
 Maccheroncini di Campofilone sono una varietà di pasta all'uovo tipica 

della cucina italiana che ha ricevuto la denominazione IGP, esclusiva del 

territorio e della cittadina di Campofilone. (REGIONE  MARCHE) La 

caratteristica sottigliezza della sfoglia (0,3-0,7 mm) e del taglio (da 0,8 a 1,2 

mm) ne fa un prodotto unico per caratteristiche organolettiche. Il disciplinare 

prevede l'utilizzo delle sole uova fresche nell'impasto, senza alcuna aggiunta di 

altri liquidi[1]. 

I "maccheroncini fini fini" del '400 sono ancora oggi la nostra tradizione... 
frutto dello stesso amore e della stessa ricetta di una volta. 

L'impasto ricco e pregiato, la forma ottenuta dal taglio della sfoglia con coltelli 
affilatissimi, sono i caratteri distintivi di un prodotto speciale e inconfondibile. I 
maccheroncini di Campofilone sono riconosciuti in Italia e all'estero grazie al 
loro gusto unico e alla ricetta tramandata di generazione in generazione:  ben 
"Deci'ova" (10 uova) per un kg di farina. 

 

I grani duri selezionati , sono grani NON OGM (Organismi Geneticamente 

Modificati), coltivati, stoccati ed invecchiati esclusivamente nella Regione 

Marche e caratterizzati da un elevato tenore proteico (14%+/- 0,5), atto a 

garantire un eccellente valore nutritivo. 

La semola impiegata viene estratta dal cuore del grano, in un mulino delle 

Marche, certificato per il biologico, così da conservare un alto indice glutinico e 

granulometrico, per evitare la collosità e garantire nervo e tenuta della pasta 

durante la cottura.  UNA  FASE  LENTA  DI  ESSICAZIONE  ASSICURA un  tempo  

rapido  di  cottura  :  massimo  2  minuti 

Le uova utilizzate provengono da galline allevate a terra ed alimentate 
esclusivamente con cereali nobili No OGM, riuscendo così a conservare un 
profumo genuino e un naturale colore del sole. 
 
Il metodo di produzione segue scrupolosamente la tradizione della pasta di 
Campofilone, tramandata di generazione in generazione, quando le donne di 
casa lavoravano e stendevano la sfoglia su ampie lastre di marmo, lasciavano 
riposare l’impasto avvolto in panni di cotone, che ne assorbivano l’umidità, e 
facevano essiccare in stanze ventilate, con ricambio costante di aria, per 
conservare intatti tutti i valori organolettici dell’alimento.  
 
Ancora oggi, l’impasto avviene a bassa temperatura (25°) e viene lasciato 
riposare per garantire la formazione del reticolo glutinico. Successivamente si 
effettuano la sfogliatura e il taglio, per eseguire poi la disposizione della pasta 
su foglietti di carta, alimentare, ripiegati su quattro lati. L’ultima fase, prima 
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del confezionamento, è l’essiccazione, realizzata a bassa temperatura (sotto i 
36° C)per un tempo che può andare dalle 20 sino alle 48 ore: ciò contribuisce a 
garantire una facile digeribilità della pasta, un’ alta resa in cottura ed una 
esaltazione dei colori e del profumo naturale delle uova e dalla semola. 
ABBINAMENTO  ENOLOGICO,  a  seconda  del  condimento,  ma  sempre  di  
buona  struttura.  

 


