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Introduzione
L’antica preparazione delle torte di Pasqua, che in Umbria hanno due varianti principali, quella dolce e quella salata, rappresenta uno spaccato di festa e convivialità tipicamente locale. La tradizione ad essa legata, che potrebbe essere definita anche
ritualità, è estremamente ricca, interessante e conoscerla può rappresentare un’occasione per apprezzare il contesto storico e territoriale in cui si colloca. Per questo, a
corredo della storia, delle ricette, delle curiosità e dei suggerimenti, si è deciso di illustrare antichi mulini e forni comunitari, per suscitare nel lettore il desiderio di fare un
viaggio tra i sapori ed i luoghi delle nostre torte di Pasqua. Da queste pagine vorremo fare “intuire” anche il profumo che dilaga nei vicoli dei nostri borghi, quando le
massaie, come da antica consuetudine, portano a cuocere le loro torte nei forni pubblici.
La presente pubblicazione nasce dalla volontà della Camera di Commercio di
Perugia, che si è avvalsa della collaborazione della food writer Rita Boini, di mettere a
valore anche le tipicità enogastronomiche nascoste, cioè quelle che è possibile conoscere, quasi esclusivamente, attraverso un’esperienza diretta di viaggio e soggiorno
nella nostra Regione. Chi è stato in Umbria per qualche giorno ha sicuramente
apprezzato sia la nostra torta al testo, a cui abbiamo già dedicato un libro, sia la
nostra torta di Pasqua, ma difficilmente potrà rigustarle, come avviene ad esempio
per la piadina romagnola, fuori dai nostri territori. La torta di Pasqua merita di essere
conosciuta anche perché, pur avendo dei tratti comuni, presenta una molteplicità di
varianti nelle proporzioni e/o negli ingredienti, facilmente reperibili nelle nostre
campagne, in base al territorio in cui viene prodotta. Per la prima volta, si è tentato di
riportarle, così come trovate in antichi quaderni di cucina o dalla viva voce di persone anziane, in una pubblicazione.
Con questo lavoro, desideriamo, quindi, trasmettere al lettore la passione, l’entusiasmo e l’allegria che si riscontrano nel periodo in cui si preparano le torte, dolci o
salate che siano. Le famiglie umbre manifestano un grande fermento, per reperire i
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migliori ingredienti, anche quelli da abbinare nella degustazione della torta (per
esempio i nostri salumi), il cui momento principe è la tradizionale colazione di
Pasqua, con un tripudio di profumi, sapori e colori sulle tavole. Ai più curiosi, dunque, porgiamo l’invito a mettersi in viaggio per scoprire come noi umbri “mettiamo
le mani in pasta”!

Giorgio Mencaroni
Presidente
Camera di Commercio di Perugia

Le Origini

La mefa spefa degli antichi umbri, pane condito rituale,
di cui si trova traccia nelle Tavole Eugubine,
incise tra il III e II secolo a.C. ma che riportano testi precedenti,
contiene già alcuni elementi di quella che diventerà la nostra torta di Pasqua
(Museo Civico di Gubbio).

Le Origini

Torte di Pasqua
al formaggio e dolci
Torte di Pasqua al formaggio e dolci, entrambe preparate con molte uova, sono
l'argomento di questo lavoro, che naturalmente propone soltanto alcune delle
molte varianti tradizionali e di quelle possibili. Il tema è, infatti, assai ampio, nel
tempo e nello spazio.
L'origine della torta al formaggio è di certo assai remota. La mefa spefa degli antichi
Umbri, che già conoscevano l'arte della lievitazione, è sorprendentemente vicina
alla torta al formaggio che ancora prepariamo a Pasqua: farina, uova, latte,
formaggio, sale.
Ingredienti che incontriamo nelle nostre torte si trovano in pani dell’antica Roma,
uno per tutti la ricetta che Catone riporta nel De Agricoltura, un filone di pane con
uova e formaggio nell’impasto, cotto su uno strato di foglie d’alloro, che assomiglia
in modo sorprendente a una torta che molti anziani, e un forno, di Tuoro sul
Trasimeno, ancora preparano.
Le nostre torte di Pasqua al formaggio, che a voler usare la definizione esatta sono
pani festivi conditi, sono le discendenti e la trasformazione in cibo legato a una
ricorrenza religiosa.
Noi, a ragion di cuore e tradizione, a seconda della zona dell’Umbria, le chiamiamo
torta, pizza, crescia, ciaccia.
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La torta di Pasqua
nell’Umbria contadina
La mattina di Pasqua le torte venivano poste sulla tavola, bene in ordine, o in allegra
confusione, assieme agli altri cibi che costituivano la ricca prima colazione pasquale,
un lungo pasto che avveniva tra le undici e le tredici, rigorosamente dopo aver adempiuto ai riti religiosi. Tutto si consumava secondo una successione non ben precisa,
non codificata. Alla torta si accompagnavano capocollo, salame, ciauscolo, a seconda delle zone, ma anche uova sode, frittate, coratella, vino e vinsanto. I salumi si consumavano in alcune zone con la torta al formaggio, in altre con quella dolce, in
un’armonia o in un felice contrasto di sapori e d'aromi.
Spesso la prima portata del pranzo pasquale consisteva in fette di torta al formaggio
sulle quali veniva versato brodo di castrato. Un'eccezione alla torta consumata la
mattina di Pasqua assieme ad altri cibi della tradizione è la torta che, soprattutto in
campagna, si preparava il sei gennaio, giorno dell'Epifania e, per il calendario liturgico della chiesa cattolica, prima Pasqua dell'anno. In questa occasione non vi era il
dispiegamento di torte della ricorrenza successiva, ma in ogni famiglia si preparava
una sola torta. Un’usanza, anche questa, forse passata alla festa cattolica da altri riti e
da altri mondi.
Le torte venivano preparate in grandi quantità, “anche 100 uova”, quindi impastando
almeno dieci chili di farina, ricordava Maria De Nunno nata Alessandrini, vecchia
famiglia di proprietari terrieri del trevano. La preparazione era un vero rito, la raccolta delle uova iniziava molti giorni prima, venivano poste in cesti e tenute al fresco in
cantina. La lavorazione delle torte coinvolgeva anche gli uomini in quanto veniva
lavorata una quantità enorme di ingredienti. Le torte servivano per l'uso di famiglia,
per farne dono a parenti, amici e autorità, spesso se ne conservava una scorta fino
all'Ascensione ed oltre.
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Anche la cottura al forno era un rito, spesso collettivo, sia nei forni privati, in genere
esterni alle case, dove talvolta si riunivano per la cottura più famiglie, sia in quelli collettivi o comunali, che fino agli anni '50-60 erano in funzione in quasi tutti i borghi.
Ma anche i fornai di città ospitavano, dietro un piccolo compenso, le teglie delle massaie. Nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua era un via vai di gente con
recipienti pieni di torte, contrassegnati in modo che ognuno potesse riconoscere
subito le proprie, che impregnavano del loro profumo tutte strade. La cottura nei
forni collettivi dei borghi o delle case contadine era dunque un rito generale, in cui
tutta la famiglia, a volte più famiglie, partecipavano. Ancora, chi ha vissuto
quest’esperienza, ricorda le voci di finestra in finestra, per aggiornarsi
sull’andamento della lievitazione, che doveva giungere nello stesso momento, aiutata, se necessario, da mille piccoli trucchi. Ma vi era tutto un susseguirsi di usi, nella
preparazione, che di zona in zona assumeva sfumature diverse.
Dalla fine dell'Ottocento e per buona parte del Novecento alle varianti locali e di
famiglia vi sono da aggiungere quelle nate, in qualche modo, nelle botteghe di paese, empori dove si vendeva di tutto e spesso vi erano anche la mescita di vini e la
rivendita di sali e tabacchi. Molte proprietarie avevano la loro "mistura segreta", spezie e quant'altro, che vendevano alle massaie.

La tavola dell'accoglienza
imbandita per un giorno
La tavola coperta con una tovaglia bianca e allestita con tutti i cibi della
colazione nelle famiglie contadine, predisposta per accogliere tutto il giorno
della festa parenti, amici e vicini se ne è svanita lentamente dagli anni ’60 in poi,
insieme al mondo che l’ha creata. Ma molte famiglie osservano ancora le vecchie
usanze, in tante strutture ricettive dell’Umbria è possibile gustare la classica
colazione pasquale, le panetterie, qualche pasticceria e altri esercizi
propongono, a Pasqua in particolare e tutto l’anno, le torte, in tante versioni.

La Tradizione

Tante ricette per
tanti luoghi
Le ricette riportate nel successivo paragrafo non pretendono di dare un catalogo
completo delle torte pasquali, ma di certo sono un'indicazione delle tendenze delle
varie zone, della prevalenza dell'uso del dolce piuttosto che del salato o viceversa,
della presenza o meno di spezie o di altri particolari ingredienti. Dietro ogni torta si
può leggere la microstoria di un territorio, la varietà di mondi che costituiscono il
cuore verde d’Italia.
Talvolta si trovano ancora torte preparate secondo ricette tramandate di generazione in generazione, i cui ingredienti o la cui preparazione indicano una diretta discendenza medievale o più antica ancora, in uno stesso luogo vi possono essere varianti
dovute alla classe sociale o di famiglia. Gran parte delle ricette vengono dai quaderni
o dalla memoria – sono state raccolte tra la fine degli anni ’90 del secolo scorso e i
primissimi anni del terzo Millennio – di signore molto anziane, che hanno donato la
loro ricetta del luogo d’origine. Se volessimo rifarci ad una torta classica ma non troppo vecchia, e comune a molte zone, va benissimo la traccia data dalla Guida gastronomica Touring del 1931: "Torta di Pasqua – È in forma di focaccia, di ogni grandezza.
La pasta è fatta di farina, uova, formaggio pecorino, olio d'olivo, ben lievitata e cotta
al forno; ne risulta un sapore caratteristico dovuto specialmente alla presenza del
formaggio".
Un particolare si ritrova in tutte le vecchie ricette, tramandate oralmente di madre in
figlia o da quadernetti ordinati: l'unità di misura è sempre l'uovo. Ad un uovo corrisponde la quantità di sale o altro, la farina non è quasi mai indicata a peso, ma si spiega che deve essere in quantità sufficiente a dare all'impasto la giusta consistenza. Da
sottolineare anche il fatto che le torte in uso nelle città umbre più grandi (Perugia,
Terni) sono, da almeno un secolo, preparate secondo ricette più generiche.
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Pur riconoscendo che la torta di Pasqua ha molte variabili si riportano, unitamente a
sequenze fotografiche, due delle ricette più comunemente usate sul territorio che possono essere facilmente riprodotte nelle cucine casalinghe, sia spiegate con un testo che
con foto e ricette.

Torta dolce di Pasqua
INGREDIENTI PER 2 TORTE
8 uova, 400 g di zucchero, 100 g di uvetta, 200 g di cedro e ciliegie canditi e tagliati a pezzetti,
1 limone, 1 arancia, 1/2 bicchiere di rosolio di cannella, 1 bicchiere di latte, 100 g di strutto,
100 g di lievito di birra, 1 kg e 200 g di farina tipo 00, strutto per ungere il tegame.
PROCEDIMENTO

§
§

Rompete le uova, ponete i tuorli in una terrina e mettete da parte le chiare.
Unite ai tuorli lo zucchero e lavorate fino a che il volume non è raddoppiato, unite
l’uvetta, i canditi, il succo e la scorza grattugiata del limone e dell’arancia e il rosolio di cannella e mescolate bene. Aggiungete, in ultimo, le chiare montate a neve.

§

Fate sciogliere lo strutto nel latte caldo e, quando sarà diventato tiepido, unite
anche il lievito. Versate la farina a fontana, unite il latte nel quale avete sciolto lo
strutto.

§

Iniziate a lavorare partendo dall’interno, fino a quando non avrete incorporato
tutta la farina, aggiungete quindi le uova lavorate con lo zucchero e mescolate agli
altri ingredienti. Dovrete ottenere un impasto non troppo denso.

§
§
§

Coprite con un telo il recipiente e fate lievitare in luogo caldo per 30 minuti.

§

Ungete di strutto 2 tegami, alti 12 centimetri e larghi alla base 14 centimetri.
Lavorate ancora l’impasto per 4-5 minuti, quindi versatelo nei tegami unti di strutto, riempendoli a metà. Fate lievitare in luogo caldo, dopo aver coperto i tegami
con una tovaglia e posto accanto, dell’acqua calda.
Quando l’impasto avrà raggiunto il bordo dei tegami (dopo circa un’ora e un quarto) ponete in forno.

La Tradizione
TEMPI E MODALITÀ DI COTTURA
In forno statico: 20 minuti in forno preriscaldato a 190° C e altri 20 minuti a 170° C
In forno ventilato: 20 minuti in forno preriscaldato a 170° C e altri 20 minuti a 150°C.
Togliete dal forno e staccate dal tegame dopo 2/3 minuti, battendo leggermente
la teglia e scuotendo. Ponete la torta su carta paglia o su una griglia.

Torta di Pasqua con il formaggio
INGREDIENTI PER 2 TORTE
800 g di farina tipo 0, 8 uova, 150 g di formaggio fatto a pezzetti (pecorino non troppo duro e
gruviera), 300 g di formaggio grattugiato (pecorino e romanesco), 130 g di strutto (di cui 30
per ungere le tortiere), 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 100 g di lievito di birra, 1/4 di
litro di latte, sale, pepe.
PROCEDIMENTO

§

Versate la farina su una spianatoia e fate una grossa buca all’interno del mucchio di
farina. Unite le uova sbattute, il formaggio, il sale, il pepe e l’olio. Fate sciogliere 100
grammi di strutto e il lievito nel latte tiepido e unite anch’essi.

§

Lavorate fino a quando l’impasto non si staccherà dalle mani, quindi ungete con lo
strutto rimasto due recipienti, alti 12 centimetri e del diametro di 16 centimetri
alla base, di forma che si allarga andando verso il bordo e versatevi l’impasto: le
tortiere dovranno risultare piene a metà.

§

Fate lievitare un’ora e mezza in un luogo caldo, dopo aver coperto i tegami con
una tovaglia e posto accanto dell’acqua calda.

§

Controllate ogni 20 minuti l’andamento della lievitazione sollevando un angolo
del telo.

§

Quando l’impasto avrà raggiunto i bordi della tortiera ponete in forno preriscaldato, facendo attenzione a non scuotere le torte mentre le spostate.
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TEMPI E MODALITÀ DI COTTURA

In forno statico:15 minuti a 200° C e 20 minuti a 180° C.
In forno ventilato: 30 minuti a 180° C.
A cottura ultimata aspettate qualche minuto prima di togliere dal forno e dalle tortiere,
date dei colpetti leggeri ai recipienti per “staccare" le torte e ponetele a raffreddare su
una griglia.
CONSIGLI
La torta con il formaggio si gusta a temperatura ambiente.
Le torte, raffreddate a temperatura ambiente e avvolte in un panno di cotone pesante, si
conservano anche per una settimana.

Quello delle torte di Pasqua è dunque un mondo complesso di ricette, talvolta con radici
antichissime, talvolta con varianti nuovissime, che non segnano la fine di un cibo ma anzi
ne sottolineano la vitalità. Una variante di torta al formaggio tra i cui ingredienti, nella
seconda metà del Novecento, sono entrati groviera o burro, sottolinea il piatto della festa
aggiungendovi ingredienti mai conosciuti prima, il cambiamento del gusto, il desiderio
di continuare a preparare la propria torta di Pasqua.
Ma la torta è anche memoria e per questo lavoro sono state ricercate antiche ricette ancora preparate in qualche famiglia: ognuna di esse racconta, attraverso ingredienti, varianti
e modalità di preparazione, la storia di un luogo e il passare del tempo.
Ricette che si è deciso di illustrare riordinandole territorialmente ed individuandole, per
quanto possibile, all’interno delle grandi aree comprensoriali dell’Umbria. L’attività di
ricerca è stata estesa, grazie all’aiuto dei comuni che hanno collaborato, anche ai forni
paesani e ad alcuni mulini a pietra, ancora attivi, che hanno una storia secolare.

La Tradizione

Le Foto
Ricette
Doriana Frascarelli (Il Cerreto - Bettona)
mostra le fasi dell’esecuzione.
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La torta dolce di Pasqua

Rompete le uova, ponete i tuorli in una terrina e mettete da parte le chiare, unite ai tuorli lo zucchero e lavorate fino a che il volume non è raddoppiato.

Unite l'uvetta, i canditi, il succo e la scorza grattugiata del limone e dell'arancia e il rosolio di cannella e mescolate bene.
Aggiungete, in ultimo, le chiare montate a neve.

Fate sciogliere lo strutto nel latte caldo e, quando sarà diventato tiepido, unite anche il lievito. Versate la farina a fontana, unite il latte
dove avete sciolto lo strutto e il lievito.

La torta dolce di Pasqua

Iniziate a lavorare partendo dall'interno, incorporando tutta la farina. Aggiungete le uova lavorate con lo zucchero. Dovrete ottenere un impasto
non troppo denso. Coprite con un telo il recipiente e fate lievitare in luogo caldo per 30 minuti.

Ungete di strutto 2 tegami, alti 12 centimetri e larghi alla base 14 centimetri. Lavorate ancora per 4-5 minuti, quindi versate nei tegami,
riempendoli a metà. Fate lievitare in luogo caldo, dopo aver coperto i tegami con una tovaglia e posto accanto, dell'acqua calda.

Quando l'impasto avrà raggiunto il bordo dei tegami (dopo circa un'ora e un quarto) ponete in forno. Togliete dal forno e staccate dal tegame dopo 2/3
minuti, battendo leggermente la teglia e scuotendo. Ponete la torta su carta paglia o su una griglia. Ecco il risultato finale.
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La torta di Pasqua con il formaggio

Versate la farina su una spianatoia e fate una grossa buca all'interno del mucchio di farina. Unite le uova sbattute e lavorate.

Man mano aggiungete i formaggi sia grattugiati che tagliati a pezzetti.

Aggiungete sale, pepe, olio e continuate a lavorare. Fate sciogliere 100 grammi di strutto e il lievito nel latte tiepido e unite anch'essi.

La torta di Pasqua con il formaggio

Lavorate fino a quando l'impasto non si staccherà dalle mani, quindi versatelo in due recipienti, alti 12 cm e del diametro di 16 cm alla base, unti di strutto,
riempendoli a metà. Fate lievitare circa un'ora e mezza in luogo caldo, dopo aver coperto i tegami con una tovaglia e posto accanto, dell'acqua calda.

Quando l'impasto avrà raggiunto i bordi della tortiera ponete in forno preriscaldato, facendo attenzione a non scuotere le torte mentre le spostate.
A cottura ultimata aspettate qualche minuto prima di togliere dal forno.

Il risultato finale. Doriana consiglia: prima di infornare, spennellate un tuorlo d'uovo sulla superficie superiore della torta di Pasqua.
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Ricette raccontate
e memorie di cucina
Il lettore non si stupisca se, in questo capitolo, non troverà testi uniformi di ricette,
così come avviene generalmente in riviste o libri dedicati specializzati. Come già
accennato nel capitolo precedente, abbiamo voluto conservare traccia della memoria della torta di Pasqua in Umbria e, quindi, si è intenzionalmente scelto di trascrivere le ricette esattamente così come sono state raccontate dai testimoni della tradizione oppure tali e quali a come sono state ritrovate nei ricettari, conservati tra le
memorie delle famiglie che li hanno messi a disposizione. In questi appunti, a volte
disordinati, pertanto, ci sono parole e forme dialettali, sintassi non ortodosse, così
come unità di misura varie e proporzioni non uniformi alle nostre consuetudini.
Chi volesse cimentarsi nel riprodurre queste torte, per semplificare il procedimento,
può fare riferimento alle nostre fotoricette, che propongono le ricette base salata e
dolce, a cui poi aggiungere vari aromi a gusto personale. In ogni caso, alcune torte
sono state provate dall’autrice con il coinvolgimento dell’Associazione Crisalide e,
quindi, sono riproposte in una versione più moderna ed al passo con i tempi.
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ALTA VALLE DEL TEVERE
dal ricettario di Carla Ducci Galmacci
Città di Castello
Crostello

Ingredienti: 1 kg e mezzo di pasta lievitata (ottenuta lavorando il giorno prima 25 g di
lievito di birra, 1 kg di farina e 400 g di acqua), 250 g di lardo macinato e pestato, o tagliato a cubetti; 30 g di strutto, 3 uova, una cotica di maiale, pistilli di zafferano tenuto a
bagno per una o due ore, sale e 3 g di pepe.
Preparate l’impasto il giorno prima, lavorando 25 g di lievito di birra, 1 kg di farina e
400 g d’acqua, aumentando leggermente la dose di quest’ultima se necessario. Il
giorno dopo lavorate la pasta, con lo stesso procedimento utilizzato per il pane, e
unite il lardo, lo strutto, le
uova, i pistilli di zafferano
e, se necessario altra farina, tenendo però conto
del fatto che la pasta
deve essere molto morbida, sale e pepe. Ricavatene dei filoncini, imprimete nella parte superiore una croce che prenda tutto il filoncino per
lungo e per largo (qualcuno prepara delle
pagnotte rotonde, però sempre con la croce). Si lascia lievitare in luogo caldo e
coperto da un panno bianco, si fa cuocere nel forno a legna (è l'ultima cottura dopo il
pane) per una ventina di minuti (o in forno statico per 45 minuti – un’ora a 250 °C), si
sfornano, si spolverano, si passano ancora caldi, nella parte superiore, con la cotica,
in modo da ungerli bene.

Le Ricette nella Tradizione
Quando si mangiava, si spezzava in quattro con le mani lungo il segno traca ciato
dalla croce, nessuno lo avrebbe mai tagliato con il coltello. Pane povero,
anche delle campagne circostanti fino agli anni ’50 veniva mangiato da solo,
dagli anni ’50 è entrato l’uso di accompagnarlo con salame o capocollo.
Ormai lo prepara solo qualche famiglia e un forno. A Città di Castello la torta
al formaggio è un uso recente, del dopoguerra, l’hanno portato le famiglie di
contadini che hanno lasciato le campagne di Umbertide e Pietralunga per
trasferirsi in città.

Umbertide
Torta al formaggio
1 kg di farina, 1 kg di pasta lievitata, 1 etto e 50 g di lievito di birra, 3 etti di parmigiano (un
tempo pecorino, alcuni univano anche la crosta), 3 etti di unto di maiale (o anche
raschiatura di cotenna), 2 etti di formaggio tenero (un tempo pecorino non stagionato),
10 uova.
Far lavorare da un uomo, mettere in tegami cilindrici capaci e molto alti, cuocere per
circa un'ora alla temperatura del pane.
Torta dolce
Pasta lievitata, lievito di birra, farina, canditi a pezzetti (non sempre), uvetta rinvenuta in
acqua (o vin santo), uova, strutto, zucchero, farina.
Impastare bene e a lungo, mettere negli stampi cilindrici, un tempo c'erano anche
stampini piccoli per bambini, che avevano così il loro dolce personalizzato. Infornare
a fuoco molto lento per un'ora. Sfornare e pennellare con alchermes e confettini la
parte superiore.
A Umbertide la torta si preparava dalla domenica delle Palme in poi, anticaa mente
non si usava lardo e per quanto riguardava la torta al formaggio molti
utilizzavano solo ‘scarti’, qualche famiglia non metteva neanche le uova.
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EUGUBINO - GUALDESE
Fossato di Vico
dal ricettario di Marcello Bianchini
Torta dolce

Ingredienti: 4 uova; 100 g di pasta madre già sciolta nel latte tiepido; 30 centilitri di latte;
300 g di zucchero; 200 g di uvetta passita fatta rinvenire nel vino; 250 g di canditi rossi e
verdi; il succo di un’arancia e la sua scorza grattugiata; 50 g di lardo o strutto; 3 centilitri
di Mistrà; 50 g di lievito di birra per facilitare la lievitazione; 500 g circa di farina.
Fate sciogliere il lievito di birra in poco latte tiepido e unitelo alla pasta madre.
Impastate la farina con
il latte, lo zucchero, lo
strutto, il succo e la
scorza grattugiata dell’arancia e le uova, fino
a ottenere un composto piuttosto morbido.
Lasciate lievitare, impastando due volte.
Aggiungete i canditi e
l’uvetta, fatta rinvenire
nel vino o nel Mistrà e
ben strizzata. Versate
in una teglia unta e
infarinata, che dovrà essere riempita a metà. Lasciate lievitare in un luogo tiepido
e lontano da correnti d’aria fino a quando l’impasto non avrà raggiunto il bordo del
recipiente. Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 170° C per 45-50 minuti.
Dose per 40 uova, risalente agli anni ’20: un chilo di lievito naturale (già sciolto
a nel
latte tiepido), 3 litri di latte, 3 chili di zucchero, 2 chili di uvetta passita, 2
chili e mezzo di canditi rossi e verdi, 5 arance spremute e 3 grattugiate, mezzo
chilo di lardo, 3 bicchieri di Mistrà, (farina q.b.).
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Torta al formaggio
Dose per 75 uova: 5 chili di formaggio pecorino, tagliato con formaggio di mucca, 4 litri
di latte, lievito di casa 2 kg*, 3 kg di lardo battuto, sale e pepe (farina q.b.).
* Per lievito di casa si intende la pasta madre
Gubbio
Ricetta di Rosina Bei Angeloni, di Selva di Burano
Crescia al formaggio
Ingredienti: 5 uova; 1 cucchiaino di semi d’anice; 25 g di lardo battuto o strutto; farina
quanta ne raccoglie (circa 500 g); 50 g di lievito di birra; 15 g di sale; 250 g di pecorino stagionato grattugiato; 100 g di pecorino non stagionato, tagliato a pezzetti piccoli; 100 g
di lievito di casa (pasta madre, la Rosina ne aveva sempre).
Fate sciogliere il lievito di birra in un bicchiere d’acqua tiepida, unirlo alla pasta
madre fatta rinvenire la
sera prima, unite la farina, le uova, il lardo battuto, l’anice e i 250 di pecorino grattugiato. Lavorate fino a quando l’impasto sarà ben amalgamato
ma non molto duro, trasferitelo nella teglia unta
e infarinata, riempendola per metà, e cospargete
la superficie con il pecorino tagliato a pezzetti.
Fate lievitare, in luogo
caldo e al riparo da correnti d’aria fino a quando l’impasto non avrà raggiunto il
bordo del tegame, ponete in forno preriscaldato a 170°C e fate cuocere per 30-40
minuti.
La Rosina per cuocere la torta utilizzava una teglia di ferro alta 10 centimetri.
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Sigillo
Ricetta di Giuseppe Pellegrini, forno
Torta al formaggio

Ingredienti: 200 g di parmigiano, 80 g di pecorino, lievito di birra da sciogliere in un bicchiere di latte tiepido, uova battute n. 4, 1 bicchiere di olio e 50 g di strutto, farina q.b.,
sale, pepe.
Lavorare bene gli ingredienti con un cucchiaio di legno.
Far lievitare in ambiente caldo.
Ricette della trattoria del Lepre
Torta al formaggio
Farina, uova, strutto, sale, pepe, lievito di birra, pecorino romano e parmigiano.
“Ciambellone di massa” (torta dolce)
Uova, uvetta, semi di anice, zucchero, farina, Mistrà, lievito di birra.
Fare la massa la sera prima.
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VALNERINA
Preci
Da una ricetta di Giovanna Fioravanti,
ereditata da Giulia Foresi, la nonna nata nel 1867
Torta dolce
Si deve battere bene l'impasto, che deve risultare né troppo consistente né troppo
liquido. Si lucida con chiara d'uovo. Non si usa la torta al formaggio ma con questa
dolce s'accompagna il salame o il capocollo.
Ingredienti: lievito (ottenuto impastando 25 g di lievito di birra con 150 g di acqua e 190 g
di farina, si prepara il giorno prima); 400 g circa di
farina; 5 uova; un cucchiaio di zucchero per ogni
uovo; canditi a pezzetti
(un piattino pieno di
cedro); una tazzina da tè
piccola colma di un misto
di rosolio di cannella, Rum
e alchermes; 1 cucchiaio
di semi d’anice; 2 etti di
grasso (150 g di strutto e
50 g d’olio d’oliva).
Sbattete le uova con lo
zucchero. Aggiungete lo strutto, l’olio d’oliva e amalgamate con la farina e i semi
d’anice e i liquori. Lavorate bene l’impasto, che dovrà risultare né troppo consistente
né troppo morbido. Fate fare la prima lievitazione e, quando il volume sarà raddoppiato, unite i canditi e amalgamate bene. Trasferite l’impasto in un tegame unto e
spolverizzato di farina e riempitelo a metà. Sbattete un albume e lucidate la superficie della torta. Fate lievitare in un luogo caldo e lontano da correnti d’aria fino a quando l’impasto non avrà raggiunto il bordo della teglia. Ponete in forno statico preriscaldato a 170°C e fate cuocere per 45 minuti circa.
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Vallo di Nera
Dal Ricettario di Bernardina Ridolfi

Pizze al formaggio
Ingredienti: 60 uova, 2 kg di formaggio pecorino grattugiato, 1 kg di lardo, 1 kg di strutto,
2 litri di latte, 60 g di lievito di birra, 2 hg di lievito naturale, farina q.b., olio per ungere la
teglia.
Sbattere le uova. Riscaldare il latte per sciogliere il lievito di birra. Aggiungere alle
uova tutti gli altri ingredienti. Disporre a fontana una parte di farina e lavorare tutto il
lievito naturale. Aggiungere pian piano con il mestolo il composto di uova, formaggio e grasso e il latte con il lievito. Impastare bene il tutto con la farina fino a ottenere
una pasta soffice ed elastica che dividerete in piccoli pani, ciascuno dei quali va
messo a lievitare in una teglia da forno precedentemente oleata. Lasciar lievitare in
ambiente riscaldato per alcune ore. Cuocere le pizze per circa un'ora nel forno a
legna. Gli ingredienti sono sufficienti per 15 pizze.
Pizze dolci
Ingredienti: 60 uova, 2 kg di zucchero, 1 kg di strutto, 1 litro di latte, 60 gr di lievito di birra,
2 hg di lievito naturale, la buccia grattugiata di 5 limoni e di 2 arance, 1/4 di litro di liquori
dolci misti (Rum, vermouth, rosolio di cannella), 1 hg di cannella macinata e anice a piacere, farina q.b. e olio per ungere i tegami.
Riscaldare il latte per sciogliere il lievito di birra. Sbattere le uova e unirci tutti gli altri
ingredienti. Disporre a fontana una parte di farina, unirci il lievito naturale ed iniziare
ad impastare. Aggiungere con un mestolo il latte e le uova, utilizzando tutta la farina.
Si otterrà una pasta morbida ed elastica che sarà divisa in piccoli pani, ciascuno dei
quali va messo a lievitare in una teglia da forno precedentemente oleata in ambiente riscaldato per alcune ore. Gli ingredienti sono sufficienti per 15 pizze. Si mangiavano con il salame e il capocollo.
A Vallo si usavano teglie di rame chiamate ‘sòli’, il loro diametro era circa 25
a centimetri,
avevano bordi diritti alti 8 centimetri ed erano di un discreto
spessore, con l'orlo arrotondato.
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SPOLETINO
Campello sul Clitunno
Ricette di Teresa Felici
Pizza de caciu
Ingredienti: 25 uova, 2.5 kg di farina, 350 g di strutto, 500 g di pecorino grattugiato, 100 g
di romanesco grattugiato, 100 g di parmigiano grattugiato (è stato introdotto in epoca
recente), 200 g di lardo fresco battuto, lievito di birra sciolto nel latte, un pizzico di sale
per ogni uovo.
Si pone la farina nella madia o in un recipiente e "si scioglie il lievito con acqua calda"
(intende dire tiepida, NdA).
Pizza dorge
Ingredienti: 33 uova, 3 kg di farina, 350 g di strutto di maiale, 100 g di lievito di birra sciolto nel latte, un pizzico di sale, 1 kg di zucchero, la scorza di un limone grattugiato, vaniglia, uno o due bicchieri di rosolio di cannella, a chi piace canditi.
Mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo, ma non troppo
duro (con le mani unte d'olio d'oliva). Porre la pasta nella teglia unta di strutto, spennellare la superficie della pizza con uova sbattute. Regolarsi bene sul calore del forno, prima di infornare la pizza, ponendovi un gambo di carciofo per vedere se brucia.
Ricette di Albina Ceccarelli, nata nel 1898
Pizza de caciu
Ingredienti: 10 uova, 150 g di strutto, 150 g di pecorino grattugiato, 150 g di romanesco
grattugiato, 150 g di parmigiano grattugiato (introdotto in epoca recente), 150 g di
lardo fresco battuto, farina quanto serve per l’impasto, 4 dadi di lievito di birra sciolto nel
latte, un pizzico di sale per ogni uovo.
Disfare il lievito in un po' di latte. Sciogliere lo strutto e il lardo ed unirli al resto
dell'impasto quando sono tiepidi. Mettere a lievitare direttamente nella teglia, creando un ambiente tiepido. Infornare a calore moderato.
Pizza dorge
La ricetta della pizza dorge di Albina Ceccarelli prevede che la torta venga aromatiz-
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zata con due bicchieri di rosolio di cannella e mezzo litro di latte “scaldato” con stecche di cannella.
Ricette raccolte da Domizio Natali che riferisce: “Le pizze benedette non potea vano
essere date in pasto agli animali ed anche le briciole andavano raccolte
e mangiate, tuttavia potevano essere gettate nel fuoco assieme al vino benedetto per "dar da mangiare al fuoco" nel giorno di festa (Pasqua e Natale)”.

Spoleto
Ricette di Ivana Buccioli*
Pizza dolce
Ingredienti: 1 kg di farina, 6 uova, 6 etti di zucchero, 80 g di strutto, 250 g di pasta di pane,
35 g di lievito di birra sciolto in un bicchiere di latte, buccia grattugiata di limone e di arancia, 1 bustina di vanillina, 1 bicchierino di Rum e 1 bicchierino di rosolio di cannella.
Tutti gli ingredienti si lavorano in una terrina e poi si distribuiscono nelle teglie. La
lievitazione per le pizze dolci è molto lunga, dura dodici ore. L'impasto si fa lievitare
per 6-7 ore e poi si rilavora, lasciandolo lievitare di nuovo. Durante la lievitazione le
pizze venivano poste in una madia. Accanto alle teglie si metteva un pentolino
d'acqua calda. Adesso si pongono dentro il forno sempre usando il pentolino
d'acqua calda. La cottura avviene a forno caldo a 180 °C per un'ora, durante la quale
lo sportello non si deve mai aprire. Passata l'ora le pizze si lasciano nel forno spento
dopo averle coperte con carta paglia.
Pizza col formaggio
Ingredienti: 8 uova, 6 etti di pasta da pane, 2 etti di lardo, 2 etti di pecorino, 1 pizzico di
sale, 50 gr di lievito di birra e un bicchiere abbondante di latte per far sciogliere il lievito di
birra, farina quanto basta.
La lievitazione è molto più veloce (rispetto a quella dolce). Trascorse le prime tre ore,
le pizze vengono rilavorate e rimesse a lievitare.
Tempo di cottura in forno 180° C per 70 minuti.
* Che le prepara seguendo le ricette della nonna nata nel 1906, tranne per il fatto che le
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cuoce nel forno elettrico. Anche la nonna usava tegami d'alluminio.
Ricetta di Giuliana Sellari, che l'ha ereditata dalla madre nata nel 1909
Pizza col formaggio
20 uova, un pizzico di sale per ogni uovo, 5 etti di lardo e strutto macinati con la macchinetta per le salsicce, 5 etti di lievito naturale, 750 gr di pecorino.
Giano dell’Umbria
Pizza della Vinuta di Fabbri
Non in forno ma sotto “lu focu”, cioè sotto la brace e la cenere
sul pavimento del camino, venne cotta la pizza della venuta
o “pizza de la Vinuta” del diametro di oltre un metro di cui
ancora gli anziani parlano, preparata all’incirca nei primi
anni ‘20 a Fabbri. La pizza della venuta è legata alla celebrazione del transito della casa di Nazaret della Vergine, trasportata prima in Illiria a Tersatto, nell’odierna Croazia, e poi
fino a Loreto, secondo la tradizione, nella notte tra il 9 e 10
dicembre 1294. I riti legati a questa data erano molto vivi un tempo e ancora in parte
osservati in molti luoghi di Umbria e Marche. Falò – secondo la tradizione popolare i
fuochi illuminarono il cammino degli angeli che portavano in salvo la casa a Loreto –
un tempo accesi nel gianese, anche la sera che precede la natività della Madonna, 8
dicembre. La pizza, un tempo arricchita solo da pecorino, ora vede tra i suoi ingredienti pure uova, uvetta, parmigiano e olio, e per cuocerla oggi c’è chi preferisce al
camino il forno.

“Potature” dell’olivo e delle viti sono, raccontano gli anziani, tra le essenze che
a più
di frequente diventano brace per riscaldare il forno di Giano: non c’è da
stupirsi, oliveti e vigneti segnano qui il paesaggio e uniscono le ultime propaggini del borgo, in un paesaggio dove entrano di scena querce e cipressi.
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FOLIGNATE
Foligno
Ricetta dal quaderno di Anna Lambrocco, nata a Sant'Eraclio 1884*
Torta al formaggio
Ingredienti: pasta lievitata (si prepara il giorno prima, impastando 150 g di farina, ½
bicchiere di latte, 50 g di lievito di birra; si lascia riposare per un paio d’ore e si aggiunge
un uovo, rimpastando, quindi si fa riposare per un giorno); 125 g di pecorino dolce grattugiato; 100 g di parmigiano grattugiato; 125 g
di pecorino romano; 100 g
di strutto; 5 g di sale; 3 g di
pepe; ½ bicchiere di latte;
4 uova; 400 g di farina
(circa).
Unite alla pasta lievitata
tutti gli altri ingredienti,
lavorando fino a ottenere un composto omogeneo. Versatelo in due
teglie alte 20 centimetri,
unte e spolverizzate di
farina, riempendole per meno della metà. Mettete nelle vicinanze delle teglie piene
d’acqua fumante. Quando l’impasto avrà raggiunto il bordo infornate in forno statico preriscaldato a 180 °C e fate cuocere per circa 45 minuti.
nel forno di legno riscaldato con legno di pioppo, e si fa cuocea re“Si inforna,
un'ora circa”. Prima d'infornare Anna diceva sempre: "Che Dio
t'accresca".

* È la stessa torta che preparava e vendeva nel suo forno a Foligno.
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Valle del Menotre
Dal ricettario di Rita Marini Fanelli

Torta al formaggio
Ingredienti: 1 kg farina, 8 uova, 100 g di lievito di birra e un panetto di lievito, formaggio
grattugiato (1 etto abbondante di parmigiano e 1 etto e mezzo di pecorino) e formaggio
a pezzetti piccoli( 50 g di pecorino, 100 g grana), 1/4 abbondante di olio, 1 cucchiaio di
strutto.
Farina a fontana, si rompono le uova, un bel pizzico di pepe, olio, si batte bene bene,
formaggio grattugiato, si batte bene unendolo all'uovo (io come nelle Marche a Pergola, metto un pizzico di zucchero, per ingentilire il sapore). Si unisce il lievito sciolto
in poco latte (quello di pane a pezzetti piccoli piccoli). Si incorpora la farina e si lavora
fino a quando non si forma una palla che si stacca dalla spianatoia, si mette in teglie
unte con poco strutto.
Torta dolce
Uvetta, canditi, glassa, confettini, si serviva accompagnata da un bicchiere di vernaccia di Cannara che si vendeva nelle bettole.
Il forno era all'interno delle cucine, ma si preparavano anche 30 chili di
a pane,
quasi sempre dentro, per fare le torte si univano anche 3-4 famiglie
assieme, tutto veniva fatto tradizionalmente, con madia, lievito di pane,
tegame di coccio e davanti al forno si faceva il segno di croce, dicendo "Signore ti protegga".
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ASSISIATE
Ricette di Raffaella Bartolucci
Torta al formaggio
1 kg di farina, 10 uova, 300 g tra parmigiano, romanesco (pecorino romano, n.d.a.)e gruviera, il parmigiano e il romanesco grattugiati, il gruviera a pezzettini, 75 g di lievito di
birra, latte, 300 g tra burro, strutto e olio, sale.
Torta dolce di Pasqua
Uova tre, due etti di sultanina (uva sultanina, n.d.a.), 50 grammi di candito, la grattatura di un limone e di un'arancia (scorza grattugiata di un limone e di un'arancia), 3/4
di latte, 75 g di lievito di birra, 300 grammi di zucchero, o strutto o olio grammi 300,
sale a piacere una presina, vinosanto un bicchierino, farina quanta ne assorbe per
fare una pasta giusta come le ciaramicole. Si fa lievitare 3 ore. Prima d'infornare si
copre la torta con una biacca* fatta con una chiara d'uovo, 2 o 3 cucchiai di zucchero
e qualche goccina di limone.
*Glassa
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PERUGINO
Perugia

Ricetta di Egisto Paradisi, ristoratore in Perugia, anni ’70, raccolta da Felice Cunsolo
Torta al formaggio
Ingredienti: 1 chilo di farina, 10 uova, 60 g di lievito di birra, 2 etti di strutto, 1 bicchiere di latte, 3 etti abbondanti di formaggio (romanesco e parmigiano grattugiati, gruviera a pezzi), sale, pepe.
Ricetta perugina tra Ottocento e Novecento, ritrovata da Luigi Catanelli
Torta al formaggio
Ingredienti: 10 uova, farina, pecorino, in tegami di coccio o rame, viene portata al forno
con un segno di riconoscimento, nei quartieri popolari un via vai di tegami e profumi.
Ricetta raccolta da Rosetta Ansidei di Catrano negli anni '80
Torta al formaggio
Per 80 uova di torta al formaggio prendere un grande recipiente, versare in questo la
farina in grande quantità. Spartire la farina ai lati lasciando così un vuoto al centro
per mettere il lievito che verrà prima sfatto in acqua calda. Impastare con un po' della
farina che è ai lati. Ricoprire con un po' di farina, mettere il recipiente in luogo caldo
in modo da far lievitare l'impasto. Intanto preparare tutti gli ingredienti che verranno descritti alla fine. Dopo la lievitazione versare tutti gli ingredienti: 80 uova con le
chiare montate quasi a neve, 2 litri d'olio, 300 grammi di strutto, formaggio (1 chilo di
parmigiano, 1 chilo di pecorino fresco, 800 grammi di pecorino duro, 600 di gruviera,
tutti i suddetti formaggi tagliati sottili e 700 grammi di romano grattugiato), 100 grammi di lievito di birra, 1 dose di lievito grande casereccio*, 10-12 chili di farina.
* Per lievito casereccio si intende la pasta madre.
La ricetta raccolta da Rosetta Ansidei di Catrano provata per le nostre esigenze
si può tradurre così:
Ingredienti: lievito (impastare il giorno prima 25 g di lievito di birra, 50 g di acqua e 100 g
di farina); 4 uova (le chiare montate a neve); 50 g di parmigiano grattugiato; 50 g di peco-
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rino fresco; 50 g di pecorino duro grattugiato; 50 g di groviera; 35 g di pecorino romano
grattugiato; una dose di lievito istantaneo per torte salate per 500 g di farina; 8 g di sale
fino; 300 g circa di farina.
Versate in un recipiente, possibilmente di vetro, 300 g di farina, lasciando vuoto il
centro, dove metterete il lievito preparato il giorno prima. Impastate con un po’ di
farina dai lati, mantenendo l’impasto morbido. Ponete il recipiente in un luogo caldo, fino a quando l’impasto non sarà raddoppiato. Unite tutti gli altri ingredienti,
amalgamando bene. Ponete l’impasto nei recipienti per la cottura, unti e infarinati,
riempendoli a metà e, quando l’impasto avrà raggiunto il bordo delle teglie ponete
in forno statico preriscaldato a 170° C e fate cuocere per circa 40 minuti.
San Martino in Campo
Dal ricettario della famiglia Luigi Cecchini
Torta al formaggio
40 uova, 4 chili di farina, 1
chilo e 600 grammi di formaggio (2/3 di romanesco e 1/3 di parmigiano,
chi poteva faceva metà e
metà) grattugiato, 1 chilo
e 250 grammi di strutto, 1
litro di latte, 700 grammi
di lievito di casa secco*
(si deve mescolare ad
acqua).
Si deve mescolare e battere bene, un tempo erano gli uomini a lavorare
l'impasto, si fa levitare in un ambiente chiuso, caldo e umido. Un tempo i tegami si
mettevano su delle assi, sotto le assi si mettevano gli scaldini, poi si copriva tutto con
un telo.
* Per lievito di casa si intende la pasta madre.
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Torta dolce
Ingredienti: 125 g di pasta madre; 75 g di lievito di birra; 6 uova; 250 g di latte; 250 g di
zucchero; 100 g di strutto; 250 g di uvetta (messa a bagno con il Mistrà); 100 g di pinoli; 1
bicchierino di liquore; la scorza grattugiata di un limone;
farina, quanta ne prende
l’impasto (circa 600 g).
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete lo strutto.
A parte sciogliete i lieviti nel
latte e mescolateli con un po’
di farina. Unite la farina rimasta a poco a poco, il composto deve rimanere morbido.
Fate lievitare. Aggiungete i
pinoli, l’uvetta, rinvenuta nel
Mistrà e ben strizzata, la scorza di limone, il liquore e, se
necessario, altra farina. Fate lievitare di nuovo prima di infornare.
Un tempo si poneva nei recipienti di coccio e si faceva cuocere nel forno a legna.
Il liquore spesso era la grappa. Egidia Ciurnelli mi ha aiutata a ricostruire una
a singolare
vicenda. Nella zona da tempo immemorabile in molte famiglie si
preparava con le vinacce, clandestinamente, la grappa, con alambicchi e
strumenti che si tenevano ben nascosti, anche all'interno della famiglia,
soprattutto ai bambini. La grappa era a portata di mano e per questo veniva
impiegata per i dolci.

Torgiano
Raffaele Turchetti, ricetta della madre Ebe Bisaccioni
Torta al Formaggio
10 uova, 1 kg di farina, 150 g di pecorino grattugiato, 60-70 g di lardo battuto, scorza di
limone grattugiata, lievito di birra.
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TRASIMENO
Tuoro sul Trasimeno
Torta al formaggio vecchia versione
Ingredienti per 3-4 filoni del peso di 6-7 etti l'uno.
Il formaggio era il pecorino stagionato secco "toscanello", se non c'era quello che capitava, il giorno prima si preparava la pasta lievitata con 500 g di farina, acqua, sale, lievito
di birra. Si fa riposare su un panno per un giorno, il giorno dopo s'aggiungono 10 uova,
500 g di formaggio (300 g grattugiato, 200 g a pezzi), 1 chilo e mezzo di farina, 200 g di
strutto, 2 bicchieri d'acqua tiepida.
L'impasto deve essere denso, infatti se ne formano dei filoni di pane che si pongono
in forno, un tempo a legna,
adagiati su foglie di cavolo, e
devono cuocere bene per 45
minuti, un'ora. Era un uso
delle campagne attorno,
dove i contadini non avevano tegami adatti. Più tardi
anche i fornai li preparano
così, Alessio Straccali, che ha
dato la ricetta e gestisce il
forno aperto dai nonni negli
anni '50 ancora ogni anno
prepara una quindicina di
questi pani, per clienti attaccati alla tradizione, per lo più anziani. Ma ve ne era anche una versione molto più
povera, un filone di pane non troppo grande condito con un uovo e pecorino grattugiato, cui qualche anziano è ancora affezionato, che su ordinazione Alessio prepara.
La ricetta è sorprendentemente uguale a quella riportata nel De Agricoltura
dell’autore latino Catone.
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Una versione della ricetta, rispettosa della tradizione,
ma pratica, potrebbe essere questa:
Ingredienti per due filoni del peso di 6-7 etti l’uno: 250 g di farina; 170 g di acqua; 50 g di
lievito di birra; 5 uova; 250 g di formaggio (170 g grattugiato, 80 g a pezzetti); 750 g di
farina, uno o due cucchiai in più da aggiungere se l’impasto è troppo liquido; 100 g di
strutto; 1 bicchiere d’acqua tiepida; un pizzico di sale.
Il giorno prima preparate la pasta lievitata con 250 g di farina, 170 g d’acqua, 50 g di
lievito di birra. Il giorno dopo aggiungete a questo impasto le uova, il formaggio, la
farina, lo strutto, l’acqua tiepida e il sale. Lavorate tutti questi ingredienti insieme,
fino a formare un impasto della consistenza della pasta da pane. Formate due filoni
e, quando le loro dimensioni saranno raddoppiate, poneteli in forno statico preriscaldato a 220 °C e fateli cuocere per 45 - 60 minuti.
Ricette di Emilia Minciaroni
Torta di Pasqua al formaggio
Ingredienti: 10 uova intere, 1 kg di farina, 100 g di pasta lievitata, 20 g di lievito di birra,
300 g di parmigiano grattugiato, 200 g di pecorino romano grattugiato, 100 g di pecorino romano a dadini, 200 g d'olio d'oliva, 50 g di strutto, sale, pepe.
Sistemare la farina a fontana in un recipiente, sciogliere la pasta di pane già lievitata
in una tazza d'acqua tiepida e versare il liquido entro la cavità della farina, impastarne una piccola quantità (la farina che richiede il liquido), lavorare per qualche minuto l'impasto che dovrà risultare molto morbido, ricoprire l'impasto con un velo di
farina, quindi porre il recipiente in un luogo caldo e privo d'aria.
Mettere in un altro recipiente le uova, il parmigiano e il pecorino grattugiati, l'olio, il
sale e il pepe.
Sbattere il tutto per qualche minuto e lasciare a riposo fino a quando il lievito nella
farina ha raddoppiato il volume (qualche ora). Amalgamare la pasta lievitata con la
farina e con il composto d'uova.
Unire contemporaneamente il lievito di birra ben sbriciolato e il pecorino a dadini.
Lavorare bene l'impasto sulla spianatoia per circa 15 minuti e ungere uno o più tegami a bordo alto. Mettere la pasta nel tegame, non oltre la metà dell'altezza. Collocare
il tegame in luogo caldo e umido e coprirlo con teli per ripararlo dall'aria.
Lasciar lievitare per circa 3-4 ore. Quando la pasta ha raggiunto il bordo del tegame,
introdurre la torta nel forno già caldo. Una volta la qualità e la quantità di formaggi
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usata comprendeva solo il "pizzichino" (una manciata di formaggio grattugiato,
NdA). Il panetto si prepara impastando con acqua tiepida 200 g di farina e 20 g di lievito di birra. Si spolvera con la farina, si lascia riposare qualche ora.
Torta dolce di Pasqua
Ingredienti: Pasta da pane lievitata 200 g, lievito di birra 20 g, uova intere 8, olio 200 g,
zucchero 300 g, succo di un limone, vanillina 1 bustina, zucchero vanigliato 30 g, canditi
80 g, farina q.b.
Fare una fontana con un po' di farina, mettere 10 g di lievito di birra e la pasta lievitata. Ammorbidire con latte ed acqua tiepida. Lavorare bene l'impasto e porlo a lievitare in luogo caldo, fino a quando non avrà raddoppiato il volume.
In una terrina capiente unire all'impasto le uova, l'olio, altri 10 grammi di lievito di
birra sciolto nel latte e la farina, quanto basta per ottenere un impasto morbido e
consistente. Mettere la terrina in luogo caldo, per la seconda lievitazione.
Quando il volume dell'impasto sarà raddoppiato unite tutti gli altri ingredienti e lavorate energicamente. Versate nelle teglie unte e lasciate lievitare per la terza volta.
Cuocete in forno come un dolce.
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MARSCIANESE / TUDERTE
Marsciano
Ricetta di Rosa Tiberi (Rosina)

Torta al formaggio
10 ovi, 2 etti romanesco, 1 etto strutto, acqua, del pepe, sale 30 grammi, per cuocere un
coccio pesante rotondo.
Noi non usavamo la torta dolce.
Collazzone
Ricetta di Fabiola Biondi Andreani, raccolta dalla nuora Silvana Favetti Andreani
Torta dolce
10 uova, 700 g di zucchero, la buccia grattugiata di un limone e la buccia grattugiata di
un’arancia, 70 g di burro, 70 g di strutto, mezzo bicchiere di Mistrà, mezzo bicchiere di
rosolio di cannella, 50 g di lievito di birra, una cartina da mezzo chilo per torte salate,
farina q.b., 40 g di zucchero vanigliato per spolverizzare la torta.
Massa Martana
Ricetta di Armida Giulivi
Pizza dolce
30 uova, 2 kg di zucchero, 250 g di strutto, 250 g di olio, la scorza di 4 limoni grattugiati, 4
stecche di vaniglia (bustine), rosolio di cannella, 3 etti di canditi, 2 etti e 200 g di lievito di
birra, sciolto nel latte, precedentemente aromatizzato con la cannella, 1 chilo di pasta
da pane lievitata, farina.
Si lavora a lungo ogni volta che si aggiunge un ingrediente. Attenti a non bruciare.

Le Ricette nella Tradizione
Monte Castello di Vibio
Antica ricetta di un ramo della famiglia Lipparoni di Doglio
Pizza salata
Olio, strutto, latte, pecorino, vino bianco dove sono stati bolliti pepe, cannella, chiodi
di garofano, pecorino stagionato grattugiato e fresco a pezzi, pasta madre (del lievito), farina, uova, sbattere molto.
Todi
Ricetta di Marzia Morena, ereditata dalla bisnonna Bradamante Pellegrini,
vissuta nell'Ottocento
Pizza al formaggio
10 uova, 1/4 di latte, 50 g di olio, 3 etti e mezzo di pecorino grattugiato, 100 g di pecorino
a tocchetti, 70 g di lievito di birra sciolto nel latte e impastato con un po' di farina, una
grattata di noce moscata, sale, pepe.
Ricetta della signora Simonetta
Pizza al formaggio
10 uova, 1 kg farina, formaggio grattugiato (1 etto pecorino, 1 etto parmigiano, 1 etto
romanesco), 1 etto di groviera a pezzetti, 1 etto di burro, 1 bicchiere di latte, 1 bicchiere di
olio, 1 pizzico di sale ad uovo, 6 cubetti di lievito.
Il burro sciolto a bagnomaria a parte, latte, olio, ci si scioglie il lievito, farina, uova, più
si maneggia meglio è.
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ORVIETANO
Ficulle
Dal ricettario di Albertina Biggi

Pizza salata
Ingredienti: 4 uova, 75 g di lievito di birra, 70 g di groviera a pezzi e 25 grattugiata, 50 g di
pecorino tagliato a pezzetti e 25 g grattugiato, 50 g abbondanti di strutto (ma oggi
anche olio e burro), farina q.b, circa 400/450 g.
Un tempo si metteva solo un poco di pecorino a pezzi, tutto il resto grattugiato, ½
bicchiere di latte nel quale hanno bollito 3/4 chiodi di garofano e 5 g di pepe in grani,
filtrato, 1 bicchierino di Mistrà, 10 gocce d’olio di cannella, sale (8 g).
Sciogliete il lievito in un bicchiere d’acqua tiepida, unite le uova e un po’ di farina.
Unite lo strutto, i formaggi
grattugiati, il latte aromatizzato con le spezie, il Mistrà e
le gocce di cannella. Aggiustate con la farina fino a ottenere un impasto non troppo
duro e unite i formaggi tagliati a pezzetti.
Versate l’impasto in teglie
alte 20 centimetri, unte di
strutto e spolverizzate di
farina, riempiendole per
meno della metà, e lasciate
lievitare in ambiente caldoumido fino a quando l’impasto non avrà raggiunto il doppio del volume iniziale,
infornate in forno statico preriscaldato a 180° C e fate cuocere per circa 40 minuti
(prova stecchino). Con queste dosi vengono due torte.
Pizza dolce
"1/2 kg di pasta da pane lievitata, 1/2 litro di latte, 700 g di zucchero, 12 uova, 1 etto di
lievito di birra, 1 limone grattugiato, 30 gocce di olio di cannella, 10 grammi di cannella macinata. Si mescolano il latte tiepido nel quale è stato sciolto il lievito, zucche-
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ro, uova, buccia di limone, essenza e polvere di cannella, poi si unisce la pasta lievitata, quindi farina q.b. la pasta deve essere molto soffice.
Si lascia lievitare per un'ora circa, si rimpasta, si mette in un tegame, si fa di nuovo
lievitare, si spennella con un uovo sbattuto, si fa cuocere".
Monteleone d’Orvieto
Ricetta di Sestilia Vanni, nata nel 1924
Torta salata
Lievito di birra 50 g, farina, si impasta un po' d'acqua dove è stato sciolto il lievito
assieme a un poco di farina, 10 uova, si sbattono bene le uova con poco olio, si fa bollire in poca acqua cannella, pepe e chiodi di garofano, alle uova sbattute con l'olio si
unisce il sale, l'acqua bollita passata (le spezie si buttano via), 6-7 etti di pecorino a
pezzetti, la farina e il panetto lievitato.
Orvieto
Dal ricettario di Iva Barbabella
Pizza al formaggio
Farina, uova, pecorino romano a pezzetti e grattugiato, olio, molto pepe, sale (ma in
molte versioni orvietane c’è anche del Mistrà).
Pizza dolce
Farina, uova, rosolio di cannella, cannella in polvere, lievito (pasta madre), scorza di
limone grattugiato, zucchero, olio.
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AMERINO
Amelia
Dal ricettario di Igea Frezzi Federici

Pizza dolce
Ingredienti: 2 bicchieri di latte, 8 uova, 3 bicchieri e mezzo di zucchero, 2 cucchiai di cannella, 1 bicchiere e mezzo di liquori misti, farina, lievito di birra (poco meno di un panetto). Soprattutto un tempo si mangiava con il salame.
Pizza salata
Soffriggere 2 etti di grasso e magro di maiale (pancetta) in padella con poco vino
bianco, ma senza olio o altro condimento, gli altri ingredienti sono farina, 8 uova,
lievito di birra, sale e pepe, 1 etto e mezzo di parmigiano grattugiato, 3 etti di pecorino stagionato grattugiato, 1 etto di gruviera a dadini, 1 etto di pecorino stagionato a
dadini.
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TERNANO
Terni
Rielaborazione di ricette di Paola Coletti, Terni
Pizza dolce
Ingredienti: 3 uova, 350 g di farina tipo 1, 30 g di burro (un tempo strutto), buccia grattugiata di un limone (solo la parte gialla), buccia grattugiata di un'arancia, 100 g di zucchero, 25 g di lievito di birra, cannella (abbondante), sale.
Fate una pagnottina con 60 grammi di farina e il lievito, sciolto in un po’ d’acqua tiepida; mettetela a lievitare in un recipiente posto in un ambiente tiepido, fino a quando non sarà almeno raddoppiata di volume. Nel frattempo versate la farina rimasta a
fontana sulla spianatoia, ponete all’interno della fontana tutti gli altri ingredienti,
tranne lo zucchero. Il metodo d’impasto è un po’ particolare, data la consistenza
dell’impasto, che rimane molle e appiccicoso: si mescola battendo ripetutamente la
parte di impasto che si riesce a prendere sulle mani dalla massa che rimane attaccata
alla spianatoia di legno, aggiungete quindi la pagnottina lievitata. Sbattete per
diverso tempo, fino a quando tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati, e fino a
quando la pastella non si staccherà dalla spianatoia, che rimarrà pulita. A questo
punto aggiungete lo zucchero, lavorate di nuovo, seguendo il procedimento precedente “di battitura” dell’impasto per incorporare tutto lo zucchero. Ponete l’impasto
così ottenuto nella classica teglia che si allarga partendo dalla base, sceglietene una
alta 12 centimetri e di
16,5 centimetri di diametro, ben unta. Lasciate a
lievitare fino a quando il
volume dell’impasto non
sarà almeno triplicato,
saranno necessarie circa
due ore. Fate cuocere in
forno statico preriscaldato a 170° C per circa mezz’ora, facendo la prova
dello stecchino.
Variante: c'era chi teneva

53

54

Le Ricette
nella Tradizione
Le Ricette della
Tradizione
in infusione per un giorno in un misto di Rum e alchermes bianco una stecca di cannella, quindi univa i liquori all'impasto.
Pizza al formaggio
Per questo tipo di torta le modalità sono uguali a quelle della pizza dolce, per gli
ingredienti occorrono 3 uova, 350 g di farina, 15 g di lievito di birra, 150 g tra parmigiano e pecorino grattugiati (almeno tre quarti dovranno essere di pecorino, una
parte del quale può anche essere fresco, tagliato a dadini), 50 g di emmenthal tagliato a pezzetti, 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaio di strutto, sale. Si prepara una pagnottina con 60 g di farina ed il lievito, sciolto in un poco d'acqua tiepida;
metterla a lievitare in un ambiente posto in ambiente tiepido, fino a quando non
sarà almeno raddoppiata di volume. Appena pronta aggiungerla alla rimanente farina, all'olio, allo strutto, al
sale e impastare sbattendola. Aggiungere quindi
le uova sbattute assieme
al formaggio e continuare la lavorazione.
Mettere in una teglia a
bordo alto unta con lo
strutto e lasciar lievitare
in ambiente caldo e umido per circa 2 ore.
Cuocere in forno a 180 °C
per circa mezz'ora.
Pizza al formaggio, seconda ricetta
Ingredienti: 3 uova, 350 g di farina, 15 g di lievito di birra, 150 g tra parmigiano e pecorino grattugiati (almeno tre quarti dovranno essere di pecorino, una parte del quale può
anche essere fresco, tagliato a dadini), 50 g di emmenthal tagliato a pezzetti, 2 cucchiai
d'olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaio di strutto, sale.
Si prepara una pagnottina con 60 g di farina e il lievito, sciolto in un po’ d’acqua tiepida. Metterla a lievitare in un recipiente, possibilmente di vetro, copritela con un
panno pulito, e mettetela a lievitare in un ambiente tiepido, fino a quando non sarà
almeno raddoppiata di volume. Appena pronta aggiungerla alla rimanente farina,
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all’olio, allo strutto, al sale, e impastare sbattendola (vedi procedimento ricetta precedente).Unite le uova sbattute e mescolate al formaggio, e battete fino a quando
non avrete ottenuto un impasto ben amalgamato. Versate in una teglia unta e infarinata e fate lievitare in ambiente caldo-umido per almeno due ore. Fate cuocere in
forno statico preriscaldato a 180° C per circa 30 minuti.
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A spasso per l'Umbria,
tra antichi mulini a pietra
e forni di comunità
Le uova, ma anche la farina, sono gli ingredienti che ricorrono in tutte le torte di
Pasqua, e anche antiche storie, vive e condivise da tutto il territorio fino agli anni '50
e '60 del secolo scorso. I mulini con macine a pietra erano numerosi lungo i corsi
d'acqua umbri, punto di riferimento per chi coltivava cereali, ma anche per chi raggranellava qualche manciata di frumento, mais o altro. Sono scomparsi quasi del
tutto, soppiantati da quelli meccanici; quelli rimasti sono uno scrigno che custodisce
Storia e storie. I forni di comunità, un tempo presenti in tutti i borghi, con caratteristiche diverse a seconda del luogo, anch'essi abbattuti a poco a poco da un mondo
nuovo che avanzava, di pari passo con i mulini, rimasti in piedi sono i testimoni di
una tecnica di cottura ma anche di autogestione che la comunità esercitava per
godere di un servizio. Le case del borgo non avevano di certo un forno, al contrario di
quelle contadine sparse, ognuna delle quali ne aveva, in genere, uno di pertinenza.
Nel forno del borgo le famiglie a turno, andavano a cuocere il pane, o dolci, o altro, a
seconda delle occasioni, come è appunto il caso delle torte di Pasqua, che vedevano
a ridosso della ricorrenza nuclei familiari diversi unirsi per cuocere insieme. Anche
qui, come per le ricette, l'elenco non è completo, ma completabile, comunque significativo.

Il mulino dei Renzetti a San Giustino,
sette secoli d'alta ingegneria
Sette secoli e non li dimostra: il mulino
“dei Renzetti”, a San Giustino, è medievale, ma le sue macine di pietra funzionano
ancora, con un meccanismo apparentemente semplice ma che in realtà è dovuto a un sorprendente sistema antico di
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alta ingegneria, immutato nei secoli, che fa di questo mulino uno dei pochi di questo
genere rimasti in Italia. La strada che parte da Lama vi porterà a Pernacciano, dove si
trova il mulino, un edificio antico e ben conservato, ed essa stessa può raccontare
molte storie: poco più in là ci sono le Marche e questo era un luogo di passaggio, di
incroci di genti e di merci. Stefano Piergentili è il mugnaio del terzo millennio: giovane, colto, ha deciso di rimanere qui e di prendere il testimone e la sapienza del nonno
Nino e del babbo Ermanno, macina grani antichi locali e non, coltivati biologicamente nel territorio da agricoltori con cui è in contatto diretto.

Scene da Medioevo all'antico forno
da "pan veniale" di Fossato di Vico
Risale agli ultimi anni del XV secolo
l’antico forno “da pan venale” di Fossato
di Vico, dismesso in quanto tale nel
Novecento (l’ultimo fornaio è stato
Mariano Merollini, che vi lavorò fino al
1953) ma ancora utilizzato e uno dei
fulcri della “Festa degli statuti”, rievocazione storica medievale che si tiene nel
mese di maggio. Il “pan venale”, pane cioè a pagamento, era il fornaio a prepararlo e
venderlo; tutto era regolato dal Comune, che era, ed è ancora, proprietario del forno,
che dava in gestione. A questo forno, che dà il nome alla via in cui si affaccia, via del
Forno appunto, fa da pendant, sulla parete opposta a quella di fondo, un altro forno.
Negli anni che la memoria può ancora ricostruire le donne, la Settimana Santa, facevano i turni per cuocere le torte. Entrambi i forni, medievali, sono all’interno di una
stanza, come è appropriato in un borgo della fascia appenninica, dove è necessario
proteggere i pani lievitati, in particolare in inverno, dal freddo e dal vento.

Piccoli, semplici nei meccanismi: a Preci
i mulini per secoli hanno macinato i cereali minori
A Preci, centro più importante della valle del Campiano, sono due gli antichi mulini a
pietra, in perfetto stato di conservazione e funzionanti: il primo, a Borgo Preci, di proprietà comunale, il secondo a Corone di Preci, privato. Le acque del torrente Cam-
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piano spumeggiano, passano sotto la
chiesa della Madonna della Peschiera,
azionano i due mulini, con meccanismi
essenziali ed antichi, nel borgo a valle
del centro storico di Preci e a Corone,
secolare luogo di incontri commerciali e
transito. Orzo, avena, farro, frumento, i
cereali che le macine hanno da sempre
trasformato in farina. Il territorio è del
resto segnato da coltivazioni e allevamenti di trote, per tradizione secolare, e
noto, tra scienza e storia, per i chirurghi
che da qui andarono a operare cataratte e altro e curare fratture e ferite in tutta Europa. Intere dinastie che, tramandandosi l’arte di padre in figlio, all’inizio dotati di una
preparazione empirica, si perfezionarono, inventarono nuovi strumenti chirurgici,
scrissero e pubblicarono autorevoli trattati, per arrivare, nelle generazioni successive, a laurearsi nelle università.

A Vallo di Nera tanti i forni in condivisione
tra borghi, borghetti e case sparse
Un ponticello in pietra collega la piazzetta di Borgo Santa Maria al forno di Vallo, a
margine del centro cittadino, in borgo Santa Maria. Il forno, racchiuso in una vera e
propria casetta, occupa una stanza, l’edificio è stato edificato tra Quattrocento e Cinquecento, quando venne costruito il borgo, in un momento di espansione demografica. Salendo da qui per stradine e scalette si arriva nel nucleo
centrale, un vero viaggio a ritroso nel tempo che porta direttamente nel Medioevo. L’antico palazzo comunale, le chiese, gli
archi in pietra, le due porte d’ingresso (Porta “Ranne”, cioè Grande, e Portella), le mura ben conservate, il cassero, l’impianto stesso della città. Ma il viaggio nel passato si può fare anche attraverso le tante feste della tradizione, qui non recupero a livello di folklore ma ancora autenticamente sentite. Se vi capita cercate di
partecipare alla festa di Sant’Antonio abate, con la benedizione
degli animali, in chiesa, ma anche del sale (qui tra gli animali
molti sono ancora gli ovini) e l’elezione dei “santesi” che
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nell’anno a venire cureranno la festa, compreso il pranzo offerto a “soci” e amici. Vi
basterà leggere nei volti di chi sta per essere eletto l’emozione e l’aspettativa, per
capire d’essere per un attimo in un mondo antico mai scomparso. Il senso della
comunità è tra gli altri punti di forza del territorio, e i tanti forni collettivi ancora in
piedi e funzionanti ne sono la prova. Nelle frazioni di Geppa; a Paterno, a Meggiano,
a Piedilacosta, piccolo nucleo rurale a monte di Meggiano, edificato intorno a uno
spiazzo centrale, con alcuni interessanti edifici arricchiti da loggette, colombai e
immagini votive. Ma tanti sono anche i forni privati esterni alle case, che si trovano
proprio a Vallo di Nera capoluogo, in genere condivisi da più famiglie, che ne fanno
motivo di momenti di vita comune, di racconti, di rievocazione e condivisione di
memorie, oltre che di pratiche quotidiane. La narrazione, anche nella vita di tutti i
giorni, tra antiche storie e nuovi racconti, è cosa da vita di tutti i giorni, che ha una
solida base in un patrimonio millenario. Proprio per questo è stata fondata nel 2005
la Casa dei racconti, dove i membri della comunità possono depositare, e depositano, con scritti o prestandosi ad essere l’oggetto di filmati e documentari, leggende,
racconti, satire e quanto comporta il ricco patrimonio della tradizione orale di questo luogo, dove poeti a braccio e cantori della Pasquarella sono ancora realtà.

Giano dell’Umbria, il senso di collettività inizia
con la Comunanza agraria e va di forno in forno
Se passate davanti al forno di Montecchio un po’ prima di Pasqua vedete
un foglio, appeso all’ingresso, dove le
famiglie del borgo prenotano il loro
turno per la cottura delle torte. È questo
uno soltanto dei tanti segni di una vita
di comunità ancora molto sentita: il
forno è incastrato in una stanza senza
porte in un edificio dell’Università di
Agraria.
Il vicino Antiquarium, sempre nell'edificio della Comunanza agraria, custodisce alcuni dei reperti archeologici d’epoca romana provenienti dagli scavi della villa
di Rufione, figlio di un liberto della famiglia dei Giulio Claudii, che si trovava lungo il
vecchio tracciato della via Flaminia.
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A Càstagnola vive una manciata
d’abitanti che aumentano d’estate, e
che tutto l’anno, almeno nei giorni che
precedono le feste, utilizzano il forno
collettivo, per cuocere e per stare insieme. Il borgo è piccolo, ma suggestivo,
antico il paesaggio che lo circonda, e
intrigante la sua storia. In un passato
lontano è stato infatti uno dei castelli
della Normandia: sopra la porta d’ingresso reca il simbolo, la leggendaria
aquila. Entrando da questa porta si può iniziare un viaggio nel borgo, e indietro nel
tempo, tra stradine, slarghi e piccole case addossate l’una all’altra, in un atmosfera
silenziosa e antica.

Il solitario microscopico forno a Pale di Foligno
rimanda al rispetto, alla parsimonia, alla sacralità del cibo
Un microscopico forno a Pale di Foligno. L’eremo di Santa Maria Giacobbe nasconde
nella piccola stanza dove l’eremita preparava i suoi pasti, un piccolo forno, un camino: pochi metri quadri, due finestrelle e
una porta che conduce, attraverso una
scaletta, all’orto dell’eremo. Un forno in
una stanza, piccolo e ad uso solitario di
una persona, che pure ha forti legami,
malgrado l’apparenza, con quello che
pare, ma non è, il suo esatto contrario: il
forno di comunità. L’uno e l’altro, infatti,
appartengono a un mondo in cui il cibo
era oggetto di parsimonia, rispetto e
sacralità. Visitare l’eremo e la chiesetta,
incastonata in una rientranza del massiccio di Pale, richiede capacità di
arrampicarsi e non è per tutti. Ma chi arriva attraverso un sentiero di non facile percorso potrà fare un’esperienza particolare, in questo luogo di bellezza spirituale e
antica, dove ancora c’è chi si inerpica per chiedere protezione per sé e per i propri
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cari e per le proprietà, ritenute salutari, dell’acqua raccolta nella cisterna dell’eremo.
Tanti gli ex voto, autentici piccoli capolavori d’arte popolare.

Il mulino Buccilli, tra Valtopina e Spello in uno scenario
d'acque e di verde racconta l'Umbria dell'Ottocento
Il parco del Subasio, ricco di spumeggianti corsi d’acqua, contava un tempo
vari mulini: di questi l’unico ancora attivo è il mulino e forno Buccilli, alle pendici del Subasio, tra Spello e Valtopina,
nato a metà Ottocento, fondato e gestito da sempre dalla famiglia Buccilli. Arrivando al mulino troverete un laghetto
con anatre e cigni che si cibano di avanzi della lavorazione. Il laghetto è alimentato da un canale artificiale, in cui confluiscono il fosso dell’Anna e il fosso
Grande. Il mulino, il forno e gli edifici del complesso ben conservano lo stile dell’epoca in cui sono stati costruiti, l’Ottocento. L’attività di molitura, rigorosamente con
macina di pietra, di frumento e granoturco fornisce una produzione di qualità ma
limitata in quantità, anche per il meccanismo complesso e antico che regola il mulino. La farina viene venduta o impiegata nella preparazione, artigianale e secondo
antiche ricette, di pane, torte di Pasqua e dolci della tradizione locale, nel forno
annesso, tradizionale e a legna, ma gestito con accorgimenti che lo rendono a
norma di legge.

A Torgiano il mulino Silvestri, tra reminescenze benedettine
e una vecchia dinastia di mugnai
Tevere e Chiascio si incontrano a Torgiano, borgo che sovrasta le due vie d’acqua e
un incrocio di strade un tempo importanti. La torre Baglioni, risalente al 1274, ancora
pare controllare il territorio di cui un tempo era a guardia, e le rive, sede nei secoli
passati di ben quattro mulini, azionati dalla forza delle acque. Di alcuni potrete vedere ancora i ruderi suggestivi, o il riutilizzo dell’edificio. Proprio dove, con una casca-
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tella, il Chiascio si getta nel Tevere, le
macine a pietra del mulino Silvestri,
la cui storia è legata alla presenza dei
Benedettini nel territorio, funzionano ancora, come mille anni fa. Guardando l’antica costruzione dal lato
del fiume vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo. Ma la famiglia Silvestri, mugnai in Umbria almeno da metà Ottocento, all’opera nel
mulino che ora ha preso il loro nome
dagli anni ’70, unisce nella molitura
dei cereali (frumento, farro e altri ancora, tutti coltivati biologicamente in aziende
del territorio) tecniche e saperi millenari e capacità di guardare al futuro. Le energie
rinnovabili governano la parte che va ad elettricità, e nella piccola bottega annessa è
possibile acquistare non solo le farine ma anche pasta secca ed altri derivati preparati da aziende di fiducia con le farine del mulino.

L'arte di cuocere il pane nel
magionese è ancora viva
Il forno di comunità di Antrìa (Magione) è medievale, al centro del borgo e incastrato negli edifici della Confraternita di San Rocco e Sant’Antonio abate. Una Confraternita istituita nel Quattrocento e tuttora attiva, che ha sede in quella che fu
l’abitazione del letterato Marco Antonio Bonciari, nato proprio ad Antrìa e vissuto tra
Cinquecento e Seicento. Bonciari
lasciò la sua casa natale alla Confraternita per testamento, e nei locali si
trovano antichi arredi e memorie,
come la credenza che custodisce il
“bossolo” per conservare i fagioli
bianchi e neri per le “votazioni”.
Davanti alla sede della Confraternita
e al forno si trova il pozzo, che risale
al 1496. Il forno è il cuore di feste paesane, su tutte in agosto quella
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dell’oca, e della cottura delle torte di
Pasqua, rito collettivo in questo borgo,
dove in molti casi è rispettata la tradizione di assegnare agli uomini la lavorazione di grandi quantità di impasto. Dal
centro del borgo si godono magnifiche
vedute sulla campagna circostante,
ancora ordinatamente coltivata, come
nei secoli passati, quando olivi, viti, cereali si alternavano nelle colture e la gente
di Antrìa conosceva e lavorava le piante
tintorie.
Il profumo del pane e delle torte crea ancora un’atmosfera di festa intorno al forno di
Montecolognola, piccolo ma ben tenuto, con una splendida e ampia vista sul lago
Trasimeno, per i legami con la tradizione e per un lavoro di recupero, culturale
e materiale curato da un gruppo di
donne del luogo e dalla loro vasta rete
d’amiche, umbre e non solo. Non lasciatevi ingannare dall’aspetto antico del
borgo e dalla sua porta d’ingresso che
parla di Medioevo e antiche storie: tra i
tesori nascosti nella chiesa di Santa
Maria Annunziata, troverete la cappella
di Santa Lucia, interamente decorata
con tempere nel 1949 dal grande pittore futurista Gerardo Dottori. Il martirio della Santa e la Santa in estasi, la composizione di luce sulla parete centrale e la campagna umbra, in particolare le colline e il Trasimeno, sulla cupola narrano, secondo il registro del grande maestro, una storia con
poesia senza cedere a falsi sentimentalismi.
L’antico forno di Monte del Lago posto al centro del paese, di fianco alla chiesa di
Sant’Andrea condivide ancora con l’edificio religioso momenti di vita collettiva,
soprattutto nel periodo della Pasqua quando, ancora, le famiglie del piccolo borgo
affacciato sul Trasimeno, si accordano per i giorni di cottura delle torte pasquali al
formaggio.
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Difficile mettere una data precisa, al momento, della sua edificazione che potrebbe
risalire a un’epoca tra Ottocento e Novecento, vista la collocazione del forno stesso
addossato ad una vecchia casa del paese di cui poteva essere parte. Oggetto di una
ristrutturazione in tempi recenti a cura della Pro loco di Monte del Lago, il forno è
oggi utilizzato nei momenti di festa comune come nel caso della Zzurla, manifestazione gastronomica organizzata in concomitanza con il Festival delle corrispondenze, che vede l’antico forno in piena attività.

L'imponente santuario rinascimentale di Mongiovino, sulle alture
del panicalense, custodisce tesori d'arte e nasconde un forno seicentesco
Il santuario di Mongiovino (Panicale), imponente e austero, forse per la pietra arenaria con cui, raro esempio, è stato costruito, e il pregevole ma serissimo portale in pietra serena, è al contrario, al suo interno, un trionfo di luce e di colore. L’edificio, rinascimentale e di impronta bramantesca custodisce, vero antro delle meraviglie, affreschi di Niccolò Cirignani, detto il Pomarancio, Arrigo Fiammingo, Giovan Battista Lombardelli, Orazio di Domenico di
Paride Alfani. La Confraternita del Santissimo Sacramento e Buona Morte, si
occupa con dedizione di quello che è
nato nel XVI secolo come santuario delle
ricche e potenti famiglie perugine, ma
che nei secoli, e ancora oggi, è luogo di
devozione per la gente di un vasto territorio, oltre che meta d’appassionati di
arte e di storia. Il santuario è circondato da una serie di edifici di pertinenza, in uno
dei quali è inserito il forno, seicentesco, di comunità, e custodisce anche pregevoli
oggetti di oreficeria e paramenti sacri antichi. Il forno di comunità seicentesco, la cui
presenza è una vera sorpresa, fino agli anni '60 era luogo di cottura di pane e torte di
Pasqua delle genti dei borghi del circondario.
A Collazzone i vecchi forni sono cinque e qui è nata una
Comunità che ne recupera e tramanda usi e tradizioni
Il comune si distingue nel panorama regionale in quanto sede dal 2008 della Comu-
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nità dei forni collettivi Collazzone e dell’Umbria, che fa parte della rete internazionale Terra Madre, di Slow Food. Scopo della Comunità è preservare i forni collettivi, promuoverne il restauro e l’utilizzo da parte della comunità locale e dei visitatori. Ma
anche raccogliere e tramandare la tradizione legata a questo tipo di cottura e trasformazione del cibo, che di fatto avveniva seguendo quello che noi possiamo considerare un perfetto ciclo ecologico. A scaldare il forno vanno infatti residui di potature di viti e alberi da frutto, rametti,
rovi, sterpaglie del sottobosco che così
viene ripulito, senza che però il risultato
della ripulitura, utilizzato per scaldare il
forno, vada a finire tra i rifiuti. La cenere
può essere utilizzata in vari modi e
diventa così una risorsa. Ma il forno è
anche l’esempio di gestione in comunità di un luogo che non ha un proprietario ma è di tutti e il cui utilizzo richiede
senso civico e rispetto degli altri. Non a
caso si registrano ben cinque realtà di forni collettivi sul territorio, nel capoluogo il
forno è inserito in un torrione di guardia dismesso, nel camminamento delle antiche
mura. Perfettamente restaurato viene oggi utilizzato da famiglie del luogo in occasioni particolari e per la cottura delle torte di Pasqua e da associazioni e amministrazione comunale in occasione di feste ed eventi.
A Piedicolle il forno di comunità, tuttora in uso, è inserito nel muraglione che sorregge il borgo. In un luogo appartato e intimo è sovrastato da cespugli di capperi, che a
seconda della stagione si coprono di
fiori e dei loro frutti, la cui presenza non
è insolita in quest’area, anche se meno
frequente di un tempo. Le donne del
paese conoscono anche i segreti della
raccolta e conservazione dei capperi.
Il forno di Assignano è attualmente in
disuso ma ben conservato e si trova in
fila con l’antichissimo forno per la cottura dei “cocci”, a raccontare un’altra storia,
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che sa di borgo, di pani ma anche di
artigianato dalle radici millenarie.
Assignano infatti ha alle spalle una
notevole tradizione di fornaci e terrecotte, di mattoni e pentolame. La bottega dell’ultimo cocciaio si trova ancora accanto al forno per i cocci, così
come l’ha lasciata l’ultimo artigiano di
Assignano qualche decennio fa, nel
suo ultimo giorno di lavoro.
Il forno di Gaglietole è tuttora in uso, inserito in una torre da guardia dismessa: una
scaletta porta a uno spazio verde nel piano inferiore di quello che è un piccolo complesso per la vita collettiva.
La vista anche da qui è stupenda e guarda alle torri e ai borghi del
gualdese oltre che su una campagna ordinatamente coltivata
sotto il borgo e in un suggestivo paesaggio.
Il forno di comunità di Casalalta si trova nella piazza del borgo,
inserito nella torre campanaria dell’antica chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta, e viene ritenuto il più antico dei cinque del
territorio comunale, le sue forme rimandano al medioevo. Non
più in uso da tempo - era stato coperto dall’orto del parroco, a sua
volta smantellato in tempi recenti - racconta però la vita di un antico forno meglio di ogni altro. Accanto ad esso ci sono i resti
dell’antico manufatto in pietre e mattoni dove veniva raccolta la
cenere derivata dalle essenze vegetali utilizzate per la cottura,
cenere che veniva impiegata per il bucato.

Cecanibbi di Todi, un racconto appassionato
È Oliviero Bocchini a raccontare Cecanibbi e il suo forno: "Il paese
di Cecanibbi è un piccolo castello con una storia millenaria e con
una struttura urbanistica praticamente immutata nei secoli e rimasta tale fino la metà del secolo scorso. Appena dopo la seconda
guerra mondiale, il centro storico del paese era chiuso da una
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cinta muraria, ora in gran parte demolita, con due porte di accesso, una a nord
ed una a sud, dalle quali partono i due
vicoletti che collegano le varie abitazioni. Il forno comune per cuocere il pane
era in fondo al vicoletto di ponente. A
metà di questo vicoletto c'era una stalla
per il ricovero delle vacche di razza chianina utilizzate per il lavoro dei campi da
un contadino che abitava in paese. Ora
è tutto cambiato: le mura di cinta, quelle parti a livello del terreno sono state
quasi del tutto demolite. Il forno è stato il primo elemento di cambiamento che è
stato portato all'esterno del paese, per esigenze igieniche (soprattutto perchè in
determinate direzioni di vento i fumi venivano riversati all'interno del borgo) a metà
degli anni '50 del Novecento, ma è tuttora esistente".

Massa Martana, quattro forni in
un territorio ricco di storia e leggende
Colpetrazzo, Montignano, Viepri, Villa San Faustino: il territorio di Massa Martana
conserva ben quattro forni di comunità, lo sfondo, paesaggistico, di Storia e di storie,
d’arte e cultura, è quello di un’Umbria
particolare e da scoprire. Ognuno dei
borghi che, tra viuzze e piazze, ospita un
forno, nasconde bellezze, segreti e tesori nascosti.
A Colpetrazzo, nella chiesa di San Bernardino, risplende un affresco con la
Madonna attorniata da angeli e santi,
miracolosamente venuto alla luce dopo
secoli d’oblio e sepoltura sotto strati
d’intonaco nel 1999.
A Montignano la vegetazione nasconde, o se preferite protegge, i ruderi della chie-

Forni e Mulini
sa di Santa Degna, che qui si rifugiò per
sfuggire alle persecuzioni degli imperatori Diocleziano e Massimiano e visse a
Montignano in preghiera e meditazione.
Viepri vale la pena di una visita anche
all’abbazia di Santa Maria di Viepri.
Costruita nel XII secolo è un bell’esempio di architettura romanica: gli inevitabili rimaneggiamenti, restauri e rifacimenti nel corso dei secoli non ne hanno
stravolto l’impronta originaria.
Austera e imponente riflette la storia e
la forte impronta del passato massetano, e di un luogo all’incrocio di strade e
di vicende.
L’unica catacomba cristiana nota attualmente in Umbria si trova vicino alla chiesa di Villa San Faustino, lungo il tracciato della via Flaminia. Poco lontano si
trova il ponte Fonnaia, che permetteva
d’attraversare il torrente Naia: costruito
nel 220 a.C. ma si presenta come venne
restaurato nel I secolo d.C., imponente, in blocchi di travertino e a una sola arcata.
Luogo di passaggi e incroci il massetano permette, andando di
forno in forno, di immergersi in un mondo senza tempo, ricco di
suggestioni, antiche ricette tramandate di generazione in generazione con orgoglioso rispetto.
Casigliano di Acquasparta, l’estate riaccende il fuoco
Una manciata di abitanti (una settantina tutto l'anno, quasi 200
d'estate) è un borgo al centro dell'Umbria e a pochi chilometri da
Todi. Il borgo ruota intorno al castello, costruito nel 1519 su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane. Ludovico degli Atti lo
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ebbe in dono dal papa al ritorno dalle
Crociate.
Nei primi anni del Seicento i principi Corsini lo acquistarono dal papa, il castello è
ancora dei Corsini ed è al centro della
vita del borgo. Gli abitanti sono molto
legati a Casigliano, quelli che vi abitano
stabilmente e quelli che, andati a vivere
altrove per lavoro e per altri motivi, lo
considerano sempre il "loro" paese.
Per questo un'attiva Pro loco organizza
eventi, in modo particolare in estate, quando anche il forno torna ad essere acceso.

Il grande forno medievale, i suoi custodi e la festa di Sant'Apollinare
a Messenano, frazione di Spoleto che sconfina con Acquasparta
Messenano è un borgo medievale, frazione di Spoleto, a stretto confine con Acquasparta, primo avamposto della provincia di Terni verso il perugino. Nel cuore del borgo, tra i vicoli, un grande forno a legna medievale, di proprietà della Comunanza
Agraria locale, continua ad essere, oggi come nei secoli passati, il luogo di vita comunitaria della piccola frazione, un centinaio di abitanti nell'Ottocento, scesi a
una quarantina oggi.
Il pane "sciapo" si prepara secondo gli
antichi usi locali, e quando la gente del
borgo decide di prepararlo si mette
d'accordo e in tutte, o quasi, le abitazioni, ci si mette all'opera: il forno è così
grande che tutte le famiglie, autentiche
custodi del forno, possono permettersi i
loro filoni.
Ma la grande festa del pane, aperta a
tutti, si tiene in occasione della ricorrenza del patrono, Sant'Apollinare da Ravenna, che cade il 23 luglio: intorno a questa
data la Pro loco di Santa Maria in Rupis organizza laboratori, incontri, e una grande
cena nei vicoli intorno al forno. La festa del pane di Messenano dura in genere un
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paio di giorni, ma è solo la punta di diamante di momenti di cultura, tradizione e amicizia che il forno con la sua sola presenza attira tutto l'anno.

San Venanzo, nei borghi si sente ancora il profumo del pane
Il forno di San Venanzo, ancora in funzione e al centro di feste paesane, ma utilizzato
anche da famiglie e gruppi di amici, è stato costruito nel 1835: in quell’anno Venanzio Faina, appaltatore di forni pubblici, forse in modo non del tutto disinteressato,
propose al Comune di costruire un
nuovo forno, al posto di quello precedente, addossato alla sua grande abitazione, che, a suo dire, versava in condizioni indecorose. Costruì il forno spostandone l’ubicazione, ma sempre nel
cuore del borgo.
Nel 1875, fornaio Venanzo Valentini, il
Comune emanò rigide disposizioni: il
forno pubblico era sotto la tutela del
messo comunale, che ne teneva la chiave, la dava a chi la chiedeva e, quando
veniva restituita controllava che il forno fosse a posto. Fino agli anni ’60 del Novecento ha funzionato quotidianamente, ora è una festa accenderlo.
Nella frazione di Rotecastello il forno, collocato nella parte sudorientale del borgo,
è ben funzionante e utilizzato soprattutto dall’associazione “Amici di Rotecastello“,
che il primo fine settimana di agosto ne
fa il punto di riferimento di cene e degustazioni, in occasione di ”Agosto in
Medioevo”.
San Vito in Monte, un tempo comune
autonomo (dall'unità d'Italia al 1929,
quando fu soppresso e aggregato a San
Venanzo), è un borgo piccolo ma delizioso, che si affaccia sulla valle del Fersinone, guardando un paesaggio caratte-
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rizzato da ginestre, ginepri, cisti, roverelle e lecci.
Antichi edifici e natura splendida ma anche sorgenti d'acque ferrugginose e solfuree, riportano
indietro nel tempo.
Fino agli anni ‘50 a San Vito funzionavano ben
due mulini ad acqua nel fiume Fersinone "Rota
Prona" e "Mulino dell’Ospedale".

Il vecchio forno di Parrano cuoce ancora
il pane ma è pure laboratorio di cibi e di idee
Il forno collettivo di Parrano, un antico
manufatto di architettura rurale, si trova
in una stanza all’interno del borgo, tra
edifici, strade e piazzette antiche, ma è
stato il primo forno di comunità, pur nel
rispetto del passato, ad aprire un nuovo
capitolo, rivolto al futuro. Il progetto di
restauro ha seguito un percorso di rigore filologico, ma anche mirato a far sì
che il forno fosse aperto non solo a famiglie, per uso privato, ma anche alle piccole realtà ricettive della zona, per produzioni artigianali da poter mettere sul mercato nel rispetto delle leggi. Inoltre vengono organizzati visite, feste e piccoli corsi rivolti a gruppi di non più di 50 persone,
che si svolgono tra il forno e una piazzetta adiacente, all’insegna delle ricette della
tradizione: pane, torte di Pasqua, pizze e schiacciate con i prodotti delle coltivazioni
locali: peperoni, pomodori, cipolle, zucchine, salvia, rosmarino, e dolci come i “maritozzi”, i biscotti all’anice, le crostate con marmellata artigianale. La “casa” del forno
ospita anche un laboratorio a norma per conserve e cibi trasformati, a disposizione
delle piccole aziende, e anche questa è una nuova vita del forno.
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“Crisalide” di Gubbio e del gruppo “Impasti e mani”, nato dalla collaborazione tra il Centro
accoglienza diurno “Il passo di Ulisse” (struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa del
Centro salute mentale Alto Chiascio - Dipartimento salute mentale Usl Umbria1 ) e il gruppo My
Skills ( gruppo riabilitativo rivolto a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni e loro familiari
promosso da Servizi sociali, Servizio integrato età evolutiva, del Distretto Alto Chiascio e del
Centro salute mentale Alto Chiascio - Dipartimento salute mentale Usl Umbria1, Servizi sociali del
Comune di Gubbio).
La Camera di Commercio di Perugia ha fortemente voluto e sostenuto questo progetto, che
racconta l’Umbria e che ha visto persone e storie intrecciarsi per la sua realizzazione. Gli amici de
La Crisalide e del gruppo Impasti e mani hanno collaborato attivamente con me nel progetto,
nella prova delle torte, nell’ambientazione delle foto: per questa parte del lavoro siamo stati
ospitati da don Fausto nella cucina e nelle pertinenze della basilica di Sant’Ubaldo a Gubbio.
Insieme abbiamo visitato vecchi forni collettivi, accolti in vari borghi della nostra Umbria da
sindaci, associazioni e singole persone, stringendo più forti rapporti d’amicizia tra di noi e con le
persone incontrate. Le torte di Pasqua, anche in questo caso, sono state portatrici di
collaborazione e senso di comunità, come quando venivano preparate nelle vecchie case
contadine o cotte nei forni di comunità dei borghi.
Rita Boini
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