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“Al centro di cinque collinette che vestite di ulivi si 
tengono per mano, davanti al verde e materno Monte 
Malbe, sta Corciano. Chi non lo conosce non sa che 
sia bellezza umbra, pace umbra. Corciano è ancora 
tutto raccolto a tondo nel suo anello di pietra grezza, 
fermato dal torrione di porta Santa Maria, ed alza 
anche lui (come ogni paese che abbia storia) le sue due 
torri “torre d’imperio e torre di preghiera” (…) Dalla 
cerchia delle sue mura, perfettamente conservate, 
non domina, contempla un panorama che si stende 
dalla vetta azzurra dell’Amiata alle ondulazioni 
di Marciano e di Todi, dalle curve pacatamente 
digradanti sul Trasimeno fra Castelrigone e monte 
Colognola ,alla asprezza nuda di Monte Tezio e di 
Monte Acuto. Ed ha questa particolarità: per un 
lungo raggio in terra umbra, non c’è paese dove non 
appaia qualche punto che appartiene al panorama di 
Corciano e dove un corcianese non possa dire con 
sorpresa e orgoglio: “Questo si vede anche da noi!”. 

Da Segreto di Assisi, di Maria Sticco 1950
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Promozione Corciano è un’ associazione 
non a scopo di lucro nata il 10 marzo del 
2005 dall’amministrazione Comunale, volta 
ad unire tutte le risorse presenti sul territo-
rio per valorizzare e promuovere attraverso 
una nuova organizzazione dell’accoglienza 
e dell’informazione turistica il borgo di 
Corciano.
L’associazione è formata da soggetti privati 
quali Country House, Alberghi, Casa Va-
canze, Agriturismi, Golf Club, Olivicoltori, 
Viticoltori etc ed enti pubblici: il Comune 
di Corciano e la Comunità Monti del 
Trasimeno.
L’ offerta che Promozione Corciano 
presenta è quella di una vacanza in grado 
di far godere non solo della tranquillità 
e della bellezza dei paesaggi incontami-
nati della Regione Umbria, ma anche di 
itinerari storico culturali che riescono a far 
immergere ogni viaggiatore in atmosfere 
magiche grazie ai Castelli, alle Chiese e ai 
reperti Etruschi e Romani; la scoperta di 
una cucina tipica grazie a ricette tradizionali 
che riescono a deliziare non solo il palato, 
ma anche l’anima, i suoi vini, la meraviglia 
del contatto con la natura e l’emozione del 
Lago Trasimeno e del Colle della Trinità, la 
ricerca curiosa delle tradizioni musicali ed 
artigianali.
Questo libro di ricettte è stato creato con 
lo scopo di portare sulla tavola di ogni 
amante della buona cucina ricette tipiche 
che riescano ad evocare con i loro profumi e 
sapori la storia di questa magnifica terra che 
dall’antichità ci  regala infinite emozioni.



Il Borgo di Corciano

In Umbria, terra di avvincenti intinerari e 
paesaggi incontaminati, di ricchezze artisti-
che senza uguali, nella zona più ad ovest della 
ragione, c’è un borgo dove il tempo sembra 
essersi fermato , il borgo di Corciano.
Un’alta cinta muararia circonda l’antico 
Castello medievale di Corciano, fiorente di 
testimonianze storiche e di opere d’arte.
Nella cornice di una intatta struttura medie-
vale che, adagiata sulla cima di un colle, Cor-
ciano emana una spiritualità tutta particolare 
e al suo interno si sussuegono vicoli, scalina-
te, palazzi, torri, chiese, campanili e giardini. 
Il periodo  rinascimentale fu molto fiorente 
per il borgo, che potè permettersi di ornarsi 
di costruzioni caratteristiche e preziose opere 
d’arte; tra le più importanti citiamo una 
decorazione di Zuccari all’interno del Palazzo 
Municipale e due opere pittoriche di grande 
valore all’interno della chiesa della Santa 
Maria Assunta: “L’Assunta” del Perugino e 
“Il Gonfalone” di Benedetto Bonfigli.
Inoltre di curioso interesse è il Museo della 
Casa Contadina che riproduce  la tipica abi-
tazione corcianese del periodo preindustriale  
con autentici oggetti domestici e di lavoro 
ed il Museo Diocesano che si trova dentro il 
Castello di Pieve del Vescovo.
Qualità indiscussa di questa cittadina è il 
panorama che si gode al di là delle sue mura 
che spazia dal Lago Trasimeno al Monte 
Amiata ai Monti Martani.



Eventi a Corciano
Corciano possiede tutto ciò per cui l’Umbria è amata e conosciuta in tutto il mondo: 
la natura, l’arte, la storia, la cultura e la gastronomia. 
Ecco alcuni degli eventi più rappresentativi:

Città del Pane   Aprile
Tre giorni per festeggiare il pane, l’alimento più antico delle nostre tavole 
e riscoprirne il valore e le sue tipicità provenienti da ogni angolo d’Italia. Il 
centro storico di Corciano ospiterà dimostrazioni di panificazione a cura 
dei panificatori locali e degustazioni guidate insieme ad una mostra dei 
pani tipici regionali.
Primavera dell’artigianato   Aprile/Maggio
La Mostra Mercato di Artigianato Artistico di qualità vede i 
migliori artigiani umbri dare dimostrazione delle proprie abilità 
tecniche e creative presentando le loro produzioni in “botteghe” 
appositamente allestite nelle caratteristiche vie del borgo. 

Agosto Corcianese - Umbria del Cuore  Agosto
L’Agosto Corcianese è una festa medievale, una manifestazione storica 
folkloristica dove ogni anno si rievoca la storia e la tradizione dell’antico 
Castello. Gli appuntamenti più signifivativi: la Serenata dei Menestrelli 
(13 Agosto), la Processione del Lume (14 Agosto), il Corteo storico del 
gonfalone (15 Agosto).

Dolce Borgo  Ottobre
Durante la manifestazione di Eurochocolate anche il borgo di 
Corciano festeggia con due giornate interamente dedicate al 
cioccolato. 

Presepe   Dicembre
Lungo vicoli, ripide scalinate, giardini pensili, piazzette e cantine 
rivivono le antiche tradizioni della vita rurale ed artigiana di un 
tempo, dove statue in terracotta a grandezza naturale danno vita 
al presepe, in un atmosfera unica e suggestiva.

Le Vie dei Sapori  Dicembre
Il percorso di esposizione e vendita dei prodotti tipici e tradi-
zionali dell’Umbria, viene accompagnato da piacevoli e gustose 
degustazioni attraverso le tre vie: la Via delle spezie, la Via del sale 
e la Strada del vino.



Antipasti
Ricette  dell’Umbria
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Crostini al Tartufo

Preparazione:
Pestare i tartufi assieme all’aglio, condirli 
con olio, sale, pepe e limone quanto
basta, amalgamare il tutto a crudo,
tostare le fette di pane, insaporirle con 
un poco di olio e limone, quindi
spalmare sulle fette la salsa di tartufo 
preparata e servire subito.

Dosi per 6 persone:
fette di pane                                  6
tartufi a fettine o in patè                100  gr
olio extravergine di olive                     qb 
spicchio di aglio                              1
sale e pepe                                   qb
succo si limone                               qb

Frittata al Tartufo

Preparazione:
Lavare bene i tartufi in acqua fredda, 
strofinarli con uno spazzolino, asciugarli 
e grattugiarli. In una terrina, sbattere le 
uova con il sale e il pepe, aggiungere i 
tartufi tritati e mescolare il tutto. In una 
padella antiaderente fare imbiondire lo 
spicchio d’aglio nell’olio, a questo punto 
togliere l’aglio ed aggiungere le uova 
sbattute. Cuocere la frittata velocemente 
da ambo le parti, in maniera che risulti 
morbida internamente ma ben cotta 
all’esterno. 

Dosi per 4 persone:
uova                                         6
tartufo nero                             50  gr
spicchio di aglio                              1
olio extravergine di oliva             4 cucchiai
pepe nero                                   qb
sale                                         qb
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La Fagiolina del 
Trasimeno

Brustengo

Preparazione:
Mettere a bollire la fagiolina in acqua 
ancora fredda; lascaire bollire per 20 
minuti, scolarla e e bollirla nuovamente 
per altri 20/30 minuti in altra acqua 
calda salata. A fine cottura, condire 
con olio, sale, pepe ed aglio a piacere. 
Diversamente dagli altri tipi di legumi, 
la fagiolina, grazie alla sua scorza tenera 
ed alla polpa compatta, non necessita di 
essere ammorbidita mettendola a bagno 
prima della cottura. 

Preparazione:
Tagliare il lardo a pezzetti e farlo sof-
friggere in una padella con abbondante 
olio. Nel frattempo impastare la farina, 
poca buccia d’arancia, il lievito e il sale, 
aggiungendo poco a poco l’acqua. Unire 
all’impasto il lardo soffritto e continuare 
ad amalgamare.
Una volta omogeneo, distribuire l’impa-
sto in una padella unta con olio con un 
cucchiaio e lasciar cuocere, finché non 
si formerà una crosta. Girare come una 
frittata e portare a cottura completa.

Dosi:
fagiolina del lago                        1/2  kg
aglio                                         1
sale e pepe                                   qb
olio extravergine di oliva                     qb

Dosi:
lardo                                   100  gr
farina                                  300 ht
bustina di lievito                             1
buccia d’arancia grattugiata                 qb
acqua                                       qb
sale                                         qb
olio                                         qb
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Torta al Formaggio

Preparazione:
Disporre la farina a fontana sulla spia-
natoia e versare il lievito, l’olio, il sale, il 
latte e l’acqua poco alla volta nel centro. 
Impastare energicamente gli ingredienti.
Nel frattempo mettere il testo in pietra 
sulle braci.
Stendere la torta con il mattarello, non 
troppo sottile (1 cm). Posizionarla nel 
testo caldissimo e bucarne la superficie 
con i rebbi di una forchetta. Rigirarla di 
tanto in tanto.
A cottura ultimata, ossia quando la torta 
sarà croccante e dorata, tagliare a spicchi 
e servire in tavola fumante e accompa-
gnata da salumi vari.

Preparazione:
In una terrina, sciogliere il lievito in ac-
qua tiepida e unirvi 5 cucchiai di farina. 
Amalgamare e lasciare lievitare, coperta 
da un panno, per circa 2 ore.
Disporre la farina a fontana e impastare 
con i formaggi grattugiati, le uova, lo 
strutto sciolto, sale e pepe. A questo 
punto, unire la pasta lievitata e lavorare 
per qualche minuto. Ungere con strutto 
gli stampi, riempire fino a metà e lasciar 
riposare fino a che la pasta sarà gonfia.
Infornare e cuocere per un’ora e mezzo, 
a temperatura 180°. Una volta fredda, 
servire con affettato vario.

Dosi:
farina                                  500 gr
lievito                                1 bustina
latte                                       poco
sale                                         qb
acqua                                       qb
olio extravergine di oliva                     qb

Dosi:
uova                                       10
farina                                     1 kg
pecorino romano                        500 gr
parmigiano grattugiato                 300 gr
lievito di birra                          100 gr
groviera                               a piacere
strutto                                  150 gr
sale e pepe                                   qb

Torta al Testo 
(Crescia)



Primi
Ricette  dell’Umbria
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Strangozzi
al Tartufo Nero
Preparazione:
Per preparare la salsa, scaldare in un 
tegame largo l’olio, l’aglio e l’acciuga a 
pezzetti mescolando finché si sarà com-
pletamente disciolta, ritirare dal fuoco 
non appena l’aglio sarà dorato, quindi 
togliere l’aglio, attendere che l’olio si 
raffreddi un poco e unire i tartufi grat-
tugiati o tritati, il sale e il pepe. Scolare 
gli strangozzi lessati al dente, metterli 
nel tegame della salsa appena preparata e 
saltarli per un minuto a fuoco vivace. 

Dosi per 6 persone:
strangozzi                               500 gr
tartufi interi                            100 gr
acciuga diliscata                              1
olio extravergine di oliva                100 gr
spicchio di aglio                              1
sale e pepe                                   qb

Tagliatelle al Tartufo 
Nero
Preparazione:
Pulire adeguatamente il tartufo e 
grattugiarlo. Farlo brasare a fuoco basso 
nell’olio con uno spicchio d’aglio in 
camicia e un pizzico di sale per circa 10 
minuti. A parte cuocere la pasta; a cot-
tura ultimata scolarla bene e mescolarvi 
il burro. Condire quindi con l’intingolo 
di tartufo.

Dosi per 4 persone:
tagliatelle                               350 gr
tartufo nero di Norcia                   100 gr
burro                                    20 gr
olio extravergine di oliva                     qb
sale                                         qb

Tagliatelle al Tartufo 
Nero
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Penne alla Norcina

Preparazione:
Fate scaldare abbondante acqua in una 
capace pentola. Salatela quando arriva a 
ebollizione, immergete la pasta e fatela 
cuocere. Pulite i pomodorini, lavateli e 
tagliateli a pezzetti; sbucciate gli spicchi 
di aglio e tagliateli a metà. Lavate la 
rucola e sgocciolatela bene. Lasciate 
soffriggere su fuoco vivo l’aglio in una 
padella con l’olio; unite i pomodorini, 
salate e cuocete per 4-5 minuti, me-
scolando spesso. Aggiungete la rucola, 
mescolate, poi togliete il sugo dal fuoco e 
trasferitelo in una terrina prima scaldata. 
Scolate la pasta al dente, rovesciatela nel-
la terrina, mescolate perché si condisca 
bene nel sugo e servite.

Preparazione:
Lessare la pasta al dente e, intanto, spel-
lare e sbriciolare le salsicce. Farle rosolare 
con un cucchiaio d’olio, spruzzarle col 
vino e a cottura ultimata aggiungere la 
panna lontano dal fuoco. Condire la 
pasta e servire a piacere con parmigiano 
grattugiato.

Dosi per 4 persone:
umbricelli                              350 gr
pomodori ciliegia                        300 gr
rucola                                  150 gr
spicchi di aglio                               2
olio extravergine di oliva             4 cucchiai
sale                                         qb

Dosi per 4 persone:
pasta di tipo Pennette                   500 gr
salsicce                                       4
Panna da cucina                  1 confezione
vino bianco                       1/2 bicchiere

Umbricelli Rucola e 
Pomodoro Fresco
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Pappardelle al 
Cinghiale
Preparazione:
Marinare per una notte la polpa di 
cinghiale nel vino rosso, aggiungendo 
tutti gli odori (sedano, carota, cipolla, 
aglio), bacche di ginepro e grani di pepe. 
Sgocciolare dalla marinatura e far andare 
in pentola, senza condimenti, scolando 
man mano l’acqua che si forma. Prepa-
rare un battutino con gli odori, salvia, 
timo e rosmarino, quindi soffriggere il 
tutto con un po’ d’olio, poi rosolarvi la 
polpa di cinghiale che ha fatto l’acqua; 
sfumare con vino rosso, aggiungere qual-
che cucchiaiata di passata di pomodoro, 
salare e far cuocere lentamente allungan-
do con acqua fino a che la carne non sarà 
morbida. Con questo sugo condire le 
pappardelle cotte al dente.

Dosi per 6 persone:
polpa di cinghiale a bocconcini          500 gr
pappardelle                             500 gr
vino rosso robusto                           qb
passata di pomodoro                         qb
olio extravergine di oliva                     qb
sale e pepe in grani                          qb
odori                                        qb

Preparazione:
Lavare gli asparagi e tagliare la parte 
tenera a pezzettini. In un tegame di ter-
racotta far soffriggere nell’olio gli spicchi 
di aglio, eliminandoli quando comince-
ranno a prendere colore. Aggiungere le 
punte degli asparagi e cuocere, tenendo 
la fiamma bassa, per 5 minuti; quindi 
unire i pomodori tritati che farete cuoce-
re per altri 15 minuti.
A fine cottura aggiungere pepe, prez-
zemolo e il sale. Lessare al dente gli 
strangozzi e saltarli per un minuto nel 
tegame. Infine spolverate con pecorino.

Dosi per 4 persone:
tagliatelle                               350 gr
asparagi selvatici                        300 gr
aglio tritato                          1 spicchio
olio extravergine di oliva             2 cucchiai
pomodorini maturi                      400 gr
prezzemolo                                  qb
pecorino                              a piacere
sale e pepe                                   qb

Tagliatelle con 
Asparagi
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Penne all’Arrabbiata

Preparazione:
Far rosolare la cipolla e la ventresca 
tagliata a dadini in poco olio e con il 
peperoncino.Quando è rosolata, si
aggiunge il pomodoro passato.Far bollire 
per una mezz’ora.
Condire quindi con questo sugo gli spa-
ghetti lessati in acqua salata e aggiunge-
tevi del pecorino grattugiato.

Preparazione:
Scaldare l’olio in un tegame, e far sof-
friggere l’aglio tritato con il peperoncino 
spezzettato. 
Quando l’aglio sarà leggermente dorato 
aggiungere i pomodori e il sale e lasciar 
cuocere una decina di minuti a fuoco 
medio senza coperchio. 
Cuocere le penne in abbondante acqua 
salata seguendo le istruzioni e i tempi del 
produttore, e condirle con il sugo. Spol-
verare il tutto col prezzemolo tritato. 

Dosi per 4 persone:
spaghetti                               400 gr
ventresca                                300 gr
passata di pomodoro                         qb
cipolla                                       qb
sale                                         qb
peperoncino                                 qb
olio extravergine di oliva                     qb
pecorino piccante                      a piacere 

Dosi per 4 persone:
penne                                   400 gr
pelati sgocciolati                         500 gr
spicchi di aglio                               2
peperoncini piccanti                        2/3
olio extravergine di oliva                     qb
prezzemolo                                  qb
sale                                         qb

Spaghetti con la 
Ventresca
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Umbricelli al 
Trasimeno
Preparazione:
Battete sul tagliere i filetti di persico, sca-
logno, aglio, carota e prezzemolo; met-
tere il tutto in un tegame (possibilmente 
di coccio) con 3 cucchiai d’olio; far 
soffriggere per 3 minuti, salare, pepare, 
unire il peperoncino triturato e bagnare 
con il vino; farlo evaporare, quindi unire 
la passata di pomodoro e cuocere per 
circa 1/2 ora. Cuocere gli umbricelli in 
abbondante acqua salata e condire con la 
salsa; completare con una spolverata di 
prezzemolo fresco tritato finemente. 

Dosi per 4 persone:
umbricelli                              400 gr
filetti di pesce Persico                       16
passata di pomodoro                     300 gr
vino                                         qb
olio extravergine di oliva             3 cucchiai
peperoncino                                 qb
sale e pepe                                   qb
odori                                        qb
prezzemolo                                  qb

Preparazione:
Lessare le patate in acqua salata, pelarle ancora 
calde, schiacciarle e impastarle con quanta fa-
rina è necessaria per ottenere un impasto omo-
geneo. formare dei bastoncini(come grissini) e 
ricavare, tagliando con un coltello, gli gnocchi. 
versare gli gnocchi in acqua bollente salata, 
raccoglierli quando vengono a galla e condire 
con abbondante sugo e pecorino semi stagio-
nato. per il condimento: rosolare in un tegame 
le verdure con l’olio e unire i pezzi dell’oca 
facendoli insaporire nel soffritto. aggiungere il 
vino, salare e cuocere per circa un’ora avendo 
cura di aggiungere, se necessario, altro vino o 
brodo. versare a questo punto i pomodori pe-
lati sgocciolati e continuare la cottura, a fuoco 
basso, per trenta minuti. a cottura ultimata 
togliere i pezzi dell’oca, spolparli sminuzzando 
la carne in piccoli pezzi e rimetterli nel sugo 
per insaporirli. aggiustare di sale.

Dosi per 4 persone:
patate                                   1,5 kg
oca in pezzi                               1 kg
pomodori pelati                         800 gr
vino bianco secco                    1 bicchiere
olio extravergine di oliva            1/2bicchiere
carota, sedano, cipolla                       qb
sale                                         qb
pecorino grattugiato                         qb
farina bianca                               qb

Gnocchi al Sugo 
d’Oca
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Risotto con il Pesce 
Persico

Preparazione:
Fare il battuto con il lardo, il sedano e la 
cipolla.Metterlo in
un tegame e farlo soffriggere.Aggiungere 
quindi i
pomodori a pezzi, il sale e il pepe e por-
tare a termine la
cottura.Quando il sugo è pronto, versar-
lo sulle tagliatelle
cotte in acqua salata, aggiungere del 
pecorino grattugiato
e servire.

Preparazione:
Preparare un normale risotto tritando fi-
nemente la cipolla e rosolandola nel bur-
ro (50 gr.) in una casseruola. Aggiungere 
il riso, mescolare e quando è ben caldo 
versarvi il vino bianco e lasciar evaporare 
sempre rimestando. Aggiungere il brodo 
bollente poco per volta e lasciar cuocere. 
Nel frattempo mettere in una padella 
il burro restante e aggiungere le foglie 
di salvia. Infarinare i filetti di persico e 
metterli in padella uno alla volta; appena 
dorati estrarli e tenerli al caldo. Girare il 
riso, controllarne il sapore e la cottura, 
appena cotto scodellare in un piatto da 
portata caldo e deporvi i filetti a corona. 
Riscaldare il burro con salvia e versarlo 
sopra.

Dosi per 4 persone:
tagliatelle senza uova                   400 gr
lardo                                    200 gr
pomodoro                                   qb
cipolla                                       qb
sedano                                      qb
olio extravergine di oliva                     qb
sale e pepe                                   qb
pecorino piccante                      a piacere

Dosi per 6 persone:
filetti di pesce Persico                       24
burro                                   100 gr
riso                                     500 gr
farina bianca                       2 cucchiai
brodo bollente                             1,5l
salvia                                  12foglie
vino bianco secco                   1/2bicchiere
cipolla                                        1

Tagliatelle col 
“Battuto”
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Minestra con Fagiolina 
del Trasimeno
Preparazione:
Lavare in acqua corrente la fagiolina, 
metterla a cuocere in una pentola e far 
bollire per circa 20 minuti. Scolarla 
e rimetterla in altra acqua bollente, 
salarla quanto basta e portarla quasi a 
cottura. Fare nel frattempo, un battuto 
con carote, una punta d’aglio, cipolla, 
sedano e una foglia di salvia. Caldellare il 
battuto con un po’ di olio extra vergine, 
versare la fagiolina con l’acqua residua, 
aggiungere una cucchiatata di pomodoro 
passat, pochi attimi ancora di cottura e 
servire aggiungendo un filo di olio extra 
vergine direttament nei piatti decorando-
li con due foglioline di salvia. 

Dosi per 4 persone:
fagiolina del Trasimeno                  200 gr
olio extravergine di oliva                     qb
sale                                         qb
spicchio di aglio                              1
carota                                                          1
cipolla                                1 piccola
foglie di salvia                                2
passata di pomodoro               1/2 cucchiaio
costa di sedano                             1/2

Preparazione:
Preparate un brodo di carne o di dado. 
Adagiate le fette di pane sul fondo di 
una zuppiera o due fette su ogni piatto 
individuale (oppure su ciotoline di 
terracotta). Conditele con olio d’oliva, 
un poco di aceto, sale, pepe e basilico. 
Affettate finemente la cipolla, fatela im-
biondire leggermente in un poco d’olio, 
unite i pomodori o il passato, e fate 
rosolare solo per pochi minuti. Versate 
questa salsina sulle fette di pane e dopo 
unite il brodo caldissimo.

Dosi per 4 persone:
pane casareccio raffermo                 8 fette
pomodori maturi                             4
cipolla                                        1
brodo di carne o di dado                     qb
basilico                                     qb
olio extravergine di oliva                     qb
sale e pepe                                   qb

Zuppa al Pomodoro
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“Macco” con i 
Fagioli

Preparazione:
Mettete le fave, che avrete lasciato a 
bagno per una notte, in una casseruo-
la con acqua fredda e sale e fatevele 
lessare. Passate le cotiche alla fiamma, 
lavatele, tagliatele a striscioline e fatele 
lessare. In una teglia fate soffriggere il 
lardo battuto, la costola di sedano e la 
cipolla affettate sottilmente. Aggiungete 
la cotiche lessate, bagnate con il vino e, 
appena sarà ridotto, unite il passato di 
pomodoro, sale e pepe. Lasciate cuocere 
per un quarto d’ora, poi aggiungete le 
fave, incoperchiate e lasciate insaporire 
per 10 - 15 minuti a fuoco molto basso. 
Servitele molto calde.

Preparazione:
Tenere a bagno i fagioli per almeno 
una nottata, lessarli e metterli da parte. 
portare ad
ebollizione un litro e tre quarti d’acqua 
salata, versarvi a pioggia la farina di
granoturco e preparare una polenta den-
sa ma non troppo dura. nel frattempo
soffriggere in un poco d’olio la cipolla 
tritata. quando la polenta sarà quasi 
pronta
unire i fagioli ed il soffritto. mescolare 
bene e servire subito.

Dosi per 6 persone:
fave secche ammollate                   350 gr
cotiche                                 350 gr
lardo                                     60 gr
polpa di pomodoro                      200 gr
vino bianco                       1/2 bicchiere
sedano                                1 costola
cipolla                                        1
olio extravergine di oliva                     qb
sale e pepe                                   qb

Dosi per 4 persone:
farina di granoturro                     450 gr
fagioli dall’occhio secchi                 200 gr
cipolla                                        1
olio extravergine di oliva             6 cucchiai
sale                                         qb

Fave con le Cotiche
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Cipollata Umbra

Preparazione:
Affettare al velo le cipolle e tenerle a 
bagno 1 notte in acqua fredda. Fare un 
battuto con il lardo e farlo soffriggere in 
olio a fuoco basso. Aggiungere le cipolle 
scolate, sale, pepe, 3 foglie di basilico e 
coprire. Quando le cipolle si asciugano, 
prima che prendano colore, aggiungere i 
pelati passati e 100 cl di acqua. Me-
scolare e cuocere per 90 minuti. A fine 
cottura togliere dal fuoco, cospargere 
di parmigiano e incorporare le 2 uova 
sbattute. Si può servire con crostini di 
pane tostato.

Dosi per 4 persone:
cipolle di Cannara                         1 kg
pomodori pelati                         400 gr
lardo                                     50 gr
olio extravergine di oliva             2 cucchiai
formaggio Parmigiano grattugiato        50 gr
uova                                         2
basilico                                 3 foglie
sale e pepe                                   qb

Preparazione:
Preparare il sugo, facendo soffriggere in 
un tegame con un po’ d’olio e di battuto 
la cipolla, le salsicce sbriciolate,
la puntareccia e il barbozzo; quando 
tutto è ben rosolato, aggiungere il pomo-
doro, il sale e il pepe e lasciar cuocere a 
fuoco lento.
Preparare intanto la polenta, facendo 
cuocere la farina di granturco in acqua 
salata molto a lungo, rimestando con-
tinuamente ( la polenta deve risultare 
abbastanza dura); quando è ben cotta, 
rovesciarla sulla spianatoia, stenderla e 
cospargerla di formaggio norcino grat-
tugiato.
Quando è fredda, tagliarla a fette e 
disporla in un tegame, alternando agli 
strati di polenta il sugo già pronto e il 
formaggio grattugiato.

Dosi per 4 persone:
farina di granturco                      400 gr
salsicce                                       6
puntareccia                             300 gr
barbozzo                                100 gr
passata di pomodoro                     300 gr
formaggio norcino                     a piacere
cipolla                                       qb
sale e pepe                                   qb
olio extravergine di oliva                     qb

Polenta alla 
Corcianese
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Fagioli della Grazia

Preparazione:
Si lessano normalmente le cecere.
Si battono aglio e salvia e si fanno 
soffriggere nell’olio; si aggiungono poi i 
pomodori tagliati a pezzi. Dopo circa
dieci minuti si uniscono le cecere con un 
po’ d’acqua, sale e peperoncino.

Preparazione:
Lessare i fagioli con un po’ di sale.Sco-
larli e rimetterli al fuoco con tre cucchiai 
d’acqua, la maggiorana e il pepe
per circa dieci minuti.
Questi fagioli si possono servire con car-
ne marinata nel whisky con pepe e sale e 
cotta poi ai ferri.
Quando è quasi cotta si mette al fuoco 
anche della pancetta affumicata tagliata a 
grosse fette.

Dosi per 4 persone:
cecere                                   400 gr
pomodoro                               300 gr
sale e pepe                                   qb
salvia                                       qb
peperoncini                                 qb

Dosi per 4 persone:
fagioli                                  200 gr
sale e pepe                                   qb
maggiorana                                 qb
acqua                               3 cucchiai

Cecere
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Pappardelle al sugo di 
Lepre
Preparazione:
Preparate un trito con 1/2 cipolla, 1 
costa di sedano, 1 carota e 100 g di pan-
cetta. Fate soffriggere il tutto con poco 
burro e qualche cucchiaio di olio. Unite 
quindi la lepre, 2 o 3 chiodi di garofano 
e 1 cucchiaio di farina e fatela rosolare a 
fiamma bassa per circa 15 minuti, bagna-
te quindi con 1 bicchiere di vino bianco 
secco che lascerete evaporare. Aggiungere 
500 g di pomodori ben maturi, spellati 
e tagliati a pezzi, sale, pepe, una presa di 
noce moscata, e lasciate cuocere fino a 
quando il sugo si sarà ben ristretto.
Cuocere le pappardelle in abbondante 
acqua salata e conditele subito con il 
sugo preparato ed abbondante parmigia-
no grattugiato.

Dosi per 4 persone:
polpa di lepre tagliata a pezzi e tritata   500 gr
cipolla                                      1/2
costa di sedano                               1
pancetta                                100 gr
chiodi di garofano                          2/3
farina                              1 cucchiaio
vino                                 1 bicchiere
pomodori maturi                        500 gr
olio, noce moscata, sale e pepe                qb

Preparazione:
Tagliare le interiora in pezzi non molto 
piccoli, intrecciare le budella più piccole 
e tagliare le più grandi a striscioline. 
sbollentare il tutto per un attimo. 
mettere in un tegame olio, sale, pepe, 
cipolla, finocchio fresco e salvia. appena 
la cipolla prende colore, mettere la 
coratella, cuocere qualche minuto e poi 
annaffiare con vino bianco secco da far 
evaporare. aggiungere ancora un poco di 
cipolla tagliata sottile e portare a cottura 
a fuoco basso. una variante non contem-
plata dalla tradizione può essere quella
di aggiungere un poco di latte duran-
te l’ultima cottura e qualche foglia di 
alloro.

Dosi per 4 persone:
fegato                                       qb
milza                                       qb
cuore                                        qb
budella                                     qb
finocchio fresco                              qb
cipolla e salvia                               qb
olio extravergine di oliva                     qb
sale e pepe                                   qb
vino bianco                                 qb

Coratella d’Agnello



Secondi
Ricette  dell’Umbria
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Sformato di Pesce

Preparazione:
Prendere delle fette sottili di barbozza, 
ovvero guanciale, e metterle a soffriggere 
in una padella con un poco d’olio e al-
cune foglie di salvia. quando la barbozza 
sarà rosolata, unire una spruzzata d’aceto 
di vino. non c’è nulla di più profumato 
ed appetitoso. servire bollente.

Preparazione:
Tritare più finemente possibile il prezze-
molo e lo spicchio d’aglio e metterli in 
una terrina con la polpa di pesce, la mag-
giorana, la mollica di pane, il parmigia-
no, sale, pepe, e noce moscata. Separare 
i tuorli d’uovo dagli albumi, versare i 
primi nella terrina e montare a neve i se-
condi. Lavorare e incorporare gli albumi 
montati a neve. Sbollentare i gamberetti 
e sgusciarli, lessare i cuori di carciofo e 
tagliarli a fettine. Unire al composto i 
gamberetti e i carciofi e versare il tutto 
in uno stampo rettangolare. Fare cuocere 
in forno a 200° per 30 minuti circa. La-
sciare raffreddare il composto e servirlo 
tagliato a fette con maionese.

Dosi per 4 persone:
barbozza ovvero guanciale               300 gr
salvia                             alcune foglie
olio extravergine di oliva                     qb
aceto di vino                                qb

Dosi per 4 persone:
polpa di pesce lessato(di acqua dolce)     500 gr
uova                                         2
gamberetti                              200 gr
cuori di carciofo                              2
spicchio di aglio                              1
maggiorana                         1 cucchiaio
prezzemolo e noce moiscata                  qb
sale e pepe                                   qb
maionese                                    qb

“Barbozza” Scottata
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Coniglio in Umido ai 
Carciofi
Preparazione:
Eliminate la testa del coniglio e taglia-
telo a pezzi, che passerete nella farina. 
Scaldate l’olio in una casseruola e fatevi 
rosolare i pezzi di coniglio rigirandoli 
delicatamente senza pungerli. Unite la 
pancetta e la polpa di pomodoro. Salate 
e pepate. Pulite i carciofi e affettateli 
piuttosto sottili. Metteteli a bagno in 
acqua acidulata con il succo di limone. 
Scolate i carciofi e uniteli al coniglio. 
Sbucciate e tritate finissima la cipolla e 
mettete anche questa nella casseruola. 
Incoperchiate e portate a cottura a calore 
molto moderato. Controllate che la car-
ne di coniglio sia morbida, poi aggiunge-
te la maggiorana lavata e tritata. 

Dosi per 4 persone:
coniglio                                   1 kg
pancetta affumicata a cubetti           100 gr
farina                                    25 gr
carciofi                                  500 gr
polpa di pomodoro                      400 gr
limoni                                       1
olio extravergine di oliva                  30 gr
cipolle                                    50 gr
maggiorana                           3 rametti

Preparazione:
Far rosolare i fegatini di pollo con gli 
odori. Aggiungere un bicchiere di vino 
bianco e portare quasi a cottura. To-
gliere i fegatini, passarli, salarli , peparli 
e tritarli. A parte spezzare la faraona e 
lavarla col vino. Metterla in un tegame 
aggiungendo tutti gli odori e cuocere 
fino a far evaporare l’acqua. Colarla 
e aggiungere di nuovo tutti gli odori 
freschi. Versare il vino bianco, unire 
il limone, coprire e cuocere a fuoco 
moderato. A cottura ultimata passare il 
fondo di cottura; rimettere nel tegame 
la faraona e aggiungere la salsa prepa-
rata lasciando insaporire per qualche 
minuto.

Dosi per 4 persone:
faraona                                      1
vino bianco                         3/4 di litro
spicchi di aglio                               3
salvia                                       qb
limone                                      qb
rosmarino                                   qb
fegatini di pollo                             qb
sale e pepe                                   qb
olio extravergine di oliva                     qb

Faraona alla Narnese
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Coniglio in Porchetta

Preparazione:
In un capace tegame mettere l’olio e 
lo spezzatino di agnello; farlo rosolare 
e colorire bene su tutti i lati. Bagnarlo 
con il vino e l’aceto e farli evaporare a 
fuoco vivace. A questo punto aggiungere 
gli odori, l’aglio e il mestolo di brodo. 
Aggiustare di sale e pepe, coprire con 
un coperchio, abbassare la fiamma e 
proseguire la cottura per circa 45 minuti 
aggiungendo altro brodo se necessario. 
Servire caldo. 

Preparazione:
Togliere le interiora al coniglio, pulirle e tagliarle 
in piccoli pezzi. tagliare le patate a cubetti. 
mettere il tutto in un tegame con olio, sale, pepe, 
rosmarino, salvia e portare a mezza cottura, innaf-
fiare con vino bianco secco e far evaporare. toglie-
re il composto dal tegame, avvolgerlo in una larga 
fetta di prosciutto e inserirlo dentro il coniglio 
accompagnato da un rametto di rosmarino, anco-
ra qualche foglia di salvia e un bel ciuffo di finoc-
chio fresco e ricucire il taglio fatto all’atto della 
pulitura. mettere il coniglio in una teglia unta di 
olio. mettere in un forno, preferibilmente a legna, 
e portare a cottura avendo cura di controllare e 
ungere il coniglio più di una volta. se il coniglio 
è molto piccolo, per non far “seccare” le zampe si 
può avvolgerle a mo’ di calzettoni con stagnola, da 
togliere all’ultimo controllo di cottura.

Dosi per 4 persone:
spezzatino di agnello                       1 kg
spicchi di aglio                               2
rosmarino                            1 rametto
salvia                                   2 foglie
vino bianco secco                    1 bicchiere
olio extravergine di oliva             5 cucchiai
aceto                                4 cucchiai
brodo caldo                           1 mestolo
sale e pepe                                   qb

Dosi per 4 persone:
coniglio                                      1
patate                                 a piacere
finocchio fresco                              qb
rosmarino                                   qb
salvia                                       qb
vino bianco secco                   3/4 di litro
olio extra vergine di oliva                    qb
fette di prosciutto                             2
sale epepe                                   qb

Friccò di Agnello
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Regina in Porchetta

Preparazione:
Preparate un battuto con il lardo, 
l’aglio, sale, pepe e il finocchio selavtico. 
Imbottite il pesce con parte del ripieno 
preparato, incidetelo con del filo incolore 
o con dello spago e cuocetela allo spiedo 
(spennellandola saltuariamente con olio 
e limone) o al forno. sistemandola in una 
teglia con 1/2 bicchiere d’olio.

Dosi:
carpa                                        1
lardo                                    150 gr
spicchio di aglio                              1
finocchio selvatico                   1 mazzetto
olio extravergine di oliva                     qb
limone                                      qb
sale e pepe                                   qb

Preparazione:
In una casseruola di coccio del diametro 
di 24 cm, versare l’olio extravergine 
di oliva, aggiungere la cipolla e farla 
sudare. 
Quindi unire tutto il sedano, adagiarvi 
i tranci di baccala con la pelle rivolta 
verso il basso le prugne e poco pepe di 
mulinello. Incoperchiare e lasciar sob-
bollire per 15 minuti senza mai rimesta-
re. Lasciar riposare la preparazione fino 
al raggiungimento della temperatura 
di servizio, quindi impiattare con pane 
sciapo tostato ed un filo di olio extraver-
gine di oliva.

Dosi per 6 persone:
baccalà ammollato in tranci             800 gr
cipolla bionda affettata                 100 gr
sedano di Trevi affettato comprese le foglie 1 kg
prugne secche denocciolate               150 gr
olio extravergine di oliva                  30ml
sale e pepe                                   qb

Tranci di Baccalà stufati con 
Sedano di Trevi e Prugne
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Bistecca del Curato

Preparazione:
Pulite e lavate il pesce, sgocciolatelo e 
adagiatelo in una terrina; poi spruzzatelo 
con olio, succo di limone, sale, pepe, 
prezzemolo e scalogno tritato. Lasciate 
marinare per 1 ora circa, sgocciolate i fi-
letti e cuoceteli sulla griglia ben calda per 
una decina di min. Spennellateli con il 
liquido della marinata di tanto in tanto. 
Servite ben caldo.

Preparazione:
Cuocere i nodini in padella, con l’olio, 
sale e pepe. pestare in un mortaio di 
legno tutti gli aromi, assieme all’aceto, al 
succo di limone e alle acciughe diliscate, 
dissalate e tagliate a pezzetti. quando i 
nodini saranno cotti versare la salsina, 
ritirare dal fuoco e servire subito.

Dosi per 4 persone:
filetti di persico                               4
scalogno                                      1
limone                                       1
prezzemolo tritato                           qb
sale e pepe                                   qb
olio extravergine di oliva                     qb

Dosi per 4 persone:
nodini di vitello                              4
acciughe sotto sale                     a piacere
spicchi di aglio                               5
cipolla                                      1/4
maggiorana                         1 cucchiaio
foglie di mentuccia                           4
rosmarino, basilico, olio, sale e pepe          qb
senape in polvere                     una punta
succo di limoni                               5

Pesce Persico alla 
Griglia
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Sedani alla Parmigiana

Preparazione:
Lessare i sedani (meglio usare i sedani 
neri di Trevi) per circa 15 minuti in 
acqua salata, sgocciolarli e farcirli con le 
salsicce. Passarli nella farina e nell’uovo 
e friggerli in olio caldo. Sistemarli in 
un tegame imburrato, versarci sopra del 
sugo di carne e cuocere in forno per circa 
45 minuti. Prima di ultimare la cottura 
cospargerci sopra del burro fuso, del par-
migiano e del sugo di carne e rimettere 
in forno. Servire caldi.

Dosi per 4 persone:
sedani                                        4
salsicce                                       4
uova                                         2
farina                                       qb
burro                                       qb
olio extravergine di oliva                     qb
parmigiano                                 qb
ragù di carne                                qb

Preparazione:
Impastare la mollica di pane con un 
po’ d’olio, un pizzico di sale e di pepe e 
l’aglio tritato finemente. 
Riempire con l’impasto l’interno dei 
carciofini; 
In un tegame, adagiare i carciofi uno 
vicino all’altro, così che non si aprano 
durante la cottura. Ricoprirli con un filo 
d’olio e aggiungere fino a metà acqua 
fredda. Cuocere per un’ora in forno, 
condendo i carciofi con il loro sugo di 
cottura. 
Mangiare il piatto sia caldo che freddo.

Dosi per 6 persone:
carciofi                                       6
mollica di pane                         200 gr
spicchi di aglio                               2
sale e pepe                                   qb
olio extravergine di oliva                     qb
prezzemolo                                  qb

Carciofini ripieni alla 
Perugina



Dolci
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Arvoltoli con la 
Pastella
Preparazione:
Si diluisce la farina e un pizzico di sale 
con l’acqua, fino ad ottenere un compo-
sto piuttosto liquido.
Si fa scaldare un po’ d’olio in una padel-
la, quindi si versa l’impasto a cucchiaiate 
fino a coprire il fondo della padella
e si aggiusta con la forchetta.Quando è 
cotto da un lato, si rigira e si completa la 
cottura.Quindi si serve con sale o
con zucchero.

Dosi:
farina                                  500 gr
acqua                                       qb
olio extravergine di oliva                     qb
sale                                         qb
zucchero                                     qb

Preparazione:
Fate scongelare la pasta e intanto mon-
date la zucca della scorza e dei semi. 
Lessatela quindi nel latte dolcificato con 
lo zucchero aggiungendo un pizzico di 
cannella e qualche chiodo di garofano 
che dopo eliminerete. Quando sarà 
pronta passatela al setaccio ed incorpo-
ratevi metà della panna montata. Con 
la pasta tirate una sfoglia, foderate una 
tortiera imburrata e infarinata. Riempi-
tela con il composto di zucca e cuoce-
tela in forno a 180°. Al momento di 
servire ricoprite con il resto della panna 
montata e le noci.

Dosi per 4 persone:
pasta frolla surgelata               1 confezione
zucca                                   500 gr
latte                                         1l
zucchero                                150 gr
panna montata                           1/2l
gherigli di noce                          100 gr
cannella                                     qb
chiiodi di garofano                          qb

La dolce Zucca
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Ciaramicola

Preparazione:
Preparare la spianatoia in legno e posarvi 
sopra la farina disposta a fontana; ag-
giungere le uova e lo strutto. Mescolare 
l’ingredienti e aggiungere le mandorle, 
l’uvetta e la cioccolata, sia quella tritata 
sia quella a pezzi. Amalgamare e con 
l’impasto formare un grande gnocco, 
infornare per 30 minuti. Lasciarlo raf-
freddare per 5 minuti e tagliare a strisce 
spesse.

Preparazione:
Impastate la farina, lo zucchero, lo 
strutto, 2 uova e 1 tuorlo, l’alchermes, la 
buccia d’arancia e un pò di latte. Unite 
il lievito e versate gran parte dell’impasto 
in uno stampo imburrato dandogli la 
forma di un torcolo.Dalla pasta rimasta 
ricavate due bastoncini da disporre a 
forma di croce attraverso il buco della 
ciaramicola.Mettete nel forno a 180° e 
fate cuocere per circa 40 minuti.Spen-
nellate con la chiara d’uovo rimasta la 
superficie della ciaramicola e spolverizza-
re con confettini colorati.
Rimettete il dolce nel forno caldo, ma 
spento, affinché la chiara si rapprenda.

Dosi per 6 persone:
uova                                         6
strutto                                      2ht
zucchero                                    5ht
mandorle                                  3ht
lievito di birra                            50 gr
farina                                     1 kg
limone grattugiato                                        1
uvetta                                a piacere
cioccolato fondente                          5ht

Dosi per 4/6 persone:
farina                                  800 gr
zucchero                                200 gr
strutto                                  120 gr
uova                                         3
alchermes                                50 gr
buccia d’arancia grattugiata                  1
latte                                         qb
confettini                             a piacere
cartina di lievito per dolci                    1

Tozzetti
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Frittelle di 
S.Giuseppe
Preparazione:
Si mette al fuoco una pentola d’acqua; 
quando bolle si versa il riso e si aggiun-
gono sale, zucchero (circa 1 hg) e la 
buccia di limone.Si fa cuocere il riso a 
lungo; si versa in un piatto e si lascia raf-
freddare. Quando è freddo si aggiungono 
le uova, un po’ di farina per amalgamare, 
un po’ di alchermes e una bustina di
lievito del pizzaiolo da 1/2 Kg.Si prepara 
l’olio nella padella e quando è bollente, 
si versa l’impasto a cucchiaiate e si frigge.
Appena tolte dalla padella si polverizzano 
di zucchero.

Dosi:
riso                                       1 kg
uova                                         4
farina                                       qb
lievito del pizzaiolo                           1
alchermes                                   qb
limone                                      qb
olio                                         qb
sale                                         qb

Preparazione:
Cuocere le fettuccine fatte in casa, di 
sola farina e acqua, in acqua salata. tolte 
dal fuoco al dente, ben scolate, metterle 
in una “fiamminga”. lasciar sciogliere 
al fuoco un tegamino di miele. tritare 
finemente dei gherigli di noce, mesco-
landoli con un pugno di pangrattato. 
versare il miele sulla pasta e cospargere 
con il composto di noci e pangrattato.

Dosi per 4 persone:
fettuccine fatte in casa                   400 gr
miele                                       qb
pangrattattato                               qb
gherigli di noci                              qb

Maccheroni Dolci
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“Torcolo” di San 
Costanzo

Preparazione:
Lavare il fegato e asciugarlo, porlo sopra 
il tagliere e con un coltello sminuzzar-
lo più che si possa; tagliare il grasso a 
piccolissimi dadini e porre il tutto in 
una terrina, condire il fegato con tutti 
gli ingredienti, insaccare il composto 
con l’imbuto e legare i mazzafegati come 
fossero delle normali salsicce. cuocerli 
girati alla fiamma o in forno caldo (180°) 
oppure al fuoco in un tegame con poche 
gocce di olio.

Preparazione:
Porre la farina a fontana in un’insalatiera, sgretolarvi il lievito 
e impastare tutto con acqua tiepida; lavorare la pasta (che do-
vrà risultare della consistenza della pasta del pane) per qual-
che minuto, porre l’insalatiera in un luogo caldo e al riparo 
dalle correnti d’aria. quando la pasta avrà raddoppiato il suo 
volume, rovesciarla sulla spianatoia, spianarla leggermente 
con il palmo della mano, unire alla pasta il cedro candito
tagliato a dadini, l’uvetta, i pinoli, l’olio, il burro, lo zucchero 
e due cucchiai di semi d’anice. lavorare la pasta per una de-
cina di minuti, arrotolarla e porla a ciambella in una tortiera 
bene imburrata. porre la tortiera in un luogo caldo al riparo 
dall’aria e per facilitare la lievitatura, dove si mette a lievitare 
il torcolo, aggiungere una pentola con l’acqua bollente. dopo 
tre ore la pasta sarà ben lievitata. indorare la superficie con il
tuorlo d’uovo e con un coltello a punta incidere lievemente 
centinando la pasta. passare la tortiera in forno caldo (180°) 
per tre quarti d’ora.

Dosi per 6/8 persone:
fegato di maiale                           1 kg
grasso ricavato dalla collarina            150 gr
pinoli                                   100 gr
uvetta sultanina                         100 gr
zucchero                                  80 gr
buccia di arancia tagliata a dadini            1
sale e pepe                                   qb

Dosi per 4 persone:
farina                                  600 gr
acqua                                   330 gr
zucchero                                170 gr
cedro di candito                         170 gr
uvetta sultanina                         170 gr
pinoli                                   170 gr
burro                                    85 gr
uovo                                         1
lievito di birra                            25gr

“Mazzafegati” Dolci
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