
OLIO
La coltura dell'olivo è radicata da secoli nelle 
Marche e le fonti antiche fin dall'epoca medievale 
citano la qualità dell'olio che qui si produce. Nel 
territorio di Corinaldo sono molti i produttori di olio 
extra vergine che coltivano prevalentemente le 
varietà Frantoio e Leccino diffuse in tutta la regione, 
accanto alla Raggia, tipica della provincia di Ancona, 
nell'entroterra di Senigallia.  Quest'ultima cultivar è 
utilizzata per produrre olio extra vergine 
monovarietale dal caratteristico gusto piccante e 
sentore di mandorla, un perfetto abbinamento per 
primi piatti, pesce arrosto, insalate e pizza. Il blend 
delle tre varietà si caratterizza invece per un gusto 
delicato e leggermente fruttato.

VINO
Il territorio di Corinaldo rientra nella zona di produzione di ben 3 DOC e una 
DOCG: Verdicchio dei Castelli di Jesi, Rosso piceno, Esino e Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva. Prodotto d'elezione, assieme all'olio d'oliva, delle verdi colline che circondano 
il borgo, il vino è il frutto del lavoro di piccoli produttori con aziende quasi sempre a 
gestione familiare. Punta di diamante della produzione locale è senza dubbio il 
Verdicchio DOC, il vino bianco più premiato d'Italia dalle guide di settore, che qualcuno 
ha anche deciso di spumantizzare. Di colore giallo paglierino con riflessi sul verde, ai 
quali deve il suo nome, il Verdicchio è un vino fresco e ricco di profumi, dai fiori bianchi 
alla frutta, con una caratteristica nota di mandorle. 

Le pecorelle secondo la tradizione sono un dolce del 
periodo natalizio: venivano cotte in particolare il 
giorno prima dell'Epifania, per andare ad addobbare 
la “palma della Befana”, un grosso ramo di alloro 
posizionato in casa e decorato con caramelle, 
cioccolatini, arance, mandarini, fichi secchi e, 
ovviamente, le pecorelle. I dolciumi accompagnavano 
i giocattoli portati in dono ai bambini dalla vecchina 
con le scarpe rotte. Il nome di questi biscotti ripieni, 
preparati in occasione delle feste, deriva dalla loro

CORINALDO 
TIPICA
Punto vendita 
prodotti locali 
Via del Corso 2 
Tel. 071 7978636
iat1@corinaldo.it
www.corinaldoturismo.it

Fo
to

 d
i T

on
in

o 
Pa

ol
in

i

LE PECORELLE DI CORINALDO

D'inverno, all'interno di suggestivi locali 
medievali, o d'estate, in piacevoli terrazze 
al sole, i piatti della tradizione vi 
aspettano a Corinaldo. Una cucina tipica, 
quella marchigiana, che esprime al meglio 
le potenzialità di ingredienti semplici 
ma di qualità eccellente, come l'olio 
extravergine di oliva, cucinati secondo 
ricette poco elaborate che, tuttavia, 
regalano risultati sorprendenti nel gusto. 
È il caso dei passatelli, un primo piatto 
da provare in brodo o asciutto, fatto di 
uova, pangrattato, parmigiano e noce 
moscata, ma anche della polenta, alla 
quale Corinaldo ha legato la più famosa 
delle sue storielle. In qualunque periodo 
dell'anno potete provare i vincisgrassi, 
una versione regionale delle lasagne con 
un sugo arricchito di rigaglie di pollo, i 
tanti secondi di carne, cucinata in 
potacchio o in porchetta, come il coniglio 
insaporito con finocchietto selvatico e 
l'oca al forno, in passato piatto 
tradizionale del giorno di Ferragosto. 
Ci sono poi momenti particolari dell'anno 
che si attendono pregustando il piacere di 
riassaporare un gusto familiare: con la 
prima vendemmia comincia il can-can di 
dolci a base di mosto che arriva quasi 
fino a Natale. Le ciambelle col mosto, i 
biscotti di mosto, gli sciughi (una 
speciale polenta dolce con frutta secca) 
ma soprattutto, e solamente a Corinaldo,

le “pecorelle”. Piccoli rettangoli di una 
sfoglia semplice, fatta di farina, olio, 
zucchero e vino bianco, racchiudono un 
ripieno ricchissimo di gusto e profumo: 
mosto ristretto, un po' di pangrattato, 
noci, buccia d'arancia e cannella (qui a 
fianco, qualche dettaglio in più sulla 
tradizione di questo dolce tipico 
corinaldese).  E se le fave dei morti, 
biscottini alle mandorle, si preparavano il 
2 novembre, per rispetto verso le anime 
dei defunti, la crescia di Pasqua, detta 
anche pizza col formaggio, attendeva le 
famiglie dopo la messa della mattina di 
Pasqua per un'abbondante colazione 
assieme a uova sode, salame e vino. 
Proprio il vino rappresenta il fiore 
all'occhiello di un territorio ricco di 
cantine dove però non mancano aziende 
agricole dedite alla produzione di 
eccellenze di tutti i tipi: dallo zafferano 
ai liquori, dal miele alle erbe 
aromatiche e officinali. 

CORINALDO

PIATTI TIPICI E
PRODOTTI DEL 
TERRITORIO

forma: quella classica è leggermente a mezzaluna con le caratteristiche spizzicature 
sulla superficie, ma è possibile dare ai biscotti la forma che si preferisce, giocando a 
costruire personaggi complicati e sorprendenti. Non esiste una sola ricetta delle 
pecorelle bensì moltissime versioni che le famiglie corinaldesi custodiscono con cura 
per ricreare ogni volta questo splendido dolce fatto di ingredienti semplici eppure 
ricchissimo di profumi, uno in particolare: quello della tradizione.
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        BALDARELLI VALERIO 
        Via Strada delle Coste, 4
Cell. 338 3085463
info@vinibaldarelli.com
Prodotti: VINO 

       CHIOCCIOLA 40
       Via Corinaldese, 40
Cell. 333 3018154
info@chiocciola40.it 
Prodotti: CHIOCCIOLE DA 
GASTRONOMIA

       COLLE DIVINO
       Strada Brancasecca, 25 
Ostra Vetere 
Cell. 334 14 97 508
Prodotti: VINO

        Eredi di BARATTINI PASCUCCI    
        ROMUALDO 
Via Santa Maria, 81 
Cell.339 4362184
Prodotti: MIELE

        BONAZZA Francesca
        Via delle Ville, 42
Cell. 339 4620411
Prodotti: MIELE

        Frantoio BRIGNONI 
        Via Giovanni Branca 9 
Tel. 071 7976184
info@frantoiobrignoni.com
Prodotti: OLIO 

       L'AMPOLLA D'ORO
       Via Incancellata, 48
Tel. 071 679007
Prodotti: OLIO, MIELE

        LE VILLE 
        Via Incancellata, 51
Tel. 071 67707 - Cell. 333 3798420
serenellalilla@yahoo.it
Prodotti: OLIO, MIELE, 
MARMELLATE, LIQUORI 

        MARASCO LIQUORI 
        Via Corinaldese 61
Tel. 071 679176
marasco.liquori@gmail.com
Prodotti: LIQUORI

        MARASCO TERESINA 
        Via della Murata, 18  
Cell. 347 8855330 - Prodotti: OLIO
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           MENCARONI Federico 
          Via Olmigrandi, 72
Tel. 071 7975625 - Cell. 339 1646742
Prodotti: VINO, SPUMANTE  

          MENCARONI Maurizio 
         Via Madonna del Piano, 58 
Tel. 071 67842 - Cell. 335 8339964
Prodotti: VINO, ORTAGGI            
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         SAN LORENZETTO 
         Via San Lorenzetto, 18/A
Cell. 348 6600261
Prodotti: VINO         

        SPALLACCI 
        Via delle Ville, 50 
Cell. 333 4806878 Prodotti: VINO 
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        TERRE DEL PIANO
        Via Madonna del Piano
Cell. 333 976 6826
Prodotti: ORTAGGI BIOLOGICI 

        VERDE NATURALE 
        Via Ripa 3 - Cell. 335 5421058 
Prodotti: ERBE AROMATICHE ED 
OFFICINALI BIOLOGICHE, 
COSMETICI NATURALI

CANTINE E AZIENDE 
AGRICOLE DI CORINALDO16
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Si consiglia di contattare le aziende per fissare un appuntamento prima della visita  
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