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Trippa al sugo rosso

FRAttAGLie

Ho imparato a mangiare la trippa, da bambina, a casa Santarelli. La signora Maria cu-
cinava questo piatto divino del quale si parlava sempre sottovoce o con parole appena 
allusive. Non so se i grandi lo facessero per non farci sapere cosa avevamo nel piatto, 
per paura che noi bambini ci rifiutassimo di mangiare qualcosa che non sapevamo 
cosa fosse e che non aveva i soliti sapori, oppure se ne parlassero soltanto per accenni 
perché essere attratti da un cibo, che in quegli anni era considerato veramente popo-
lare, non era propriamente consono alla loro condizione. So soltanto che, in quelle 
occasioni, non si andava nella sala apparecchiata con il servizio buono e i bicchieri di 
cristallo, ma, per mangiare, si sceglieva il grande tavolo della cucina, intorno al quale 
i grandi si riunivano, con fare direi cospiratorio, fino a che non arrivava quel grosso 
pentolone fumante pieno di trippe. Allora gli sguardi si sollevavano e tutti, anziché 
attendere compostamente di essere serviti, come succedeva di solito, allungavano il 
piatto cupo e, senza pudore, si servivano da soli, tuffando ripetutamente il mestolo in 
quel sugo profumato di odori in cui ondeggiavano le trippe. 
Anche i piatti dei bambini venivano colmati, nella speranza che nessuno chiedesse 
cosa fosse e che, distratti come al solito sono i bambini di fronte al cibo, mangiassero 
senza problemi. Poi il silenzio calava sulla tavola: tutti erano impegnati ad affondare 
nel proprio piatto dei pezzetti di pane, strappati dalla pagnotta con le mani, aspet-
tando che si intridessero di sugo. Poi, all’unisono, quasi che un invisibile direttore 
d’orchestra avesse dato il la, tutti tuffavano nel piatto il cucchiaio. Sì, perché la trippa 
si mangiava col cucchiaio e da quel cucchiaio dei pezzetti di carne, così diversi dal so-
lito, spugnosi, morbidi, scivolosi, sfuggivano e ricadevano nel piatto e allora, al primo 
boccone ci si accontentava del sugo e del pane, ma quando si affondava il cucchiaio 
nel piatto, per la seconda volta, si andavano a scegliere quelle striscette di carne succu-
lenta, tutte diverse per forma e consistenza che, appena arrivate in bocca, suscitavano 
un effluvio di emozioni e di parole. 
A quel punto, infatti, tutti ritrovavano la parola e incominciavano a tessere le lodi 
della cuoca e di quella pietanza sublime. Poi, furtivamente, i grandi gettavano uno 
sguardo verso i bambini per vedere che cosa stesse succedendo nel loro piatto. Non 
mi ricordo che cosa facessero gli altri bambini, so solo che io, con grande meraviglia 
degli adulti, mangiavo con gusto quel piatto di trippa, scegliendo accuratamente col 
cucchiaio i pezzetti che preferivo, con una concentrazione e una sistematicità che 
stupiva tutti. 
Fin dalla prima volta che le ho assaggiate, ho amato le trippe, sarà perché quel cibo 
alimentava la mia curiosità, sarà perché gli adulti ne parlavano con un fare che a me 
suonava strano o forse soltanto perché mi piaceva il loro sapore e la loro consistenza, 
ma io non avrei scambiato una coppa di gelato, che pur adoravo, con un bel piatto 
di trippe fumanti coperte di parmigiano e affogate nel sugo, mangiate sul tavolo della 
cucina! 

800 g di trippe miste, precotte: 
croce, cuffia, centopelli e riccia

400 g di pomodori a 
pezzettoni in barattolo
1 cucchiaio di conserva
2 spicchi d’aglio vestiti

1 cuore di sedano
1 carota
1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco secco
2 cucchiai di aceto di vino bianco

una striscia di scorza di limone
prezzemolo, salvia, maggiorana, 

timo e balsamita (o menta)
pecorino o parmigiano da grattugiare

olio extravergine di oliva
peperoncino piccante

sale
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re il sale e il peperoncino piccante.
incominciare la cottura della trippa co-
prendo parzialmente il tegame e lascian-
do sobbollire a fuoco tenue. Mescolare, 
di tanto in tando, aggiungendo ancora 
acqua quando il sugo tenderà a restrin-
gersi. La trippa, generalmente, deve cuo-
cere per più di due ore, però, il tempo 
di cottura è piuttosto variabile e dipen-
dente da svariati fattori come la qualità 
della trippa e il tipo di animale da cui 
proviene, quindi è bene controllarne la 
cottura, assaggiandola. La trippa sarà 
cotta quando, seppur di consistenza an-
cora leggermente elastica, sarà morbida 
e tenera. 
Una mezz’ora prima di terminare la cot-
tura della trippa, versare nel tegame la 
scorza del limone e qualche foglia di bal-
samita spezzettata.
Servire la trippa bollente spolverata di 
pecorino o parmigiano.

La trippa che si acquista dal macellaio 
ha, sicuramente, subìto una prima bolli-
tura, quindi è sufficiente lavarla e tuffar-
la nell’acqua bollente, acidulata con un 
paio di cucchiai di aceto, per una ventina 
di minuti. Scolare la trippa e tagliarla a 
listarelle.
in un tegame, dal fondo spesso, far sof-
friggere, nell’olio abbondante, gli spicchi 
d’aglio vestiti insieme ad un battuto fatto 
con sedano, carota e cipolla, alle quali 
vanno aggiunte tutte le erbe aromatiche, 
eccetto la balsamita che si calerà nel tega-
me, a fine cottura.
Quando il battuto incomincerà a sfrigo-
lare, calare la trippa, rimestando bene 
col cucchiaio di legno. Quando tutta 
l’acqua, rilasciata dalla trippa, si sarà 
riassorbita, versare il vino e farlo evapo-
rare a fuoco vivace. Versare quindi i po-
modori insieme alla conserva allungata 
con una tazza di acqua calda, aggiunge-

Un tempo, nell’entroterra maceratese, si era soliti rinforzare il piatto di trippa con 
l’aggiunta di alcune cotiche di maiale e di un osso di prosciutto preventivamente lessati 
e poi cotti nella pignatta di coccio insieme alla trippa. Si tratta di una ricetta origina-
ria di Jesi, nata nelle famiglie degli artigiani che, in questa città, lavoravano la canapa, 
da qui il nome di trippa alla canapina.
Un altro piatto, tipico delle nostre campagne, era la trippa con i fagioli. La trippa, 
una volta lessata e strizzata dentro ad uno sparrone di tela, veniva cotta con profumo 
di aglio e maggiorana e unita, a metà cottura con i fagioli borlotti, già lessati. Una 
generosa spolverata di pecorino completava questo piatto speciale.
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