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Marche: la tradizione di Pasqua in cucina 
La Pasqua marchigiana dall’antipasto al dolce è un 
trionfo di tradizioni contadine, familiari e religiose 
di un territorio ricchissimo dal punto di vista 
gastronomico. Ogni provincia ha le proprie tipicità 
tutte da scoprire, ma le parole chiave sono tre: 
agnello, uova, dolci di Pasqua.
Il venerdì Santo in tavola vede protagonista 
lo stoccafisso, la cui preparazione cambia da 
zona a zona con una costante, le patate di 
accompagnamento.
Il sabato Santo è tipica per colazione la coratella 
d’agnello (fegato, cuore e polmoni), cotta in padella 
con olio, rosmarino e cipolla, spruzzata con il 
succo di limone e servita molto calda.
La domenica di Pasqua per colazione c’è la frittata, 

con la “mentuccia”, una ricetta della parte montana 
delle Marche, che secondo la tradizione viene 
bagnata con un po’ di acqua benedetta e in alcune 
zone la “mentuccia” è sostituita dagli asparagi o 
dalla vitalba. Non può mancare la Pizza di Pasqua 
o Pizza con il formaggio - tipica pietanza pasquale 
diffusa in tutta la regione - una sorta di panettone 
salato - a base di formaggio.
A pranzo poi il “panbollito di Pasqua”, che 
viene preparato facendo un sugo con olio, aglio, 
prezzemolo, pomodoro spezzettato o passata e 
l’agnello a piccoli pezzi. In una pentola bassa e 
larga vengono disposte le fette di pane alternate 
alla pizza di Pasqua, e ogni strato viene bagnato 
con brodo, sugo e uova sbattute con il formaggio 
grattugiato, da servire molto caldo. Tra i dolci 
al primo posto la caratteristica pizza dolce, 
incredibilmente profumato, grazie all’aggiunta di 
aromi naturali, canditi e uvetta sultanina.
Nel maceratese tra Loro Piceno e San Ginesio, 
tipico è l’agnello dolce: pasta frolla dalla forma 
d’agnello con un ripieno di cioccolato, mandorle 
tritate, uova, zucchero e canditi; ricoperto con una 
glassa di zucchero a velo e albumi montati. 
Il lunedì dell’Angelo il posto d’onore è per le 
ciambelle di Pasqua: le “vergare”, le donne di casa 
marchigiane, iniziavano ad impastare queste 
ciambelle il giorno della Passione di Cristo, le 
facevano riposare il sabato per poi cuocerle il 
giorno di Pasqua.

www.turismo.marche.it

Gli itinerari Gustosi

Alla ricerca di qualche “chicca” originale per festeggiare 
la Pasqua e la primavera in questi momenti difficili.

Un itinerario oggi forzatamente solo virtuale, ma utile 
per non farci dimenticare gustose tradizioni

da un capo all’altro della nostra amata penisola.
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Tradizioni gustose 
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Gli itinerari Gustosi

In Liguria Finale Ligure 
L’aria qui sa già di primavera e la Pasqua, 
ormai prossima, è un’occasione imperdibile per 
godere dei benefici del mare, del primo sole 
caldo stagionale.
Ma non solo. Quello del finalese è un territorio 
generoso: ricco di tradizioni, di borghi 
romantici e itinerari gastronomici. Premiata 
con il riconoscimento internazionale della 
Bandiera Blu, per la gestione sostenibile delle 
località balneari, e Bandiera Verde, per le 
spiagge a misura di bambino Finale ha spiagge 
di sabbia bianca e un mare dalle sfumature 
straordinarie, verde smeraldo e turchese, 
grazie alla tipica roccia bianca che si specchia 
nell’acqua. Dal trekking, all’arrampicata, alla 
mountain bike al downhill fino alle attività 
in mare, tutti gli appassionati di sport all’aria 
aperta troveranno pane per i propri denti. E a 
proposito di pane, il Finalese si propone anche 
come meta prediletta per gli amanti della buona 
cucina e del buon vino. Tra i principali prodotti 
tipici, sono i vini D.O.C. vermentino, pigato, 
rossese, e le due I.G.T granaccia e lumassina, 
alcune birre prodotte localmente, l’ottimo olio 
extravergine di qualità, il chinotto (Citrus 
myrtifolia) con cui viene prodotta la tipica 
bevanda ligure, il chinotto appunto, e il miele 
prodotto dal nettare di alberi dell’entroterra 
quali castagno, acacia, erica, corbezzolo e 
millefiori. Tra i piatti esclusivamente tipici del 
finalese spiccano i cosiddetti fugassin, ovvero 
focaccine fritte a base di patate, ed i chifferi, 
dolci a base di mandorla a forma di mezzaluna, 
anche prodotti nella variante al cioccolato.
www.turismo.comunefinaleligure.it

La Costa dei Trabocchi, l’Abruzzo, il mare 
Autenticità e tradizioni sono le due parole chiave del 
turismo nella Regione Abruzzo, anche per la Settimana 
Santa. Antichissime tradizioni e nobili architetture si 
trovano ovunque. Ad esempio a Lanciano è possibile 
visitare la Chiesa di San Francesco, che conserva la 
testimonianza del più antico Miracolo Eucaristico del 
mondo cattolico. Sulle colline di Fossacesia (Chieti) si 
apre l’Abbazia di San Giovanni in Venere, capolavoro 
di architettura sacra medioevale, eretta dai monaci 
benedettini sui resti di un antico tempio pagano 
dedicato a Venere Conciliatrice.
Da qui ci si può spostare sulla Costa dei Trabocchi, 
puntellata dalle antiche macchine da pesca in legno 
(i Trabocchi) che sembrano sentinelle a guardia della 
costa. Una costa ricchissima di pesci, grazie alla varietà 
dei suoi fondali, ma anche di verdure autoctone, come 
il Pomodoro di Mezzotempo, che cresce solo in queste 
zone ed è uno degli ingredienti principali del Brodetto.
Il Brodetto alla Vastese è una delle specialità di mare 
della Costa dei Trabocchi. Qui vale la pena conoscere 
uno chef, Jean Pierre Soria, uno dei più appassionati 
interpreti della cucina di mare abruzzese, portavoce in 
Italia e nel mondo del Brodetto di Pesce alla Vastese.
Chef di CiboMatto a Vasto, Jean Pierre Soria, che ha 
imparato la cucina di mare attraverso le ricette dei 
pescatori, tramandate da generazioni nella sua famiglia, 
firma per Bonverre la ricetta che più lo rappresenta e 
che lo ha reso a tutti gli effetti Mr. Brodetto.
Così da febbraio 2020, Mr. Brodetto entra ufficialmente 
nella gamma di ricette in vetro insieme ad altri grandi 
interpreti del territorio. Un piatto autentico, secondo 
la ricetta del suo creatore, custodito nella purezza 
ermetica di un vaso di vetro, che garantisce una 
durata minima di due anni senza alcuna aggiunta di 
conservanti. Un modo per far viaggiare nel tempo una 
ricetta e il suo racconto, arrivando anche in territori 
lontani mantenendo il gusto originario.
https://bonverre.it/prodotto/mr-brodetto
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Un omaggio al Maestro Gualtiero Marchesi 
nella edizione Le Soste 2020
Gualtiero Marchesi ci ha lasciato ormai da due 
anni, ma la sua intramontabile lezione e il suo 
straordinario talento vivono in un’eredità preziosa 
che esce dal tempo. Ecco perché, nel volume che 
raccoglie i più nobili ristoranti di fine dining 
all’italiana, non poteva mancare uno spazio che 
celebrasse la grandezza del Maestro. E come, se 
non includendo la realizzazione del suo ultimo 
sogno, l’apertura di un ristorante in riva al lago? 
La Terrazza Gualtiero Marchesi all’interno del 
Grand Hotel Tremezzo custodisce il privilegio di 
proporre, come unico luogo al mondo, una carta 
interamente dedicata ai piatti-icona del cuoco che 
ha rivoluzionato lo stile italiano nel fare cucina e 
accoglienza. 
Qui dieci anni fa ha preso forma la collaborazione 
tra la famiglia De Santis, proprietaria del Palace, 
lo storico chef Osvaldo Presazzi, il Gruppo 
Gualtiero Marchesi con alcuni dei suoi allievi e in 
particolare, negli ultimi anni, Antonio Ghilardi. 
E da allora, in questo suggestivo contesto Liberty, 
si rinnova un prodigio di freschezza, naturalezza, 
purezza ed eleganza che, a guardar bene, 
rappresenta il caposaldo di un codice culinario 
quanto mai contemporaneo e godibilissimo.
Tra le ricette più illustri di Marchesi Riso e oro, 
Raviolo aperto, Dripping di pesce - Omaggio a 
Jackson Pollock, Astice e maccheroni. 
www.grandhoteltremezzo.com
https://lesoste.it

A Napoli una primavera orientale
Da Staj noodle bar, in via Bisignano 27, prende 
vita uno spaccato di cultura orientale a 360° e si va 
alla scoperta delle radici più antiche della cucina 
asiatica grazie allo chef Lucio Paciello, classe 1985 
e formazione internazionale, che introduce per la 
primavera 2020 due novità in menu: il kimchi e il 
kombucha. Il primo è un classico della tradizione 
culinaria coreana, un piatto unico cucinato 
quotidianamente dalle mamme coreane che trova 
nella fermentazione la sua principale tecnica di 
preparazione per dare gusto e sapore ai piatti. 
Il kimchi ha origini antichissime ed è realizzato 
attraverso la fermentazione di verdure in aggiunta 
a spezie come peperoncino, aglio, zenzero e 
cipollotti freschi che donano differenti sapori 
(dolce e amaro) e colori (bianco e arancione) alle 
preparazioni in cucina. Fermentazione è anche 
la parola d’ordine della drink list 2020 di Staj 
che si arricchisce di bevande e cocktail a base 
di tè Kombucha capace di esaltare il gusto e la 
percezione al palato delle miscelazioni. Kombucha 
è il nome occidentalizzato di un tè addolcito e 
fermentato con una massa solida macroscopica 
chiamata “coltura di kombucha”. Come per altri 
alimenti fermentati, i benefici del kombucha 
sono legati alla presenza di sostanze probiotiche 
che nutrono la flora batterica diversificandola. Il 
kombucha tè contiene zucchero, caffeina e una 
bassissima percentuale di alcool. 
Da Staj il Kombucha tè è servito come predessert 
e propone due tipi di drink: Kombucha citronella, 
tè frizzante a base di citronella o lemongrass 
fermentata, e Kombucha passion preparato con 
gin, lime e passion fruit, frizzante e dal gusto unico 
e decisamente nuovo.
www.staj.it




