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a cura della Redazione

NEL CENTRO STORICO DI POSTA 
FIBRENO: FESTIVAL DELLA 
BIODIVERSITÀ

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 20-21-22 
Maggio 2022, in occasione della Giornata 
Mondiale della Biodiversità, nella quale 
sono programmate una serie di attività 

culturali, incentrate prettamente nel Centro 
Storico di Posta Fibreno, proprio con l’intento 
di riportare interesse in luoghi che pian piano si 
svuotano dalla popolazione locale e da interventi 
di riqualificazione culturale.
L’evento offre un ricco programma, con tante 

iniziative gratuite per la comunità locale e non, 
con importanti ospiti e professionisti, in campo 
ambientale, culturale, ed artistico. Sono previsti 
laboratori tematici, escursioni naturalistiche, 
interventi divulgativi, mostre e realizzazioni 
artistiche, street art, concerti, yoga, stand eno-
gastronomici e tanto altro. È possibile visionare 
e scaricare il programma completo dal sito e 
dalle pagine social dell’associazione, e richiedere 
informazioni dettagliate al numero dedicato.
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 Grazie a tutte le aziende che credendo nel nostro 
territorio ci permettono di continuare a mantenere il 

nostro Magazine in formato CARTACEO anche per il 2022



L’EDITORIALE

Grande successo per il lancio del progetto 
di rilancio dei vitigni autoctoni della 
provincia di Frosinone e di Latina al 
Vinitaly.

Ha preso il via con lo showcase del Vinitaly di 
Verona il nuovo progetto di valorizzazione del 
distretto eno-agroalimentare delle province di 
Frosinone e Latina che punta sulla valorizzazione 
delle produzioni dei vitigni Cesanese e Bellone.
Il progetto, presentato al Vinitaly alla presenza del 
presidente Massimiliano Giansanti e dei presidenti 
di Frosinone e di Latina Vincenzo del Greco Spezza 
e Luigi Niccolini, si avvale del contributo della 
Camera di commercio di Frosinone e Latina, 
e prevede una serie di interventi di rilancio 
dell'attività di promozione del settore vitivinicolo 
legato a queste due produzioni.
Verrà realizzato un logo comune che sarà al 
centro degli interventi legati alla campagna di 
valorizzazione, un vero e proprio marchio di 
fabbrica da esportare in Italia e all’estero.
 “Finalmente assisto - esordisce il presidente 
di Confagricoltura Massimiliano Giansanti - ad 
un progetto importante e di spessore nella 
regione Lazio che nulla ha da invidiare ad altre 
regione in fatto di buon vino; auguro pertanto ai 
presidenti di Frosinone e Latina ogni più grande 
successo mettendomi fin d’ora a disposizione per 
appoggiare il progetto”.
 “La scelta di affrontare il tema del rilancio 
del territorio tramite l’enogastronomia e due 

eccellenze che appartengono alla tradizione 
del settore vitivinicolo – spiega il presidente di 
Confagricoltura Latina Luigi Niccolini – è in linea 
con la volontà, già espressa attraverso l’istituzione 
della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 
di valorizzare queste due province con metodi 
e percorsi comuni in un progetto di marketing 
territoriale che possa rilanciare la cultura e 
l’identità comune delle due provincie”.
“Il turismo enologico - conclude il presidente di 
Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco 
Spezza - è una tradizione importante per la 
nostra terra, abbiamo due eccellenze storiche 
come Cesanese e Bellone che vanno promosse e 
rilanciate. La pandemia prima, la guerra in Ucraina 
poi, hanno reso più difficile il lavoro dei produttori 
alle prese con molti problemi, non ultimo il rincaro 
dei costi di produzione e la chiusura fu alcuni 
sbocchi commerciali esteri. Con questo progetto 
vogliamo promuovere due vini di eccellenza 
che vengono fatti con passione e amore e che 
attraverso le nostre organizzazioni possono essere 
rilanciati a livello nazionale e internazionale. Ci 
prendiamo un impegno importante, al fianco 
delle nostre aziende, per le sfide future che 
sono entusiasmanti quanto difficili. Il progetto 
nasce dall’unione della Camera di Commercio di 
Frosinone e Latina, immediatamente sposato dalle 
nostre Unioni Provinciali perché, come di recente 
abbiamo inciso nel nostro nuovo statuto, l’unione 
fa la forza!”.

CESANESE E BELLONE, L'UNIONE DI 
DUE TRADIZIONI AL VINITALY

a cura della Redazione
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MENU SAN VALENTINO

CALENDARIO 
DEL CIBO DI 
STAGIONE:

MAGGIO

I cibi di stagione sono alimenti più sani che non richiedono un grande uso di concimi, conservanti e ma-
turanti per consentire il loro sviluppo in un periodo dell'anno per loro non congeniale. Crescono al sole 
con i loro tempi e proprio per questo hanno migliori proprietà organolettiche, sono ricchi di nutrienti e 
grazie al clima a loro più adatto garantiscono un sapore più intenso.
Vediamo quale ingrediente primario mettere nel carrello della spesa a maggio.    

LE FRAGOLE
Le fragole contengono vitamina C quasi quanto un limone. Ecco perché fanno bene alla pelle e rinforzano 
il sistema immunitario. Sono costituite al 90% di acqua e quindi hanno pochissime calorie e sono quindi 
il frutto ideale per chi vuole perdere peso. Grazie al contenuto di xilitolo, le fragole fanno anche bene alla 
salute dei denti. Questa sostanza dolce, infatti, previene la formazione della placca e difende dai germi 
che causano alitosi.

Carote, fagiolini, fave, asparagi, cetrioli, rape, catalogna, zucchine, cipolle, spinaci,
carciofi, scalogno, cavoli, cipollotti, rucola, crescione, ravanelli, taccole, finocchio,
rafano, porro, indivia, barbabietola, lattuga, pomodori, patate, piselli

FRUTTA, VERDURA E ORTAGGI

PESCE
Tonno, pesce spada, acciuga, dentice, cefalo, spigola, merluzzo, sogliola, nasello, 
sardina

Fragole, albicocche, ciliegie, pesche, sanguinelle, pere, pompelmi, nespole
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RICETTE DI STAGIONE

Quaglia su riso 
Venere
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 4 uova di quaglia
• 300g di asparagi freschi
• 1 limone 
• 80g di riso Venere
• 4 fragole

a cura della Chef Cristina Todaro

PROCEDIMENTO
Mettere una pentola con dell’acqua 
sul gas aggiungere sale grosso e 
portare a bollore.
Cuocere il riso Venere.
Intanto lavare velocemente sotto 
l’acqua corrente gli asparagi. Con 
un pelapatate eliminare la parte più 
coriacea esterna e tagliare la parte 
bianca dura finale.
Tagliare a lamelle tutti gli asparagi 
e condirli con del limone olio sale e 
pepe. Tenere da parte almeno una 

mezz’ora per farli insaporire. Aprire 
i gusci e cuocere le uova di quaglia 
in un tegamino antiaderente con un 
filo d’olio (la cottura è velocissima)
Cotto il riso, scolarlo e con l’aiuto 
di un coppapasta creare un cilin-
dro nel piatto sul quale adageremo 
l’uovo cotto e alla base contornere-
mo il riso con l’insalatina di aspara-
gi, aggiungendo solo al momento 
delle fettine di fragola.

Un filo d’olio ed il piatto è pronto.
Buon Appetito!

Pensando a questo periodo ho voluto proporre una ricetta con pochi ingredienti, ma buoni, di stagione e 
versatili. Ho pensato di accostare le fragole agli asparagi per due motivi: mi piace molto questo abbinamen-
to, e inoltre sono due ingredienti davvero salutari.

Una ricetta semplice e di facile esecu-
zione, pensata come antipasto o entre’, 
nata a seguito di un regalo prezioso da 
un contadino: le uova di quaglia
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Tonno al sesamo con fragole al balsamico

Polpettine di pesce spada con pistacchi su 
maionese di fragole

Grazie ad una cottura rapida il tonno 
manterrà intatte le sue carni rosate 
e morbide dal gusto delicato, qui, 
più che in ogni altra preparazione, 
la semplicità è d’obbligo perché per-
mette di esaltare al meglio il pesce, 
la freschezza della fragola e la pre-
ziosità del balsamico completano il 
piatto.

Davvero creative e sfiziose con una panatura 
croccante e una maionese alle fragole… Un 
accostamento tanto insolito quanto delizioso. 
Provare per credere!

RICETTE DI STAGIONE

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
• 720 grammi polpa di tonno
• 100 grammi aceto balsamico
• 10 grammi zucchero
• 500gr di fragole a spicchi
• sesamo bianco
• rucola, sale
• olio extravergine di oliva

INGREDIENTI PER LE POLPETTINE
• 1 fetta di pesce spada tagliata a pezzettini
• 3 o 4 fette di pane bianco senza bordi
• 1 spicchio piccolo di aglio
• 1 cucchiaio di grana grattugiato
• pepe rosso q. b, 1 rametto di prezzemolo
• 1 uovo, q.b. farina di riso 
• q.b. uova sbattute, q.b. granella di pistacchio

INGREDIENTI PER LA MAIONESE
• 2 tuorli, 100 g di fragole lavate e asciugate
• 100 ml di olio di semi, 1 cucchiaino di aceto

PROCEDIMENTO
Prendete la polpa di tonno e tagliatela in dadi. Passateli nel sesamo e 
rosolateli in una padella rovente velata di olio per meno di 1 min. per 
lato, girandoli continuamente frequentemente. Spegnete e salate. 
Raccogliete l’aceto balsamico in una piccola casseruola con lo zucche-
ro, portate sul fuoco e cuocete dolcemente fino a quando non avrà as-
sunto una consistenza densa e sciropposa (ci vorranno 5-6 min). 
Servite i dadi di tonno con gli spicchi di fragola e qualche foglia di rucola. 
Condite con la riduzione di aceto balsamico.

PROCEDIMENTO PER LE POLPETTE
In un robot inserire tutti gli ingredienti e frulla-
re. Se il composto risulta troppo morbido ag-
giungere altro pane bianco, fino ad ottenere il 
giusto composto. Formare delle palline e pas-
sarle nella farina di riso, poi in uovo sbattuto 
ed infine nel pangrattato grezzo.
Friggere in olio di arachidi a fiamma moderata, 
sarebbero ottimi anche in forno.

PER LA MAIONESE DI FRAGOLE
Inserire le fragole nel bicchiere del frullatore ad 
immersione ed aggiungere i tuorli e il cucchiai-
no di aceto gradatamente frullare ed aggiunge-
re a filo l’olio di semi.

a cura della Chef Cristina Todaro
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a cura di Mary Pellegrino 
Food Blogger

A COLAZIONE DA MARY

Cheesecake alle fragole, con 
base integrale ai pistacchi

INGREDIENTI PER UNO STAMPO DA 
18 CM DI DIAMETRO

PER LA BASE DI BISCOTTI
• 130 gr di frollini integrali 
• 50 gr di burro fuso
• 30 gr di farina di pistacchi
• 3 cucchiai di sciroppo d'acero

PER LA CREMA DI FORMAGGIO
• 200 gr di formaggio spalmabile light
• 200 gr di ricotta di mucca
• 200 gr di panna acida
• 200 g di zucchero
• 2 uova medie
• 2 pizzichi di sale
• 1 cucchiaino di essenza naturale di 

vaniglia (o i semini di una bacca)
• 1 cucchiaio di maizena
• 1 limone (succo e scorza grattugiata)

PER LA COPERTURA DI FRAGOLE
• 400 gr di fragole (più altre per la 

decorazione)
• 150 gr di zucchero semolato
• 1 cucchiaino di essenza naturale di 

vaniglia (o i semini di mezza bacca)
• 1/2 limone (il succo)

PROCEDIMENTO
Accendete il forno in modalità statica, 
a 180°. Per la base di biscotti, mettete i 
biscotti con la farina di pistacchi e il burro 
fuso e lo sciroppo d'acero nel frullatore e 
tritate tutto finemente.
Rivestite il fondo della tortiera con carta 
forno e imburrate i bordi.
Trasferiteci dentro il composto di biscotti 
e distribuitelo sul fondo in uno strato 
omogeneo, facendolo salire fino ai bordi.
Rivestire esternamente la tortiera con due 
strati di alluminio (accertatevi che non 

Questa cheesecake è una vera coccola, cremosa e avvolgente. Si scioglie sotto al 
palato ed esplode in bocca con il suo aroma di vaniglia e limone.

passi acqua), adagiate la tortiera in una teglia con i bordi 
alti, aggiungete dell'acqua (fino ad arrivare a metà altezza 
del bordo della tortiera) e trasferite in forno a 180°, per 10 
minuti.
Per la crema di formaggio, lavorate in una ciotola le uova 
con lo zucchero, aggiungete il formaggio, la ricotta, la 
panna acida, la scorza e il succo di limone, la vaniglia, la 
maizena e lavorate fino ad ottenere una crema liscia e 
priva di grumi.
Riprendete dal forno la tortiera, versateci dentro la crema 
e livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio.
Infornate per un'ora e venti minuti circa, avendo cura di 
ridurre la temperatura a 150° dopo i primi 5 minuti.
La torta dovrà presentarsi opaca in superficie, con i bordi 
più sodi e la parte centrale leggermente tremula.
Mentre completate la cottura della torta, lavate le fragole, 
privatele del picciolo, tagliatele a fette sottili e mettetele 
in una pentola con lo zucchero, il succo di limone e la 
vaniglia. Mescolate e ponete su fiamma bassa. Quando 
lo zucchero si sarà completamente sciolto, alzate la 
fiamma e fate ridurre e caramellare appena il succo. 
Trasferite in un vasetto di vetro, coprite e fate raffreddare 
completamente.
Una volta cotta la torta, tiratela fuori dal forno e fatela 
raffreddare completamente a temperatura ambiente e 
trasferitela in frigo per almeno 6/8 ore. Per ridurre i tempi, 
potete anche fare un passaggio in 2 ore in freezer, prima 
di trasferirla in frigo. Sformate la torta, adagiatela su un 
piatto di portata, cospargete la superficie con parte della 
confettura di fragole, completate con le fragole fresche e 
servite. Il dolce si conserva in frigo.
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a cura dI Ilenia Carnevale
Archeologa e Guida Turistica
      POIÈO-Servizi per i Beni Culturali
Info e contatti: 349.2603957
f

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

I BORGHI ‘BANDIERA ARANCIONE’ 
DELLA CIOCIARIA

Quando arriva la primavera e le 
temperature si fanno più miti, si 
risveglia anche la voglia di gite fuori 
porta: un weekend romantico, in 

famiglia o con gli amici è l’occasione migliore per 
trascorrere del tempo in serenità tra i meravigliosi 
piccoli centri storici della nostra terra. Spesso 
sottovalutiamo la ricchezza dei borghi italiani, 
invece è proprio nei luoghi in cui tutto resta a 
misura d’uomo che è ancora possibile assaporare 
la vita autentica e i ritmi lenti, tra percorsi 
storico-artistici ed enogastronomici.  “Bandiere 
Arancioni” è un progetto del Touring Club Italiano 
che nasce nel 1998, con lo scopo di selezionare i 
piccoli borghi dell’entroterra e della costa, che 
spiccano per la qualità dell’accoglienza e nei quali 
si fa attenzione alla sostenibilità ambientale, alla 
tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. 
Il Marchio è uno strumento di valorizzazione del 
territorio, visto con gli occhi del turista e attraverso 
le sue esperienze. Ad oggi in Italia sono 267 i borghi 
che possono fregiarsi della Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano:  www.bandierearancioni.it
Maggio è il mese ideale per perdersi tra i vicoli, i 
monumenti e la natura incontaminata dei piccoli 
centri storici che caratterizzano la Ciociaria, dove 
arte, paesaggio e buona cucina si fondono in 
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.
Allora, cosa state aspettando? Scopriamo insieme 
i Borghi Bandiera Arancione, che sono stati 
selezionati dal TCI in provincia di Frosinone e che 
sono pronti ad accogliere al meglio i loro visitatori.

ARPINO
Questa piccola cittadina ciociara che domina la 
Valle del Liri è stata la patria di tanti uomini illustri: 
Cicerone, avvocato, oratore, politico, scrittore e 
filosofo; Caio Mario, sette volte console; Marco 
Vipsanio Agrippa, l’architetto del Pantheon; 
Giuseppe Cesari detto il “Cavalier d’Arpino”, che fu 
il maestro del Caravaggio; Domenico Mastroianni, 
zio del più celebre attore Marcello e il celebre 
compositore e musicista, Ennio Morricone.
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Via Sandro Pertini, 507 - 03046 San Donato Val di Comino (FR) Italia
Tel: +39 0776 508775 ● www.hotelgolflagrotte.com ● Email: info@hotelgolflagrotte.com
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La visita può iniziare dal caratteristico borgo di 
Civitavecchia, l’antica acropoli che conserva 
la cinta muraria di età preromana in opera 
poligonale con la porta ad ogiva del V sec. a.C., 
unica sopravvissuta nel Mediterraneo. Dalla 
Torre medievale detta ‘di Cicerone’ si può 
godere di una vista straordinaria sulla città e sulla 
vallata. Le chiese della SS Trinità e di San Vito 
conservano ancora preziose opere d’arte. Da qui 
si può raggiungere il centro di Arpino percorrendo 
un comodo sentiero pedonale oppure con la 
propria auto. Dalla centrale Piazza Municipio, 
che conserva i resti di un basolato romano, con 
l’elegante Palazzo Boncompagni e la Collegiata di 
San Michele Arcangelo, si può partire alla scoperta 
degli angoli più suggestivi della cittadina, divisa 
nei quattro rioni: Colle, Civita Falconara, Arco e 
Ponte.
Da non perdere la visita alla collezione permanente 
della Fondazione Mastroianni all’interno del 
possente Castello quattrocentesco di Ladislao 
e alle raccolte dei Musei della Liuteria, delle Arti 
Tipografiche e dell’Arte della Lana.
Nel mese di maggio qui si tiene il Certamen 
Ciceronianum Arpinas, una gara di traduzione 
e commento di un brano in latino di Cicerone, 
a cui partecipano giovani studenti di diverse 
nazionalità. Nel weekend successivo al Ferragosto 
si svolge, invece, il Gonfalone di Arpino, una 
manifestazione folkloristica in cui gli abitanti dei 
quartieri e delle contrade del paese si sfidano 
in abiti rigorosamente tradizionali, indossando 
anche le tipiche calzature in cuoio dette ‘ciocie’. 

COLLEPARDO 
Su uno sperone dei Monti Ernici si trova il piccolo 
borgo di Collepardo, dal caratteristico impianto 
medievale con un’antica cinta muraria, sei torri 
e tre porte. Passeggiando tra i vicoli del centro 
storico, si può ammirare la Chiesa del SS. Salvatore, 
edificata nel XV secolo da papa Martino V Colonna 
con materiali provenienti dalla Basilica di San 
Giovanni in Laterano a Roma. Molto interessanti 
sono anche le Chiese della Consolazione, di San 
Rocco e della SS. Trinità. Il reticolo di viuzze del 
borgo medievale è caratterizzato dalla presenza 
di eleganti edifici privati di epoche diverse, come 
il Palazzo Comunale, il Palazzo “La Rocca” e il 
Palazzo “Monsignore”. Merita assolutamente 
una visita la trecentesca Rocca dei Colonna, che 
presenta un magnifico portale del 1606, realizzato 
dalla famiglia Tolomei di Siena. 
Collepardo, scrigno di tesori artistici e naturalistici, 
è conosciuta soprattutto per gli straordinari 
fenomeni carsici che attirano numerosi 
appassionati e curiosi.
Non lontano dal centro abitato sorgono le Grotte 
di Collepardo, note anche come ‘Grotte dei 
Bambocci’, il cui nome rimanda alle stalattiti 
presenti nella cavità principale, che assumono la 
caratteristica forma di bambole e pupazzi (ovvero 
i bambocci). Nel 1904 questo nome fu sostituito 
da ‘Grotte della Regina’, in onore della visita della 
prima sovrana d’Italia.
Nelle vicinanze si trova il Pozzo d’Antullo, 
un’enorme voragine carsica con una profondità 

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
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a cura di Ilia Ciuffetta 
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massima di 80 m e con una circonferenza di 300  
metri, tra le più grandi d’Europa. Nel fondo, oltre 
alla vegetazione, si possono ammirare le stalattiti 
curve, modellate forse dal vento proveniente da 
cunicoli laterali. 
Le Grotte di Collepardo insieme al Pozzo d’Antullo 
e al Bosco demaniale di Selva d’Ecio, rientrano 
nel territorio dell’Ecomuseo ‘Orto del Centauro 
Chirone’, una particolare forma museale costituita 
da un processo partecipato di riconoscimento, 
interpretazione e gestione dello straordinario 
patrimonio naturale e culturale del territorio di 
Collepardo, avviato in modo spontaneo nel 2012.
A Collepardo si trova anche uno dei monasteri più 
suggestivi e mistici del Lazio, la Certosa di Trisulti 
recentemente riaperta al pubblico. Da qui partono 
numerosi percorsi di trekking che raggiungono le 
cime del Monte Rotonaria e del Monte La Monna. 
Nelle vicinanze della Certosa si possono visitare 
anche il Santuario della Madonna delle Cese. 
Lungo la strada per Veroli si trovano, invece, i resti 
del Monastero di San Nicola, del Monastero di San 
Domenico e il Ponte dei Santi. 

SAN DONATO VAL DI COMINO
È un piccolo borgo montano, dalle lontane origini 
sannite, adagiato lungo le pendici del gruppo 
montuoso della Meta, in posizione dominante 

sulla conca del fiume Melfa e sulla Valle di Comino. 
Si trova all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise ed è un passaggio obbligato per 
quanti vogliono raggiungere il versante abruzzese 
da quello laziale. Molto suggestivo è il Passo di 
Forca d’Acero, circondato da maestose faggete 
popolate da orsi marsicani, cervi, lupi e camosci. 
Il centro storico è dominato da un’alta torre 
quadrata medievale, raggiungibile attraverso 
vicoli tortuosi con i caratteristici passaggi coperti, 
che nel dialetto locale sono chiamati ‘spuort’. 
Nella parte più alta troviamo anche il Santuario di 
San Donato, in cui si venera il santo protettore. Si 
accede al Rione Castello varcando la duecentesca 
Porta dell'Orologio, dove sono state incise tre 
croci in ricordo di tre banditi che vi furono impiccati 
nel Cinquecento. Dalla via Pedicata si raggiunge il 
Duomo, dedicato a Santa Maria e San Marcello 
Papa. Sotto l’altare maggiore si conservano le 
reliquie di Santa Costanza martire, compatrona 
del Paese, festeggiata l’ultima domenica di agosto, 
con la processione e una caratteristica Fiera delle 
Cipolle. Di fronte al Duomo si trova l’elegante 
Palazzo Quadrari, che conserva preziose epigrafi 
romane lungo lo scalone d’ingresso. Dalla Piazza 
Coletti, il cuore del centro storico, si scende lungo 
via Maggiore, dove si incontra la pietra “dello 
scandalo”, dove nel Cinquecento si esponevano i 
debitori insolventi. Un memoriale con la stella di 

David ricorda il gruppo di 
28 ebrei stranieri che furono 
internati dal regime fascista 
tra il 1940 e il 1944 proprio 
a San Donato. Tra di essi 
c’erano anche Grete Berger, 
un’attrice del cinema muto 
tedesco e Margaret Bloch, 
amica di Franz Kafka. 
A San Donato si possono 
praticare, inoltre, diverse 
attività sportive: dallo sci al 
trekking e all’arrampicata, 
fino al parapendio e al 
deltaplano. Dell’antica 
tradizione degli scalpellini, 
ormai perduta, restano gli 
splendidi portali in pietra 
con eleganti chiavi di 
volta che caratterizzano i 
sontuosi palazzi del centro 
storico.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
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ULTIME DAL MONDO

AMARO SAN MARCO: 
MEDAGLIA D'ORO AL LONDON 
SPIRITS

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Sarandrea Marco & C. srl ottiene la 
Medaglia d'oro al Concorso dei 
distillati per il suo Amaro San Marco, 
che ha avuto luogo a Londra il 23, 24 

e 25 marzo 2022. 
La London Spirits Competition è una delle 
principali competizioni internazionali di 
alcolici nel suo genere, che si svolge ogni 
anno a Londra. 
Gli organizzatori dell'evento sono Beverage 
Trade Network, che organizza eventi 
dell'industria delle bevande in tutto il mondo. 
La London Spirits Competition si distingue 
dalle altre competizioni di alcolici 
premiandoli per la loro bevibilità. Mentre 
altri concorsi si concentrano principalmente 
sulla competenza tecnica e sulla bravura nella 
distillazione, il London Spirits Competitions 
valuta uno spirito per la sua eccellenza a 
tutto tondo - nel modo in cui ha un sapore, un 
aspetto e il valore che fornisce. 
La commissione giudicante è stata sorteggiata 
tra i principali professionisti dell'industria 
degli alcolici. 
Questo stabilisce che i vincitori del concorso 
sono graditi sia per il commercio on-premise 
che tradizionale. 
La giuria si è basata su tre criteri primari 
- qualità, valore e imballaggio - con un 
punteggio su una scala di 100 punti. 
I distillati che hanno ottenuto più di 90 punti 
sono stati premiati con medaglie d'oro, quelli 
che hanno ottenuto da 76 a 89 punti sono stati 
premiati con medaglie d'argento, mentre le 
medaglie di bronzo sono state assegnate ai 
distillati che hanno ottenuto tra 65 e 75 punti.
Sarandrea Marco & C. srl ha ottenuto un 
punteggio molto elevato, tra i primi in 

assoluto, nei tre aspetti di valutazione: qualità, valore 
e imballaggio.
La medaglia d’oro all’azienda Ciociara è 
un'approvazione definitiva nell'industria globale degli 
alcolici. 
Il CEO Sid Patel dell'organizzatore di eventi Beverage 
Trade Network menziona che "i consumatori di marche 
di alcolici cercano un'esperienza emozionale quando 
bevono uno spirit, colpendo tutte le note giuste per 
essere goduto più volte. Insieme alla qualità, gli spiriti 
sono valutati per il loro aspetto e il loro valore".
L’organizzazione si è mostrata soddisfatta e lieta, per il 
nostro Sarandrea comportatosi così bene al concorso. 
Questa medaglia d’Oro ha dimostrato che gli alcolici 
che l’azienda produce sono quelli che i bar manager e i 
mixologi vogliono tenere in magazzino e che i bevitori 
di alcolici amano bere.
Per maggiori informazioni, visitate il sito: 
www.londonspiritscompetition.com
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a cura di Ilia Ciuffetta 
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VIAGGIANDO CON GUSTO
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Questo mese proponiamo due Tour 
enogastronomici a San Donato Val Comico e 
Collepardo. Due paesi che hanno ottenuto la 
bandiera arancione. 
La bandiera arancione è un riconoscimento 
del Touring Club Italiano ai piccoli comuni, con 
massimo 15.000 abitanti, che si distinguono per 
un'offerta turistico-ambientale e un'accoglienza di 
qualità. 
San Donato Val Comino considerata tra i borghi 
più belli d'Italia offre molti motivi di attrazione, 
sia per la sua anima montana, sia per l’anima eno-
olio-gastronomica, sia per l’anima sportiva, che 
va dall’escursionismo allo sci, dall'arrampicata, al 
parapendio e deltaplano, fino all’animo culturale 
per le tante iniziative durante tutto l’anno.
Comincio da un luogo incantato l’Hotel ristorante 
la "Grotte" resort. Una struttura meravigliosa 
gestita a carattere familiare da Cesidio e Silvana 
Cucchi insieme alle tre figlie, Antonella, Simonetta 
e Nadia. 
Nel bellissimo Hotel composto da 22 camere, 
immerso nel verde, troviamo due piscine rilassanti 
e un campo da golf 9 buche pitch & putt. 
La nota da esaltare di questo luogo è l’ottima 
ristorazione, che propone un menu alla carta legato 
al territorio. È la location ideale per organizzare un 
matrimonio o una qualsiasi ricorrenza. 
La struttura consiglia per i propri ospiti escursioni 
in montagna e visite in aziende per degustare 
i prodotti enogastronomici della Valle. Per 
prenotazione telefonare al numero 0776 508775 o 

inviare una e-mail a: info@hotelgolflagrotte.com.

La via principale del paese è ricco di locali e 
ristorantini, dove trascorrere le calde sere d’estate. 
Per qualità e ospitalità non possiamo che far 
emergere il nome di due fratelli Marcello e Lorenzo 
dell’Osteria il Ficcanaso. La loro cucina è ricca 
di prodotti del territorio, qui vige l’eccellenza in 
tavola, tradizionale e rivisitata, con impiattamenti 
che invogliano alla foodphotgraphy. I tavoli 
all’aperto vi faranno compagnia per tutta l’estate in 
compagnia della buona tavola. Volete trascorrere 
con gli amici una serata in Osteria? ...telefonate al 
numero 376 062 4860.
Lungo la via del centro da ogni dove arriva il 
profumo di dolci e del pane appena sfornato. Gli 

DA SAN DONATO A COLLEPARDO 
PARLANDO DI ENOGASTRONOMIA
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artefici sono due artigiani: il Panificio Pizzicotto in 
Via Annunziata, 47 e il Panificio di Perella Antonio 
in Via Napoli, 93. 
Consiglio di andare a conoscere i micro caseifici, le 
aziende vinicole (uno tra tutti la Cantina Cominium) 
e i moderni frantoi, dove poter degustare le loro 
produzioni. 
Per concludere il tour, consiglio l’agriturismo Le 
Case Marceglie di Elisa Cedrone, per un’esperienza 
a 360°. Un antico casolare con Fattoria didattica, 
con annessa azienda agricola per la produzione di 
frutta e ortaggi e un allevamento per la produzione 
di carne, salumi e formaggi che vengono utilizzati 
per la cucina, per concludere questa esperienza 
da non perdere assolutamente. Elisa inoltre vi 
accompagnerà come guida specializzata, nelle 
escursioni presso tutto il comprensorio.
Altro tour enogastronomico altra bandiera 
arancione, è Collepardo. Tipico centro medievale, 
immerso nel verde dei monti Ernici, ricco di grotte 
e cavità carsiche. 
Il “paese delle Erbe” oggi Collepardo è sede di 
uno dei pochi Orti Botanici dell'Appennino, di 
un Ecomuseo e di un corso di erboristeria. Oggi 
è una località di villeggiatura molto ambita, a 6 
km troviamo la Certosa di Trisulti, monastero che 
risale al ‘200, immersa nel verde di secolari foreste. 
Da qui partono numerose escursioni con piste ben 
battute e associazioni che ti accompagnano per i 
loro percorsi.
Collepardo è anche famosa per le grotte, sotto le 
sue mura, nelle gole create dal torrente Fiume, tra 
alte pareti rocciose e spaventosi dirupi, si apre la 
Grotta dei Bambocci. 
Il tour a Collepardo non può che cominciare 
dalla Liquoreria Erboristeria Sarandrea, fresco 
di medaglia d’oro con il suo Amaro San Marco al 
London Spirits.

Entrare in erboristeria e chiedere consiglio a Marco 
Sarandrea è diventata consuetudine per tutti i 
visitatori. 
È lui che ti accoglie e ti prepara la miscela di erbe 
per il vostro benessere. Qualora non si trovasse 
in sede, troverete il suo degno sostituto Roberta, 

grande conoscitrice di tutte le erbe medicinali. 
In erboristeria troverete anche tutti i loro antichi 
liquori creati da una storia lunga 103 anni.
Dormire a Collepardo con gli innumerevoli B&B 
sparsi per tutto il paese è entusiasmante. Ne 
ho visionati di carinissimi, ristrutturati senza 
stravolgere le origini, legno e pietra, camini e 
terrazzi per ammirare la meravigliosa natura che 
circonda il paese. Lungo i viottoli del centro storico 
troviamo il ristorante da Vittorio dove trascorrere 
questa vacanza tra buon vino e buon cibo. La sua 

cucina è fatta di antiche tradizioni, pasta 
rigorosamente fatta in casa e ingredienti 
legati al territorio. Volete andare a cena 
da Vittorio? ...allora prenotate in anticipo, 
altrimenti non si mangia, telefonate al 
numero 0775 47002. 
Venire a Collepardo vuol dire anche 
assaggiare i formaggi di Capra di Riccardo 
Tagliaferri. Le antiche tradizioni di questo 
antico casaro che con i suoi prodotti ha 
conquistato tutti gli appassionati del 
formaggio di capra. Non partite senza 
averne fatto una scorpacciata da portare 
a casa. 
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NATURA IN CAMMINO

a cura di Giovanni Castellucci
Guida associata AIGAE Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche
info e contatti: 346.5152259
micro.cosmo.85@gmail.com

SORA, CASTELLO DI SAN 
CASTO

L’itinerario mensile è calato nel contesto 
territoriale di una delle cittadine più 
vivaci del basso Lazio, Sora, città storica 
e culturale, ai margini del confine tra 

Lazio e Abruzzo, alla confluenza della Valle 
Roveto con la Val Comino, all’origine della Valle 
del Liri. Il percorso ad anello proposto ha inizio 
in pieno centro storico, in particolare da Piazza 
Indipendenza, dove in epoca romana sorgeva il 
Forum Aureum, oggi piazza centrale del Mercato 
cittadino, che vede protagonista la Cattedrale di S. 
Maria Assunta. Proprio su un lato di quest’ultima 
prende inizio Via Ravo, che rappresenta l’inizio 

dell’escursione che ha come meta, la cima del 
Monte San Casto a circa 500 m di quota, con il 
Castello dei Santi Casto e Cassio che domina la 
città ormai da tempi remoti. 
Si percorrono poche centinaia di metri su strada 
asfaltata, superato un primo tornante sulla destra 
è possibile intraprendere un percorso sterrato con 
segnaletica CAI. 
Il sentiero, con fondo pietroso, sale lievemente 
lungo le pendici del Monte San Casto, appendice 
dei Monti Ernici, fino a costeggiare una rupe, 
Rava Rossa, area sacra dell’antichità dedicata al 
dio Silvano. Si giunge dopo circa un chilometro e 
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mezzo al Castello di San Casto, conosciuto nell’antichità 
come “Rocca Sorella”, imponente struttura di 
architettura militare, facente parte di un ampio 
complesso di fortificazioni che costituivano la linea 
difensiva del Regno di Napoli, dalla Valle Roveto alla Val 
Comino, nella storia più recente. Con doverosa cautela, 
meritevole è la visita al suo interno, ammirando i 
bastioni cinquecenteschi, il grande “prato”, la torre 
esagonale e gli innumerevoli scorci paesaggistici sulla 
Valle di Roveto e sui Monti Ernici. 
Il maniero è circumnavigabile esternamente tramite 
sentierini battuti, che ci portano dal lato Nord al  lato 
Sud della fortezza, dove è possibile intraprendere la 
discesa lungo il crinale del Monte S. Casto, 
giungendo dapprima alla Chiesa della Madonna delle 
Grazie e poi nuovamente nel centro storico di Sora, 
nell’antico quartiere di “Cancegl”, bottega artigiana 
dell’intera Città. 
Si torna al punto di partenza attraversando Corso Volsci 
fino a Piazza Indipendenza. Difficoltà: T - E (Turistico - Escursionistico) 

Dislivello: 250 m
Durata: 2 ore 
Distanza: 4 km 
Periodo consigliato: Tutto l’anno, evitando 
le ore centrali dei mesi estivi. 
Raccomandazioni: Si raccomanda 
lo studio del percorso attraverso la 
mappa, un vestiario idoneo, scarpe da 
escursionismo, viveri e acqua. Rimanere 
sempre sui sentieri, mantenere un tono 
di voce basso, non disturbare la fauna. 
Consigliato il supporto di una guida.
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I DOLCI PER LA FESTA DELLA 
MAMMA 

INGREDIENTI PER UNA 
SBRICIOLATA ALLE FRAGOLE E 
MASCARPONE
(DA 24 CM DI DIAMETRO)
• 400 g di farina Forno Molino 

Baldassarra
• 140 g di zucchero di canna 
• 120 g di burro
• 2 uova medie
• 7-8 g di lievito per dolci
• buccia grattugiata di 1/2 limone
• 1 pizzico di sale

Una torta fresca, cremosa e piena di profumi e colori, perfetta da preparare anche se non andate d’accordo 
con la pasta frolla perché la base è una classica sbriciolata a prova di dilettante!
Il ripieno che ho usato è una crema al mascarpone che si prepara in 5 minuti e si sposa meravigliosamente 
con le fragole e la confettura che ho inserito alla base.

INGREDIENTI PER LA CREMA AL MASCARPONE
• 500 g di mascarpone (o 250 g di mascarpone e 250 g di ricotta)
• 2 tuorli medi
• 120-130 g di zucchero semolato (le quantità si possono diminuire 

in base ai proprio gusti)
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
• confettura di fragole per la base
• 300 g circa di fragole 

PREPARAZIONE
Lavate, tagliate le fragole a tocchetti piccole e irroratele con un po’ 
di succo di limone.
In un mixer aggiungete il burro tagliato a pezzetti, lo zucchero, la 
farina 0, le uova e man mano tutti gli ingredienti.
Azionate fino a creare un composto sbricioloso e ben amalgamato. 
Non lavoratelo troppo con le lame altrimenti si surriscalda.
Estraete il composto dal mixer. Rivestite una tortiera da 22-24 cm 
con carta forno. Prendete metà del composto sbriciolato e distri-
buitelo su tutta la base della tortiera leggermente imburrata o 
rivestita di carta forno, schiacciando leggermente la base con un 
cucchiaio o con le mani.
Aggiungete sulla base della sbriciolata della confettura di fragole.
Per la crema al mascarpone: In una ciotola aggiungete il mascar-
pone, i tuorli, lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Mescolate veloce-
mente con le fruste elettriche. La crema al mascarpone è pronta.
Aggiungetela sulla confettura di fragole e livellate con un cucchiaio.
Aggiungete le fragole tagliate a pezzetti e coprite il tutto con il re-
stante impasto.
Cuocete in forno preriscaldato e statico a 180° per circa 45 minuti. 
Sfornate e fate raffreddare.
In seguito, trasferite in frigorifero a riposare per qualche ora. Più 
riposa e più diventa buona.

Note: Il mascarpone può essere sostituito tranquillamente con la ri-
cotta o ancora più piacevolmente con la crema.

a cura di Angelica Baldassarra

Sbriciolata alle fragole e mascarpone
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Clafoutis alle fragole

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE
• 350 cl Latte
• 3 uova
• 150 g farina di mandorle
• 50 g burro
• 100 g zucchero
• 80 g farina Forno Molino 

Baldassarra
• 500 g fragole
• 1 cucchiaio di rum
• 1 pizzico sale

PREPARAZIONE
Lavate bene le fragole, eliminate il picciolo e asciugatele bene. Quindi 
dividetele a metà e posizionatele sul fondo delle mini tortiere, legger-
mente imburrate.
Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve questi ultimi.
In una ciotola unite le due farine e lo zucchero, quindi versate i tuorli e 
mescolate. Aggiungete gradualmente il burro fuso e continuate a me-
scolare con la frusta elettrica.
Aggiungete a filo anche il latte ed infine il rum.
In ultimo unisci gli albumi precedentemente montati e incorporateli 
al composto delicatamente con l'aiuto di una spatola. Versate il com-
posto nelle tortiere e fate cuocere in forno a 180°C per 15 minuti. Poi 
abbassa il forno a 150°C e fai cuocere per altri 15 minuti.

Sono tra i regali fai da te più teneri per questa ricorrenza, le nostre mamme meritano solo il meglio e 
questa è l’occasione più giusta per far sapere loro quanto gli vogliamo bene.
Sarebbe carino se nel giorno della festa della mamma fossero i figli a cucinare!
Scegliete la vostra ricetta preferita, fate la lista della spesa, comprate tutto il necessario e mettetevi all’o-
pera! Vi daremo lo spunto per due ricette da preparare in casa, ma sarete voi con la vostra fantasia a 
creare il regalo perfetto per la vostra mamma.

Il clafoutis rivisitato alle fragole è una reinterpretazione del classico clafoutis.
Si tratta di un dolce da forno che viene “riempito” di frutta di stagione e gustato 
tiepido.

I DOLCI PER LA FESTA DELLA MAMMA
a cura della Redazione
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Le 10 aziende che compongono il direttivo di 
‘Ciociaria Naturale’ sono:
Maria Ernesta Berucci (Piglio), Il Vecchio Poggio 
(Isola Liri), Aurete (Esperia), Ds Bio (Pescosolido), 
Fra’ I Monti (Terelle), Cioffi (Pescosolido), La Visciola 
(Piglio), I Ciacca (Picinisco), Carlo Noro (Piglio), 
Palazzo Tronconi (Arce)

L’EDITORIALE

Ero sicuro che l’impreditoria vitivinicola 
ciociara con il tempo portasse grandi 
frutti e che, finalmente, si potesse formare 
un grande gruppo per promuovere 

ulteriormente questo grande mondo.
È così che il 28 febbraio 2022, 10 aziende agricole, 
dedite alla viticoltura, pur avendo dimensioni 
infinitesime, hanno deciso di unirsi al fine di 
proporre il nostro territorio in Italia e all’estero.
Un gruppo che ha come unico denomitore ‘le 
scelte di VITE’
• Viti sane per elevare la resistenza alle avversità 

per ottenere uva sana
• Favorire la biodiversità con una gestione 

naturale del vigneto per produrre vino naturale, 
legato al modo di lavorare, osservare e vivere la 
terra

• Nessun additivo aggiunto, tranne quello che la 
vite mette a disposizione

• Fermentazioni spontanee con i soli lieviti 
presenti nell’uva

• Vinificazioni di piccole quantità seguite 
costantemente nel percorso di fermentazione e 
maturazione del vino

Marco Marrocco con grande emozione mi racconta 
che l’avventura cominciata 12 anni fa con “Palazzo 
Tronconi”, potesse portare alla nascita di un 
gruppo di viticoltori, orgogliosamente ciociari 
e accomunati dall’amore per la propria terra, 
a mettersi insieme per una causa comune: la 
salvaguardia del territorio.
“L’unione fa la forza” terminologia di cui va fiero 
Marco. Siamo un gruppo di amici con una filosofia 
comune: ‘una grande terra e un grande vitigno 

non necessitano di chimica per esprimere la loro 
grandezza’.
Ma quali sono gli elementi cardine per tenere unito 
e far parte di questo gruppo? 
Sicuramente l’amore per il proprio territorio e il 
rispetto della natura, che si traduce in:
1. Agricoltura Biologica o biodinamica certificata 

in campo
2. Fermentazioni spontanee in cantina
3. Promozione dei vitigni autoctoni ciociari
4. Divulgazione della cultura del bere ‘bene’ ed 

‘etico’ attraverso attività di enoturismo
Un ringraziamento speciale conclude Marco 
Marrocco va anche al lavoro di promozione fatto 
da Cristiano Gabriele, occupandosi della parte 
comunicazione e social.
Le prospettive le vedo rosee, la voglia c’è i 
sentimenti pure, mancate solo voi: andate a 
trovare queste meravigliose aziende, vi aspettano 
a braccia aperte!
Per conoscere meglio questi vignaioli naturali, le 
loro aziende agricole e i loro vini potete partire da 
qui.  Sono tutte persone che vale la pena scoprire, 
e su ciociariaecucina.it troverete la presentazione 
di alcune di queste aziende, non è che un piccolo 
assaggio!

 

28 FEBBRAIO 2022 NASCE 
CIOCIARIA NATURALE

a cura della Redazione
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AGGIUNGI UN (OP)POSTO A TAVOLA
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a cura di  Laura Collinoli

Ho sempre pensato che la complicità 
tra due persone si percepisse non 
soltanto dai piccoli gesti quotidiani o 
dal desiderio di sostenersi, ma anche 

dalla insolita capacità di completarsi. Come se uno 
non fosse risolto senza l’altro. 
Sì, di completarsi. Di riuscire ad incastrarsi quasi 
alla perfezione, come l’ultimo pezzo di un puzzle 
che ne svela il tutto. Se ne perdiamo un pezzettino 
magari è bello lo stesso ma non è finito, non è 
completo, non è quello che vorremmo vedere. 
O come quel mattoncino Lego necessario a 
terminare il castello. Serve. Serve per forza. Perché 
con quell’ultimo mattoncino il castello è più bello, 
più solido, più duraturo. 
La storia che sto per raccontarvi è la mia. O meglio, 
è quella dei miei genitori. Si chiamano Aldo e 
Renata. 
Non c’è niente di epico nel restare insieme per tutta 

la vita. C’è però qualcosa di straordinario se ci si 
riesce rimanendo complici. Diventando per l’altro 
quel mattoncino Lego indispensabile perché tutto 
sia più bello, più completo. 
A casa nostra la cucina è stata sempre la stanza più 
trafficata. Lo è a Frosinone come pure a Serrone, 
il nostro posto del cuore. Lo è stata per tanti anni 
in un camper che ha raccontato decine di viaggi 
alla scoperta di posti nuovi. Perché nella scala 
dei valori che papà ha impresso sin da quando 
eravamo piccoli nella mia testa e in quella di mio 
fratello Andrea, i viaggi dovevano essere al primo 
posto. Più di un’auto bella o di un vestito elegante. 
Come pure l’assaggio dei piatti che non erano 
della nostra tradizione. “Non ha senso mangiare 
gli spaghetti all’estero”, ci ha ripetuto fino alla 
nausea quel “mangiaspaghetti” (nell’accezione 
assolutamente positiva) di papà.   
In tutte queste cucine – rigorosamente senza 

DUE LETTORI SPECIALI DI CIOCIARIA&CUCINA

LA STORIA CHE STO PER RACCONTARVI 
È LA MIA...O MEGLIO, QUELLA DEI MIEI 
GENITORI



33

televisore, perché a tavola si mangia e si 
chiacchiera – negli anni ho visto muoversi non 
soltanto mia madre, ma anche mio padre, le mie 
nonne, le mie zie, i miei cugini, le mie nipoti, mio 
fratello, diventato negli anni un cuoco raffinato e 
i tanti amici che hanno frequentato casa nostra. 
Perché il cibo, il buon cibo, di sicuro non è solo 
nutrirsi. È convivialità, è parlarsi, è confrontarsi, è 
ridere tutti insieme, è mangiare bene. 
L’evoluzione di mia madre e mio padre nella cucina, 
appresa per anni dal libro dei sogni Il talismano 
della felicità e applicata fino ad arrivare a risultati 
eccellenti, c’è stata con la scoperta di quel mondo 
infinito di ricette che si trovano in rete. 
L’altro progresso quando hanno conosciuto 
Ciociaria&Cucina Excellence, con tutte le sue 
gustosissime pietanze spiegate in ogni dettaglio. 
La cosa incredibile, a proposito di quel completarsi, 
è che Aldo si è divertito con un file excel a scrivere 
tutte le ricette, segnando numero del periodico 
e pagina, da ritrovare con facilità e stampare 
all’occorrenza. Lo fa con ogni numero che viene 
pubblicato. Un elenco prezioso da cui attingere a 
seconda delle esigenze e delle voglie. Un ricettario 
magari da cambiare e combinare in tanti modi 
differenti, con un tocco di originalità e diventando 
poi quella pietanza unica e irripetibile. 
Il cibo, più di altre cose, è un’arte meravigliosa. Ci 
rende felici, appagati, raggianti. 
“La vita è una combinazione di pasta e magia”, 
amava dire Federico Fellini. E la pasta, si sa, è il 
nostro punto debole. 
Ma di non sola pasta si vive e per questa Pasqua, da 
una ricetta del numero di aprile di Ciociaria &Cucina 

Excellence, a casa nostra tutti hanno assaporato 
un delizioso cosciotto di agnello ripieno di carciofi, 
decisamente apprezzato e spazzolato via. 
La stampa della ricetta va a completare un 
prezioso libro in cui negli anni, mia madre, 
ha appuntato le ricette delle nonne e quelle 
sperimentate da lei stessa, riuscendo a realizzare 
un suo Talismano della felicità. Suo e di chi ha la 
fortuna di assaggiarne i piatti. In questi ultimi mesi 
sono tante quelle attinte da Ciociaria & Cucina 
Excellence, grazie alla precisione di mio padre e 
alla sapienza di mamma in cucina. Molte seguite 
alla lettera e tante sperimentate, prendendo 
spunto e poi creando qualcosa di unico. 
Ciò che conta è il risultato finale. Meraviglioso 
per tutti i sensi. Perché è buono, perché profuma, 
perché si percepisce che è cucinato per il gusto 
di farlo. Diceva Paul Gauguin: “Cucinare suppone 
una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore 
largo”. È così. È esattamente così. 
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DONNE IN CANTINA

GABRIELLA GRASSI, 
PRODUTTRICE DI FELICITÀ

La Donna in cantina di questo mese è 
Gabriella Grassi dell’azienda vitivinicola 
L’avventura, produttori di felicità, situata 
nel Comune di Piglio. Franciacortina di 

origine, Gabriella lavorava nel settore informatico, 
dove ha conosciuto il suo compagno di vita e di 
avventura, Stefano, che è originario proprio di 
questo territorio.
Donna estremamente determinata ma dall’anima 
appassionata alla vita, riesce a cogliere sin da 
subito il valore, il potenziale, la bellezza e la storia 
del territorio che l’ha scelta.
“Un potenziale culturale, quello del nostro 
territorio, che va divulgato, comunicato e 
raccontato” afferma risoluta Gabriella. Ed è ciò 
che, insieme al marito, iniziano a fare attraverso 
la voce più diretta di una terra ossia attraverso la 
produzione di vino.
Produzione che all’inizio è guidata da un intento 
puramente “amatoriale”, di puro consumo 
personale ma che presto però assume ben 
altre dimensioni.  Si presenta infatti per loro 
l’opportunità di un bando regionale che riservava 
gli ultimi diritti di impianto al quale decidono di 
partecipare e con “un pizzico di follia” danno inizio 
alla loro Avventura, di nome e di fatto 
La tenacia e la volontà li porta a costituire un 

percorso dove sin da subito, Gabriella e Stefano, 
sono affiancati dalla famiglia e da amici che 
sostengono la loro idea e il loro sogno di produrre 
vino. 
Un percorso vitivinicolo che poi man mano si 
amplia nel 2019, quando decidono di dedicarsi 
anche alla ristorazione acquistando un casale 
e realizzando una favolosa struttura dedicata 
al turismo enogastronomico: lavoro in vigna, 
lavoro in cantina, accoglienza e ristorazione  
rappresentano identità distinte ma allo stesso 
tempo inscindibili che Gabriella e la sua famiglia 
riescono con grinta a compiere quotidianamente 
attraverso una suddivisione di ruoli e compiti 
Voglio sottolineare la grinta perché, Gabriella è ben 
consapevole di essere inserita in un contesto dove 
la tradizione e la storia vitivinicola sono molto forti, 
basti pensare alle numerose aziende attorno a lei 
che rappresentano la storia del Cesanese. La sua 
azienda non ha tradizione e nonostante la difficoltà 
che avrebbe portato chiunque a esitare prima di 
inserirsi in un contesto così ambizioso, lei riesce 
a cogliere il valore della cultura enogastronomica 
laziale e decide di divulgarlo ad ogni costo.
Sostiene inoltre quanto questo valore debba 
essere riconosciuto dalle nuove generazioni 
affinché siano consapevoli del tesoro che c’è nel 



35

DONNE IN CANTINA



36

nostro territorio e trasformarlo 
in opportunità, ‘trasformarlo 
nel loro futuro’!
Vino e cibo quindi ancora una 
volta veicoli culturali vincenti, 
perché connettori di qualsiasi 
forma d’arte: dalla musica, alla 
poesia, all’arte, alla storia…etc
Ma tornando alla sua azienda, 
e nello specifico al suo vino, 
Gabriella ci dice che gli 
ettari, ad oggi, vitati sono 
circa 10. I vitigni coltivati 
sono principalmente due: 
il Cesanese di Affile e la 
Passerina del Frusinate, 
ai quali si aggiunge una 
scommessa chiamata Pinot 
Nero nel comune di Gavignano.
Il regime è totalmente 
biologico, anche se ci specifica 
Gabriella che la filosofia 
alla quale si sono ispirati è 
quella organico-rigenerativa: 
il principio è quello della 
salvaguardia del terreno per andare a ristabilirne 
l’organicità. 

Il Cesanese rimane l’ambasciatore principale 
della loro produzione, esaltato nelle sue varie 
espressioni, nello specifico sono 5 etichette, anche 
se un cenno merita la passerina, perché ha dato vita 
ad un metodo classico, un millesimato, sboccatura 
e rabocco manuale, pochissime bottiglie, 
totalmente artigianale, e poi una passerina che 

ha ricevuto anche un riconoscimento recente al 
Vinitaly, prodotta totalmente da uva appassita. 
Appassimento che ovviamente non avviene in 
pianta bensì in una stanza ad aereazione forzata 
per farla disidratare in piccole cassette.
Gabriella insomma è la conferma di quella 
“sensibilità altra e alta” di cui il mondo del vino 
oggi ha sempre più bisogno.
Eventi di degustazioni, percorsi di avvicinamento 
al vino e aperitivi in vigna sono inoltre solo alcune 
tra le numerose attività offerte da questa bellissima 
oasi di pace e natura immersa in un territorio 
prezioso che affonda radici profonde nella storia. 
Perciò cosa aspettate anche voi a vivere questa 
nuova “Avventura”.

DONNE IN CANTINA
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a cura di Mary Pellegrino 
Food Blogger

A COLAZIONE DA MARY

Crostata con crema al cioccolato 
e composta di fragole al timo
INGREDIENTI PER UNO STAMPO DA 
18 CM DI DIAMETRO

PER LA PASTA FROLLA
• 200 gr di farina 00
• 100 gr di burro leggermente salato
• 100 gr di zucchero
• 1 uovo medio
• 1 pizzico di sale
• 1 limone bio (la scorza grattugiata

PER LA CREMA AL CIOCCOLATO
• 125 ml di latte
• 20 gr di zucchero
• 10 gr di fecola di patate
• 1 tuorlo
• 150 ml di panna fresca
• 250 gr di cioccolato fondente
• 
PER LA COMPOSTA DI FRAGOLE
• 400 gr di fragole
• 80 gr di zucchero
• 1 baccello di vaniglia (i semini)
• 1/2 limone (il succo)
• qualche rametto di timo fresco

PROCEDIMENTO
Per la pasta frolla mettete tutti gli 
ingredienti nel cestello della planetaria 
e lavorateli alla prima velocità, fino ad 
ottenere una palla. Compattatela bene con 
le mani, avvolgete nella pellicola e mettete 
in frigo per almeno un'ora.
Per la composta di fragole, lavate i frutti, 
privateli del picciolo, tagliateli a pezzettini 
e metetteli in una pentola con lo zucchero, 
il succo di limone, la vaniglia e il timo. Fate 
cuocere a fiamma alta, fino a far addensare 
e caramellare leggermente. Trasferite in 
un barattolo e lasciate raffreddare.
Per la crema al cioccolato, montate con 

la frusta uovo, zucchero e fecola e aggiungete il latte 
bollente, mescolate bene e trasferite sul fuoco per far 
addensare. Fate raffreddare.
Tagliate il cioccolato a pezzetti e mescolatelo con la panna 
fresca bollente (non fatela bollire, toglietela dal fuoco non 
appena vedrete affiorare in superficie le prime bollicine). 
Fate raffreddare.
Unite le due creme e mescolatele fino ad ottenere un 
composto liscio e setoso.
Accendete il forno a 160°, modalità statica.
Stendete la pasta frolla a uno spessore di circa 5 millimetri 
e foderate fondo e bordi di una tortiera con fondo 
amovibile, precedentemente imburrata e infarinata. 
Bucherellate la pasta con una forchetta e distrubuiteci 
sopra una quantità generosa di composta di fragole, sopra, 
aggiungete la crema al cioccolato e livellate la superficie 
con il dorso di un cucchiaio. Decorate la superficie con la 
pasta frolla avanzata, formando un reticolo. Eliminate la 
pasta in eccesso e infornate per circa 40/45 minuti.
Sfornate e lasciate raffreddare completamente prima di 
sformare. Servite la crostata con accanto della composta 
di fragole e decorate, a piacere, con rametti di timo e 
fragole fresche.
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a cura di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI

FESTIVAL DI 
PRIMAVERA NEL 

MONDO

La Primavera è una stagione che, con i primi 
tepori e le giornate più lunghe e luminose, 
invita a viaggiare. Tra le tante possibilità 
che il nostro mondo globalizzato ci 

offre, vi propongo un viaggio virtuale attraverso 
i più celebri Festival di Primavera Internazionali. 
Viaggio che potrà trasformarsi in reale scegliendo 
una di queste mete. 
Cominciamo dal Messico. 
Nella penisola dello Yucatán, nei giorni a cavallo 
dell'equinozio di marzo, moltitudini accorrono nel 
celeberrimo sito archeologico Maya di Chichén 
Itzá per assistere ad un fenomeno creato dal gioco 
di luci ed ombre prodotto dal sole: un serpente 
striscia lungo i gradoni della piramide El Castillo. Il 
serpente rappresentava, un tempo, il dio Kukulkán, 
molto venerato dai Maya, che, scendendo dal cielo, 
segnava il passaggio dall'inverno alla stagione 
feconda. 
In Thailandia si celebra il Songkran Water Festival 
o Festival dell’acqua, nel periodo di metà Aprile 
che, secondo il calendario buddhista, segna 
l'inizio del nuovo anno. Si tratta di una festa molto 
allegra durante la quale battaglie d'acqua vengono 
combattute, con quelli che noi chiameremmo 
gavettoni, in ogni strada. L'acqua è un simbolo di 
purificazione e ricorda anche il prossimo inizio 
della stagione dei monsoni che renderà fertile la 
terra. 
In Olanda, più precisamente ad Amsterdam, per 
tutto il mese di Aprile, si celebra il Tulp Festival. 

L'intera città diventa un enorme giardino di 
tulipani, esposti in qualunque luogo o edificio, 
pubblico o privato, a ricordare quanto questi fiori 
siano il simbolo più noto della nazione. 
Nell'arcipelago portoghese di Madeira, nel mese 
di Maggio, si svolge il Festival dei Fiori, durante il 
quale parate di carri, tappeti di fiori ed esposizioni 
di specie rare e pregiate, poi premiate da esperti, 
trasformano la capitale Funchal in un luogo di 
colori e profumi intensi e indimenticabili. 
In Polonia, il giorno dell'equinozio di Primavera, si 
usa portare in processione un fantoccio, costruito 
in paglia e adornato da abiti e nastri colorati, che 
raffigura Marzanna, la dea slava dell'inverno e della 
morte. Al termine della sfilata, viene annegata in 
un fiume per celebrare la fine dell'inverno e l'inizio 
della stagione propizia. 
Per chiudere ci spostiamo in India dove, in 
prossimità dell'equinozio di Primavera, si celebra 
l'Holi o Festa dei colori, un Festival durante il quale 
gli induisti accendono grandi falò per scacciare 
gli spiriti malvagi. Holi è una parola che significa, 
per l'appunto, bruciare. Le strade sono invase da 
persone che danzano al ritmo di musiche festose e 
si lanciano addosso polveri colorate, in un clima di 
generale allegria. 

Questa stagione ci offre l'opportunità di allargare i 
nostri orizzonti e incontrare popoli e culture in un 
viaggio intrigante e colorato, come colorata è la 
natura al suo risveglio.
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L’ITALIAN L’ITALIAN 
SOUNDING UNSOUNDING UN

DANNO NON SOLO DANNO NON SOLO 
UN FENOMENO UN FENOMENO 

a cura di Maria Mandarelli

SALOTTO DELL’ALTROMONDO

L’italian sounding è un fenomeno di cui 
ho sentito spesso parlare nel mio corso 
di studi. È caratterizzato dall’uso di 
immagini, parole e colori che ricordano 

l’Italia e confondono il consumatore estero, che si 
convince di essere di fronte a un prodotto “Made 
in Italy”, appunto per questo, non è un vero e 
proprio illecito e non è considerato contraffazione. 
Il reato di contraffazione, secondo l’art.473 del 
Codice Penale, è l’imitazione e falsificazione non 
autorizzata di un prodotto, venduto a prezzo 
ridotto rispetto all’originale, per scopi economici.  
L’italian sounding secondo Coldiretti, ha 
comportato quest’anno una perdita 100 miliardi di 
euro e circa 300mila posti di lavoro, mentre l’export 
da filiera autentica, vale all’Italia 43 miliardi di euro 
ed è cresciuto del 13% nel 2021 rispetto al 2020. 
Il motivo che porta a utilizzare questo stratagemma 
è il marketing. Il “Made in Italy” è considerato un 
vero e proprio marchio, che porta con sé delle 
percezioni positive, quali una qualità superiore 
dei prodotti, una tradizione artigianale e un senso 
generale di vivere bene.
Un fenomeno difficile da circoscrivere, secondo 
la Fondazione Filiera Italia, in USA, 4 prodotti 
“italiani” su 5 sono falsi. Secondo True Italian 
Taste, l’Italian Sounding riguarda il 97% dei sughi 
per pasta, il 94% delle conserve sott’olio e sotto 

aceto, il 76% dei pomodori in scatola e il 15% dei 
formaggi.
Un fenomeno di cui non si comprendere la reale 
portata, come si combatte?
La prima strategia è la comunicazione e 
promozione dell’indicazione geografica, il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, sta promuovendo e finanziando, in 
58 Paesi, all’interno della campagna governativa 
“The Extraordinary Italian Taste”, il progetto “True 
Italian Taste”, realizzato da Assocamerestero 
in collaborazione con le Camere di Commercio 
italiane all’estero. 
Promozione dell’indicazione geografica sono 
le denominazioni di origine, l’emanazione del 
regolamento UE 1151/2012 in materia di Dop, Igp 
e Stg. A queste viene accordata una protezione, 
contro qualsiasi utilizzo per prodotti non registrati, 
qualora siano uguagliabili ai prodotti registrati e 
tale uso permetta di sfruttare la notorietà del nome 
protetto.
Una seconda strategia è la tracciabilità, che 
garantisce la genuinità e la sicurezza del prodotto, 
ma soprattutto l’originalità di un prodotto, 
permettendo di ripercorrere tutto il percorso 
dell’alimento dalla tavola al produttore primario.
Infine, l’ultimo metodo è fare accordi bilaterali che 
dichiarano illegali i prodotti falsi.
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a cura della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

COME ALIMENTARSI

Focaccia di Cannellini al 
rosmarino

I legumi sono molto importanti 
per la nostra salute e, per questo, 
devono essere inseriti nell’ambito 
di una dieta sana giornaliera.

Sono, infatti, un’ottima fonte di proteine 
vegetali, di fibre (che facilitano il 
transito intestinale e donano sazietà), 
di vitamine del gruppo B e di minerali 
come ferro, calcio, potassio e fosforo.
Vi suggerisco, quindi, questa soffice 
focaccia che rappresenta un modo 
diverso per mangiare i legumi, da 
proporre anche ai più piccoli.
I fagioli cannellini, in particolare, 
contengono 8,8 mg di ferro per 100 g di 
fagioli secchi.
L’utilizzo della farina di tipo 2 e della 
farina di farro contribuisce ad arricchire 
di fibre la ricetta ma ne completa anche 
il profilo proteico.

INGREDIENTI 
• 200 g di fagioli cannellini secchi
• 100 g di farina di farro, 100 g di farina tipo 2
• 10 g di lievito di birra fresco
• 3 cucchiai di olio evo, 1 rametto di rosmarino
• alcune foglie di salvia, acqua q.b., un pizzico di sale

PREPARAZIONE
In una pentola con acqua mettete i fagioli cannellini 
precedentemente ammollati, il rosmarino e la salvia 
facendo cuocere a fuoco medio finchè i fagioli saran-
no lessati.
Frullateli nel mixer aggiungendo se necessario due 
cucchiai di acqua di cottura.
Nell’impastatrice unite le due farine setacciate, il 
lievito sciolto, l’olio e la purea di fagioli. Aggiunge-
te man mano il sale, il rosmarino e la salvia tritati e 
continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Riponete l’impasto coperto in frigorifero 
per 12-24 ore. Quindi trasferite l’impasto su un piano, 
lavorandolo velocemente con le mani e stendetelo su 
una teglia ricoperta di carta forno. Coprite con pelli-
cola alimentare e fate riposare l’impasto nel forno 
spento per almeno 2 ore. Scaldate il forno a 170°C e 
fate cuocere la focaccia per circa 30-40 minuti.
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AGGIUNGI UN (OP)POSTO A TAVOLA

a cura di Lucia Cicciarelli

Oggi, mentre aspettavo la coppia astrale 
del mese, ho deciso di mettere su un 
disco dei Depeche Mode, chiudendo gli 
occhi per affogare con dolcezza nella 

voce di Dave Gahan, frontman del gruppo e…Toro. 
Avete mai ascoltato un loro pezzo, e soprattutto 
il suo modo di cantare? C’è ghiaccio e fuoco al 
contempo, erotismo, perfezione, note precise 
e sintetizzatori che smussano angoli di accordi 
troppo duri se fossero lasciati soli. Il mix perfetto 
per aprire questo articolo. 
Ladies and Gentlemen, vi presento Toro e 
Scorpione. Fascino luminoso contro seduzione 
oscura.                                                                                                                                  
Toro aveva chiesto a Scorpione di non vestirsi in 
maniera audace, ma Scorpione (che si sa, vuole 
e deve farsi notare anche e soprattutto quando è 
assente) ha ovviamente colto la palla al balzo per 
mostrare un po’ del suo “carisma e sintomatico 
mistero” e andare contro quella passione del Toro 
per la sobrietà e l’essenzialità. Scorpione ama 
essere autore di grandi azioni. “Io non sono un 
prodotto della società. È la società che deve essere 

un mio prodotto!” (da The Departed, di Scorsese, 
altro Scorpione DOC). 
Toro ha fame, come sempre. Ne approfitto però 
per scagliare una lancia a favore del segno più 
famelico dello Zodiaco per il quale tutto ciò che è 
nutrimento per l’anima e per il corpo è sacrosanto e 
prezioso. Toro odia lo spreco e sacralizza qualsiasi 
cosa sia volta a dargli vita ed energia. Cibo, sesso, 
riposo. Le funzioni vitali lo sono ancor più per lui. 
Tutto l’opposto dello Scorpione, animale notturno 
che volentieri sacrifica sonno e fame (il sesso 
un po’ meno) in virtù di un’esperienza nuova, 
per spingersi oltre i propri limiti e rischiare. Toro 
vive male il cambiamento repentino, amante 
com’è delle sue abitudini. Scorpione nuota nello 
sconosciuto e nel rischio. 
Il pranzo è servito. 
Per Toro oggi propongo gnocchi di patate con 
castrato. La cura che merita la preparazione della 
pasta fatta a mano e la lentezza con cui va cotta la 
carne celebrano la paziente attenzione e il ritmo 
calmo con cui il Toro fa ogni singola cosa. Non 
criticatelo mai per i suoi tempi biblici, soprattutto 

IL TORO E IL SUO OPPOSTO: LO SCORPIONE
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quando si tratta di esternare sentimenti importanti. 
Toro ha il suo orologio interiore che va con un 
ritmo diverso da quello del mondo. Il peperoncino 
che si poggia con eleganza e con dolce ritardo 
sulle papille, ricorda che al tempo giusto arriva 
la passione accesa, ma solo quando lo decide lui. 
La polpa del sugo, avvolgente, rimanda a quella 
costante ricerca della tranquillità e del non litigio, 
che lo porta ad apprezzare le cose semplici e i gesti 
privi di fronzoli. Vino? Cesanese di Affile in purezza. 
Strutturato e di carattere, si afferma con un naso 
importante, tra frutta sotto spirito e spezie. Amore 
e intensità, ma senza mai perdere equilibrio 
perché, come disse Shakespeare (Toro, e che Toro!) 
“Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua 
stessa dolcezza, e basta assaggiarlo per levarsene 
la voglia. Perciò ama moderatamente: l’amore che 

dura fa così”.
Per Scorpione un risotto al nero di seppia. Un piatto 
non per tutti, come lo Scorpione d’altronde. I fumi 
del brodo di pesce, in cui cuoce il riso, ricordano un 
po’ le pozioni magiche che ogni nato sotto il segno 
(ammettetelo, scorpioncini in ascolto) vorrebbe 
saper fare nel quotidiano, soprattutto per affinare 
un suo dono di natura: il sesto senso e quella vena 
analitica, minuziosa che non gli fa sfuggire niente, 
soprattutto i torti subiti. Il nero è l’emblema del 
segno. Eleganza evanescente, erotismo alchemico, 
quell’occhiale scuro che lo Scorpione metterebbe 
anche a mezzanotte per andare a dormire, ma 
anche quel “dietro le quinte” che non mostrerà 
mai al mondo, dove tiene ben riposti i ricordi, 
fondamentali per lo Scorpione che al posto 
del cuore e del cervello ha un archivio di Stato. 
Prezzemolo fresco e gamberetti stanno sul riso 
quasi a fare da guardia e non far entrare chiunque 
nei meandri del mondo scorpionico degno di una 
scena di Taxi Driver. 
Il mondo interiore dello Scorpione è un abisso, 
intenso come i quadri del periodo blu di Picasso. 
Alla dark lady dello Zodiaco un bel calice di 
Maturano Extra Dry della cantina Cominium. 
Frutta che danza nell’effervescenza, per celebrare 
quella punta di sarcasmo scorpionico, sempre 
consapevole e mai a caso (Verdone, Scorpione del 
mio cuore, parlo di te!). 
A fine pasto, mentre Scorpione spiega a Toro 

come non spendere 
tutti i soldi tra cibo e 
piaceri della vita, si 
guardano negli occhi. 
Toro imparerà da 
Scorpione a nuotare, 
sempre con i braccioli 
però, nell’inconscio 
e a perdere un po’ di 
equilibrio, Scorpione 
prenderà dal Toro 
la dote del saper 
aspettare, pesare, 
attendere per agire. 
Razionalità elegante 
stringe la mano alla 
seducente passione 
che tutto divora. 
Chi vincerà?

AGGIUNGI UN (OP)POSTO A TAVOLA
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INGREDIENTI PER UNA CIAMBELLA 
DEL DIAMETRO DI 20 CM
• 150 gr di farina Forno Molino Baldassarra
• 150 gr di yogurt dell’Agriturismo l’Arco
• 120 gr di zucchero
• 2 uova
• 60 gr di olio di semi
• 80 gr di Amaretti di Guarcino
• ½ bustina di lievito per dolci
• 20 fragole az. Agr. Salvatore Ferrandes

PREPARAZIONE
Metto nel frullatore le uova, lo yogurt, l’olio, lo zucchero, 
gli amaretti e frullo tutto. Aggiungo la farina e per ultimo 
il lievito. Prima di frullare nuovamente aggiungo il succo 
delle fragole che ho ricavato tagliuzzandole. 

Versare l’impasto in uno stampo imburrato e infarinato. 
Metto sulla superficie le fragole tagliate a pezzetti 
precedentemente. 

Inforno a 180° per circa 40 minuti.

a cura della Redazione 

Ogni tanto mi diletto nel fare dolci, soprattutto quando di ritorno da alcune aziende, riesco a portare a 
casa le loro primizie. Per esempio questo mese a Guarcino, da Federica de L’Amaretto di Guarcino e da 
Paola dell’Agriturismo l’Arco, ho potuto gustare e avere alcuni tra i loro prodotti, come l’Amaretto e lo 
yogurt che insieme alle fragole bio, dell’Azienda agricola Ferrandes dell’amico Salvatore a Latina, mi 
hanno fatto venire voglia di fare un ciambellone per la colazione.

Ed ecco a voi la mia umile e facilissima ricetta. 
Solo una raccomandazione: acquistate i prodotti solo dalle aziende di qualità!

I DOLCI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Ciambellone con yogurt, fragole 
e amaretti
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LE RICETTE DI LA CAR 2 CON LE LORO 
CARNI E I PRODOTTI DI STAGIONE

Filetto di manzo in salsa alle fragole

Fagottini di bresaola con fragole e 
rucola

INGREDIENTI 
• 800 gr manzo filetto
• 250 gr taccola
• 100 gr fragola
• 8 fette speck
• 4 cipollotto
• 1 spicchio aglio
• 5 cucchiai aceto balsamico
• 3 cucchiai olio di oliva
• 1 cucchiaio zucchero
• q.b. sale, q.b. pepe
• q.b. pepe nero in grani

INGREDIENTI 
• 150 gr di bresaola tagliata 

sottile
• 400 gr di formaggio spalmabile 
• 140 gr di rucola
• 140 gr di fragole di media 

maturazione
• 1 cucchiaino di salsa 

worchestershire
• sale, pepe e noce moscata q.b.

PREPARAZIONE
1. Tagliate finemente i cipollotti e passateli in una padella con 2 cuc-
chiai d'olio, quindi aggiungete le taccole dopo averle cotte per 10 
minuti al vapore. Cuocete le taccole a fuoco lento con un cucchiaio 
di acqua tiepida.
2. Rosolate in poco olio le fettine di speck e avvolgete delicatamente 
i tranci di filetto, usandone 2 fette per ogni trancio. Fermate la bar-
datura con un giro di spago da cucina e rosolate i filetti in pochissi-
mo olio caldo.
3. Preparate la salsa facendo rosolare in una padella aglio tritato e 
olio. Aggiungete lo zucchero e le fragole tagliate a pezzetti, lasciate 
insaporire e bagnate con l'aceto balsamico. Frullate tutto e aggiu-
state di sale. Insaporite i filetti con sale e pepe e serviteli su un letto 
di taccole con la salsa alle fragole.

PREPARAZIONE
Lavorate a crema il formaggio con un trito finissimo di rucola, la salsa 
Worchestershire, sale, pepe e noce moscata. Mescolate fino ad otte-
nere un composto omogeneo.
Lavate le fragole, asciugatele e tagliatele a dadini. Unitele alla crema.
Ponete l’impasto in frigorifero per mezz’ora, coperto con pellicola 
per alimenti.
Prendete una fettina di bresaola, adagiatevi sopra una cucchiaiata di 
ripieno, e poi formate dei fagottini.
Legate questi fagottini con fili d’erba cipollina.
Potete formare anche degli involtini e arrotolarli fino a formare una 
rosellina.
Tenete in frigo fino al momento di servire.

Questi fagottini sono 
ottimi come antipasto 
veloce e ideali anche per 
sorprendere famiglia e 
amici durante il pranzo 
di Pasqua con degli stuz-
zichini da aperitivo dav-
vero originali.
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Spaghetti con friarielli, vongole e 
grattugiata di bottarga
a cura dello Chef Simone Sperduti del ristorante Paparò di Sora

PREPARAZIONE
Ponete una pentola capiente con acqua sul fuo-
co, quando bolle versate la verdura, cuocete 
alcuni minuti dopodichè con l’aiuto di pinze da 
cucina metteteli in una ciotola con del ghiaccio: 
questo farà si che quando emulsionate la verdu-
ra avrà un colore vivo.
Prendete una casseruola e fate bollire dell'ac-
qua salata.
Una volta che l'acqua bolle, tuffatevi gli spaghet-
ti e fate cuocere per il tempo necessario.
Prendete una padella con un giro d'olio, uno 
spicchio di aglio, cipolla e alici sott’olio, se vi 
piace un peperoncino tagliato a metà e fate 
prendere calore.
Quando l'olio inizia a sfrigolare aggiungete le 
vongole e lasciate cuocere a padella chiusa per 
far si che si crei il vapore necessario per farle 

aprire; se necessario aggiungete un po' di liqui-
do della pasta.
Quando si saranno aperte tutte, spegnete il fuo-
co in modo tale da non stracuocerle.
Sgusciate le vongole e tenetene qualcuna intera 
per decorazione. Filtrare con attenzione il liqui-
do ottenuto.
Nella stessa padella con olio, aglio e peperon-
cino ripassare velocemente la verdura, poi la 
emulsionerete fino ad ottenete una crema liscia 
ed omogenea con il liquido delle vongole.
Scolate la pasta molto al dente, nella padella 
unite olio se serve, la crema di friarielli e man-
tecate. Unite infine le vongole che con il calore 
della pasta si riscalderanno e velocemente. 

Servite gli spaghetti con bottarga di muggine fi-
nendo di amalgamare con un giro di olio a crudo.

Un primo piatto che strilla mare e sole a pieni polmoni! Un piatto raffinato, da grande ristorante, facilis-
simo da replicare in casa per tutti quelli che vorranno fare una ottima figura a tavola, con qualche amico, 
con un ospite ma soprattutto con sè stessi!

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 400 gr di spaghetti
• 1 kg di vongole 

veraci
• 400 g friarielli 
• 30 gr di bottarga di 

muggine
• 8 filetti di alici 

sott’olio
• 4 cucchiai di olio 

extravergine d'oliva 
(Evo) 

• 1 peperoncino rosso 
piccante facoltativo

• Sale q.b
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a cura del Dott. Antonio Colasanti

IN SALUTE

IL BACIO

Con l'avvento del covid, tristemente, si 
sono eliminati i baci, compresi quelli 
sulla guancia, e la stretta di mano è stata 
sostituita da gomitate goffe. 

La saliva contiene vari ormoni compresi quelli 
che stimolano la giovinezza della pelle, si chiama 
ormone encefalina, che trasmette sicurezza e 
felicità, blocca le sostanze mutagene senilizzanti, le 
aflatossine, contenute nei cibi non ben conservati, 
il benzopirene delle sigarette responsabile del 
cancro nonché sostanze che nascono dalla cottura 
e bruciatura delle carni. 
La saliva è un toccasana, avere l'acquolina in bocca 
si dice, quando si attende qualcosa di gustoso, è un 
motivo di felicita e di salute.
Il bacio aumenta la salivazione e quindi tutte 
le sostanze che bloccano e inibiscono i batteri, 
permette i virus ad entrare nel nostro corpo per 
mezzo del lisozima, una sostanza antisettica. 
Lo stesso dicasi del chewing gum per effetto di 
formazione della saliva.
Quindi che significato ha la campagna contro il 
bacio?
Ogni bacio permette la tensione dei 56 muscoli 
facciali, determina sforzo, stress e spasmo. 
La saliva contiene vitamine a, c, b2 e b6, 
endorfina encefalina ormone tranquillizzante ed 
antidolorifico.

Insomma la saliva può diventare con il bacio, un 
transfer di benessere. 
Anche se in alcune persone la saliva risulta 
troppo acida rovinando lo smalto dei denti, il 
dato fondamentale è che la saliva riduce l'azione 
cancerogena del benzopirene, dei pirolisati e delle 
aflatossine anche loro cancerogene.
Il bacio non è un affronto alla salute, è piuttosto una 
delle armi di difesa che l'evoluzione darwiniana 
ha offerto all'umanità, quindi il mio consiglio è...
baciatevi pure senza timori, vi farebbe solo del 
bene.
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OLIO, IL GUSTO DEL SAPERE

a cura di Eleonora Quattrociocchi
Farmacista - Docente di Chimica e tecnologie Chimiche e Scienza degli alimenti. Vice Capo 
Panel presso LAmeT dell’Università di Cassino - Tecnico esperto assaggiatore Panel presso 
Camera di Commercio di Frosinone

L ‘olio proveniente dalle olive, non è tutto 
uguale. Il mercato propone diverse 
tipologie di olio di oliva (Olio extravergine, 
olio vergine, olio di oliva, olio di sansa di 

oliva)
L’olio extravergine di oliva (caratterizzato da 
fruttato, amaro e piccante ben contraddistinti, e da 
un’acidità non superiore allo 0,8%) è un prodotto 
eccellente, purché privo di difetti.
L’olio vergine di oliva è ottenuto come il precedente 
da estrazione meccanica.  Le sue caratteristiche 
organolettiche, fruttato, amaro e piccante, sono 
leggermente inferiori. Presenta qualche difetto. La 
sua acidità non deve superare il 2% di contenuto di 
acido oleico libero.
L’olio di oliva è un olio sottoposto a trattamenti 
chimici-fisici. È costituito da una miscela di oli 
vergini e oli raffinati. Le raffinazioni servono per 
eliminare colori, odori e sapori indesiderati. La sua 
acidità libera deve essere inferiore all’ 1,0 %. È un 
olio economico. 

L’Olio di sansa di oliva è un olio estratto attraverso 
dei solventi, dalla sansa di olive (la sansa è la pasta 
che resta dopo l’estrazione meccanica dell’olio). 
Questo olio è quindi costituito da una miscela di 
oli raffinati e oli vergini di oliva. La sua acidità deve 
essere inferiore a 1,0%.

Curiosità
Il colore dell’olio non fornisce indicazioni 
inerenti la sua qualità: Dipende dal tipo di 
cultivar, dal grado di maturazione del frutto, 
dalla prevalenza di clorofilla (olio più verde) 
oppure dalla presenza dei carotenoidi (olio 
dal colore giallo-arancio). 
Un olio che però tende al colore rossastro, 
indica un olio vecchio che è stato erroneamente 
esposto alla luce o al calore, con inevitabile 
comparsa del difetto di “rancido”

L’OLIO DI OLIVA NELLA DIETA 
MEDITERRANEA
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a cura del maestro Pizzaiolo Paolo Parravano

LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO

Pinsa con crema di asparagi e stracciata 
di bufala, uova bio strapazzate e petali di 
prosciutto croccante

Tra le tradizioni ormai 
accreditate del cibo romano, 
da qualche anno è da 
annoverarsi anche la pinsa. 
Una sorta di pizza, anzi, 
meglio un ovale focaccioso 
fatto con un impasto 
particolare da condire come 
sostanzialmente come si 
vuole. In questi anni, dove 
anche il bar sotto casa ha mire 
gourmet, la pinsa ha trovato 
il suo habitat naturale e la 
sua diffusione è stata rapida, 
sistematica e capillare.

Con l'arrivo della primavera inizia a fiorire anche il sottobosco, regalandoci un ortaggio selvatico come 
gli Asparagi. 

INGREDIENTI PER 4 
PINSE DA 250G

• 600g di farina "La romana 
Pinsa" di Polselli

• 400g di acqua fredda 4°C
• 2.5gr di lievito compresso
• 12g di sale 
• 12g di olio evo

PREPARAZIONE
Versare tutta la farina nella planetaria insieme al 
lievito e versare 350g di acqua.
Raggiunto il punto pasta, in modo tenace ed 
incordato, versare il sale e la rimanente acqua.
Al pieno assorbimento del sale versare l'olio. 
Chiudere l’impasto dopo aver fatto assorbire 
completamente l'olio, inserendo per un minuto 
una velocità superiore della planetaria.
Far lievitare l'impasto in un mastello, fino al 
raddoppio del suo volume iniziale.
Formare dei panetti da 250g con una chiusura 
ad incrocio, da formare delle pieghe in 
sovrapposizione.

Far lievitare di nuovo per circa 4 ore per avere una 
stesura in estensibilità in modo semplificata.
Pinsare il panetto in stesura, adagiando solo i 
polpastrelli, evitando di schiacciare con il palmo 
della mano. 
Preriscaldate il forno a 250°C ed infornare.
Fare una precottura. Successivamente condire con 
la crema di asparagi e infornare di nuovo. 
Una volta tolta dal forno, condire con stracciata di 
bufala, uova bio strapazzate, finendo con i petali di 
prosciutto croccante e le punte di asparagi.

Buon Appetito!
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a cura di Rocco Lancia

ART FOOD & WINE

ARTE CIBO E VINO IN ENOTECA
E allora per ritornare al tema dell’arte del cibo e del vino, 
ho realizzato questa mostra in un’enoteca di San Donato 
Valdicomino accompagnato da formaggi di Picinisco e vini di 
Pescosolido, Atina e Alvito, perché si sa che oltre l’olfatto e il 
gusto la vista è fondamentale per gustare i prodotti tipici del 
territorio. Io l’ho voluto fare condendo questi prodotti con la 
storia e la pittura del luogo.

IL PARIGINO IN VALLE DI 
COMINO
Ho voluto ripercorrere lo stesso viaggio nel verso 
contrario. Le modelle contemporanee sono di San 
Donato, Alvito, Settefrati, Gallinaro, Atina. Le ho ritratte 
raffigurandole in un determinato istante. Le figure 
infatti sono riprese in posa. Le donne per l’Artista si 
elevano al grado più alto della bellezza. Esse non sono 
rappresentanti soltanto di sentimenti e di emozioni 
umane, ma rappresentano anche la cultura di questo 
territorio. Dal punto di vista stilistico ho decisamente 
un tratto realistico ma quasi surreale con colori 
fluorescenti che sembrano volerci svelare qualcosa 
che sta allo spettatore comprendere; pare svelare un 
punto di vista che sarà diverso a seconda di chi sia 
l’osservatore. Rocco Fluo vuole limitare la valenza 
reale dell’immagine a favore di una dimensione onirica 
composta da colori sognanti e da soggetti sognatori.
vuole essere un omaggio sia alle modelle che hanno 
fatto la storia dell’arte del passato, sia alle donne 
contemporanee che abitano questo territorio.

LA VALLE DI COMINO A PARIGI
Aperitivo e Arte “Merveilleusement belle, belle comme una Venus, 
comme Apollon… elle était un enchantement des yeux”, con queste 
parole il grande Rodin si riferì alle ragazze ciociare… che posarono 
a Parigi nel periodo della Belle époque. Con i coralli e il folcloristico 
fazzolettone in testa non v’è dubbio che dovette essere proprio lei, 
una ciociara, L’Italienne che Picasso dipinse nel 1917: una delle mille, 
diecimila o chissà quante ciociare che furono modelle per pittori e 
scultori per un paio di secoli. Loro, donne belle e quintessenza di una 
professione che esportarono nel mondo esportando anche sé stesse, 
la maggior parte provenienti da Gallinaro. Esiste ora un museo che 
custodisce i disegni delle modelle ad Atina.

LE CIOCIARE DIPINTE
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PREZZI 
DI FABBRICA
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SORSI DI BENESSERE

a cura di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

Amate da grandi e bambini sono le protagoniste della tavola di primavera: le fragole.
Dolci, ricche di vitamine e sali minerali, in particolare vitamina C.
Sono anche estremamente diuretiche e antiossidanti, per questo sono considerate il frutto 
della bellezza. Addirittura la vitamina C favorisce la produzione di collagene fondamentale per 

il tono della pelle. Essendo drenanti aiutano a contrastare la ritenzione idrica. Possiamo consumarle sole 
oppure realizzare colazioni e merende piene di gusto e di benessere. Ecco tre ricette da proporre a tutta 
la famiglia.

PER UNA CIOTOLA
Fiocchi di avena, 3 cucchiai 
Latte di avena o riso, un bicchiere 
Miele, un cucchiaino 
Fragole, 4/5
Menta fresca, q.b.

PREPARAZIONE
Scaldate appena un pò il latte vegetale e mescolatelo 
in una ciotola con i fiocchi di avena e il miele. Lasciate 
riposare in frigo tutta la notte. Al mattino unite le 
fragole fresche a fettine e la menta fresca. Potete anche 
aggiungere una diecina pistacchi o 5-6 mandorle 
croccanti.
I fiocchi di avena sono noti come ingrediente per 
realizzare il porridge. Hanno incredibili proprietà 
benefiche! Inoltre sono gluten free, quindi adatti a tutti, 
anche a chi è intollerante o non può assumere glutine. 
Contengono preziose fibre, che aiutano ad eliminare le 
scorie dall’intestino, a depurare l’organismo. Il miele 
regala energia pronta all’uso. 

PER TRE GHIACCIOLI CIRCA
Fragole, 6
Yogurt al cocco
Stampini per ghiaccioli 

PREPARAZIONE
Frullate le fragole con lo yogurt e 
riempite gli stampini da ghiacciolo. 
Lasciate congelare per qualche ora e 
gustate. Ottima merenda piena di gusto 
e salute. Potete optare per uno yogurt 
diverso, anche alla banana o ai frutti di 
bosco o alla vaniglia.

PORRIDGE 
VEGETALE

GHIACCIOLO 
SALUTARE

FRAGOLE: COLAZIONI E 
MERENDE DEL BENESSERE 
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

MAGGIO È LA BIETOLA DA COSTA
La bietola ha origini antichissime, è una specie orticola originaria del bacino del 
Mediterraneo, conosciuta nei secoli già nell’Antica Grecia. È una varietà di barbabietola 
che si contraddistingue per l'alto contenuto di vitamine, fibre, acido folico e sali minerali. Le 
foglie esteriori, le più verdi, contengono carotene.
Oggi andiamo ad estrarre la sua clorofilla sotto forma di pigmento nutraceutico antiossidante 
e ci coloriamo il nostro piatto. Come on (daje)
Allacciate il grembiule!

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 320 g di linguine di grano duro
• Foglie di bietola
• Aglio
• Olio evo
• Sale e pepe qb
• Finocchio selvatico
• Peperoncino fresco
• Un astice con le sue uova

PROCEDIMENTO
Per la clorofilla: lavare e sbianchire le foglie di bietola in acqua 
bollente salata, poi passare subito in acqua e ghiaccio. 
Frullare con minipimer con un filo d'olio, un pizzico di sale e 
acqua fredda. Passare al setaccio e tenere da parte il liquido 
verde smeraldo ottenuto. 
Estrarre l'astice dal suo carapace, chele incluse, facendo atten-
zione a mantenere l'acqua fuoriuscita. 
Passate la polpa estratta per qualche minuto nella vaporiera, 
poi marinate con olio evo, sale e pepe. 
Scolate la pasta molto al dente e finite di cuocerla nella padella 
dove precedentemente avete fatto un soffritto di aglio, olio evo 
e peperoncino fresco, aggiungendo l'acqua dell'astice. 
Quasi a fine cottura versate la clorofilla e mantecate dando co-
lore e sapore. 

IMPIATTAMENTO
Nido di linguine, astice marinato, se siete fortunati come lo 
sono stato io, le sue uova, rametto di finocchio selvatico e un 
filo di olio extravergine di oliva, magari di varietà biancolilla, 
molto vegetale e delicata, a chiudere.  Buon appetito!

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Linguine in clorofilla di bietola 
con astice a vapore e le sue uova
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Tra i drink alla fragola troviamo i grandi classici (spesso rivisitati) ma anche cocktail originali, analcolici, 
cocktail con purea di fragola e tanto altro.

Caipiroska alla fragola
Tagliate mezzo lime a fettine e 
mettetelo in un bicchiere. Pesta-
telo bene. Unite 4 fragole taglia-
te a pezzetti e pestatele. Aggiun-
gete 2 cucchiaini di zucchero di 
canna. Riempite con il ghiaccio 
spaccato. Colmate con la vodka 
e servite.

Mojito alla fragola
Mettete nel bicchiere 50 g di fra-
gole e un cucchiaio di zucchero 
di canna. Aggiungete 4 foglie di 
menta e il succo di mezzo lime. 
Pestate tutto con cura, poi riem-
pite il bicchiere con il ghiaccio 
tritato. Unite 30 ml di rum e col-
mate con l’acqua tonica.

Cocktail analcolico 
con purea di fragola
Frullate 50 g di fragole con il suc-
co di un limone e 1 cucchiaino 
di zucchero di canna. Quando 

avrete ottenuto la purea, versa-
tela nel bicchiere. Aggiungete 
il ghiaccio e completate con la 
soda.

Gin tonic alla fragola
Mettete nel bicchiere 5 cl di gin. 
Aggiungete qualche cubetto di 
ghiaccio e colmate con la toni-
ca. Decorate con qualche fettina 
di fragola e qualche fogliolina 
di basilico per dare un profumo 
mediterraneo.

Margarita alla fragola
Affondate il bordo della coppa 
nello zucchero dopo averla inu-
midita con una fettina di limone. 
In un frullatore mettete 5 fragole, 
1 cl di succo di lime, 3 cl di triple 
sec e 5 cl di tequila. Unite un cuc-
chiaio di ghiaccio e frullate fino 
ad ottenere una sorta di purea 
di fragole. Versate il composto 
nella coppa e decorate con una 
fettina di lime.

Cocktail analcolico 
agrumi e fragola
Tagliate a fettine e poi a spicchi 
mezza arancia, mezzo limone e 
mezzo lime. Mettete gli agrumi 
in una caraffa. Aggiungete 100 
g di fragole tagliate a fettine. 
Aggiungete 200 ml di acqua friz-
zante e il succo di mezzo limone, 
mezza arancia e mezzo lime. 
Unite 1 cucchiaio di zucchero. 
Mescolate bene e lasciate insa-
porire per 1 ora in frigorifero. 
Prima del servizio aggiungete il 
ghiaccio nei bicchieri.

APERTIVANDO

Sei drink alcolici
e analcolici alla 

fragola
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CHAKRA PLUMCAKE

PROCEDIMENTO 
Per prima cosa portare in ebollizione l'acqua e mettere 
in infusione la camomilla per almeno 15 minuti.
Mettete tutte le farine in planetaria, versare a filo l'olio e 
successivamente l'infuso di camomilla. Impastare fino 
ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Trasferire 
il composto in uno stampo da plumcake imburrato e 
infarinato. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per 
40 minuti (vale sempre la prova stecchino).

PROCEDIMENTO GLASSA
Mettere l'albume, lo zucchero e il limone in una 
terrina e con uno sbattitore elettrico montare fino ad 
ottenere una crema liscia e lucida.

ASSEMBLAGGIO DOLCE
Sformate il dolce e con una spatola coprire la 
superficie con la glassa e spolverare con la cannella. 
Decorare con dei fiorellini in pasta di zucchero oppure 
se preferite con dei fiori essiccati di camomilla.

CAKE DESIGNER

a cura della Pastrychef Monica Macedonio

INGREDIENTI
• 250 gr farina 00
• 150 gr zucchero semolato
• 50 ml olio di semi di girasole
• 180 ml acqua
• 3 bustine di camomilla
• 1 bustina lievito per dolci

INGREDIENTI GLASSA
• 30 gr albume
• 150 gr zucchero a velo
• 4 gocce limone
DECORAZIONI
• margherite in pasta di zucchero
• cannella qb.

3° Chakra Manipura (Chakra del plesso solare).
Ben tornati al nostro incontro energetico, questo 
mese parleremo del terzo Chakra conosciuto 
anche come chakra del plesso solare. É situato tra 
l'ombelico e lo sterno, subito sotto il diaframma. Il 
chakra è collegato infatti ai nostri sogni, desideri, 
ambizioni e governa l'accettazione di noi stessi, 
l'autostima e il rapporto con gli altri.
L'elemento che rappresenta questo centro è il 
fuoco (ecco perché è di colore giallo), fortemente 
legato all'energia solare e al metaforico splendore 
dell'autorizzazione. È anche associato al 
potere personale, alla fiducia in voi stessi e alla 
realizzazione dei propri obbiettivi.
I cibi e le bevande che influiscono su questo centro 
energetico sono:

Bevande 
succhi d'ananas, mela, 
pera, camomilla, 
limonata

Cibi 
ananas, mele, susine gialle, pesche gialle, zafferano, 
mais, patate, ceci, limone, banane, fiori di zucca, 
papaia, albicocche.

Per questo chakra ho deciso di utilizzare la 
camomilla, ingrediente dal potere calmante, sapore 
intenso e dal profumo delicato.
Insieme faremo un Plumcake alla camomilla con 
una glassa allo zucchero spolverata con della 
cannella.
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a cura di Biagio Cacciola

I RACCONTI DELLA QUARANTENA

Entrambi agivano nel mondo ‘occidentale’, 
quella parte del mondo che l’opinione 
pubblica definisce ‘libera’ e amica degli 
USA. Jamal Kashoggi, caporedattore di 

Al Arab News Channel dell’Arabia Saudita, molto 
critico verso la leadership diretta da re Salman al 
Saud, nonché contro la guerra nello Yemen, è stato 
letteralmente smembrato nel consolato saudita di 
Istanbul, dove si era recato per alcuni documenti. 
Il mandante, come la stessa CIA ha ammesso il 16 
novembre del 2018, è stato il principe ereditario 
Bin Salman, che Matteo Renzi definì l’autore del 
rinascimento arabo. 
Julian Assange giornalista del sito Wikileaks, 
pubblicò molti documenti secretati, ricevuti dall’ex 
militare Chelsea Manning, su crimini di guerra 
in Afghanistan e Iraq. Accusato ingiustamente di 
spionaggio proprio quando pubblicò documenti 
diplomatici sul suo sito. Assange prima ottenne 
lo status di rifugiato politico nell’Ambasciata 
dell’Ecuador a Londra, poi dal nuovo presidente 
Moreno, venne consegnato agli inglesi e ora Boris 
Johnson ha dato l’ok, all’estradizione in America, 
dove rischia la segregazione fino alla morte. 
Sono solo due casi ma ce ne sono tantissimi in 
Occidente. 

Potremmo elencare giornalisti uccisi per le loro 
inchieste. Un panorama desolante quello della 
stampa italiana con qualche eccezione, vedi Il Fatto 
e Avvenire. Giornalismo che, al di là del conflitto in 
corso in Ucraina, descrivono quest’ultima come il 
paradiso, ma dove dodici partiti politici favorevoli 
alle trattative con la Russia, sono stati vietati e 
banditi. 

Dove la maggioranza ha vietato l’uso della lingua 
russa e dove per otto anni le truppe ucraine hanno 
assediato il Donbass provocando la morte di 
14mila cittadini ucraini di etnia russa. Sempre in 
Ucraina il blogger Gleb Lyahenko è stato arrestato 
e accusato di alto tradimento, per aver diffuso 
alcuni commenti giudicati dal potere ucraino 
antipatriottici. Nello stesso tempo il condannato 
in Russia Alexsey Navalny, rilascia ogni giorno 
dichiarazioni a mezzo stampa di ogni tipo. Non 
è toccata la stessa sorte a Julian Assange, che 
quando si è sposato col suo avvocato Stella Morris, 
non ha avuto nemmeno la possibilità di una foto. 
Il pensiero unico sta imponendo tutta questa 
narrazione a suon di enormi investimenti finanziari 
sui media. Perché la vera guerra è questa, tra 
menzogna finanziata e informazione libera.

LA LIBERTÀ DI STAMPA 
'OCCIDENTALE'



ALATRI
A - IL GIARDINO DEI MANDORLI - Via Salita 
Casette, 26 - Tel. 347 1745424
A - AGRITURISMO IL FAVOGOLOSO - Via Monte 
Capraro, 5 - Tel. 329 188 5616
ALVITO
A - AGRITURISMO CERERE - Via Valle Rio, 42 - 
Tel. 0776 509110
ANAGNI
P - L’OASI - Via Ponte Spallato Fosso del Lupo - 
Tel. 0775 768073
ARCE
A - AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA PALAZZO 
TRONCONI - CANTINA&OSTERIA - Localitá 
Tramonti - Tel. 0776 539678
ATINA
R - LE CANNARDIZIE - Piazza Garibaldi - Tel. 
0776 609297
R - IL VICOLO - Via Planca - Tel. 0776 628058
AUSONIA
R - TONY E IL MARE - S.s. Cassino- Ausonia km 
20.600 - Tel. 0776 953000
BOVILLE ERNICA
O - FRANTOIO CERQUOZZI - Via Colicillo - Tel. 
389 5807507
CASSINO
R - CUOCARINA - Viale Dante, 138 -
Tel. 379 2185490
B - BIRRIFICIO SANCTI BENEDICTI - Via Cerro 
Antico, 3 - Tel. 328 9383705
CASTRO DEI VOLSCI
R - LA LOCANDA DEL DITIRAMBO - Via 
dell’Orologio, 11/A - Tel. 0775 662091

CEPRANO
R - OPIFICIO DEL GUSTO - Via Campidoglio, 16
Tel. 347 3264553
COLLEPARDO
L - SARANDREA - Via per Alatri, 3/b
Tel. 0775 47012
FALVATERRA
R - BOTTEGA COQUINARIA - Piazza S. Maria 
Maggiore - Tel. 347 9321428
FIUGGI
R - TAVERNA DEL CASTELLO - Via del Soldato 
Ignoto, 9 - Tel. 347 3466202
FONTANA LIRI
R - GRIMALDI STREET FOOD - Corso Trieste, 85 
Tel. 346 5882108
FROSINONE
R - UMAMI - Via Marco Minghetti - 
Tel. 0775 1894351
R - AL PEPE ROSA - Via Maccari - 
Tel. 0775 961342
P - SALVO LA PIZZERIA VERACE - Via A. 
Ciamarra, 213 - Tel. 0775 1887327
R - HOSTERIA VOLSCI - Viale Volsci 172 - Tel. 
0775 1521463
P - IL GUSTO IN PIAZZA - Via Tiburtina, 335 - 
Tel. 0775 1895550
FUMONE
R - RISTORANTE LA ROKKA - Piazza Porta 
Romana, 1 - Tel. 0775 49690
R - VILLA AMOROSA - Via Vicinale Canale, 12 - 
Tel. 335 8423137
GUARCINO
R - GIULIANA - Via Borgo S. Antangelo, 126 - 
Tel. 0775 46144

IL PERCORSO DEL GUSTO



A - AGRITURISMO L’ARCO - Via Coriano, 3
Tel. 335 6371025
F - L’AMARETTO DI GUARCINO - Via Arringo, 5
Tel. 333 7647355
ISOLA DEL LIRI
P - LUPPOLO E FARINA - Via Pò, 6 
Tel. 351 6375422
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
F - LE FARINE DI UN TEMPO - Via Anitrella
Tel. 348380892
PATRICA
R - HOTEL IRIS - RISTORANTE “DA TOMMASO - 
SP11, 33 - Tel. 0775 294475
PONTECORVO
R - IL BORGO - Via Roma, 62 - 
Tel. 0776 742250
POSTA FIBRENO
L - DF GOCCE - Via Camminate, 64 - 
Tel. 333 1518098
SAN DONATO VALCOMINO
R - OSTERIA IL FICCANASO
P.za Carlo Coletti, 37

Tel. 376 0624860
SERRONE
R - RISTORANTE BELSITO - Via delle 
Rimembranze - Tel. 0775 523106
SORA
R - PAPARÒ - Via Tombe - Tel. 348 3115930
VEROLI
R - SORA LOCÌ - Piazza Palestrina, 3 - Tel. 0775 
238701
R - DOMUS HERNICA - Via Giovanni Sulpicio - 
Tel. 0775 236047
P - MASTRO GEPPETTO - Via S. Francesca, 10 - 
Tel. 0775 883264
F - FORNO BALDASSARRA - Via Vado Amaseno, 
26 - Tel. 0775 863158 

LEGENDA
A - Agriturismo
B - Birrificio
F - Forno/farine
L - Liquirificio
O - Olio
P - Pizzeria
R - Ristorante



LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI

68

a cura di Ilia Ciuffetta 


