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 PREMESSA 
Il presente disciplinare di caratterizzazione riflette le peculiarità identificative e di ti-
picità –nei termini di cui all’art. 2, c. 4, dello specifico Regolamento comunale– della 
Frittata di Montaquila, ai fini della sua Attestazione De.Co. (Denominazione Comu-
nale), come da predetto Regolamento. 
In buona sostanza, il disciplinare individua univocamente il prodotto secondo la ca-
ratterizzazione documentaria dei luoghi e dei metodi di produzione e di commercia-
lizzazione; quindi espone i suoi legami identitari con il territorio di riferimento e la 
comunità locale ivi storicamente insediata. 
Il presente disciplinare è stato approvato in data 25 giugno 2019 dalla Commissione 
De.Co. istituita con deliberazione di Consiglio comunale di Isernia n. 55/29-10-2018 
e del Regolamento approvato anche dal Consiglio comunale di Montaquila con deli-
berazione n. 7/4-1-2019. 
 

1. INGREDIENTI 
La Frittata di Montaquila viene preparata con i seguenti ingredienti (dosi per 30 per-
sone): 
• 45 uova di pollaio; 
• 200 grammi di asparagi selvatici già lessati;  
• 250 grammi di prosciutto magro; 
• 200 grammi di pancetta stagionata; 
• una “coratella” di capretto (frattaglie: 400 grammi circa, dopo lessata, tra cuore, 

polmoni, fegato, milza); 
• 200 grammi di formaggio “cacio-ricotta” di una settimana (misto di latte di pecora, 

di capra e vaccino); 
• cipollina fresca dell’orto; 
• 10 grammi di nepetella fresca; nome scientifico “Calamintha nepeta (L.)”; non deve 

predominare il suo intenso aroma; 
• 8 grammi di prezzemolo; 
• 750 grammi di olio extravergine di oliva; 
• sale. 
La ricetta tipica prevede l’uso della “coratella”, ma da diversi anni, per accontentare 
gusti diversi, la Frittata di Montaquila è prodotta anche senza questo ingrediente. 
In base alla tradizione sulla produzione della Frittata di Montaquila, le uova, gli 
asparagi selvatici, il prosciutto, la pancetta, la coratella, il formaggio “cacio-ricotta”, 
la nepetella e l’olio extravergine di oliva provengono, in tutto o in parte, del territorio 
comunale o dei comuni viciniori. 
 

2. AREA DI PRODUZIONE 
La produzione è localizzata nell’intero territorio comunale di Montaquila.  
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3. CARATTERISTICHE E ATTREZZI DI COTTURA 
L’elemento caratterizzante la Frittata di Montaquila è l’altezza che, per le dosi indi-
cate nell’art. 1, è di circa 10 centimetri. Il numero di uova utilizzate, è rigorosamente 
dispari. 
Per la cottura si utilizzano tegami in rame stagnato o in alternativa, per facilitarne 
l’esecuzione, tegami antiaderenti. I tegami sono alti 10 centimetri ed hanno un diame-
tro di circa 20 centimetri; ne servono due perché il composto, una volta rappreso, 
possa essere capovolto continuando la sua cottura nel secondo tegame, e così via al-
ternandosi. In alternativa la frittata può essere capovolta su un tagliere e rimessa nello 
stesso tegame. 
Un ulteriore attrezzo impiegato è un cucchiaio di legno o, in alternativa, in silicone, 
necessario per girare continuamente la frittata affinché non attacchi. 
 

4. PROCESSO DI PRODUZIONE 
Per ottenere la Frittata di Montaquila viene seguito il processo di produzione qui di 
seguito descritto: 
• sminuzzare in pezzetti piccolissimi il prosciutto, la pancetta e il formaggio;  
• lavare la “coratella” e lessarla, per ridurne il sapore marcato, ponendola in acqua 

fredda salata, schiumando man mano che l’acqua raggiunge il bollore; 
• togliere la “coratella” dall’acqua dopo dieci minuti, lasciarla raffreddare e tagliarla a 

pezzetti molto piccoli; 
• ripassare la “coratella” in un tegame con cipolla fresca, soffritta in abbondante olio, 

fino a che risulta rosolata, ma piuttosto morbida; 
• unire il prosciutto, la pancetta, gli asparagi in precedenza scottati e sminuzzati; 
• a cottura ultimata il composto, appena dorato, risulta della giusta consistenza e sof-

fritto quel tanto che non risulti né umido, né secco; 
• sbattere a lungo le uova, aggiungere il sale, considerando che il prosciutto potrebbe 

trasmetterne parecchio; 
• versare le uova sbattute nel composto, aggiungere il formaggio, la nepetella e il 

prezzemolo sminuzzati; 
• cucinare la frittata su un fuoco molto basso e, affinché non attacchi, girarla conti-

nuamente con un cucchiaio di legno o, in alternativa, con un cucchiaio in silicone; 
• versare altro olio quando l’impasto inizia a rapprendersi, scostandolo delicatamente 

dalle pareti del tegame; 
• capovolgere la frittata in un altro recipiente, appena oleato, analogo a quello di cot-

tura o, in alternativa, capovolgere su un tagliere e rimettere nello stesso tegame; 
• proseguire la lunga cottura, per circa 30-35 minuti, sempre a fuoco lentissimo; 
• la frittata è cotta quando, girandola, non perde più liquidi e quando l’olio in ecce-

denza, ormai chiaro, emette delle bollicine; 
• liberare la frittata dall’olio, porla su di un largo piatto e lasciarla raffreddare; suc-

cessivamente conservarla in frigo. 
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5. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO 
A cottura ultimata la frittata si presenta compatta e succulenta, al palato umida e con i 
sapori ben definiti e gustosi. 
 

6. COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA 
La Frittata di Montaquila che viene esposta al pubblico per la vendita, è sempre con-
fezionata con materiale idoneo e conforme alle norme di legge. La confezione garan-
tisce una gradevole immagine e conferisce adeguata attrattività nei confronti dei con-
sumatori. Sull’involucro più esterno della confezione è chiaramente visibile 
l’attestazione De.Co., integrata con il numero e la data d’iscrizione e la dicitura Frit-
tata di Montaquila. 
La Frittata di Montaquila non viene venduta oltre 5 giorni dalla data di produzione. 
L’etichetta esterna riporta: gli ingredienti, la data di produzione e la data di consumo 
consigliato.  
 

7. CONTROLLI  E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
La Commissione può disporre dei controlli aziendali, compreso il controllo a cam-
pione, al fine di valutare la corretta applicazione del disciplinare De.Co. “Frittata di 
Montaquila” su tutte le fasi del ciclo di produzione. 
Per quant’altro concerne i controlli e le sanzioni, si rimanda all’art. 10 del citato Re-
golamento De.Co.. 
Qualora si dovesse riscontrare il mancato rispetto delle norme contenute nel Discipli-
nare di caratterizzazione, il produttore incorrerà in sanzioni che la stessa Commissio-
ne valuterà di volta in volta, a seconda della gravità del caso, adottando gli eventuali 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei produttori inadempienti. 
I suddetti riscontri negativi comporteranno la sospensione dell’utilizzo 
dell’attestazione De.Co. per un periodo di tempo che la Commissione stabilirà di vol-
ta in volta, a termini di Regolamento. 
 

8. LEGAMI IDENTITARI CON LA COMUNITÀ LOCALE 
La nostra comunità, dalle povere risorse, ha dovuto affrontare il tema e, a volte, il 
problema del cibo, affidandosi alla produzione locale.  
Una grande ricchezza era l’uovo con la sua ineguagliabile versatilità!  
Nel risveglio primaverile le uova sono abbondanti; così nasce la tradizione della “frit-
tata di Pasqua”, ricca preparazione che vuole fra gli ingredienti classici la coratella di 
agnello, animale simbolo di questa festività, purtroppo ora sostituita dalla salsiccia, 
prosciutto, asparagi selvatici, nepitella (menta selvatica), prezzemolo, formaggio.  
Montaquila ha fatto di questa frittata la pietanza della sua sagra. Infatti il paese, nel 
1982, più povero di ora, volendo organizzare una bella festa per il patrono San Roc-
co, aveva difficoltà a trovare i soldi necessari per la banda, le luminarie, i fuochi 
d’artificio, etc., così alcuni cittadini si riunirono e, fidando sulla capacità esperta di 
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chi cucinava e sulla facile reperibilità degli ingredienti di produzione locale, decisero 
di realizzare queste frittate per venderle in piazza.  
Non solo ci riuscirono, ma la gente imparò ad apprezzare questo buon piatto e a ri-
chiederlo; così negli anni è diventato il soggetto della frequentatissima sagra, fra le 
più note del Molise.  
Ogni anno viene fatta una grandissima frittata, che quest'anno (2019) ha raggiunto 
1681 uova, cucinata in piazza il giorno 30 aprile, con tanti interessati spettatori che 
vivono le varie fasi della complessa preparazione. Questa viene affiancata da altre più 
piccole, da 51 a 201 uova, offerte dalle famiglie del posto, ed il 1º di maggio tutte le 
frittate vengono riunite su un pittoresco carretto portato lungo le vie del paese da un 
corteo in costume d’epoca che, accompagnato da musica folcloristica, raggiunge con 
il prezioso carico la piazza della festa.  
Tante sono le tradizioni che accompagnano questa pietanza: quella di utilizzare sem-
pre un numero dispari di uova; di far rompere ad ogni componente della famiglia il 
proprio uovo “personale” come buon augurio e anche in nome dei defunti affinché, 
con questa ritualità, possa venir loro alleviata l’espiazione dei peccati.  
Nelle case, con gruppi di familiari e amici, la sera della vigilia di Pasqua si faceva il 
gioco della “Tuzza”, una gara originale con regole complesse e precise dove gli sfi-
danti cercavano di rompere l’uovo dell’avversario urtandolo in una “tuzza” e cercan-
do di non far rompere il proprio, le uova tuzzate e rotte si conquistavano e andavano 
ad arricchire la frittata del vincitore. Questo gioco viene ancora rappresentato da as-
sociazioni locali a Roccaravindola e Colle Pepe.  
Nelle famiglie montaquilane, la frittata si fa la mattina di Pasqua, si serve fredda, si 
conserva per alcuni giorni ed è la pietanza classica da portare alla scampagnata di Pa-
squetta, dove la si scambia con i vicini e la si offre a chi non ha avuto l’opportunità di 
farla. 
Il 2 settembre 2005 è stata depositata presso la Camera di Commercio di Isernia la ri-
cetta della “Frittata di Pasqua – Ricetta di Montaquila”, codificata dall’Accademia 
Italiana della Cucina (Istituzione Culturale della Repubblica Italiana) e registrata dal 
Notaio M. Conti di Isernia.  
Hanno pubblicizzato la Frittata di Montaquila, oltre ai siti locali, anche: 
www.sagreinitalia.it/, www.eventiesagre.it, www.prodottitipici.com, www.ecowebnews.it/, 
www.finesettimana.it, www.errachidia.org, www.italianiweb.it, www.ospitalitalia.it, 
www.viatoris.it, www.sagre.info, www.miliziatradizionale.it, www.pegacity.eu, 
www.angoloutile.it, www.mercatotessile.it, www.hobbyexpo.it, www.facebook.com, 
www.youtube.com.  
Hanno scritto della Frittata di Montaquila: Il settimanale Cronaca Vera (con due pa-
gine intere), il settimanale Famiglia Cristiana, il quotidiano nazionale Il Tempo, il 
settimanale Vip e tutte le redazioni giornalistiche locali.  
Hanno parlato della Frittata di Montaquila le redazioni televisive: Canale 5 (durante 
la rubrica “Gusto” del TG5), RAI 1 (durante il quiz televisivo "L'eredità"), RAI 3, 
Tele Norba (con uno speciale dedicato), TVI Teleisernia, Telemolise, TLT, 
www.molise24.net e Teleregionemolise che hanno ripreso le fasi più importanti della 
"Sagra della Frittata" e vantato questa nostra tradizione. 


