
TACCONI
Ingredienti per 4 persone: 
200 g di farina di grano - 200 g di farina di fava
Impastare le due farine con le uova fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Stendere la sfoglia fino a raggiun-
gere uno spessore di 1/2 cm, lasciarla asciugare per  
un’ora, cospargerla di farina, arrotolarla e tagliarla a stri- 
scioline. Cuocere in abbondante acqua salata. Si consiglia 
di condire con sugo rosso di carne e funghi misti.

FAVA DI FRATTE ROSA IN PORCHETTA
Soffriggere in una casseruola olio extra-vergine di oliva, 
una fetta di pancetta tagliata a dadini e due spicchi di 
aglio schiacciato. Unire la fava sgranata e un ciuffetto       
di finocchio selvatico tritato, aggiungere sale e pepe e 
lasciare cuocere a fiamma alta alcuni minuti.

CROSTA…TINA
Ingredienti: 3 uova intere - 140 g di zucchero - 135 g di 
burro - 100 g di farina di fava - 430 g di farina di grano 
tenero 00 - 1 bustina di vanillina - 1 bustina di lievito 
per dolci - 440 g di marmellata di visciole
Separare i tuorli dall’albume e frullarli con lo zucchero. A 
parte montare gli albumi, unirli alle farine già mescolate 
con lievito e vanillina, aggiungere il tutto ai tuorli e al burro 
fuso. Mescolare e impastare. Dividere in due l’impasto e 
tirarne circa 3/4 col mattarello. Sistemare l’impasto nella 
teglia foderata con carta da forno e aggiungere la 
marmellata di visciole. Tagliare il rimanente impasto a 
striscioline di 2 cm per rifinire il bordo e formare la gratella 
centrale. Infornare a 180° per 30 minuti.
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PRODUZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE
DELLA FAVA DI FRATTE ROSA
FRESCA E SECCA

ALTRI PRODOTTI A BASE 
DI FAVA DI FRATTE ROSA 
(FARINA, ZUPPA, SOTT’OLIO, 
PATÉ E PASTA SECCA)

La Fava
di Fratte Rosa

è una varietà di
fava autoctona

coltivata
in un particolare

tipo di terreno
argilloso

e ricco di calcare
- detto Lubaco -,
presente in gran 

parte del territorio
di Fratte Rosa.

Quando nel 2000 si è intrapreso il percorso 
di valorizzazione di questa varietà di fava non 
rimanevano che poche manciate di semi, 
custodite negli orti di casa di alcuni anziani 
del paese. A partire dal dopoguerra il cam- 
biamento dei costumi, delle abitudini lavora-
tive e soprattutto di quelle alimentari, aveva 
determinato l’abbandono di questa coltivazi-
one; di qui la necessità di studiare e recupera-
re questa coltura che rischiava l’estinzione.
Un’attenta ricerca storica sulla mezzadria 
locale ha permesso di risalire anche alle 
origini di questa coltivazione. Molto spesso   
i contadini, che dovevano dividere il raccolto 
con il padrone e dal restante togliere la parte 
necessaria per la semina, si trovavano con 
poca disponibilità di grano per il consumo 
giornaliero. La fava sopperiva dunque a 
questo bisogno, diventando anche un ingre-
diente basilare per la preparazione del pane, 
della crescia e dele pietanze. Veniva infatti 
utilizzata per i tacconi, un tipo di pasta 
fresca ottenuta da una miscela di farina            
di grano e farina di fava (tipica espressione 
delle tradizioni gastronomiche di Fratte   
Rosa) o consumata fresca, secca o conserva-
ta sott’olio.
La Fava di Fratte Rosa si semina nella secon-
da decade di ottobre dentro buche poste ad 
una distanza di circa 70 cm l’una dall’altra. 
La maturazione del seme avviene nella prima 

decade di maggio, quella del seme secco nella 
prima decade di giugno. Il nome botanico        
di questo tipo di fava è vicia faba maior.   
Si distingue per il baccello corto che arriva a 
contenere massimo quattro semi, grandi e 
rotondeggianti, particolarmente dolci e teneri 
anche a piena maturazione. Ricca di poli- 
fenoli, proteine, fibre, vitamine e sali minerali, 
questo tipo di fava possiede straordinarie 
capacità antiossidanti. Il progetto di studio e 
recupero della fava, coordinato dal Comune 
di Fratte Rosa in collaborazione con il GAL 
Flaminia-Cesano, la Comunità Montana del 
Catria e Cesano, il CRA, l’ASSAM e l’Univer-
sità Politecnica delle Marche, ha portato al 
recupero del seme in purezza (oggi preserva-
to dagli agricoltori-custodi Rodolfo Rosatelli, 
Ovidio Berti, Donato Bonifazi, Roberto 
Stortoni, Daniele Trionfetti ed altri ancora)     
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 Lorenzo in Campo, 
Pergola e Mondavio. Alla Fava di Fratte Rosa, 
oggi riconosciuta come prodotto tipico della 
Regione Marche, viene dedicata ogni anno 
nella località di Torre San Marco la Festa 
della fava e delle guide; un’occasione unica 
per gustare sul posto i piatti della tradizione 
locale a base di fava. La festa si tiene il secon-
do week-end di maggio.

L’ASSOCIAZIONE 
FAVA DI FRATTE ROSA 
NON HA SCOPO DI LUCRO 
E SI PROPONE LE SEGUENTI 
FINALITÀ:

Conservazione e promozione  
 di questo ecotipo di fava

Attività di verifica e controllo
 per la corretta applicazione
 del disciplinare di tecnica  
 colturale

Verifica e concessione d’uso  
 del marchio di identificazione

Ulteriori ricerche e azioni  
 rivolte alla valorizzazione
 del prodotto

Possono essere soci tutti 
i produttori, trasformatori, 
commercianti, 
persone fisiche e giuridiche 
che ne accettino le finalità 
e i modi di attuazione.

Associazione Fava di Fratte Rosa
Piazza Matteotti 61040 - Fratte Rosa (PU) 
p iva 90036780410 
favetta.fratterosa@libero.it
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The Broad Bean
from Fratte Rosa
is an indigenous 
variety of bean 

grown
in a particular

type of clay soil, 
rich in limestone

– commonly called 
Lubaco – that you 
may easily find it

in most of
Fratte Rosa district.

Only few handfuls of seeds remained - stored 
in the vegetable gardens of the houses of 
some elders living in the area - when in 2000 
a development process of this variety of 
broad bean started. After the Second World 
War people's attitude to customs, to work 
habits, and especially to food, had led to the 
abandonment of this crop. This is the reason 
why we felt the need to study and to revive 
the culture that was estimated to be at risk    
of extinction. A careful historical research on 
local sharecropping allowed us to go back to 
the origins of this crop. The farmers - who 
had to share the harvest with their masters 
and take the part necessary for sowing      
from what remained - had very often little 
availability of wheat for daily consumption. 
The broad bean filled this need, becoming 
also a basic ingredient for bread, for crescia   
– thin Italian flatbread - and dish recipes. It 
was actually used for ‘tacconi‘, a kind of 
pasta made from a mixture of wheat flour 
and bean flour - a typical dish in the culinary 
traditions in Fratte Rosa - or eaten fresh, 
dried or preserved in olive oil.
The Broad Bean from Fratte Rosa can be 
sown in the second decade of October in 
holes placed at a distance of about 70 cm 
from one another. The seed maturation 
occurs in the first decade of May, the one of 
the dry seed in the first decade of June.      

The botanical name of this kind of Broad Bean 
is vicia faba maior. You may easily recog-
nized it for its short pod that may contain four 
seeds maximum, which are large and round-
ed, very sweet and tender even at full 
ripening. It is rich in polyphenols, proteins, 
fibres, vitamins and mineral salts and it has 
an extraordinary antioxidant capacity. The 
draft recovery plan of the broad bean, which is 
coordinated by the Municipality of Fratte 
Rosa in collaboration with the GAL Flaminia- 
Cesano, the Mountain Community of Catria 
and Cesano, the CRA, the ASSAM and the 
Polytechnic University of Marche, led to the 
seed recovery in its specific purity - nowadays 
preserved by farmer keepers like Rodolfo 
Rosatelli, Ovidio Berti, Donato Bonifazi, 
Roberto Stortoni, and Daniele Trionfetti and 
many others  - and the creation of an ad hoc 
product specification. The range of production 
includes the towns of Barchi, San Lorenzo in 
Campo, Pergola and Mondavio, in addition to 
the territory of the municipality of Fratte Rosa. 
Every year the Festa della fava e delle guide is 
dedicated to the Broad Bean from Fratte Rosa 
- nowadays recognized as a typical product 
of the Marche Region - in the area of Torre 
San Marco; on the ground you will have a 
unique opportunity to enjoy traditional local 
dishes made from broad bean. The festival is 
held on the second weekend of May.

THE FAVA DI FRATTE ROSA 
ASSOCIATION IS 
A NON-PROFIT ORGANIZA-
TION, AIMING AT THE 
FOLLOWING PURPOSES:

Preservation and promotion  
 of the broad bean ecotype 

Verification and control 
 for the proper application 
 of the policy document 
 of cultivation technique 

Verification and license 
 to apply for a registered   
 identification mark

Further researches  
 and actions aimed 
 at enhancing the product

All producers, processors, 
traders, individuals and legal 
entities who accept the aims 
and methods of implementation 
may be partners.

Fava di Fratte Rosa Association 
Piazza Matteotti - 61040 Fratte Rosa (PU) 
VAT Number 90036780410 
favetta.fratterosa@libero.it 
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PRODUCTION 
AND MARKETING 
OF THE BROAD BEAN 
FROM FRATTE ROSA  

OTHER PRODUCTS BASED 
ON THE BROAD BEAN 
FROM FRATTE ROSA 
(FLOUR, SOUP, BROAD BEAN 
PRESERVED IN OIL, 
PÂTÉ AND DRY PASTA)

TACCONI
Ingredients for 4 people: 200 g of wheat flour, 
200 g of broad bean flour  
Mix the wheat flour and the broad bean flour with eggs 
until the mixture is fluffy. Roll out the dough using a rolling 
pin up to half centimetre thick. Let it dry for about half an 
hour, sprinkle it with flour, roll it and then cut it into strips. 
Cook it in salted water. Top it with meat and mixed mush-
rooms in tomato sauce. 

THE BROAD BEAN FROM FRATTE ROSA
IN PORCHETTA (IN FENNEL SAUCE)
Sauté extra virgin olive oil, a slice of diced bacon and two 
cloves of crushed garlic in a pan. Add the podded broad 
bean and a sprig of finely chopped fennel, add salt and 
pepper and cook over high heat for a few minutes.

CROSTA…TINA
Ingredients: 3 whole eggs, 140 g of sugar, 135 g of 
butter, 100 g of broad bean flour, 430 g of "00" soft 
wheat flour, 1 sachet of vanillin, 1 sachet baking 
powder for desserts, 440 g of sour cherry jam
Separate the yolks from the whites and mix them with 
sugar. Aside beat the whites until stiff. Add them to flours 
previously mixed with baking powder and vanillin. Add 
eggs and melted butter. Mix well and finish kneading. Split 
the dough into two parts; roll about 3/4, by using a rolling 
pin. Place the dough into the pan after lining it with parch-
ment paper and add the sour cherry jam. Cut the remaining 
dough into 2 cm wide strips; use them to create a finished 
edge and make a criss-cross pattern. Bake at 180° for 30 min.
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