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Ad una conferenza ho sentito questa frase:“la nostra cucina ha un grande fu-
turo: il suo passato”. Questo detto è, secondo me, perfettamente calzante e 
presenta in modo eccellente il ricettario.
Una quindicina di anni fa il recupero della fava di Fratte Rosa come prodotto 
della biodiversità e come  ingrediente della nostra cucina è, di fatto coinciso 
con la riscoperta di alcuni piatti tipici. Una operazione culturale, prima che ga-
stronomica, molto preziosa perché ci ha fatto recuperare un legume che stava 
scomparendo, perché con la  fava di Fratte Rosa abbiamo riproposto un prodot-
to che non si può trovare altrove e rende i piatti unici e soprattutto espressione 
di una terra.
Quella terra (a dirla con il poeta Volponi) che a Fratte Rosa si chiude in un 
coccio quello che esce dalle mani sapienti degli artigiani. Quella terra coltivata 
,che rende il paesaggio inconfondibile e che attrae i turisti più attenti .E tra le 
caratteristiche prese in considerazione dai viaggiatori  c’è la buona cucina.
“La favetta di Fratte Rosa...la storia in tavola” ci aiuta a  mantenere un legame 
con la tradizione, con le nostre radici individuali e collettive e dall’altra propone 
l’innovazione e il futuro.
Il ricettario infatti, in parte, deriva dalla grande sapienza ai fornelli, ricostruita  
quasi con un  rigore filologico, che hanno custodito le massaie e dall’altra dal-
la creatività di giovani chef che sfidano la complessità del mondo della cucina 
usando ingredienti  antichi.
Il volumetto, inoltre, ci fornisce dati interessanti sui valori nutrizionali della fava  
rinnovando  l’invito a comportamenti alimentari corretti: uso di prodotti in loco, 
raccolti e preparati nella giusta stagione, nel modo giusto possono solo far bene 
al corpo e alla salute.

un ricettario
tra innovazione
e  trad iz ione

Il presidente dell’associazione
Fava di Fratte Rosa
Maria Adele Berti



La fava di Fratte Rosa è una varietà di legume iscritta nel Repertorio Regionale della biodiversità agraria delle Marche, si distingue per le elevate 
caratteristiche qualitative, probabilmente dovute all’adattabilità delle piante al terreno argilloso tipico di queste zone, dove da più di un secolo 
è presente questa coltivazione.
La fava di Fratte Rosa si distingue dalle altre per le particolari e caratterizzanti proprietà organolettiche: sapidità, dolcezza e tenerezza anche a 
piena maturazione, che ne hanno promosso la diffusione e l’uso sia per il consumo diretto (cruda, cotta, conservata) che in forma di farina (con 
aggiunta o meno di farina di grano) per preparare particolari paste alimentari, la più nota nel territorio sono i tacconi.
In seguito alle misurazioni degli zuccheri totali e dell’acidità titolabile sul seme fresco, si è riscontrata la presenza di zuccheri elevata e un basso 
contenuto in acidi totali.
Queste due componenti ne danno il sapore particolare, che rende il prodotto ottimo per il consumo fresco, che risulta particolarmente dolce e 
tenero anche a piena maturazione.
Dal punto di vista delle caratteristiche nutrizionali le fave, in comune con gli altri legumi, sono la principale fonte di proteine vegetali, fibre, sali 
minerali come ferro e calcio, inoltre contengono carboidrati a basso indice glicemico.
Le fave contengono inoltre molti fitonutrienti tra cui saponine e polifenoli, dall’elevato potenziale antiossidante, che contribuiscono alla alla 
qualità nutrizionale di questi legumi.

Seme Fresco di Fava di Fratte Rosa:
Sono presenti 3-4 semi per baccello, con un contenuto proteico di 5g per 100g di sostanza edibile. Il seme presenta un elevato contenuto in 
polifenoli totali di 270,5 mg su 100g di parte edibile, rispetto al contenuto riscontrato alle varietà di fava commerciali. Inoltre la coltivazione 
biologica induce una maggiore sintesi di molecole di natura polifenolica. Probabilmente i polifenoli contribuiscono al sapore particolarmente 
sapido della Fratte Rosa.

Seme Secco di Fava di Fratte Rosa:
La fava secca si presenta soprattutto ricca di proteine, con un elevato contenuto di fibre e polifenoli.

Valori Nutrizionali in grammi riferiti a 100 grammi di legumi secchi:

FAVA DI FRATTE ROSA:
 Aspetti Qualitativi e Nutrizionali

- A cura della Dott.ssa Sara Angelini - 
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
PER LA PASTA:
200 gr farina di grano, 200 gr farina di fava, 4 uova
PER IL CONDIMENTO:
carota, sedano, cipolla, olio, sale, pepe
200 gr carne di suino, 200 gr carne di vitellone
500 gr funghi, 500 gr di pomodori pelati

I tacconi di fratte rosa
A cura del ristorante LA GRATICOLA

PREPARAZIONE:
TACCONI:
impastare la farina di grano e quella di fava con le uova fino ad otte-
nere un composto omogeneo. Stendere la sfoglia fino a raggiungere 
uno spessore di mezzo centimetro, lasciarla asciugare per circa 
mezz’ora, arrotolarla e tagliarla a striscie.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
250g di tacconi, 1 mazzetto di prezzemolo
100 ml di panna vegetale, 1 cucchiaio di succo di limone
scorza di 1 limone bio
sale, pepe, peperoncino e pepe rosa in grani

TACCONI CON PANNA E PEPE ROSA

PREPARAZIONE:
Mettere nel mixer panna, prezzemolo, peperoncino, sale, 
pepe, succo di limone, olio e frullare. Cuocere i tacconi e 
condirli con la salsa. Servire con del prezzemolo crudo, filetti 
di scorza di limone e pepe rosa.

PREPARAZIONE:
CONDIMENTO:
In un tegame di terracotta far rosolare la cipolla, la carota, il sedano, 
la carne e i funghi. 
Quando tutto è ben rosolato, aggiungere pomodori, sale e pepe. 
Far bollire a fuoco lento per circa un’ora.

A cura della blogger RAVEDOLL



INGREDIENTI:
400 g di fave fresche e sgusciate, 80 g di pancetta,
1 mazzetto di aglio fresco, 150 g di biete, 
100  barba di frate, 2 carciofi,
2 rametti di finocchio selvatico
100 gr di pecorino stagionato
1 bicchiere di vino bianco, Sale e pepe

BAGGIANA
A cura del ristorante NENE’

PREPARAZIONE:
Lessare insieme  le fave, le biete  e le barbe di frate. 
In un padella, far soffriggere  aglio spezzettato e la pancetta tritata.
Una volta fatto il soffritto, unire le fave,  il finocchio , le  biete  e le 
barbe di frate precedentemente lessate. Aggiungere sale e pepe, 
vino bianco e cuocere a fuoco lento. Ultimare con il pecorino.

E’ una preparazione di cui numerose sono le varianti  in base alla 
disponibilità dei  prodotti e può essere servita indifferentemente 
calda o fredda.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
Mezza cipolla, 1 carota, 250 gr Fave di Fratte Rosa, 
1 hg di macinato bovino,
500 gr passata di pomodoro
Olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.

TAGLIATELLE AL SUGO DI FRATTE ROSA
A cura del ristorante LA RAVIGNANA

PREPARAZIONE:
In un tegame mettere l’olio con mezza cipolla e una carota tagliate a 
pezzetti. Fare cuocere il macinato e le fave sbucciate con il sale e il 
pepe, far insaporire qualche minuto a fuoco lento. 
Aggiungere a questo punto la passata di pomodoro e, sempre a 
fuoco basso, fare bollire un’oretta ed aggiustare eventualmente con 
sale e pepe.



INGREDIENTI:
Polpa di agnello, favetta di Fratte Rosa,
taccole, aglio, mentuccia,
olio extravergine di oliva
sale pepe q.b., vino bianco

agnello con fava e taccole

PREPARAZIONE:
Salare e pepare la polpa d’agnello e rosolare bene con olio. Sfumare 
con il vino bianco, aggiungere le fave sgusciate e le taccole tagliate 
in 2 -3 pezzi, farle appassire ed infine aggiungere brodo vegetale. 
Ad ultimazione della cottura aggiungere la mentuccia.

A cura del ristorante LA GRATICOLA

INGREDIENTI:
1 coniglio, salsiccia,
favetta di Fratte Rosa, aglio,
finocchietto selvatico,
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe q.b.
Vino bianco

CONIGLIO RIPIENO DI FAVETTA

PREPARAZIONE:
Disossare il coniglio, salare, pepare e disporre all’interno la salsiccia 
e le fave fresche di Fratte Rosa. Arrotolare e legare il coniglio, 
disporlo in una teglia con olio e far rosolare. Aggiungere aglio e 
finocchietto selvatico, il vino, l’acqua e far bollire per un’ora circa.

A cura del ristorante LA GRATICOLA



INGREDIENTI:
Pancetta, aglio
favetta di Fratte Rosa,
finocchietto selvatico,
olio extravergine di oliva,
sale, pepe q.b.

fava in porchetta

PREPARAZIONE:
Far soffriggere una fetta di pancetta tagliata a dadini e due spicchi d’aglio 
schiacciato in una casseruola con un po’ d’olio.
Non appena l’aglio è rosolato, unire le fave sgranate e del finocchio 
selvatico tritato.
Aggiustare di sale e pepe e fare cuocere a fiamma alta per qualche 
minuto.  

INGREDIENTI:
3 uova, 140 gr di zucchero, 135 gr di burro o strutto, 
100 gr di farina di fava, 430 gr di farina 00, 
1 bustina di vanillina, 1 bustina di lievito per dolci, 
440 gr di marmellata di visciole

CROSTA...TINA

PREPARAZIONE:
Preparare i tuorli e frullarli con lo zucchero. A parte montare a neve gli 
albumi e mescolare le farine con la vanillina e il lievito. Unire il tutto alle 
uova e al burro fuso. Dividere in due parti l’impasto così ottenuto: sten-
dere una delle due per la base della crostata e fare le strisce con l’altra. 
Foderare  un recipiente con la carta forno e, dopo avervi appoggiato 
la base della crostata, spalmarvi sopra la marmellata di visciole. Unire 
le strisce di pasta precedentemente tagliate ed infornare a 180° per 
20/30 minuti.
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Renato Marcialis - Caravaggio in Cucina



INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
PER LA PASTA:
100 gr di farina 00, 300 gr di farina di semola di 
grano duro, 4 uova, sale 
PER IL RIPIENO:
200 gr di ricotta di pecora, 150 gr di spinaci o foglie 
di borragine, 2 cucchiai di parmigiano reggiano D.O.P   
PER LA CREMA DI FAVE:
250 gr di fava fresca, 100 gr di olio extravergine di 
oliva, 30 gr di cipolla bianca, 1 cucchiaio di
parmigiano reggiano D.O.P, sale , pepe bianco q.b.
PER LA COMPOSIZIONE DEL PIATTO:
100 gr di Prosciutto di Carpegna D.O.P,  50 gr
di Casciotta d’Urbino D.O.P., Olio extravergine di 
oliva, fiori di borragine, 100 gr favetta di Fratte Rosa

PRIMAVERA NEL PIATTO

PREPARAZIONE:
PER LA PASTA:
Mescolare la farina con le uova. Fate riposare l’impasto per 
mezz’ora prima di stenderlo.
PER IL RIPIENO:
In un robot da cucina frullate gli spinaci o la borragine scottati in 
acqua bollente , in seguito aggiungere la ricotta e il parmigiano,
ottenendo un composto cremoso.  
Stendete la sfoglia e ritagliatela in quadrati. Distribuite un 
cucchiaino di ripieno su ogni quadrato, chiudete l’impasto 
formando un tortellone. Lessate le fave in acqua salata per 
qualche minuto, scolate e sbuciate,saltatele in padella con 
dell’olio e della cipolla tagliata finemente poi passatele al mixer 
aggiungendo olio e parmigiano reggiano. Ora tagliate le fette 
di prosciutto a julienne e mettetele in una padella ben calda e 
fatele diventare belle croccanti . 
Fate bollire il tortellone per 7-8 minuti in acqua salata, scolate.
PER LA COMPOSIZIONE DEL PIATTO:
Su una base di crema di fave appoggiate il tortellone con unA 
spolverata di Casciotta d’Urbino sopra, la jiulienne di prosciut-
to croccante, le favette di Fratterosa, dei fiori di Borragine ed 
infine un filo di olio extravergine di oliva. 

A cura del ristorante IL GATTO E LA VOLPE



INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 kg di patate, 200 g di farina di fava
100 g di farina 00, 600 g di passata di pomodoro
1 spicchio d’aglio, noce moscata,
basilico, olio, sale e pepe qb

GNOCCHI ALLA ROMANA CON FARINA
DI FAVA

PREPARAZIONE:
Mettere le patate a bollire in una pentola d’acqua. Nel frattempo 
far rosolare in un tegame lo spicchio d’aglio nell’olio, aggiungere la 
passata e il basilico, regolare con sale e pepe. Preparare l’impasto 
degli gnocchi schiacciando le patate e aggiungendo noce moscata e 
il mix di farine fino ad ottenere un panetto compatto.
Stendere l’impasto realizzando dei lunghi rotolini e tagliare a

tocchetti nella classica forma dello gnocco, circa 2 cm.
Dopo aver messo gli gnocchi a riposare in frigo per circa 1 ora, 
portare a ebollizione l’acqua, buttare gli gnocchi e appena affiorano 
scolarli con una ramina e condirli con il sugo preparato.
Servire con il pecorino romano grattugiato.

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
500 gr di fave decorticate
300 gr di erbe amare lessate, tipo cicoria
mezza cipolla, uno spicchio di aglio,
Olio extra vergine di oliva, sale q.b.

PUREA DI FAVE CON ERBE AMARE
A cura del  s ito www.tast ingmarche.com

PREPARAZIONE:
Lavare le fave e metterle in ammollo 24 ore prima in acqua fredda. 
Tritare finemente la cipolla, disporla in una pentola capiente con 4 
cucchiai di olio, lasciarla appassire e quando avrà raggiunto un bel 
colore dorato aggiungere le fave sgocciolate e abbondante acqua 
tiepida, salare, portare ad ebollizione e lasciar cuocere a fuoco lento 
per circa due ore coprendo la pentola con un coperchio.

Trasferite le fave in un frullatore e riducetele in purea.
Nel frattempo mettere l’aglio in una padella con l’olio, fate rosolare 
e versare le erbe amare lasciandole insaporire per un paio di minuti. 
Disporre la purea di fave sul piatto, aggiungere le erbe e, a piacere, 
pecorino secco a scaglie. 

A cura della blogger RAVEDOLL



INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
500 gr di Fave decorticate,
2 spicchi di aglio
150 gr di pecorino semisecco,
15 gr di pinoli
Olio extra vergine di oliva

PREPARAZIONE:
Lavare le fave e metterle in ammollo 12 ore prima in acqua fredda. 
Tritare l’aglio, disporlo in una pentola capiente con 4 cucchiai di olio 
extra vergine di oliva, farlo soffriggere per un minuto, aggiungere 
le fave sgocciolate e abbondante acqua tiepida, salare, portare 
ad ebollizione e lasciar cuocere a fuoco lento per circa due ore 
coprendo la pentola con un coperchio. Se necessario aggiungere 
acqua calda per mantenere la giusta densità, perché le fave, al 

termine della cottura, saranno diventante una specie di crema. Nel 
frattempo tritate il pecorino a dadini e tostate i pinoli su una pentola 
antiaderente. Trasferire su piatti fondi o ciotole la crema di fave, ag-
giungere i dadini di pecorino e i pinoli tostati, condire con un buon 
filo di olio extra vergine di oliva e servire, aggiungendo a piacere 
crostini di pane caldo.

INGREDIENTI:
petto di pollo g 100, prosciutto di Carpegna g 30
crema di fave g 30, pecorino fresco g 30
fave fresche g 100, farina di fave g 50 
acqua g 400, finocchietto fresco 
sale fino e olio extra vergine q.b.

R O L L AT I N A  D I  P O L L O  C O N  FAV E
A cura di Ipssar Piobbico - classe 4B cucina - insegnante Prof. Roberto Dormicchi

PREPARAZIONE:
Aprire il petto di pollo a libretto e battere con il batticarne. Salare 
e pepare. Inserire tre fettine di prosciutto di Carpegna, la crema di 
fave, le favette fresche scottate e raffreddate e il pecorino tagliato a 
cubetti. Arrotolare il pollo e legare a caramella con della pellicola da 
cottura. Cuocere a 90 gradi per 30 minuti.

Con la farina di fave e l’ acqua preparare una crema, regolare di 
sale e aromatizzare con il finocchietto fresco lavato accuratamente 
e tritato. Disporre sul piatto di portata la crema di fave, le favette 
fresche e i medaglioni di pollo tagliati tagliati a fette di circa un 
centimetro.

CREMA DI FAVE PECORINO E PINOLI
A cura del  s ito www.tast ingmarche.com



INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
PER LA PIZZA:
1 litro di acqua, 1, 7 kg di farina 
50 gr di lievito madre e 5 gr di lievito di birra
20 gr di sale, 20 gr di olio evo
PER LA FARCITURA:
mozzarella (fior di latte), salalme nostrano, pecorino a 
scaglie e favetta di Fratte Rosa

PIZZA ROSINA

PREPARAZIONE:
PER LA PIZZA: 
Con l’acqua a temperatura ambiente sciogliere il lievito di birra 
e il lievito madre, aggiungere a poco a poco la farina, impasta-
re e aggiungere il sale e l’olio lavorando con energia fino a che 
non si stacca dalle pareti dell’impastatrice.
Far riposare l’impasto per circa 30 minuti. Formate poi le 
palline, copritele con un panno umido e fatele lievitare in 
luogo fresco per  5 – 7 ore. Una volta terminata la lievitazione, 
stendere le palline e aggiungere la mozzarella.
Fate cuocere a forno preriscaldato a 320 gradi circa. 
PER LA FARCITURA:
Appena sfornate le pizze, farcite con fette sottili di salame 
nostrano, scaglie di pecorino e favetta di Fratte Rosa.
Se volete potete aggiungere qualche barba di finocchietto 
selvatico.

A cura del ristorante IL GATTO E LA VOLPE



INGREDIENTI PER 2/3 PERSONE:
PER LA PIZZA:
300 g farina, 150 g acqua, 15g di lievito di birra
sale e olio q.b.
PER LA FARCITURA:
40 g di pancetta, 50 g di fava di Fratte Rosa
150 g di mozzarella

PIZZA RAVIGNANA

PREPARAZIONE:
PER LA PIZZA: 
Sciogliere il lievito in acqua tiepida, disporre la farina a 
fontana mettere un pizzico di sale e un goccio di olio.
Aggiungere a poco a poco l’acqua con il lievito e im-
pastare bene. Fare riposare l’impasto in un recipiente 
coperto con un panno umido per circa un’ora finchè 
non si vede ben lievitato.
A questo punto stendere l’impasto a formare la pizza 
ma lasciare ancora qualche minuto prima di farcirla.
PER LA FARCITURA:
Ricoprire la superficie con la Favetta di Fratte Rosa, 
aggiungere la pancetta tagliata sottile.
Infornare a 300 g per 15 minuti, a metà cottura togliere dal 
forno ed aggiungere la mozzarella a dadini e rinfornare per 
farla fondere.

A cura del ristorante LA RAVIGNANA
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INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
2 patate medio-grandi
2 uova
farina di fave q.b. (70-80 gr ca.)

PREPARAZIONE:
Far lessare le patate, togliere la buccia, schiacciarle con lo schiac-
ciapatate o con la forchetta. Disporre a fontana la farina, versarci 
le uova intere e le patate schiacciate ancora calde. Mischiare fino a 
ottenere un impasto morbido. Formare dei rotolini, tagliarli, passarci 
un dito per formare un buchino. Una volta pronti far bollire l’acqua, 
aggiungere il sale e versarci gli gnocchi. Saranno pronti appena 
verranno a galla. Prenderli con la schiumarola e condirli in un piatto 
con il sugo che preferite. Consiglio un sugo semplice a tendenza 
leggermente dolce utilizzando pomodoro, cipolla e basilico!

GNOCCHI “FAVA-LOSI”
A cura della Creative Residence ValdericArte

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
una manciata di fave secche
due mazzetti di rucola, 5/6 foglie di aglio ursino 
un mazzetto di foglie di acetosa, vero aceto medicinale; 
una manciata di viole mammole,
olio, sale q.b.

PREPARAZIONE:
Tenere a bagno in acqua le fave per un giorno, sciacquarle sotto 
l’acqua corrente e posizionarle nel germogliatore. Se non possedete 
il gemogliatore potete stendere le fave bagnate in un piatto, coprirle 
con un panno umido, tenerle costantemente umide e sciacquarle 
sotto l’acqua almeno una volta al giorno. Attendere fino a che i 
germogli diventino di due o tre centimetri. 

Potrebbe essere necessario attendere anche fino a una settimana. 
Raccogliere le erbe e i fiori: rucola, acetosa, aglio e viole.
Lavarli e lasciarli asciugare.
Staccare i germogli dalle fave e lavare anche quelli. Disporre in una 
boule le erbe e i germogli, condire con olio, sale e aceto. Impiattare 
e far cadere dall’alto le violette.

INSALATA CON GERMOGLI DI FAVA
A cura della Creative Residence ValdericArte



INGREDIENTI:
1 litro d’acqua, 40 gr di favetta decorticata
150 gr farina di fava, 100 gr fava fresca
sale e olio extra vergine q.b.
100 gr calamari, 100 gr gamberetti
100 gr mezze maniche

PREPARAZIONE:
Portare l’acqua in ebollizione, regolare di sale, aggiungere le fave 
decorticate preedentemente tenute in ammollo per 6 ore circa, la 
farina di fave a pioggia girando con una frusta per evitare la forma-
zione di grumi, lasciar cuocere per circa 30 minuti.
Scottare le fave fresche in acqua bollente, raffreddare in acqua e 
ghiaccio, eliminare il baccello. 

Pulire i calamari e tagliarli ad anelli.
Saltare il pesce in una padella antiaderente molto calda regolando 
di sale e pepe. Cuocere le mezze maniche in acqua bollente salata.
Disporre in un piatto la crema, aggiungere la pasta condita con l’olio 
extravergine, il pesce saltato e le favette fresche.
Servire subito.

crema di fave con crostacei e molluschi
A cura del blog TRIGLIADIBOSCO

PREPARAZIONE:
Mettere a bagno le mandorle nell’acqua. Aspettare almeno 
un’ora e poi frullare tutto nel mixer. Versare il composto in una 
boule e aggiungere la farina di fave, la mela e il cioccolato grat-
tugiati, infine il cremor tartaro miscelato a parte con l’aceto.
Riscaldare il forno a 175 °, versare il composto negli appositi 
stampini unti. Cuocere per 40 minuti circa.

Fare la prova dello stuzzicadenti: se l’impasto non rimane 
attaccato il dolce è cotto. Togliere dagli stampi e lasciare 
raffreddare. Tagliare i dolcetti a metà e farcirli con marmellata 
di mirtilli o di altro tipo.

MUFFIN FAVE, MANDORLE E CIOCCOLATO
A cura della Creative Residence ValdericArte

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
30 gr di farina di fave, 
25 gr di cioccolato extra fondente, 35 gr di mandorle,
125 ml di acqua, 1 cucchiaino di cremor tartaro, 
1 cucchiaio di aceto, 1 cucchiaio di miele, 1 mela. 
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BONIFAZI DONATO
via Romiti 2 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.777185 / cel. 339.8488302 
mail: donato.bonifazi@outlook.it

I LOTI
via dei Loti 2 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.735242 / cel. 333.4965558 
mail: aziendaloti@gmail.com

STORONI ROBERTO
via delle Serre 2 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.777453 
mail: stoghi@alice.it

CARDINALI TINA
via del Cerreto 25 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.776305 / cel. 328.1761286 
mail: claudio.carboni76@libero.it

MASSI MARZIO
via Fonte Romana – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.776305 / cel. 328.7571589 
mail: massimarzio@libero.it

TRIONFETTI DANIELE
via dei Loti 4 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.735251 / cel. 331.1135563 
mail: trionfettidaniele@zafferanoditorre.com

I LUBACHI
via dei Lubachi 6 – 61040 Fratte Rosa 
te. 0721.777197 / cel. 338.2329247 
mail: lubachi@libero.it

I “CUSTODI” DELLA 
FAVA DI
FRATTE ROSA
Il progetto di studio e recupero della fava, coordinato 
dal Comune di Fratte Rosa in collaborazione con il 
GAL Flamina-Cesano,  il CRA,  l’ASSAM e l’Uni-
versità Politecnica delle Marche, ha portato al recupero 
del seme della VICIA FABA MAIOR in purezza e 
alla stesura di un disciplinare di produzione ad hoc.
L’areale di produzione comprende, oltre al territorio del 
Comune di Fratte Rosa, i Comuni di Barchi, San Lo-
renzo in Campo, Pergola e Mondavio.

Alla Fava di Fratte Rosa, oggi riconosciuta come pro-
dotto tipico della Regione Marche, viene dedicata, ogni 
anno nel secondo weekend di maggio, la FESTA DEL-
LA FAVA E DELLE GUIDE che si svolge in località 
Torre San Marco nel primo weekend di maggio di ogni 
anno, occasione unica per gustare sul posto i piatti della 
tradizione locale.

Il seme in purezza è oggi preservato da coloro che, in 
virtù dell’importanza del recupero al quale hanno parte-
cipato, vengono chiamati “custodi”, gli agricoltori:



come raggiungere fratte rosa

Da Nord
Autostrada A14: Uscita Fano > Superstrada SS 3bis (Fano - Grosseto) direzione Roma >
Uscita per Sant’Ippolito - direzione Fratte Rosa

Da Sud
Autostrada A14: Uscita Marotta - Mondolfo > seguire la SS 424 Pergolese, direzione Pergola > al km 22 girare a 
destra sulla Strada Provinciale n.41 in direzione Fratte Rosa

Dall’Interno
Superstrada SS 3bis (Fano - Grosseto) direzione Fano > Uscita per Sant’Ippolito - Fratte Rosa
SS 424 proveniente da Pergola



Con il termine “legumi” si intendono i semi commestibili delle piante appartenenti alla famiglia delle leguminose (Fabaceae o Papilionacee). Numerose varietà 
di fagioli, piselli, fave, lenticchie, ceci, lupini, cicerchie, arachidi e soia appartengono a questa famiglia. Trovano vari impieghi in cucina e mostrano una grande 
versatilità, alcuni vengono consumati sia crudi che cotti e si prestano a numerose combinazioni gastronomiche della tradizione. La fava di Fratte Rosa è una 
varietà di legume iscritta nel Repertorio Regionale della biodiversita’ agraria delle Marche. si distingue per la particolare dolcezza e tenerezza del frutto. Essa 
viene consumata allo stato fresco crudo, oppure allo stato secco ed è utilizzata per ottenere una farina per la produzione dei tacconi o tacon, una pasta secca 
ottenuta con un impasto di farina di grano tenero, farina di fave secche (35%), uova e acqua.  Dal punto di vista nutrizionale le fave, in comune con gli altri 
legumi, sono la principale fonte di proteine vegetali, fibre, sali minerali come ferro e calcio e contengono carboidrati a lento rilascio. Le fave contengono inoltre 
molti fitonutrienti tra cui saponine e polifenoli. La presenza di questi fitonutrienti contribuisce alla qualità nutrizionale di questi legumi.
Qualita nutrizionale dei Tacconi: 
La pasta a base di farina di fave ha un contenuto in fibre ed in polifenoli più elevato rispetto alla pasta convenzionale. La pasta presenta inoltre un maggior 
contenuto in proteine La peculiare composizione si rilette in un Indice Glicemico minore rispetto a quello di una comune pasta a base di semola di grano duro. 
La pasta arricchita con il 35% di farina di fave quindi può essere considerata un alimento interessante dal punto di vista nutrizionale, per il suo basso Indice 
glicemico ed un aumento del valore nutritivo (proteine più elevate, maggior contenuto in fibre e polifenoli). I polifenoli esercitano diverse funzioni biologiche 
quali, l’attività antiossidante, la modulazione degli enzimi detossificanti, la stimolazione del sistema immunitario, la riduzione dell’aggregazione piastrinica, la 
modulazione del metabolismo ormonale, la riduzione della pressione sanguigna, l’attività antibatterica e antivirale. Inoltre recenti studi hanno evidenziato un 
loro ruolo modulatore nei confronti dell’attività di enzimi coinvolti nel metabolismo glucidico. L’indice glicemico (IG) consente di classificare gli alimenti che 
contengono carboidrati in base all’incremento di glicemia post-prandiale e si calcola confrontando l’incremento dei livelli di glucosio nel sangue dopo l’inge-
stione di una quantità predeterminata dell’alimento rispetto all’incremento osservato dopo l’ingestione di un alimento di riferimento (glucosio o pane bianco). 
I concetti di indice e carico glicemico sono particolarmente importanti in patologie in cui è necessario il controllo della glicemia e dell’insulina postprandiale 
quali il diabete e obesità. Sulla base delle evidenze scientifiche, è possibile quindi ipotizzare che la farina di fave per la sua composizione in fibre, in polifenoli 
potrebbe essere impiegata come ingredienti nella produzione di alimenti funzionali come pasta e altri prodotti.

Caratteristiche nutrizionali della   Valori nutrizionali
fava di Fratte Rosa (su 100g):  tacconi con farina di fava:

Alimentazione e salute:
Legumi a confronto

* Espresso come mg di acido gallico equivalenti * Espresso come mg di acido gallico equivalenti

- Gianna Ferretti e Tiziana Bacchetti, Università Politecnica delle Marche -
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