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“LA CUCINA DELLA MEMORIA.  

DALLE RICETTE DI CASA MARCELLETTI-

COTRONEO  A QUELLE DI PETRONILLA”  
 di Stefano Cotroneo. 

 

"Nel 1905, cinque famiglie della buona società di Pausula, celebrarono 
matrimoni di spicco, fra le quali la famiglia Bartolazzi, la famiglia Cru-

ciani, la famiglia Beducci e quella dell'Avvocato Salvatore Marcelletti 
con la contessa Maria Latini di Mogliano, figlia di Teresa Frisciotti Ber-

nardini di Civitanova Alta. Pausula era, all'epoca, un centro di educa-
zione e di cultura, ed alle altre, si aggiunge la cultura culinaria di una 

famiglia marchigiana di livello, con la curiosità per le specialità di tutta 

l'Italia, da poco riunita in una unica Nazione. Grande spicco i piatti della tradizione napoletana e 
calabresi, oltre ai piatti classici dell'entroterra marchigiano ed alle specialità romane e siciliane 

provenienti dalla educazione culinaria della Signora Maria Teresa Marcelletti Cotroneo, istruita 
dalla suocera Teresa Boscaino Pedicini, dopo il matrimonio della signora Maria Teresa con il fi-

glio Tomaso Cotroneo. Queste Famiglie hanno sempre avuto, una vita sociale vivace, con fre-
quenti occasioni di grandi pranzi familiari e di ricevimenti, nei quali era motivo di orgoglio pre-

sentare novità culinarie particolari e di qualità..Alla cultura culinaria di una famiglia marchi-

giana di livello, si aggiunge la curiosità per le specialità di tutta l'Italia a partire dagli anni '90 
dell'Ottocento, a seguito di matrimoni e all'intrecciarsi di rapporti di amicizia con persone delle 

diverse regioni dell' Italia Unita; particolare predilezione per i piatti tipici Napoletani e Calabre-
si della famiglia Cotroneo e per le ricette di dolciumi di diversa provenienza, da offrire nelle nu-

merose occasioni mondane dell'epoca. " 

 

Seguirà aperitivo offerto  

dalla Cantina S.Isidoro  
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