di mandorle amare, vaniglia, cannella,
buccia di arancia e di limone grattugiato, noce moscata.
Versione al formaggio: farina, lievito di birra, acqua, latte, uova,
olio, pecorino grattugiato e in pezzi e parmigiano grattugiato,
pepe e sale.

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Viene prodotto da forni artigianali e pasticcerie, ma anche da
piccole aziende manifatturiere alimentari che ne curano la
distribuzione. Sono necessari utensili comuni e un forno per la
cottura
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Occorre prendere la pasta del pane cui aggiungere mosto,
zucchero, uvetta, scorza di limone grattugiato. La pasta viene
ben lavorata ricavando dei filoncini ,pagnottelle ovali o
ciambelle da disporre su una placca da forno unta, piuttosto
distanti l'una dall'altra, coperti con un telo lasciando lievitare
per altre due ore poi infornare e far cuocere per 20 - 30 minuti.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La profonda vocazione vitivinicola del territorio, con i 2.500
anni di coltivazione della vite portata dagli Etruschi, ha legato
la stagionalità dell’agricoltura alla preparazione di cibi che
hanno sposato l’alimento base, Il pane con altri ingredienti.
L’arricchimento del pane con il mosto e l’uvetta era una
esigenza di integrazione alimentare per coloro che andavano a
lavorare nei campi. La tradizione è presente nelle aree del
territorio provinciale dove si concentra la produzione
vitivinicola.

PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
La pizza dolce ha la parte superiore di colore marrone intenso
lucido , a volte bombata, l’interno è giallo dorato con diffusa e
regolare alveolatura, di aroma deciso, intenso, di sapore
delicatamente speziato e di morbida consistenza.
La pizza al formaggio ha la parte superiore di un giallo dorato e
l’interno morbido, caratterizzato da alveolatura diffusa con
evidenti parti bianche dovute alla presenza di formaggio che
sprigiona l’intenso profumo.
VALORI NUTRIZIONALI
Versione dolce: Carboidrati, proteine, grassi vegetali, zuccheri,
ferro, calcio, potassio, vitamine A-B-E-D, fosforo, potassio, alcool.
Versione al formaggio: Carboidrati, proteine, lipidi, ferro, calcio,
fosforo, potassio,vitamine A-B-E-D, sodio.
ORIGINE
Nella tradizione contadina le festività pasquali, che con la fine
della Quaresima segnano la rinascita della natura, erano
caratterizzate dalla preparazione collettiva di pizze dolci o al
formaggio. Venivano consumate fino all’Ascensione, la lunga
preparazione era accompagnata da gesti rituali, propiziatori per la
buona riuscita, e anche dopo la cottura erano benedetti dal prete
insieme alle uova utilizzate per la colazione pasquale. Nella zona
dell’Orvietano parte della pasta lievitata veniva modellata in
“pucciarelle”, a forma di bambola o di galletto con un uovo sul
ventre, da donare ai bambini.

LUOGHI DI PRODUZIONE
Sono prodotti da aziende artigianali locali, pasticcerie e piccole
industrie alimentari che ne curano la diffusione.
CICLO DI PRODUZIONE
Un tempo prodotta solo per la Settimana Santa si trova oggi anche
alcuni mesi prima dopo la Pasqua. La pizza al formaggio di
produzione industriale si trova per buona parte dell’anno.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
Un tempo preparate solo nelle case oggi vengono oggi proposte
con ricette simili , ma non identiche, dai laboratori artigianali e
industriali e dalle pasticcerie che ne assicurano
la presenza in commercio.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
La lavorazione,come per il pane, avviene con la tecnica della
doppia lievitazione. Alla farina si aggiunge acqua tiepida in cui è
stato sciolto lievito di birra oppure si aggiunge il lievito madre. Si
copre l'impasto con un panno per trattenere l'umidità e il calore,
lasciandolo lievitare in un ambiente abbastanza caldo e umido. Si
aggiungono poi tutti gli altri ingredienti, a seconda che si tratti
della versione dolce o al formaggio.
Quindi si pone la pasta di nuovo a lievitare nei tipici stampi a
bordo alto e si fa lievitare fino a che l’impasto non raggiunge il
bordo. Si mette quindi a cuocere a temperatura piuttosto alta e per
circa un’ora.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Le tradizionali pizze di Pasqua, dolci e al formaggio, costituivano
un arricchimento della dieta contadina nel periodo in cui si
abbandonavano le limitazioni alimentari della Quaresima.
Venivano prodotte in casa e cotte nei forni della comunità con un
rito cui partecipava tutta la famiglia: la preparazione era ben
articolata e seguiva delle ricette con cui si apriva una competizione
fra le massaie.
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la pasta

l’

abbandono della vita nomade e le prime
attività agricole, fra cui la coltivazione del
grano, hanno dato origine alla pasta,
grano macinato impastato con l'acqua poi
spianato e cotto sulla pietra rovente.
I primi documenti della lavorazione della pasta si
trovano nei bassorilievi di una tomba etrusca a
Cerveteri, ornata con coltelli, mattarelli e rotelle
simili a quelli odierni, con cui venivano preparate
lasagne anche di farro.
Apicio, grande cuoco romano, parla della làgana,
strisce di pasta sottile fatte di farina e acqua, da cui
derivano le attuali lasagne.
La prima ricetta di pasta si trova nel "De arte
Coquinaria” per vermicelli e maccaroni siciliani"
risalente all’anno Mille e Palermo è il primo luogo
di produzione di pasta secca. Jacopone da Todi
parla della pasta nella sua invettiva contro
Bonifacio VIII e Boccaccio nel Decamerone ricorda
il paese del Bengodi dove "eravi una montagna
tutta di formaggio parmigiano grattugiato sopra la
quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che
far maccheroni e raviuoli..."
Dopo la scoperta dell’America la pasta inizia ad
essere condita con il pomodoro superando il
tradizionale agrodolce e dolce-salato.
I maccheroni, prodotti in modo industriale,
divennero sinonimo di un impasto linguistico
denominato poesia maccheronica.
La pasta ha sempre rappresentato il piatto forte
delle classi povere che, fino all’invenzione della
forchetta a quattro punte nel XVII secolo, veniva
consumata con le mani.
Nel XIX sec. lo sviluppo del latifondo ha portato
alla coltura estensiva del grano con un diffuso
incremento dei molini e delle industrie alimentari
per la produzione della pasta secca.
Oggi la produzione, prevalentemente effettuata da
aziende artigianali, si avvale dalla combinazione fra
la buona acqua, le farine e l’aria collinare per un
prodotto di alta qualità.
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pasta
all’uoVo
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
La pasta sfoglia all’uovo, detta “sfoglia” per
la lavorazione sottile, se lavorata a mano o
artigianalmente si presenta come delle
lunghe strisce di larghezza diversa; se invece
viene prodotta industrialmente è arrotolata
a forma di nido o di piccola matassa.
Le denominazioni sono diverse a seconda
della larghezza delle strisce: lasagna da
10/15 cm, pappardelle 1/1,5 cm, tagliatelle
0,7 cm, fettuccine 0,3 cm, tagliolini 0,2 cm,
capelli d’angelo 0,1 cm., quadrucci.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Pasta fresca: farina di grano tenero e uova
Pasta secca: semola di grano duro e uova
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino, consistenza sottile e leggermente ruvida,
sapore e odore farina e di uovo.
VALORI NUTRIZIONALI
Carboidrati, proteine e grassi.
ORIGINE
La consuetudine di impastare farine con acqua per creare un
alimento molto nutriente ha origini molto antichi e persistenti
nelle sulle mense italiane. L’introduzione dell’uovo al posto
dell’acqua stabilisce la differenza sociale fra ricchi e poveri che
utilizzavano questo cibo solo nelle occasioni di festa o di
particolari ricorrenze.
LUOGHI DI PRODUZIONE
In tutta la provincia esistono pastifici artigianali ed industriali
per la preparazione di pasta fresca e secca.
CICLO DI PRODUZIONE
Tutto l’anno
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Laboratori per pasta fresca attrezzati con impastatrici, rullo
compressore e taglierina, mentre per la pasta secca è necessario
una macchina essiccatrice.

MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
Versare la farina a pioggia sulla spianatoia di legno fare un
buco nel mezzo, versarvi le uova e sbatterle amalgamando poi
la farina.
Lavorare la pasta per una decina di minuti , poi lasciare
riposare coperta per 10-20 minuti.
Sulla spianatoia leggermente infarinata stendere la pasta con
un lungo mattarello, partendo dal centro, fino a raggiungere lo
spessore ideale (più la pasta è sottile, più è buona; lo spessore
dovrebbe essere almeno 0,3 cm o anche meno).
Tagliarla poi nella maniera desiderata dopo averla fatta
riposare almeno 15-20 minuti.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Le uova, nelle limitate risorse dell’economia rurale, erano una
fonte di reddito: per cui mangiare la pasta all’uovo era
sinonimo di tavola imbandita per la festa o per un evento
speciale. Tirare la pasta sfoglia e preparare le fettuccine era un
lavoro che tutte le donne apprendevano molto presto; era
importante saper cucinare un pasto ricco e sostanzioso con i
pochi ingredienti a disposizione. Il classico pranzo domenicale
era costituito da un piatto di fettuccine con sugo di “regaglie”
seguito dal pollo arrosto.
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I dolCI
CIRIole
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE VARIANTI
Pasta fresca o secca della
tradizione contadina ottenuta con
un impasto di farina di grano
tenero, o in parte di grano duro,
ed acqua. Hanno la forma di corti
spaghetti, a sezione quadrata o
rettangolare, di lunghezza
irregolare. Nella produzione
artigianale esistono varianti di
formato, con denominazione
diverse, a seconda delle zone di
produzione: Umbrichelli
nell’Orvietano, Vesciarelli
nell’Alvianese, Manfricoli
nell’Amerino, Strengozzi in
Valnerina, Visciarelli nella zona di
Alviano, Manfricoli o Manfrigoli,
fra Narni e Amelia, Stringozzi, nello Spoletino e Valnerina,
Picchiatelli fra Bevagna e Montefalco, Umbricelli, Umbrichelli,
Umbrichi, Umbrichelle nell'Orvietano e nel Perugino,
Strangozzi, Strozzapreti, nella zona di Todi, Ciriole, nel Ternano.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Acqua, farina, un pizzico di sale
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Profumo di farina , sapore simile alla di pasta del pane, colore
bianco e buona consistenza.
VALORI NUTRIZIONALI
Carboidrati, acqua, proteine, sali minerali, vitamine.
ORIGINE
L’impasto di farina ed acqua è una delle preparazioini più
antiche della cucina povera tradizionale documentato in tutta
l’area mediterranea. Nella dieta dei Romani spesso vi era un
piatto da strisce di un composto sottile fatto di acqua e farina.
Le Ciriole potrebbero derivare dal latino cereus (cereo), per il
colore chiaro della pasta preparata senz’uovo, oppure dalla
somiglianza della loro forma con l’omonima anguilla presente
nelle acque del Tevere.
LUOGHI DI PRODUZIONE
In tutta la provincia esistono pastifici artigianali ed industriali
per la preparazione di pasta fresca e secca.
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fICHI dI
aMelIa
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE VARIANTI
Fichi essiccati, farciti con noci e
cioccolato, schiacciati a forma di
“mattonella “o ricoperti di
cioccolato
INGREDIENTI BASE
E VARIANTI
Fichi secchi, cioccolato fondente,
noci.
Varianti
• scorzette d'arancio candito,
zucchero, cacao, vanillina
• mandorle tostate, zucchero,
cacao,vanillina
• fichi secchi ricoperti di cioccolato fondente
CICLO DI PRODUZIONE
Tutto l’anno
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
Laboratori per pasta fresca attrezzati con impastatrici, rullo
compressore e taglierina, mentre per la pasta secca è necessario
una macchina essiccatrice.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
Lavorazione a mano: impastare la farina solo con acqua
tiepida e sale e lasciar riposare per una mezz’ora. Lavorare la
pasta a piccoli pezzi, dando alla stessa la forma di grossi
spaghetti dello spessore di un dito, oppure stendere una
sfoglia dello spessore di mezzo centimetro: tagliare con
l’apposito matterello oppure arrotolare e tagliare con il
coltello.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Nell’ambito di una persistente realtà rurale la essenzialità degli
ingredienti ne hanno fatto un piatto molto diffuso su tutte le
tavole. Il condimento più semplice, soffritto di olio e aglio,
esalta il gusto della pasta, mentre le varianti con pomodoro e
basilico, tartufo, funghi o sugo di carne ed un eventuale
aggiunta di pecorino trasformano questo cibo delle mense
contadine in un piatto tradizionale più ricercato.

PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
I fichi secchi, di forma tonda e schiacciata, hanno colore
marrone chiaro tendente al nocciola e il gusto dolce intenso
del frutto secco; sono ricchi di zucchero, energetici e
tonificanti.
Il cioccolato fondente è di colore marrone lucido, con
profumo intenso e una nota di amaro leggermente persistente
alla fine.
VALORI NUTRIZIONALI
I fichi contengono zuccheri semplici, minerali e fibre. Sono
ricchi di potassio, calcio, carboidrati, ferro, fosforo, proteine e
sodio.
Le noci sono costituite da lipidi, potassio, calcio, fosforo e
magnesio.
Cioccolato fondente: carboidrati, lipidi, calcio, fosforo,
magnesio, vitamine D e A
ORIGINE
Amelia era rinomata, già in epoca romana, per la produzione
del “siccume”, frutta essiccata al sole. Secondo gli Statuti del
XIV sec. ogni anno gli amerini dovevano portare al papa
"centum pignatuli ficum " (cento pignattelli di fichi).
Dal 1830, per iniziativa di un’azienda locale, il prodotto,
arricchito di altri ingredienti, è stato commercializzato con un
marchio noto oltre i confini nazionali, tanto da diventare
prodotto simbolo della città.

LUOGHI DI PRODUZIONE
Azienda artigianale
CICLO DI PRODUZIONE
Il ciclo inizia con la raccolta dei fichi poi essiccati e sbiancati:
da ottobre a febbraio/marzo vengono preparati con gli altri
ingredienti e confezionati per la vendita da manodopera
prevalentemente femminile, in un laboratorio artigianale nel
centro storico di Amelia.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Il laboratorio è dotato di ambienti per la lavorazione ,il
confezionamento e lo stoccaggio delle materie prime e dei
prodotti finiti.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
I fichi essiccati sono accuratamente selezionati ed aperti: sono
riempiti a mano con mandorle tostate, noce, candito, cacao e,
con l’ausilio di uno strumento detto ”torchietto“ vengono
schiacciati e modellati a forma di rotella.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Il territorio amerino, prettamente collinare, ha favorito lo
sviluppo di una ruralità diffusa con il tipico casale dove erano
presenti molti alberi da frutta. Le piante dei fichi non
richiedevano particolari cure e i loro frutti, non potendo essere
consumati tutti freschi, venivano essiccati costituendo un’ottima
integrazione alimentare ed economica.
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VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, grassi insaturi,
carboidrati e fibre. Vitamina
E, magnesio, ferro e calcio.
ORIGINE
La forma di serpente
attorcigliato incarna la forza
vitale e rappresenta la
ciclicità dell’anno che finisce
e comincia. I mandorli, alberi
che non necessitano di cure
particolari, forniscono un
frutto secco di lunga
conservazione e di facile
impiego per la preparazione
fantasiosa di dolci.

toRtIglIone
o toRCIglIone
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Si tratta di un dolce secco, a base di mandorle dolci e amare, a
forma di serpente attorcigliato tradizionalmente preparato per le
feste di fine anno.
Varianti
Tortella: ha la stessa forma, confezionato con una pasta molto
semplice farcita con frutta secca aromatizzata; è un dolce delle
feste natalizie la cui produzione è limitata alla zone della
provincia più vicine allo spoletino.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Mandorle dolci e amare, chiare d’uovo, zucchero,
canditi, farina.
Varianti: pinoli, rhum e cioccolato fondente.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Ha un odore di mandorle ed un gusto fine in cui prevale il
sapore e l’oleosità della frutta secca che da morbidezza alla
pasta compatta ma friabile.

21

LUOGHI DI
PRODUZIONE
La produzione
prevalentemente domestica è
tipica della provincia, in
particolare di Fabro, Castel
Giorgio, S.Venanzo, Amelia e Penna in Teverina.
CICLO DI PRODUZIONE
Nel periodo di Natale in tutta la provincia e in agosto, festa
della Madonna della Neve, a Penna in Teverina.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Viene prodotto nei laboratori di panificazione o pasticceria
con i consueti utensili: piano in acciao, placca da forno,
impastatrice, mixer e forno.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Le mandorle, immerse in acqua bollente, vengono scolate e
sbucciate quindi asciugate in forno ventilato .
Sono poi macinate,unite al cedro sminuzzato e lo zucchero. Le
chiare montate a neve sono mischiate con gli altri ingredienti e
l’impasto modellato a forma di serpente su una placca coperta
con carta da forno viene cotto in forno a 130° per circa 20
minuti.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La presenza degli alberi di mandorle è radicata sul territorio fin
dall’epoca romana tanto da dare il nome ad alcuni luoghi
come Avigliano (da Avellanum); essendo alberi che non
necessitano di cure particolari, hanno da sempre fornito un
alimento di facile reperibilità.

pan pepato
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Il panpepato ha forma di zuccotto, con superficie irregolare di
colore marrone scuro, compatto e di peso consistente rispetto
alla dimensione; la tradizionale forma ricorda la papalina,
copricapo del pontefice; il panpepato veniva preparato come
omaggio per gli alti prelati.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Noci, uvetta, cacao, miele, mandorle, nocciole, mosto cotto,
canditi, pinoli, limone, zucchero, farina, cioccolato fondente,
pepe, marsala secco, cannella;

era in origine destinato anche per la sua forma a papalina. Il
cuoco Guido Ghezzi lo rese famoso nel mondo presentandolo
all'Esposizione di Parigi del 1908.
Oggi è riconosciuto come dolce tipico dell’Umbria.

Varianti
Caffè ristretto, chiodo di garofano, buccia di arancia
grattugiata, noce moscata, marmellata e sale.

LUOGHI DI PRODUZIONE
La produzione è concentrata nell’area compresa fra il ternano e
il narnese ed è ampiamente diffusa anche nei territori
limitrofi.

PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Emana odori misti derivanti dagli aromi con predominante di
cioccolato. Il sapore molto dolce, con sentore forte di miele e
cannella, è temperato dal contrasto con il piccante del pepe
che rende il gusto persistente nel palato.

CICLO DI PRODUZIONE
Da novembre a dicembre

VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, carboidrati, ferro,calcio, fosforo, lipidi e glucidi
Vitamine C, E, D
ORIGINE
Fa parte dei pani speziati con aromi provenienti dall’Oriente e
quindi può aver avuto origine nel medioevo, quando si utilizzava
solo il miele, l’uvetta il mosto cotto e ovviamente il pepe e la
cannella. Preparato nel periodo natalizio e non contenendo grassi
animali, il panpepato poteva essere consumato nel “giorno del
pane”, la Vigilia di Natale.
E’ noto sia nella provincia di Terni che in quella di Ferrara.Il più
antico riferimento si trova nel "Libro della Interada della Casa
Estense” del 1465: il Duca Borso d'Este fece mettere un ducato
d’oro dentro un panpepato per gli invitati. La tradizione potrebbe
essere arrivata nel nostro territorio a seguito della presenza a
Ferrara della Beata Lucia Broccadelli da Narni,accompagnata da
alcune nobildonne narnesi . Nel rinascimento furono aggiunti il
cioccolato e il caffè.
Quando si attribuirono proprietà afrodisiache al cacao, il nome
del dolce fu corretto da "PAMPAPATO" a "PAN PEPATO" e, per
evitare accuse di eresia, le ricette custodite nei monasteri vennero
distrutte. Il nome è una contrazione di Pan del Papa poi Pan
papato e quindi Panpepato, con riferimento al pubblico al quale

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Viene prodotto da forni artigianali e pasticcerie, ma anche da
piccole aziende manifatturiere alimentari che ne curano la
distribuzione. Sono necessari utensili comuni e un forno per la
cottura.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Noci, mandorle e nocciole vengono tostate in forno poi messe
in un recipiente dove si aggiungono pinoli, uvetta, cedro e
arancia canditi, pepe, cannella, noce moscata ed infine la
farina.
In un altro recipiente miele, mosto cotto, cacao amaro,
cioccolato fondente e caffè vegono fusi a caldo e quindi
mescolati agli altri ingredienti. Vengono formati i pampepati,
panetti dal diametro di 8-10 cm e dal peso di circa 250gr
ciascuno, posti poi in una teglia a distanza adeguata e, una
volta freddi, messi in forno a 180° circa per 20 minuti.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La centralità del territorio rispetto all’antica viabilità verso Roma
ha portato l’uso delle spezie provenienti dall’Oriente, attraverso
Venezia e Ravenna, trovando un buon connubio con i prodotti
locali. Un elemento caratterizzante è l’utilizzo del mosto cotto, la
sapa già nota agli etruschi e ai romani, un ingrediente legato alla
radicata produzione vitivinicola e presente in pochissime ricette
tipiche soprattutto del centro Italia.

22

l’olIo
olIo
eXtRaVeRgIne
dI olIVa
dop uMBRIa
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
L’Umbria è l’unica regione in Italia in cui la produzione
dell’olio è tutelata dalla Denominazione di Origine Protetta
estesa su tutto il territorio. In Provincia di Terni sono presenti
tre sottozone della DOP Umbria a cui fanno riferimento
tipologie di olio ottenute da cultivar differenti miscelati in
quantità precise, stabilite dal disciplinare.
Olio extravergine di oliva:

COLLI AMERINI
Colore: dal verde al giallo - Odore: fruttato medio - Sapore:
fruttato con media o leggera sensazione di amaro e piccante
COLLI ORVIETANI
Colore: dal verde al giallo - Odore: fruttato medio - Sapore:
fruttato con media sensazione di amaro e piccante

COLLI AMERINI
(Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi, Giove,
Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli,
Penna in Teverina)
Varietà: Raio, Leccino, Frantoio max 85% - Moraiolo almeno
15% - altre varietà almeno 10%
Acidità massima in acido oleico, in peso non superiore a
gr.0,65, per 100 gr di olio

COLLI ASSISI – SPOLETO
Colore: dal verde al giallo - Odore: fruttato forte - Sapore:
fruttato con forte sensazione
di amaro e piccante

COLLI ORVIETANI
(Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castel viscardo, Fabro, Ficulle,
Montecchio, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione, Orvieto,
Parrano, Porano, San Venanzo)
Varietà: Leccino max 60% - Frantoio max 30%, Moraiolo min
15% - Altre varietà varietà max 20%
Acidità massima in acido oleico, in peso non superiore a
gr.0,65, per 100 gr di olio.

ORIGINE
“Olea… prima omnium arborum est”( Columella,Res Rustica)
L’ulivo, pianta secolare, rappresenta per le tecniche di
coltivazione la capacità di tramandare le tradizioni : la
combinazione fra utilità e armonia delle alberate ha creato
l’incanto della campagna umbra .
La pianta dell’ulivo è arrivata nel nostro territorio grazie agli
Etruschi che avevano appreso questa coltura dai coloni greci,
i quali lo utilizzavano per la cucina,per la cosmesi, per i giochi
, e persino i funerali. L’olio divenne un bene di largo consumo
intorno al VII sec. a.C. I Romani quindi diffusero questa pianta
su tutta la penisola, garantendone la coltura e la conservazione
con leggi speciali per cui divenne simbolo di prosperità e
potenza; l’olio era ampiamente utilizzato per tutti i
condimenti.
L’avvento del Cristianesimo ne aumentò la portata simbolica
identificando nel ramoscello di ulivo la pace e nell’olio
l’elemento di sigillo spirituale in alcuni riti.
L’olio umbro era considerato fra i più pregiati e ,custodito
nelle anfore olearie,veniva largamente commercializzato.

COLLI ASSISI – SPOLETO
(Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino,
Stroncone, Terni)
Varietà: Moraiolo 60% - Leccino e Frantoio 30% - Altre varietà
10%
Acidità massima in acido oleico, in peso non superiore a
gr.0,65, per 100 gr di olio
Varianti : Olio di oliva, Olio di sansa
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Olive: Moraiolo, Leccino, Frantoio, Raio
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PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE

VALORI NUTRIZIONALI
Grassi saturi, monoinsaturi
e polinsaturi, Vitamine E e K
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I taRtufI
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia
CICLO DI PRODUZIONE
Da ottobre a gennaio
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
I frantoi, molini dell’olio o oleifici, traggono questo nome
dalla frangitura delle olive e sono
ambienti piuttosto ampi con quattro settori di lavorazione,
con ciclo a freddo o a caldo: Il settore per il lavaggio e la
defogliazione, quello della frantumazione e la gramolazione,
la centrifuga o la pressa meccanica nei frantoio tradizionali ed
infine i separatori centrifughi.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
Per ottenere un olio di qualità elevata è necessario raccogliere
le olive, a mano o con mezzi meccanici, al giusto grado di
maturazione; devono essere portate in giornata al frantoio per
evitare l'aumento dell'acidità e l'ossidazione dei grassi.
Dopo essere state pulite e lavate, vengono frantumate,
gramolate, poi centrifugate o pressate per estrarre un liquido
oleoso che diventa olio dopo essere stato centrifugato per
eliminare l’acqua ed altri residui.
Dalla pasta di olive restante, trattata con un solvente, si ricava
l’olio di sansa.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
L’olio,radicato nella cultura, antica e moderna, è sinonimo di
qualità dovuta a condizioni geomorfologiche e climatiche del
territorio della provincia :la lenta maturazione del frutto
garantisce la bassa acidità al prodotto.
Le numerose ville rustiche di epoca romana lungo il corso del
Tevere assicuravano un consistente rifornimento per le mense
della capitale. Le anfore olearie venivano caricate presso i
numerosi porti fluviali in particolare dal porto di Otricoli
denominato Porto dell’Olio.
La simbologia dell’ulivo è diffusamente presente nell’araldica
delle famiglie nobili
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VALORI
NUTRIZIONALI
Proteine (lisina, cistina, metionina), sali minerali,
acidi grassi insaturi e fibra
ORIGINE
L'oro nero, così è anche chiamato il tartufo, a motivo del suo
elevato valore gastronomico ed economico è stato da sempre
considerato un cibo prezioso e ambito anche per il potere
afrodisiaco per il quale i romani lo posero sotto la protezione
di Venere e Apicio lo inserì nel suo De re coquinaria
Nell'antichità era già considerato cibo degli Dei, segno di
nobiltà e potere di coloro che lo potevano offrire o consumare.
Le prime notizie risalgono ai Sumeri che lo utilizzavano
mischiandolo a: orzo,lenticchie e ceci. Galeno, il famoso
medico greco, ne evidenziò il potere afrodisiaco per cui a
coloro che inventavano nuove ricette per gustarlo veniva
conferito il rango di cittadini.
Al contrario nel medioevo proprio per questo aspetto venne
tolto dalle mense ritenendolo cibo delle streghe. L’Umbria è
sempre stata ricca di questo prodotto pregiato tanto da
risultare negli elenchi delle merci inviate nelle città più
importanti. Nel 1831 Carlo Cittadini classificò
scientificamente le varie specie.

taRtufo neRo
e BIanCo
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Tartufo nero pregiato “tartufo buono
”TUBER MELANOSPORUM BITTADINI
Tartufo bianco TUBER MAGNATUM PICO
Tartufo“scorsone” TUBER AESTIVUM e UNCINATUM
(Altre specie indicate nella L.R. n.6 del 28/02/1994)
Il tartufo è un fungo che si sviluppa ad una profondità di 40/50
cm dalla simbiosi tra una particolare muffa e le radici di alcune
piante forestali presenti nei boschi fra i 200 e i 1000 m (quercia,
cerro, nocciolo,carpino per il tartufo nero - pioppo,salice e
albanella per il tartufo bianco).
La forma è quella di un tubero globoso e irregolare, con una
massa interna ed un involucro esterno rugoso con dimensioni
varianti da 1 a 15 cm.
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INGREDIENTI BASE E VARIANTI
I tartufo è completamente commestibile dopo aver
accuratamente eliminato le parti terrose che si depositano
sulla corteccia.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Il Tartufo nero pregiato esternamente è nero e rugoso ed
internamente è nero violaceo con venature bianche sottili ha
una decisa consistenza ed un profumo molto intenso e acuto,
può essere gustato leggermente scaldato con in poco olio e
senza aggiunta di formaggio.
Il tartufo bianco è esteriormente liscio di colore giallo chiaro e
l’interno è nocciola con venature bianche molto sottili; ha un
forte odore non facilmente definibile e superiore a qualsiasi
altra specie di tartufi. L’ottimo sapore si altera con la cottura
pertanto deve essere consumato soltanto fresco.
Tartufo estivo e invernale è esteriormente nero con ampie
verruche e all’interno è bianco tendente al nocciola (estivo) e
nocciola (invernale) con numerose venature chiare, ha
profumo gradevole e sapore gustoso più pronunciati nella
scorsone invernale.

CICLO
DI PRODUZIONE
Il ciclo di produzione dipende dall’andamento climatico
stagionale, diverso tra le varie specie. Le piogge soprattutto
quelle estive sono determinanti per lo sviluppo delle spore e
quindi dell’aroma. Il tartufo nero si raccoglie da novembre a
marzo.
Il tartufo bianco, tipico dell’alto Orvietano, si sviluppa
completamente tra ottobre e dicembre quando la scorza si
presenta giallastra e la polpa varia da nocciola a marrone
secondo il grado di maturazione. Il tartufo estivo viene
raccolto fra luglio e agosto con un sapore gradevole ma un
profumo meno carico.
LUOGHI
DI PRODUZIONE
Questo tubero matura nelle aree di vegetazione spontanea
dove sono presenti le specie arboree adatte alla micorizzazione
e terreni permeabili dall’acqua. Il bianco si raccoglie lungo gli
argini dei corsi d’acqua e talvolta nei boschi di pianura e
media collina. Il nero viene raccolto nei boschi di alta collina e
di montagna note ai cavatori che se ne tramandano la
conoscenza per tradizione familiare: Stroncone Acquasparta,
Amelia, Guardea, Fabro, Ficulle, Orvieto, Porano, Montecchio,
Castel Viscardo, Allerona, Castle Giorgio, Parrano,
Montegabbione, Monteleone.

DESCRIZIONE DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
Nei boschi l’occhio esperto dei cercatori riconosce nei “
pianelli”, aree circolari quasi prive di vegetazione intorno gli
alberi, le zone dove le radici nascondono i loro frutti.
La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in
modo da non arrecare danno alle tartufaie e secondo le norme
previste dalla leggere regionale.
Il cavatori provvisti di patentino regionale e accompagnati dal
cane addestrato alla ricerca, che riconosce il tubero solo
quando è maturo, estraggono dal terreno il prezioso frutto
utilizzando il vanghetto o zappetto la cui lama non deve essere
superiore a 15 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
E VARIANTI
I tartufi vengono selezionati a mano secondo dimensione,
maturazione e specie. Si procede poi alla pulizia con l’aiuto di
un apposito spazzolino e con un rapido lavaggio sotto acqua
corrente tiepida per eliminare il terriccio e quindi asciugati con
un panno. Vengono quindi suddivisi in tartufi super extra,
tartufi di prima scelta, tartufi di seconda scelta, pezzi di
tartufo, tritume di tartufo. I tartufi delle categorie superiori
sono conservati in sotto vuoto e quindi congelati rapidamente
.Tutte le altre categorie di tartufo e tutti i preparati quali, salse,
creme, patè vengono posti in vasi di vetro tappati e quindi
sterilizzati a 120°-130°C per 30 minuti.
LEGAMI CON
IL TERRITORIO
Già utilizzato sulle tavole dei romani ha sempre costituito un
alimento complementare per coloro che dovevano vivere dei
prodotti della terra. Nel medioevo anche il maiale, fonte di
proteine animali, era utilizzato per la ricerca di questo tubero e
oggi, oltre che per uso familiare, la raccolta può costituire
un’integrazione economica mentre la trasformazione e la
commercializzazione sono diventate attività imprenditoriali.
“Io c’ho una cosa senza radica e senza fiori che va a tavola dei
signori”
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I saluMI

I

l maiale si differenzia in varie razze, fra cui la Sus
mediterraneus. L’allevamento di questo animale è
documentato già presso i Romani, Greci ed Egizi.
Nella Grotta Bella di Avigliano Umbro sono state
rinvenute tracce di consumo di carni di maiale risalenti
al 6.000 a.C. I boschi di lecci e querce hanno costituito
da sempre l’habitat ideale per il pascolo di questo
animale. I romani facevano ampio uso delle carni suine
preferendo utilizzare i bovini per il lavoro dei campi.
L’imperatore Vespasiano affidò la custodia dei maiali
sulle terre umbre ad un gruppo di ebrei che affinarono
le tecniche del taglio e della conservazione, non
potendo mangiare questo animale per motivi religiosi.
Plinio il Vecchio celebra i pregi della carne di maiale:
“Nessun animale presenta tante utilizzazioni per la
cucina, la sua carne ha cinquanta sapori”. L’esperienza
della mattazione dei suini e la conoscenza degli organi
dell’animale permise agli abitanti di Preci di
apprendere l’arte medica dai monaci benedettini,
fondatori della scuola chirurgica. Dal XII al XVII sec. si
svilupparono le arti della trasformazione di carni suine
e “ norcino”, abitante di Norcia con tali
competenze,divenne sinonimo di questo mestiere .
“L’anno è lungo e il porco è corto”, questo detto
interpretava bene il bisogno di avere a disposizione, più
a lungo possibile, le carni non solo per il consumo
domestico ma anche per gli scambi economici. Questo
animale onnivoro, a cui potevano essere dati gli scarti
del cibo , venne allevato fino alla metà del secolo scorso
dalle famiglie che disponevano di uno spazio adeguato
per poter poi avere una riserva alimentare disponibile
tutto l’anno. Il rito dell’uccisone del maiale,fra
dicembre e gennaio, diventava una festa per le famiglie
che si aiutavano per la spezzatura, la preparazione la
salagione degli insaccati; una grande cena con le carni
non destinate alla conservazione concludeva questo
lavoro. Il consumo dei pezzi era regolato da un rigido
calendario collegato alle festività e ai cicli dei lavori
agricoli: il capocollo non poteva essere aperto prima di
Pasqua e il prosciutto era riservato ai lavori della
mietitura e trebbiatura mentre i salami venivano lasciati
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salsICCIa
MaZZafegata
salaMe
Coppa dI testa
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Le parti del maiale che non può essere utilizzate in pezzi interi
vengono macinate e lavorate in modi diversi ottenendo degli
insaccati di forme e grandezze variabili.
SALSICCIA: polpa e grasso di maiale insaccati nel budello
legato con lo spago ad intervalli di 7/8 cm.; le salsicce possono
essere sia fresche che secche.
MAZZAFEGATA: è simile alla salsiccia ma più lunga e più scura
per la presenza del fegato e può essere dolce o salata.
SALAMI: polpa e grasso di maiale, macinati più fini o più
grossi, e insaccati in un budello più grandi e della lunghezza di
circa 40 cm
Varianti:
Corallina è un tipico salame umbro così chiamato perché
insaccato nel corallo, budello gentile che permette di
conservare a lungo l’impasto, caratterizzato da occhiature di
grasso e chicchi di pepe nero.
Coglioni di mulo
COPPA DI TESTA: insaccato ottenuto con le parti della testa,
cotenne e spolpatura delle ossa lessate a forma cilindrica
schiacciata su due lati che si consuma a fette o a dadini.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
SALSICCIA: carne magra e grassa di maiale, sale, pepe, aglio e
poco vino
Varianti: finocchio, peperoncino e tartufo.
MAZZAFEGATA: carne magra e grassa di maiale, corata(fegato,
polmoni, rognoni, cuore, milsa) sale, pepe, aglio e in alcune
zone vengono aggiunti pinoli e uvetta, .
SALAMI carne magra e grassa di maiale, sale, pepe, aglio e a
volte vino.
COPPA DI TESTA carni e cotenne della testa di maiale e parti
magre di ossa spolpate, sale, pepe, aglio tritato, buccia di
arancio/limone.
Facoltativo: peperoncino, noce moscata e cannella.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
SALSICCIA: fresca ha un odore deciso con predominanza di
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ORIGINE
Marziale, autore latino, parla del “sal insicium, carne di maiale
tritata e conservata nell’intestino del maiale stesso”.
L’imperatore Vespasiano affidò la cura dei suoi maiali agli
ebrei, arrivati nelle nostre terre dopo la conquista di
Gerusalemme, poiché per motivi religiosi non ne avrebbero
mangiato le carni.
Il nome mazzafegata deriva da “mezzo fegato” che ricorda la
composizione mista, mentre la presenza della corallina in
alcuni dipinti ne attesta la continuità della presenza sulle
tavole. La lavorazione della coppa di testa testimonia l’abilità e
creatività nell’utilizzazione di tutte le parti del maiale come
ricordato nel medioevale “Testamentum Porcelli”, dove il
maiale elenca il lascito di ogni suo pezzo all’uomo.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutto il territorio della provincia di Terni
CICLO DI PRODUZIONE
Produzione artigianale da Ottobre a Febbraio
Produzione industriale tutto l’anno

aglio, colore rosato tendente al rosso, con gusto deciso di
intensa sapidità e accentuata dall’aroma di pepe. La
stagionatura conferisce ai sapori e ai profumi un carattere più
deciso.
MAZZAFEGATA: la presenza di fegato rende questo insaccato
di colore rosso scuro intenso e di gusto particolare, persistente
e leggermente astringente, che ben si imprime nel palato, più
sfumato nella variante con lo zucchero dove prevale
l’agrodolce.
SALAMI: Il salame ha un odore molto deciso, intensa sapidità
con predominanza di aglio, colore rosso intenso reso più scuro
dalla stagionatura e con gusto molto persistente.
COPPA DI TESTA: La fetta è piuttosto lucida e variegata per la
presenza di cotenna, grasso, magro e dei pezzi di buccia di
arancio che con il pepe e le altre spezie conferisce un odore
intenso e un sapore in cui predomina la parte grassa.
VALORI NUTRIZIONALI
SALSICCIA: proteine animali, carboidrati, grassi, sodio, ferro,
calcio.
MAZZAFEGATA: proteine animali, carboidrati, grassi, sodio,
ferro, calcio, zuccheri
SALAMI: proteine animali, carboidrati, grassi, sodio, ferro,
calcio
COPPA DI TESTA: proteine animali, carboidrati, grassi, sodio,
ferro, calcio, vitamine
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DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Esistono sia laboratori artigianali che piccole aziende
industriali dove per la lavorazione sono necessari locali con
banchi di lavoro in acciaio e locali per l’asciugamento e la
stagionatura.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
SALSICCIA: le carni rimaste dopo la sezionatura delle parti più
consistenti del maiale vengono spezzate, macinate, condite,
insaccate nel budello e poi legate con lo spago. Per le salsicce
secche occorre l’ulteriore fase di stagionatura.
MAZZAFEGATA: occorre tagliare e tritare la ”corata” a cui
vengono aggiunte le parti di maiale come nella salsiccia
seguendo la stessa procedura di confezionamento.
SALAMI: Le carni di suino grasse e magre vengono tritate, più o
meno grosse, condite poi insaccate e lasciate a stagionare in
luogo ben ventilato.
COPPA DI TESTA: le parti utilizzate vengono tutte bollite fino
a che non si distaccano dall’osso e quindi tolte le ossa
vengono condite e quindi poste in un sacchetto di tela e
lasciate sotto peso per alcuni giorni per far uscire i liquidi in
eccesso. Il prodotto non va stagionato e consumato dopo
alcuni giorni.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Nella Grotta Bella di Avigliano Umbro sono state rinvenute
tracce di consumo di carni di maiale risalenti al 6.000 a.C. I
boschi di lecci e querce hanno costituito da sempre l’habitat
ideale per il pascolo di questo animale.

pRosCIutto
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Il prosciutto è l’arto posteriore del maiale, coscia e stinco;
rifilato del grasso in eccesso, assume la tipica forma, con il lato
della cotica, duro e di color marrone, e quello della polpa di
color nero per il pepe.
L’arto anteriore del maiale, trattato con la stessa procedura,
prende il nome di spalletta: ha polpa meno consistente, per
cui è pronta per il consumo prima del prosciutto.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Carne di maiale, sale pepe, peperoncino e aglio.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Il prosciutto deve essere tagliato a mano, con l’apposito
coltello, per non alterarne il caratteristico sapore. La lunga fetta
deve avere la parte grassa sottile, di colore bianco, e la parte
magra di colore rosso compatto,non troppo scuro, con una
leggera venatura al centro. Ha un profumo con una dominante
di pepe ed aglio ed un gusto salato.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine animali, Grassi, Ferro, Calcio.
ORIGINE
I romani definivano la coscia intera di suino, asciugata dal sale e
da una lunga stagionatura, con l'aggettivo di "perexsuccus", molto
asciutto, dal quale è derivato il termine prosciutto. Sia Catone che
Columella illustravano il metodo per la conservazione delle cosce
di suino con trattamenti di salagione e stagionatura simili a quelli
odierni. Questo alimento era venduto nei mercati e consumato
con il pane e risultava particolarmente utile come riserva di cibo
per i soldati romani durante le campagne di conquista.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia di Terni
CICLO DI PRODUZIONE
Il coscio viene salato con sale grosso da cucina. Dopo circa 20
giorni si lava con acqua tiepida, o vino, poi si condisce con pepe, a
volte con peperoncino tritato, e aglio; viene quindi appeso in un
locale adatto per l'asciugatura; il foro dell’osso principale viene
stuccato ,con un impasto di strutto, quindi si mette a stagionare in
luogo umido e fresco per circa un anno.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Oggi i prosciutti sono prodotti dai salumifici, dalle norcinerie e
dalle macellerie ,che operano talvolta in filiera corta utilizzando

carni di maiali allevati in loco.Oltre ad avere le adeguate
attrezzature per la spezzatura e la lavorazione delle carni i luoghi
di produzione devono avere locali idonei per la salatura e la
stagionatura . I prosciutti più gustosi sono quelli lavorati nelle aree
collinari o montane dove l’aria è più secca e asciutta
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Il coscio dopo esser stato rifilato viene salato a secco con sale
marino e lasciato sotto sale 2 o 3 settimane con un peso per far
uscire i liquidi. Dopo la salatura il prosciutto viene lavato con
acqua tiepida, quindi coperto completamente di pepe nero
peperoncino e aglio tritati avendo cura di sigillare l’osso con un
impasto di sugna, farina sale e pepe. La stagionatura del prodotto
ha un ciclo di almeno 6 mesi.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Le carni di maiale sono state la principale fonte alimentare delle
popolazioni, insediate nei territori collinari e montani, che per la
scarsità dei prodotti agricoli durante la stagione fredda,
svilupparono la capacità di utilizzare ogni parte dell’animale. Nel
Medioevo i suini potevano pascolare liberamente nei boschi ricchi
di ghiande e la loro presenza nell’alimentazione era talmente
importante da dare il nome ad alcune località come Porchiano o
Portaria. All’esterno di alcuni piccoli borghi è ancora possibile
vedere dei ricoveri in muratura, “i mandrioli”, dove anche coloro
che abitavano fra le mura, potevano allevare i maiali per uso
domestico.
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INGREDIENTI BASE
E VARIANTI
Tagli diversi di polpa
di maiale Sale, pepe,
peperoncino, aglio

CapoCollo
lonZa
loMBetto
panCetta
guanCIale
laRdo
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Si tratta delle parti del corpo dell’animale con massa
muscolare più consistente
Capocollo/Lonza: parte di muscolo fra il capo e il collo
composto da carne magra inframezzata da grasso e modellata
a forma di cilindro.
Lonzetto/Lombetto: Magro della parte dorsale inferiore e
lombare a forma di un piccolo cilindro
Guanciale (barbazza o baffo): muscolo della guancia di forma
triangolare irregolare
Pancetta: parte dei muscoli della pancia, di forma rettangolare
e piatta, con la cotenna su un lato e coperta di pepe sull’altro,
oppure arrotolata e quindi priva di cotenna.
Lardo: parte di grasso, tra la muscolatura e la cotenna, di
forma rettangolare piatta.
Tutti questi pezzi vengono definiti affettati in quanto
consumati dopo essere stati tagliati a fette sottili.

PECULIARITÀ
ORGANOLETTICHE
Capocollo: ha la fetta
tonda, leggermente
schiacciata, con vaste aree
di magro rosso deciso in
un reticolo di grasso; ha
odore intenso di pepe,
aglio e sapore leggermente
salato.
Lonzetto/lombetto: la
parte magra compatta al
centro, di colore rosso
chiaro, è delimitata da una
piccola corona di grasso, il
sapore è abbastanzo
delicato nonostante l’uso
delle stesse spezie.
Guanciale: la superficie
dell’affettato ha strisce
longitudinali di magro,
piuttosto venato, alternate
al grasso, si usa quasi
sempre cotto per la
prevalenza del grasso.
Pancetta: carne con piccole
strisce di magro e
prevalenza di parte grassa dal sapore decisamente salalto e
speziato. Lardo: parte meno pregiata dell’animale, composta da
una striscia di grasso bianco, la cui fetta deve risultare compatta e
lucida ma non oleosa; si usa cotto, come base per la preparazione
di altri piatti.
VALORI NUTRIZIONALI
Capocollo, lombetto, pancetta, guanciale contengono:
proteine, grasso, minerali, vitamine.
Lardo: grassi

LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia di Terni
CICLO DI PRODUZIONE
Produzione artigianale da Ottobre a Febbraio
Produzione industriale tutto l’anno
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
Questi affettati sono prodotti dai salumifici, dalle norcinerie e
dalle macellerie che operano talvolta in filiera corta
utilizzando carni di maiali allevati in loco.
Oltre ad avere le adeguate attrezzature per la spezzatura e la
lavorazione delle carni, i luoghi di produzione devono avere
locali idonei per la salatura e la stagionatura.
MODALITÀ
DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Durante la spezzatura del maiale le parti di carni più compatte
vengono selezionate per essere poi sottoposte al processo di
salatura che a un tempo variabile a seconda del peso delle
carni; dopo la salatura i pezzi vengono conditi con le spezie e
per, lonza, lombetto e pancetta arrotolata, vengono avvolti
nella carta paglia e ben stretti con lo spago per mantenere la
forma e venire appesi per la stagionatura.
LEGAMI
CON IL TERRITORIO
Le carni di maiale sono state la principale fonte alimentare
delle popolazioni, insediate nei territori collinari e montani,
che per la scarsità dei prodotti agricoli durante la stagione
fredda, svilupparono la capacità di utilizzare ogni parte
dell’animale. Nel Medioevo i suini potevano pascolare
liberamente nei boschi ricchi di ghiande e la loro presenza
nell’alimentazione era talmente importante da dare il nome ad
alcune località come Porchiano o Portaria. All’esterno di alcuni
piccoli borghi è ancora possibile vedere dei ricoveri in
muratura, “i mandrioli”, dove anche coloro che abitavano fra
le mura, potevano allevare i maiali per uso domestico.

ORIGINE
La consuetudine di trasformare i pezzi del maiale in salumi
deriva dalla necessità di avere una riserva di proteine animali a
disposizione durante tutto l’arco dell’anno.Il consumo dei
salumi seguiva un preciso calendario legato alle festività religiose
o alla fine dei cicli di lavoro dei campi ed era, come lo è ancora,
di facile fruizione durante gli spostamenti.
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le CaRnI
poRCHetta

CaRne CHIanIna

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
La porchetta è fatta con un maiale giovane,
intero, di peso non superiore ai 90 Kg, privato
solo degli stichi, svuotato, disossato quindi
farcito e arrostito in forno.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
La Chianina è una razza bovina italiana allevata esclusivamente
per la produzione di carne che è certificata e garantisce la sicurezza
alimentare per il consumatore infatti, ogni capo deve essere iscritto
al libro genetico. Le caratteristiche di questo bovino è un mantello
bianco porcellana e una armoniosa proporzione delle forme che
conferiscono eleganza e dignità a questi animali detti 'giganti
bianchi' dell’Appennino Questo razza ha un patrimonio genetico
unico al mondo: rapidità di accrescimento, precocità, resistenza a
condizioni ambientali difficili e carni commercialmente superiori
perché magre e con eccellenti caratteristiche organolettiche.
Sono carni certificate che garantiscono la sicurezza alimentare.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Maiale, interiora, sale, pepe, rosmarino e
finocchio.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Ha un forte odore di carne di maiale arrostito e
profumato di erbe di cui si mangia sia la crosta
croccante che le carni grasse e magre. Gli aromi
di rosmarino, finocchio e pepe conferiscono
una particolare sapidità che ben si accompagna
con il pane sciapo.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Carne chianina
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Le carni, da cui si ottengono tagli pregiati, sono di colore rosso
chiaro, molto magre con fibra tenera, fine e con grasso
perimuscolare bianco, poco abbondante: per tali caratteristiche la
chianina è considerata una delle migliori razze bovine da carne del
mondo.

VALORI NUTRIZIONALI
Proteine e grassi

attrezzate per la pulitura e la preparazione e la cottura talvolta
con forno a legna.

ORIGINE
La porchetta indicava un maiale giovane che veniva sacrificato
in occasione di riti religiosi, riti di iniziazione al culto di
Venere, e di cerimonie in cui il consumo alimentare serviva a
stipulare trattati di pace o accordi nuziali; mangiare il maiale
sacrificato era un modo per comunicare con la divinità, per
attirarne l’attenzione e suscitarne la benevolenza.
L’uso del maiale intero arrostito era largamente diffuso fra le
popolazioni della dorsale appenninica del centro Italia, sia fra
gli Umbri che gli Etruschi. In occasione dei banchetti romani
l’animale veniva farcito con carni diverse e poi arrostito.
L’uso rituale di questo cibo si è conservato nel corso dei secoli
ed ha continuato ad accompagnare i momenti di socialità e di
festa: ancora oggi è presente nelle fiere, nelle feste paesane, e
nelle sagre dove talvolta viene distribuito gratuitamente come
un antico cibo propiziatorio.

MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Il maiale macellato e lavato si apre, si eviscera, si disossa e si
riempie di sale, pepe, aglio, fegato e milza tagliati a tocchetti,
rosmarino e/o finocchio. L’animale, imbottito di sapori e
quindi trasformato in porchetta, viene infilzato con un
bastone che va dalla bocca all’altra estremità, legato con lo
spago poi messo in forno. La cottura dura da due a cinque ore,
a seconda della mole dell’animale, e va controllata di tanto in
tanto per constatare il progressivo rosolamento. La porchetta
tradizionale viene cotta nel forno a legna.

VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, grassi, amidi-zuccheri, colesterolo.
Carne magra, con un modesto apporto calorico ma molto più
ricca di ferro delle carni bianche ha importanti elementi
nutrizionali come Q10, carnosina, e lo zinco .
Contiene pochissimo colesterolo e una discreta quantità di acido
linoleico che associato ad un acido grasso polisaturato ha
funzione immunostimolante ed antiossidante per questo è
indicato nella crescita, nella gestazione e nella terza età.

LEGAMI CON IL TERRITORIO
Le caratteristiche geomorfologiche del Sub Appennino Umbro
hanno favorito l’allevamento dei maiali e il consumo delle
carni in modi diversi. Offrire una porchetta è sinonimo di
grande festa sia civile che religiosa; il panino con la porchetta
accompagna i momenti sociali soprattutto con l’arrivo della
bella stagione. Fino alla metà del secolo scorso il pranzo dei
contadini che portavano i loro prodotti al mercato consisteva
in una “cartata” di porchetta che consumavano nelle mescite
del vino o nelle osterie. Oggi è ancora il più diffuso e tipico
cibo di strada che si trova facilmente presso le rivendite
ambulanti dei “porchettari” o in occasione di fiere e mercati: si
consuma a fette con il pane sciapo e la sua sapidità viene
esaltata dai vini del territorio più corposi.

ORIGINE
Documentata nei graffiti preistorici e nell’ area umbro-sabina
la razza chianina discende del bovino “vastus et albus” citato
da Columella e da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia e
noto come “bovino etrusco”. Gli Etruschi e i Romani lo
consideravano il più adatto per i cortei trionfali e per i sacrifici
agli dei per il manto candido, per la bellezza e la maestosa
presenza. Negli affreschi rinascimentali è spesso presente nelle
raffigurazioni dei cortei e nelle natività. Nelle nostre campagne
era solitamente utilizzato per i lavori della terra ma dopo
l’avvento della meccanica ha rischiato l’estinZione. Il recupero
produttivo è avvenuto per le caratteristiche delle sue carni di
alta qualità, da allevatori che già seguivano attentamente la
selezione genetica dei propri capi.

LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia di Terni
CICLO DI PRODUZIONE
Tutto l’anno
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Macellerie, Norcinerie e piccole aziende di tipo industriale
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LUOGHI DI PRODUZIONE
Aziende agricole di tutta la provincia di Terni
CICLO DI PRODUZIONE
Dal 1998 questa razza è tutelata dal disciplinare IGP e dal marchio
"5R", marchio di qualità gestito dal Consorzio produttori Carne
Bovina pregiata delle razze italiane (C.C.B.I.)
Dalla nascita allo svezzamento, è consentito l'uso dei seguenti
sistemi di allevamento: pascolo,stabulazione libera, stabulazione
fissa. Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla
macellazione, gli animali devono essere allevati esclusivamente a
stabulazione libera o a posta fissa
Il disciplinare di produzione prevede che i vitelli siano allattati
dalle madri fino al momento dello svezzamento per poi seguire
un regime alimentare con foraggi freschi o conservati provenienti
da coltivazioni erbacee tipiche della zona di allevamento. La
macellazione avviene tra i 12 e 24 mesi di età nei centri autorizzati
all'interno della zona di produzione.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
L’allevamento previsto è a posta fissa o a stabulazione libera,
con bassa concentrazione di capi per ettaro su prati ricchi di
essenze officinali e con foraggi aziendali e mangimi
concentrati prevalentemente derivati da cereali ugualmente
prodotti in azienda a garanzia di genuinità.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Gli animali pronti per la macellazione devono aver raggiunto
un peso elevato a giovane età. Le carni, suddivise in 18 tagli
con impresso il logo, devono essere conservate ad adeguata
temperatura per mantenere il colore e la consistenza; sono
poste in vendita al taglio o confezionate anche in punti
vendita convenzionati con l'impegno a vendere esclusivamente
carne di bovino con il marchio della IGP.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Fonti storiche, antiche sculture e pitture, sembrano avvalorare
l'ipotesi che la razza chianina sia autoctona o perlomeno
esistente da tempo immemorabile. Di probabile origine
umbro-etrusca,da secoli viene allevata nella media Valle del
Tevere e nella Val di Chiana.
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I leguMI

I

legumi, semi commestibili delle leguminose, sono
una delle risorse più antiche per l’alimentazione
umana nelle aree a clima temperato. Ceci,
lenticchie, fave cottore e cicerchie si trovano solo
secchi; fagioli e piselli si consumano anche freschi.
Questi prodotti sono alla base della cucina povera
taliana e per questo, abbandonati con l’avvento del
benessere, sono stati reinseriti nelle diete più equilibrate
ma anche sulle mense più ricercate, per l’alto contenuto
di proteine e l’assenza di grassi. La combinazione dei
legumi con i cereali per la preparazione di zuppe offre
la possibilità di consumare un alimento completo e
salubre.

lentICCHIe
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
Le lenticchie, genere lens culinaris sono il frutto dei baccelli
che contengono due semi rotondi appiattiti; ricche di proteine,
per questo definite anche carne dei poveri, si trova in tante
varietà e sono simbolo di abbondanza e benessere Sono
considerate legumi ad alto valore nutritivo. Sono classificabili
in due gruppi: lenticchie a seme grande e lenticchie a seme
piccolo.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Tra le varietà si distinguono: la lenticchia marrone, verde e
maculata.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Semi a forma di lente, di dimensioni diverse e di colore
variegato. Le lenticchie più piccole, con buccia sottile, sono di
maggiore qualità;l’odore erbaceo e leggermente di paglia si
sprigiona durante la cottura,il sapore è delicato con
consistenza farinosa la palato.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, carboidrati ,oli vegetali, fosforo, ferro ,calcio,potassio
magnesio e vitamine A e del gruppo B
ORIGINE
Questa pianta, che ha origine con la prima attività agricola in
Mesopotamia, viene ricordata nella Genesi quando Giacobbe
propose ad Esaù di scambiare la primogenitura per un piatto
di lenticchie che ancora oggi è un modo proverbiale per
indicare uno scambio svantaggioso. Era un piatto comune fra i
Greci e i Romani: Catone indicò le regole per la cottura mentre
Galeno evidenziò le virtù terapeutiche. Il medico e botanico
umbro Castore Durante nel XVI sec. consigliava di cuocerle
sempre con menta “per evitare ventosità”
La caratteristica forma del seme diede il nome al pezzo di vetro
a due facce convesse detto lente
Le particolari condizioni climatiche del terreno montano
hanno reso pregiate le lenticchie di Castelluccio di Norcia, dai
semi verdi rossicci e screziati, con riconoscimento IGP.
L’amido di lenticchia è stato utilizzato come tinta naturale per
i tessuti, mentre i residui colturali costituiscono ancora
foraggio per il bestiame.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Terreni collinari o altipiani della provincia argillosi e ricchi di
sostanze organiche o vulcanici e sabbiosi.
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CICLO DI PRODUZIONE
Semina autunnale o primaverile, raccolta estiva a seconda delle
qualità e delle condizioni climatiche dei luoghi di
coltivazione.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
La coltivazione resiste nelle aree svantaggiate a clima
temperato e in quelle di montagna, in località ristrette di
altopiano dove le condizioni di clima e di terreno
conferiscono altissimo pregio qualitativo al prodotto, per
sapore e facilità di cottura.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Dopo la preparazione del terreno e la semina i campi vengono
rullati per facilitare la germinazione; la trebbiatura avviene in
estate ma non oltre il mese di agosto.
A seconda dell’altitudine e del clima delle zone di produzione
il ciclo di coltivazione può essere lungo o breve.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
La prevalenza di aree collinare e di qualche altipiano nelle
zone montane ha permesso la progressiva sottrazione di
terreno al bosco per le coltivazioni agricole. L’umile lenticchia
che non aveva bisogno di particolari attenzioni forniva una
buona riserva alimentare per la tavola contadina dove le
proteine animali erano scarse. La forma piccola e tonda della
lenticchia ricorda le monete per cui, secondo una diffusa
superstizione, mangiarne in quantità alla fine dell’anno è
auspicio di prosperità per l’anno nuovo.
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faVe

CICeRCHIe

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE VARIANTI
Seme della leguminosa erbacea Vicia faba con tipica forma “a
rene” e di diverse varietà per colore e dimensione: vicia faba maior,
per alimentazione umana, minor e equina, favino o favetta per
alimentazione di bestiame. Nella zona pedemontana dei Monti
Amerini i coltivatori fra Guardea ed Amelia hanno selezionato
attraverso gli anni un ecotipo di piccole dimensioni che cresce sui
terreni argillosi e privi di calcare attivo :la fava cottora o mezza fava
che nel 2010 ha ricevuto il riconoscimento di Presidio Slowfood.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
La cicerchia , Lathyrus sativus, è un legume
delle Fabacee nota con il nome di pisello
d'erba, veccia indiana, pisello indiano, veccia
bianca che contiene nei suoi baccelli dei semi
piccoli e schiacciati simili a sassolini.
Coltivata soprattutto in alcune zone dell'Italia
centrale viene anche definita cultura di
assicurazione poiché fornisce un buon
raccolto anche in aree aride.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Seme fresco o secco della specie vicia faba maior e seme secco
della fava cottora
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Vicia faba maior: forma caratteristica “a rene” di lunghezza circa 3
cm e di buona consistenza; di colore verde con profumo
erbaceo,se fresco, e di colore nocciola se secco e con profumo
deciso che si sprigiona durante la bollitura.
Vicia faba, Mezza Fava di forma più tozza, di dimensione ridotta e
di colori variabili dal verde al nocciola.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine vegetali, carboidrati, grassi, fibre, ferro, calcio, vitamina.
Nelle fave secche i valori hanno un considerevole aumento in
percentuale.
ORIGINE
Questa pianta, che ha origine con la prima attività agricola in
Mesopotamia, viene ricordata nella Genesi quando Giacobbe
propose ad Esaù di scambiare la primogenitura per un piatto di
lenticchie che ancora oggi è un modo proverbiale per indicare uno
scambio svantaggioso. Era un piatto comune fra i Greci e i
Romani: Catone indicò le regole per la cottura mentre Galeno
evidenziò le virtù terapeutiche. Il medico e botanico umbro
Castore Durante nel XVI sec. consigliava di cuocerle sempre con
menta “per evitare ventosità”. La caratteristica forma del seme
diede il nome al pezzo di vetro a due facce convesse detto lente
Le particolari condizioni climatiche del terreno montano hanno
reso pregiate le lenticchie di Castelluccio di Norcia, dai semi verdi
rossicci e screziati, con riconoscimento IGP. L’amido di lenticchia è
stato utilizzato come tinta naturale per i tessuti, mentre i residui
colturali costituiscono ancora foraggio per il bestiame.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia ad esclusione dei comuni in cui, per presenza di
soggetti affetti da favismo vengono emesse ordinanze di divieto di
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coltivazione. La fava cottora, secondo le indicazioni per la
costituzione del presidio Slow Food viene coltivata da
un’associazione di agricoltori nell’area a nord dei monti Amerini
fra Amelia e Guardea
CICLO DI PRODUZIONE
Il legume viene posto in coltura da novembre fino a giugno/luglio
e commercializzato tutto l’anno.
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Terreni di media o bassa collina preferibilmente argillosi e con
scarsa presenza di calcare attivo.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Dopo l'aratura estiva e i lavori di affinamento del terreno, nei
primi giorni di novembre alcuni semi vengono deposti nelle
"postarelle", piccole buche a intervalli regolari. La raccolta del
fresco si effettuata a maggio e viene commercializzato con i
prodotti dell’orto per essere consumato anche cotto. La pianta
lasciata seccare viene raccolta e battuta o trebbiata, le fave devono
poi esserte selezionate a seconda della grandezza prima del
confezionamento. La preparazione per la cottura è laboriosa
vanno messe in ammollo per una notte intera poi vengono bollite
a fuoco lento fino a cottura.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
In quasi tutti gli orti e i campi della provincia si possono vedere, in
primavera, alcune file verdi di piante di fave, una primizia insieme
ad altre verdure che annuncia il raccolto della buona stagione.
Il forte legame con la terra come Grande Madre, da cui si trae
nutrimento, che non gode dei benefici del mare, ha preservato
anche nelle comunità più piccole la continuità di coltivazione di
questo legume arcaico da sempre presente su tutte le tavole.
Nel ciclo stagionale ed integrato della economia contadina ogni
piccolo pezzo di terreno doveva essere utilizzato per le colture.
Negli uliveti, dove non era facile inserire una coltivazione che
danneggiasse la produzione, la coltura della fava combinò tre
distinte esigenze: quella di limitare l’inerbimento, di procurare
alimento o foraggio e di fornire la concimazione.
Il riconoscimento della fava cottora come ecotipo selezionato e la
costituzione di una associazione di produttori hanno posto le basi
per il recupero dall’oblio di questo prodotto, primo presidio Slow
Food nella provincia di Terni.

INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Seme secco della pianta erbacea
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
I semi, più piccoli e schiacciati dei piselli, sono
di colore tra il bianco e il grezzo con superficie
ruvida e irregolare; il sapore è un misto fra
quello dei ceci e dei piselli con profumo
erbaceo durante la bollitura.
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine , calcio, fosforo, fibre, vitamine B1B2 e PP
ORIGINE
La pianta originaria del Medio Oriente si è diffusa nell’area
mediterranea per la facilità di coltivazione in zone non
particolarmente fertili. Per i Latini era la cicercula piccolo cece, che
insieme ad altri legumi e cereali era la base dell’alimentazione
povera. Dal Medioevo è stata utilizzata per zuppe e puree che nel
rinascimento sono comparse anche sulle tavole più ricche, come
risulta nei testi di importanti gastronomi. “Aver mangiato le
cicerchie" era un detto popolare per indicare la perdita di lucidità:
nell’ottocento venne scoperto che l’eccessivo consumo era causa
del latirismo, malattia degli arti inferiori. Oggi, con il recupero
generale delle culture locali, le cicerchie sono state reintrodotte
con una tassativa indicazione per il consumo: dopo l’ammollo
per 24 ore gettare l’acqua per evitare la tossicità.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Aree marginali e aride anche miste ad altre culture di maggior
pregio
CICLO DI PRODUZIONE
Semina da febbraio/marzo raccolta fra luglio/agosto e stoccaggio

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Terreni aridi e sassosi per la coltivazione, magazzini ben areati e
laboratori per la conservazione e il confezionamento.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
La semina, fra febbraio e marzo viene fatta a file, la pianta non ha
bisogno di concimazioni o trattamenti antiparassitari. Dopo la
falciatura le piante vengono raccolte in mucchi e lasciate al sole
per completare l’essiccamento, successivamente si procede alla
scamatura, separazione dei baccelli dai semi, che può essere fatta
manualmente o con le macchine. Il seme secco viene
commercializzato in granella o sotto forma di farina.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Nel bagaglio della memoria si ricorda ancora la bontà delle
ceciare e l’abbondanza del loro raccolto anche su terreni scoscesi.
Ancora oggi si usa una tipica zuppa di cicerchie, ma far mangiare
le cicerchie significava offrire qualcosa di poco raffinato a persone
non capaci di apprezzare il valore delle cose. Nella tradizione
tipicamente umbra di allestire il presepe la cicerchia veniva
utilizzata per tracciare le strade dei pastori.
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I lIquoRI
fagIolI
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
Il fagiolo, Phaseolus vulgaris, è una
pianta leguminosa, molto produttiva,
coltivata per i fagiolini, legume intero
fresco, e per i semi freschi o secchi che
sono di forma, dimensione e colore
variabile.
Varianti: Il fagiolo secondo,coltivato sui
terreni vulcanici dell’orvietano, il fagiolo
giallo e da sgrano o verdino per il
consumo fresco.
INGREDIENTI BASE E VARIANTI
Semi freschi o secchi
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
Forma tipica ovoidale o tondeggiante,
dimensioni e colori diversi a seconda
delle varietà, consistenza dura con buccia più o meno sottile,
odore erbaceo intenso durante la bollitura e sapore gustoso e
delicato.
Il fagiolo secondo è bianco o giallo, di forma ovale e piena ; ha
un tempo di cottura breve che mantiene caratteristiche
nutrizionali e sapore inalterati
VALORI NUTRIZIONALI
Proteine, carboidrati, ferro, fosforo, calcio, vitamine A, B e C
ORIGINE
I romani chiamavano questo legume phasoleus ed era considerato
poco pregiato, nel settecento vennero distinte due specie il
dolichos, cioè lungo e il Vigna. La scoperta dell’America portò il
phasoleus volgaris con semi più carnosi messi a coltura negli orti
vaticani. Per l’abbondanza di produzione, l’alto valore nutritivo e
il piacevole sapore la nuova specie si è maggiormente diffusa.
La sua presenza su tutte le tavole è documentata anche in opere
d’arte e negli antichi ricettari dove viene presentato abbinato alle
castagne.
L’usanza di coltivare il fagiolo secondo era legata allo sfruttamento
del suolo dopo la mietitura, offrendo la possibilità di un secondo
raccolto sulle stoppie del grano.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Tutta la provincia: terreni fertili e poveri di calcare, con buona
irrigazione.
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CICLO DI PRODUZIONE
Ciclo lungo: semina fra maggio/giugno e raccolta in agosto
Ciclo breve: semina giugno/luglio e raccolta in settembre
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Terreni aridi e sassosi per la coltivazione, magazzini ben areati
e laboratori per la conservazione e il confezionamento.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Dopo la semina a mano nelle “postarelle” o con seminatrice nei
solchi il terreno viene sarchiato e irrigato. La raccolta a baccelli
secchi viene fatta con trebbiatura meccanica o a mano con la
falciatura e la battitura. I fagioli, lasciati ad asciugare in locali ampi
e areati vengono poi confezionati per la commercializzazione.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
Il piatto dei fagioli era profondamente legato al rito dell’uccisione
del maiale: in attesa di spezzarne le carni si ritagliavano dei piccoli
pezzi con cui si cucinava la padellaccia, uno spezzatino il cui
grasso in eccesso veniva utilizzato come condimento per i fagioli.
Un proverbio umbro dice ”i legumi che bollono non devono
correre ” questo è un consiglio per metterli a bollire in acqua
fredda a fuoco lento. I fagioli sono un indispensabile ingrediente
per un buon minestrone.
Nel gioco della tombola durante le feste natalizie il fagiolo veniva
utilizzato per segnare i numeri estratti.
Nun me sfaciola è una espressione dialettale frequente per dire che
qualcosa non va bene.
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aMaRI
e lIquoRI
alle eRBe
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
VARIANTI
I liquori sono una miscela di alcol di origine naturale con olii
essenziali ottenuti per macerazione di erbe officinali o di
frutta, poi diluiti con sciroppo di zucchero ed eventuale
aggiunta di coloranti. La presenza predominante di erbe
medicinali caratterizza la produzione degli amari.
La grappa è un prodotto ottenuto da vinacce ricavate
esclusivamente da uve prodotte e vinificate in Italia
VIPARO: amaro molto noto ottenuto con infusi di erbe, radici
e legni aromatici.
NOCINO :Liquore ottenuto da noci verdi macerate in alcool
puro per oltre un anno.
AMARO AL TARTUFO NERO:liquore ottenuto per infusione di
tartufo nero
AMARO VECCHIA UMBRIA:liquore prodotto con cortecce ,
fiori e foglie di piante officinali
SVINNERE O VISCIOLATO: liquore aromatizzato a base di
vino rosso e visciole aromatizzato
GRAPPA: varietà ottenute dalle vinacce dei diversi vitigni
locali; la grappa al tartufo è prodotta dalla distillazione di
vinacce selezionate con tartufo nero in infusione.
INGREDIENTI BASE
E VARIANTI
Liquori prodotti per macerazione: Alcol; aromi, erbe
medicinali o frutta, zucchero, acqua o vino
Liquori prodotti per distillato: grappa prodotta da distillazione
di vinacce.
PECULIARITÀ ORGANOLETTICHE
I liquori e gli amari hanno un odore molto intenso e
persistente corrispondente al tipo di erbe o di frutta messi in
infusione. Il gusto è equilibrato, pieno intenso e persistente
con una forte percezione della parte zuccherina: negli amari
predomina il forte amaro delle erbe, mentre gli aromi decisi
della frutta emergono negli altri liquori.
VALORI NUTRIZIONALI
Alcol, zucchero, sali minerali.
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ORIGINE
I Romani aromatizzavano il vino con semi di anice, coriandolo e
mirto e lo rendevano dolce con l’aggiunta del miele (mulsum), ma
solo nell’XI sec. l’alcol, chiamato acqua ardente, viene distillato da
un arabo. Nel Medievo nei conventi i monaci iniziano ad utilizzare
erbe ed alambicchi: così nasce la ricerca alchemica per fornire
rimedi curativi o elisir di lunga vita per i ricchi. Si trattava quindi di
pozioni a cui erano attribuiti poteri quasi magici, come ad esempio
nel caso dell’Orvietan liquore arrivato fino in Francia tramite la
commedia dell’arte e citato anche da Mollière. Nel XVIII sec. il
processo di distillazione a ciclo continuo garantisce la produzione
industriale: i liquori escono dai consumi esclusivi per entrare nelle
abitudini della gente.
LUOGHI DI PRODUZIONE
Liquori amari: Terni
Svinnere: Orvieto
Grappe: tutta la provincia
CICLO DI PRODUZIONE
Stagionale per le produzioni artigianali e tutto l’anno per quelle
industriali
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE
Laboratori artigianali e industriali con attrezzature piani e utensili
in metallo.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE E VARIANTI
Gli amari e i liquori, vengono preparati con l’infusione di erbe,
radici, cortecce, foglie o frutti in soluzione idroalcolica e lasciate a
macerare con tempi diversi a seconda del prodotto che si vuole
ottenere. Il preparato viene decantato, filtrato, quindi unito allo
sciroppo di acqua e zucchero. Per ottenere un liquore a base di
frutta dal gusto più intenso, pastoso ed armonico occorre un
tempo di maturazione variabile.
LEGAMI CON IL TERRITORIO
L’Umbria è terra di magie, di sibille e di profondi legami con gli
elementi naturali. Le erbe e i frutti spontanei hanno sempre fornito
alimenti e rimedi per la salute. Alla fine del 1500 a Dunarobba era
nota donna Ursina per l'uso di medicinali, sciroppi e pozioni con
cui riusciva a curare mali ritenuti incurabili.Nel 1873 il marchese
Giovanni Eroli, intelettuale e gastronomo di Narni, inventò
l’Erolina, un liquore tonico premiato all’esposizione di Filadelfia
nel 1876. Agli inizi del secolo scorso il farmacista Morganti di Terni
ideò un rimedio, a base di erbe, radici e legni aromatici, per curare i
disturbi digestivi: il Viparo. Questo prodotto che secondo il nome
"corroborava e dava energia", venne utilizzato dagli operai delle
acciaierie prima di ogni turno di lavoro. L’uso di preparare e offrire
un liquore fatto in casa era una tradizione delle nostre nonne che
conservavano i segreti delle antiche ricette da tramandare alle figlie.
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