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RACCONTI DI TERRITORIO

STORIA DI UNA CIVILTÀ CONTADINA, VOCATA ALLA
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GLI STROZZAPRETI DA 700 GRANI
SONO UN UNICUM: NASCONO DAVVERO DA 700 GRANI DIFFERENTI,IN COTTURATENGONO
BENISSIMO E HANNO UN FORMATO CHE SI SPOSA CON OGNI SUGO. SONO L'ULTIMA CREAZIONE
DE LA TERRA E IL CIELOE NASCONO DA UN LUNGO LAVORO DEL RICERCATORESALVATORE
DI CERALI PURENON CI SONO PIÙ, QUINDI SI È PUNTATO SUL
CECCARELLI. LEVARIETÀ
MESCOLAMENTO DI 700GRANI DURI ANTICHI CHE PROVENGONO DA TUTTO IL MONDO. LA
COOPERATIVAÈ PARTITA CON DIECI CHILI DI GRANI, SEMINATIE RIPRODOTTI:HANNO REALIZZATO
UN " MISCUGLIO EVOLUTIVO"CHE È ESALTAZIONE E SINTESI DELLA BIODIVERSITÀ.QUESTA PASTA,
INSIEME A QUELLE DI GRANI ANTICHI DI GIROLOMONI, ÈLA DIMOSTRAZIONE DELLA CONTINUA
RICERCACHE LE MARCHE FANNO SUL BIOLOGICO E CHELE HA RESE PROTAGONISTEAL RECENTE
SANA DI BOLOGNA ( IL SALONE DEL BIOLOGICO), DOVE LA REGIONEHA PORTATO TUTTELE SUE
FILIERE: DAL VINO ALL'OLIO, DALLA CARNE ALL'ORTOFRUTTA,DAI CEREALI Al LEGUMI.
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MARCHE, CULLA DEL BIO RACCONTI DI TERRITORIO
FARZOTTO ALLA ZUCCA
FACILE
PER 4 PERSONE

PREPARAZIONE15MINUTI
COTTURA 45 MINUTI
580CAL/PORZIONE

200 g di farro periatobiologico- 20 0 g orzo periato
biologico - 4 0 0 g di polpa di zucca-1 5 0 g di grana
padanoDop grattugiato - 1 cipolla rossa 3 rametti
di rosmarino- olio extravergined'oliva- sale - pepe

2 Uniteil coniglio con il rosmarinoe

rosolate

beneipezzi su tutti i lati. Salate, sfumate
con il vino e portatea cottura ( circa 20 minuti).
3 Aggiustate di sale senecessario,pepate
e aromatizzatecon il finocchiettotritato.Servite
e, sevi piace,conditeun filo d'olio a crudo.

POLPETTINEDI MIGLIO FILANTI
FACILE
PER 4

PERSONE

PREPARAZIONE 25 MINUTI
1Lessateseparatamente
farro e l'orzo
COTTURA 35 MINUTI
in abbondante
acqua bollente salata
890 CAL/PORZIONE
( circa25 minuti). Scolateli e teneteda parte
l'acquadi cottura del farro.
4 0 0 g di migliobiologico - 5 uova- 1 mozzarella
2 Riducetea cubettila zucca.Tritate
fiordilatte (o unascamorzabianca)
grossolanamente
la cipolla con il rosmarino
- 1 50 g di granapadanoDop grattugiato
e soffriggeteliin un tegame (meglio se
- 1 50 g di panegrattugiato- noce moscata
di terracotta)con abbondante
olio.
- olio perfriggere- sale - pepe bianco
Unitela zucca e lasciatela ammorbidire,
poi bagnatela
con un po' di acquadi cottura
il miglioe poi
1 Sciacquateaccuratamente
del farro e portatelaa cottura.
lessateloin abbondante
acquabollente
POLPETTINEDI MIGLIO
3 Aggiungete il farro e l'orzo, aggiustate
di sale
salata( circa 20 minuti); scolatelo
e lasciatelo
e pepate:regolatelaconsistenza
a piacere
raffreddare.Mescolatelo
in una ciotolacon 2
aggiungendo eventualmente
un po'
terzi del panegrattugiato, 3 uova, il grana, un po'
di acqua di cotturadel farro.
di pepe e di nocemoscata.
Fuori dal fuoco,mantecate
con il grana.
2 Tagliate a cubettila mozzarella
(o la scamorza).Prendete
una piccola porzione
di impastodimiglio, spingeteal centro
CONIGLIO IN POTACCHIO
un cubettodi formaggio e arrotondate
la polpetta.Procedete
cosìfino a terminare
FACILE
impasto e formaggio.
PER 4 PERSONE
3 Sbattetele uovarimastecon una presa
PREPARAZIONE15 MINUTI
di sale. Passatele polpetteprima nelle uova
COTTURA 25 MINUTI
e poi nel pangrattatorimasto(per una panatura
380 CAL/ PORZIONE
piùconsistente,ripetete
ipassaggiuna seconda
volta) e friggetele in abbondante
olio bollente
1 conigliodicirca1,5 kgtagliato a pezzi
fino
a
doratura.
P
relevatele
con un mestolo
3
- 2 spicchid'agliorosso rametti di rosmarino foratoe sgocciolatele su cartadacucina.
qualche ciuffodifinocchietto selvatico

GLI INDIRIZZI
COOPERATIVA GINO
GIROLOMONI
STRADA

DELLE VALLI,

PIANO (PU),
TELEFONO 0721720221
ISOLA

DEL

COOPERATIVA
LATERRAEILCIELO
PITICCHIO
DI ARCEVIA ( AN),
TELEFONO 0731981906

MOLINO SAMUELE
SPOLETINI
FRAZIONE
MAGNADORSA,
ARCEVIA ( AN),
TELELEFONO0731981414

- 1 bicchieredi

vino bianco ( meglioseBianchello del
Metauro)- olio extravergined'oliva sale pepe
il coniglio.
1 Lavatee asciugate

In una capace
padella,scaldate
3cucchiai di olio e fatevi
imbiondire leggermente
gli spicchi d'aglio
in camicia ( non sbucciati).

FOOD BRAND MARCHE:LA REGIA DELLA QUALITÀ
LE MARCHE DA

TEMPO HANNO PORTATO AVANTI UNA NUOVA STRATEGIA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI
TERRITORIO.SIÈ PARTITI CON LA CREAZIONE DI DUE POLI PER IL VINO (LISTITUTO TUTELA VINI
MARCHIGIANI EIL CONSORZIO VINI PICENI), CHE RIUNISCONO TUTTI I CONSORZI DELLA REGIONE, E SI È
SEGUITA LA STESSASTRADANELLAGROALIMENTARE.ÈNATOCOSI FOOD BRAND MARCHE,
LASSOCIAZIONEDI PRODUTTORIAGROALIMENTARIREGIONALI CHE RACCOGLIEEPROMUOVE 32 MARCHI
CERTIFICATI E SOMMA UN FATTURATOAGGREGATODI CIRCA 850 MILIONI DI EURO (LE IMPRESE
COINVOLTESONO OLTRE 3 MILA). NATA PER VALORIZZARE E PROMUOVEREIN MANIERA INTEGRATA
LENOGASTRONOMIA, IL TURISMO E LA CULTURA DEL TERRITORIO,ÈTRA LE PRIME COMPAGINI REGIONALI
AD AGGREGARESOTTO UN UNICO MARCHIO IL MONDO DELLAGROALIMENTARE:DAL LATTE ALLA CARNE,
DALLA PASTA AL VINO, DALL'OLIO
Al PRODOTTIBIO. ACCANTO A FOOD BRAND MARCHE,OPERA L'IME
(ISTITUTO MARCHIANO PER LENOGASTRONOMIA): HA SEDE A JESI, NEL SEICENTESCOPALAZZO BALLEANI
VECCHIO, DOVEÈ STATO REALIZZATO UN PERCORSOMULTIMEDIALEPER VISITARE VIRTUALMENTE
TERRITORI DI PRODUZIONE, SCOPRIRETECNICHEDI LAVORAZIONE,TRADIZIONI E CURIOSITÀDI 30
PRODOTTID'ECCELLENZA,CHEPOI POSSONO ESSERE DEGUSTATI NEI SALONI DEL PALAZZO.
E DEL
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