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A 
novembre 2013 un’altra pasta italiana ha otte-

nuto l’Igp dalla Commissione Europea. Si tratta 

dei maccheroncini di Campofilone, tipica produzione 

dell’omonimo borgo mediovale marchigiano in pro-

vincia di Fermo, di cui si parla già in una corrispon-

denza della locale abbazia risalente al 1400 e che 

dal 1964 è protagonista tutti gli anni, nella prima 

decade di agosto, di una sagra, organizzata dalla 

locale prologo insieme al Comune.

Ciò che distingue questa pasta all’uovo, che ha forma 

di capellini d’angelo di lunghezza compresa tra 35 

e 60 centimetri, larghezza da 

0,80 e 1,20 millimetri e spesso-

re tra 0,3 e 0,7 millimetri, sono 

la sottigliezza della sfoglia e 

il taglio finissimo, che ne con-

sentono un ridottissimo tempo 

di cottura: 1 minuto in acqua 

bollente. Ma possono anche 

essere spadellati direttamente 

nel sugo, saltando il passaggio 

in acqua bollente. 

Altro tratto distintivo dei macche-

roncini di Campofilone è l’elevato 

numero di uova impiegate nell’im-

pasto: da 7 a 10 ogni kg di farina di 

semola di grando duro e/o tenero. 

Ciò, unitamente al processo di essic-

cazione lento, fa sì che abbiano 

un’elevatissima resa: 250 g di mac-

cheroncini corrispondono a quat-

tro porzioni, quando la medesima 

quantità di una pasta all’uovo gene-

rica è necessaria per prepararne due.

I maccheroncini di Campofilone 

autentici si presentano adagiati su 

foglietti di carta alimentare bianca 

(di 22-26 centimetri 

di lunghezza e 32-35 

di larghezza). Sono 

gli stessi foglietti sui 

quali i maccheron-

cini vengono essic-

cati (sono ripiegati 

ai quattro lati per 

non far fuoriuscire 

la pasta fresca) e che poi vengono inseriti nelle 

confezioni.

Oggi sono sette le aziende artigianali di Campofi-

lone produttrici di maccheroncini, oltre che di altri 

formati di pasta all’uovo. De Carlonis, La Campofi-

lone, Maila, Marcozzi, Maroni Marilungo, Spinosi e 

Pastificio Carassi. Tutte aderiscono all’associazione 

promotrice dell’Igp. Associazione che intende evol-

vere in Consorzio di tutela del prodotto. La loro 

produzione complessiva è oggi di 1.000 tonnellate 

di pasta all’uovo l’anno (per un valore di mercato 

di circa 7 milioni di euro). E di 

queste, 200 tonnellate sono di 

maccheroncini.

I MACCHERONICINI
DI CAMPOFILONE IGP
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l oMACCHERONCINI 
AL RAGÙ CLASSICO

Ingredienti:

250 g di maccheroncini di 
Campofilone Igp, 1 costa 
di sedano, 1 carota, 1 cipol-
la, 100 g di carne di vitello 
macinata, 200 g di carne di 
vitellone macinata, rigaglie 
di pollo, 1 osso di manzo, 
mezzo bicchiere di vino 
bianco, 3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, 500 g 
di pomodori pelati, sale e 
pepe, 50 g di pecorino o parmigiano 
reggiano grattugiato, qualche foglia 
di basilico fresco

Tritare la cipolla e farla imbiondire 
in un tegame con dell’olio extravergine 
d’oliva.

Aggiungere la carota e il sedano 
tritati, salare, pepare, quindi unire 
anche l’osso di manzo, le carni macina-
te e le rigaglie di pollo. 

Far rosolare il tutto poi aggiungere 
il vino bianco e lasciarlo evaporare.

A questo punto aggiungere i pomo-
dori e far cuocere a fuoco basso per 
circa 2 ore.

Ultimata la cottura del ragù, aggiun-
gere il basilico.

Lessare in abbondante acqua salata 
bollente i maccheroncini e scolarli al 
dente.

Trasferirli in una terrina, condirli con 
il ragù e servirli ben caldi.


