
 
 

Umbria – Cucina regionale 

 

 

Antipasti 

Crostini al tartufo: con un composto di tartufi, acciughe e olio. 

Olive all’arancia: olive nere marinate con aglio, scorze d’arancia e aromi. 

Pizza perugina: focaccia completata in superficie con grana, prosciutto e pecorino. 

Torta di Pasqua: torta salata a base di farina, uova, pecorino, parmigiano, pepe e lievito di birra; è usanza mangiarla il 

giorno di Pasqua con uova sode benedette e salame; anche in altre regioni. 

 

Primi piatti 

Ceriole (o Stringozzi): tagliatelle corte, larghe e un po' spesse, condite di solito con un soffritto di olio e aglio, o una 

salsa di pomodoro fresco e aglio. 

Minestra di farro: farina di farro cotta in brodo. 

Spaghetti alla nursina: conditi con una salsa di aglio, acciughe e tartufi neri. 

Strascinati: maccheroni caserecci, spesso conditi con salsicce, uova e parmigiano. 

Umbrici: grossi spaghetti fatti in casa. 

 

Secondi piatti 

Beccacce alla norcina: farcite con rigaglie di pollo, salsicce ed erbe aromatiche (a volte anche tartufo) e cotte allo 

spiedo. 

Budellacci: interiora di maiale aromatizzate con spezie e semi di finocchio e cotte alla griglia. 

Frittata ai tartufi: morbida frittata aromatizzata con tartufi. 

Mazzafegati: salsicce dolciastre con fegato di maiale, grasso, zucchero, uva passa e pinoli. 

Migliaccio: torta a base di sangue di maiale, cubetti di lardo, pangrattato, pinoli e aromi. 

Palombe alla ghiotta: cotte allo spiedo bagnando in continuazione con una salsa di vino rosso, aglio, olio, prosciutto 

crudo, fegatini di pollo e aromi, servite poi con questa salsa.  

Porchetta: maiale cotto intero al forno con abbondanza di finocchio selvatico, aglio, pepe e sale (preparazione diffusa 

in tutta l’Italia centrale). 

Regina in porchetta: carpa al forno condita con gli aromi della porchetta: finocchio selvatico, aglio, sale e pepe. 

Trota della “Nera”: trota (del fiume Nera) aromatizzata e farcita con pangrattato, prezzemolo, succo di limone e olio, 

cotta in padella o alla brace. 

 

Dolci 

Brustengolo: torta rustica simile a una polenta arricchita di zucchero, mele, pinoli e noci. 

Ciaramicola: ciambella lievitata, aromatizzata con alchermes, glassata alla meringa, guarnita con confettini colorati. 

Cicerchiata: dolce secco a base di farina, miele, mandorle e frutta candita (diffusa anche in altre regioni). 

Pan nociato: dolce con impasto del pane completato con pecorino, gherigli di noce e uva passa (Todi). 

Pinoccate: dolcetti a base di zucchero e pinoli. 

Pizza dolce: dolce lievitato e delicato. 

Rocciata di Assisi: è una specie di strudel di pasta frolla farcito con mandorle, noci, mele, cannella, prugne secche, fichi 

secchi, uva passa e altro. 

Strichetti: dolcetti di marzapane. 

Torcolo perugino: dolce a base di farina, uova, uva passa, canditi e semi di anice. 

 


