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ELENCO COMUNALE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELLE PREPARAZIONI E 
LAVORAZIONI CARATTERIZZANTI LE SAGRE, AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DI CUI 

ALL’ART. 2, COMMA 3. LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, n. 2: 

 

Antipasti 

Bruschette assortite con pane umbro 

Crostini misti con salse di verdure, carni o condimenti umbri 

Insalata di riso o di farro 

Panzanella 

Pannocchie  

Verdure umbre grigliate 

Primi Piatti e Sughi 

Pappardelle, Gnocchi, Tagliatelle, Lasagne, Cannelloni, Maltagliati, Tagliolini, di produzione umbra 

Pasta fresca di verdure o ortaggi di produzione umbra 

Zuppe di legumi vari e/o Farro, di produzione umbra; Fagiolata alla Sanmarianese; Quadrucci e ceci 

Risotto ai fiori di zucca alla corcianese 

Pasta con barbozzo 

Gnocchi di “Pieve Tiviana”  

Sughi: sugo d’oca, sugo d’anatra, sugo di piccione, sugo al ragù umbro, sugo all’arrabbiata, sugo 
all’amatriciana, salsa alla norcina, salsa alla boscaiola, salsa ai funghi, salsa agli asparagi di bosco, 
sugo di cinghiale (ricetta tipica umbra), salsa alle fave, salsa chiugianese alle erbe selvatiche, salsa 
alla corcianese, ragù bianco di chianina 

Secondi Piatti e preparazioni 

Carni bovine, carni ovine, carni suine di produzione locale e/o di preparazioni umbre 

Pollame e animali da cortile di produzione umbra 

Piccione proveniente da allevamenti umbri 

Fauna selvatica proveniente da allevamenti umbri 

Pollo/coniglio “all’arrabbiata” 

Baccalà alla Perugina 

Spezzatino di cinghiale – ricetta tipica umbra 

Trippa alla corcianese 

Contorni 

Asparagi di bosco 

Funghi del territorio 

Tartufo nero  

Verdure, ortaggi e legumi di produzione umbra 

Melanzane, Gobbi, Carciofi “alla parmigiana” 
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Verdure “in bandiera” 

Fritture: Supplì di riso, fiori di zucca, baccalà, carciofi, salvia, cavolfiore 

Dolci: Torcolo, Zuppa inglese, Salame del Re, Arvoltolo (anche nella versione salata), Crostate con 

marmellate artigianali umbre, dolci con miele umbro, dolci con cioccolato umbro 

Bevande: Vino tipico umbro, Birra umbra, Mosto, Canaiola.  

Spezie: Zafferano di produzione umbra 


