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ULTIME DAL MONDO

LA CARTA 
DEI CAFFÈ, 
UN’OCCASIONE 
PER I 
RISTORATORI

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Vi spiego perché la carta dei caffè può far 
felici clienti e ristoratori.
Mi occupo di comunicazione e marketing 
nel settore della ristorazione da molti 

anni. Il mese scorso è nato il progetto “la carta degli 
oli”, ebbene sì, anche nella nostra provincia, tanti 
ristoratori hanno aderito a questo progetto firmato 
Ciociaria&Cucina, con la collaborazione di Eleonora 
Quattrociocchi. 
Ma sono anche un appassionato di caffè e il caffè, si 
sa, rappresenta un vero e proprio rito irrinunciabile, 
al bar come al ristorante.
Per questo sono pronto a scommettere su la carta dei 
caffè, che può diventare una risorsa per il ristorante, 
ad una condizione: crederci.
Innanzitutto scardinare il pregiudizio che il caffè sia 
un’abitudine di fine pasto. Per questo, garantire un 
espresso eccellente al termine del pranzo o della 
cena, è un vero valore aggiunto in grado di addolcire 
l’arrivo del conto.
È compito del ristoratore spiegare ai clienti cos’è un 
buon caffè e quali sono le sue caratteristiche.
Lo insegna la carta dei vini, non si può far assaggiare 
un Brunello, un Barolo o un Amarone se prima non si 
conosce un Pinot nero. 
“In tutti i locali, che ho sotto osservazione, dove la 
proposta sul caffè si è allargata e il prezzo è cresciuto, 
non ho mai sentito lamentele” anzi si è attirata 
una nuova fetta di mercato; nel bar sotto casa, che 
maltratta il caffè ed alza i prezzi, la clientela storce 
la bocca.
Attenzione la clientela è sempre più esigente, come 
ad esempio gli appassionati di vini, sono dei curiosi 
che potrebbero richiedere, essi stessi, una carta dei 
caffè. Quindi oggi predisporre una piccola carta dei 

caffè potrebbe diventare un’arma vincente, 
basterebbe un numero limitato di caffè in 
carta ben selezionata, per ottenere un risultato 
soddisfacente. 
È compito del torrefattore formare il ristoratore 
che a sua volta agisce sul cliente finale.
A tutto questo ha già pensato Campetelli caffè, 
che proprio in questi giorni compie 40 anni. È 
stato il primo e unico a mettere in atto la carta 
dei caffè, con le spiegazioni che fanno tanto 
piacere al consumatore.
Noi di Ciociaria&Cucina ben presto 
organizzeremo dei corsi sul caffè, per tutti gli 
appassionati del sapere e del buon gusto. 
Nel frattempo sabato 11 giugno a Guarcino 
nella sede di Campetelli Caffè, dalle 9:00-
13:00, si terrà una degustazione con visita in 
Torrefazione, caffè speciality estratti anche 
con metodi diversi dall’Espresso come chemex 
e V60. Si parlerà di origini, tostatura e infine la 
degustazione. 
I posti sono limitati, si consiglia la 
prenotazione. Per info telefonare al nr 
0775.46 281
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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

Il futuro dell’agricoltura passa attraverso 
questi tre cardini, tre ingredienti della ricetta 
su cui Confagricoltura punta per il presente 
ed il futuro del comparto italiano.

È quanto sottolineato dall’Organizzazione agricola 
nel corso dell’Innovation for Sustainability 
Summit, organizzato a Roma dall’European 
Institute of Innovation for Sustainability, un 
momento importante di confronto sulle strategie 
future.
La giusta remunerazione per chi coltiva il cibo è un 
nodo ancora da sciogliere visto il ruolo ricoperto 
dagli agricoltori che oggi sono l’anello debole 
nella catena del valore del cibo pur essendo 
fondamentali nella sua produzione. Chi guadagna 
davvero dal viaggio che il cibo affronta, dal campo 
alle tavole, sono gli intermediari. 
Una situazione che va cambiata approfittando 
anche delle mutate abitudini di acquisto e di 
consumo che, oggi, danno l’opportunità di 
accorciare la filiera agroalimentare e tamponare, 
puntando forte sulle energie rinnovabili, 
l’aumento dei prezzi che rischia di scoraggiare 
chi vuole investire nell’attività agricola, settore 
che invece, in un’epoca caratterizzata da forme di 
lavoro precarie, offre stabilità, in particolare nelle 

aziende medio-grandi e per questo motivo vede 
molti giovani avvicinarsi.
Il grande tema su cui Confagricoltura chiede un 
serio dibattito tra operatori economici e istituzioni, 
è quello dell’etica della produzione. È un dato di 
fatto, “i prezzi sono influenzati da mondi lontani 
dall’agricoltura, come quello della finanza. Non 
solo. Una questione etica si pone anche nei 
rapporti tra Stati, e il Bacino Mediterraneo ne è un 
esempio lampante. Pur essendo l’area geografica 
più vocata alla produzione agricola, i Paesi a sud-
est faticano ad acquistare cibo. Di questo, gli altri 
Stati dell’area devono farsi carico, producendo di 
più e in modo sostenibile.
“Gli agricoltori sono chiamati a rispondere a 
una domanda globale di cibo in forte crescita 
– commenta il presidente di Confagricoltura 
Frosinone Vincenzo del Greco Spezza – e devono 
farlo in condizioni rese sempre più difficili dai 
cambiamenti climatici. Tecnologia e digitale 
sono nostri grandi alleati perché danno accesso a 
informazioni nuove, che permettono di prevedere 
i danni derivanti da fenomeni atmosferici sempre 
più dirompenti. Il futuro e le nuove forme, che la 
globalizzazione sta assumendo, sono nelle mani 
degli innovatori”.

ETICA DELLA PRODUZIONE, 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

a cura della Redazione
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MENU SAN VALENTINO

CALENDARIO DEL CIBO DI STAGIONE

GIUGNO
Inizia l’estate e con lei il caldo e la voglia di frutta e verdura fresche e dissetanti, per alleviare il calore e 
idratare l’intero organismo. Una combinazione di alimenti leggeri ma allo stesso tempo con un elevato 
apporto nutritivo. E allora divertitevi portando in tavola tanti piatti colorati: rosso, arancione, verde acce-
so e giallo, sta a voi scegliere qual è il vostro preferito. 
Sui banchi dei mercati troviamo gli ortaggi più golosi, quelli che si prestano alle preparazioni più fantasio-
se e ghiotte: zucchine con il loro bellissimo fiore, melanzane, carote, fagiolini, asparagi, bietole, cetrioli, 
fave, ravanelli, sedano, rucola, piselli, radicchio, peperoni e pomodori; e tra le erbe aromatiche, il basilico, 
che aiuta a rendere profumato e invitante anche il piatto più banale.
Con giugno tornano alcuni dei frutti più golosi come le albicocche e le pesche ma non solo.

basilico, melanzane, peperoni, asparagi, cetrioli, zucchine, barbabietole, spinaci, bietole, 
scalogno, carote, sedano, cavoli, rucola, cipolle, ravanelli, cipollotti, pomodori, fagiolini, 
piselli, fave, patate, lattuga.

FRUTTA, VERDURA E ORTAGGI

PESCE
orata, triglia cefalo, tonno, dentice, pesce spada, merluzzo, sgombro, nasello, spigola, 
sardina, sogliola.

meloni, angurie, pesche, albicocche, prugne, ciliegie, pesche, fragole, pere, nespole.
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RICETTE DI STAGIONE

Tagliatelle
al Pistillo

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 200g di tagliatelle del Pastificio Gizzi
• 20 fiori di zucca freschi

PER LA MAIONESE DI PISTILLO
• Pistilli di 10 fiori di zucca (togliendoli dalla q. totale)
• Olio evo
• Sale q.b.

PER LA FONDUTA DI ZUCCHINE
• 2 zucchine (utilizzando solo la parte verde)
• Olio evo q.b.
• Un Cucchiaio di pecorino
• 15ml di latte ed acqua

PER L’IMPIATTAMENTO
• Fiori crudi a piacere
• 5 mandorle sbriciolate

a cura della Chef Cristina Todaro

PROCEDIMENTO
Scaldare latte ed acqua e mescolarci den-
tro il pecorino per fare una fonduta. Pelare 
le zucchine e spadellare la parte verde con 
olio evo ed aglio, eliminandolo alla fine e 
frullare tutto unendo la fonduta di pecori-
no. Prendere i pistilli, unire olio e poco sale 
e con frullatore ad immersione creare una 
specie di maionese.
Lessare le tagliatelle. 
Nel frattempo tagliare a listelli i fiori di zuc-
ca utilizzando tutto (lasciandone una parte 
per l’impiattamento), spadellare veloce-
mente con olio e aglio. Scolare la pasta di-
rettamente in padella amalgamando con i 
fiori.
Nell’impiattamento utilizzare a piacere la 
maionese di pistilli e alla base delle taglia-
telle adagiare un po’ di fonduta di zucchine
Buon Appetito

IL FIORE DI ZUCCA, uno dei fiori più belli e buoni da utilizzare in cucina in questa stagione. Versatile in ogni 
ricetta dall’antipasto al dolce, del quale non si butta nulla. In queste ricette vi mostro alcuni degli utilizzi che 
se ne possono fare. 
Per la pasta come sempre scelgo quella di Paolo del Pastificio Gizzi è la migliore che abbia mai provato.
Buon fiore a tutti.
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Cannolo in fiore
Una ricetta sfiziosa e invitante, perfetta da proporre come secondo sfizioso o come finger food, per un 
pranzo in compagnia o una cena a buffet.
Per un risultato entusiasmante ho usato la Farina Vivace di Polselli, vedrete che piacere al palato.

RICETTE DI STAGIONE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
PER I CANNOLI  
200g farina Vivace di Polselli – 20g di zucchero – 
20g di burro – 80ml di vino bianco – un pochino 
di sale - 1 limone – un uovo

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti in un contenitore 
(l’uovo ed il vino gradatamente). Formare un im-
pasto compatto, coprire e far riposare in frigo due 
ore.

PER IL RIPIENO E LE SALSE
• 300g di ricotta di pecora
• 30g di Grana Padano grattugiato
• Due cucchiai di panna liquida
• 20 fiori di Zucca (con tutto il pistillo)
• 4 Zucchine Romanesche
• Olio extravergine di oliva 
• Sale e pepe
• Curcuma in polvere
• 1 limone

PROCEDIMENTO
In una ciotola lavorare la ricotta, la panna, il grana, 
un pizzico di sale e pepe; tagliare 15 fiori di zucca a 
listarelle (lasciando da parte il pistillo), unire i fiori al 
composto di ricotta e tenere da parte.
Con un pelapatate creare delle fette sottili con le par-
ti esterne di due zucchine, inserirle in un contenitore 
con poco olio sale e pepe e con un frullatore ad im-
mersione fare un’emulsione, che utilizzeremo per 
l’impiattamento.
Mettere i Pistilli del fiore in un contenitore con olio, un 
pizzico di sale e la puntina di un cucchiaino di Curcu-
ma, frullare e montare aggiungendo olio se necessa-
rio, creando una maionese di pistillo.
Riprendere l’impasto dei cannoli e stendere delle 
sfoglie sottili; dividerle formando dei piccoli quadrati 
che si avvolgeranno intorno agli stampi per cannoli. 
Friggere in olio a 175° per pochissimi minuti e scolare 
su carta assorbente. Non appena i Cannoli saranno 
freddi riempirli con il composto di ricotta e fiori.  Im-
piattare a piacere utilizzando la maionese di pistillo, 
la salsa di zucchine ed i fiori crudi.
Buon Appetito!

a cura della Chef Cristina Todaro
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LA RISCOPERTA
DEI GRANI ANTICHI

Momenti di crisi del grano, come quello 
che stiamo vivendo con la guerra in 
Ucraina, dovrebbe far riflettere sulla 
globalizzazione che tanto ci ha dato e 

tanto ci sta togliendo. 
Negli ultimi anni è un continuo proliferare di farine 
per panificazione prodotte da grani antichi. I 
grandi Chef usano farine sempre meno raffinate e 
prodotte da grani che i più non hanno mai sentito 
nominare.
La spinta più importante che ha determinato 
la riscoperta dei grani antichi, è dovuta alla 
prepotenza e arroganza dell’industria mondiale, 
non solo modificando e brevettando semi, ma 
obbligando a usare concimi e diserbi a loro 
piacimento, rendendo i terreni sterili e privi di vita.
Per risposta, i contadini, sono tornati a praticare 
la cosiddetta agricoltura circolare. Ossia ogni 
azienda lascia, sempre, dopo la mietitura o 
raccolto, il grano o le sementi necessarie per la 
semina dell’anno successivo, facendo in modo di 
poter essere sempre autonomi e non dipendenti 
dalle multinazionali.
I grani che i nostri nonni coltivavano, avevano 
grandi valori nutritivi e grande salubrità. Anche 
l’aumento sempre crescente di intolleranze 
alimentari, dovuta al consumo smodato di prodotti 
industriali, ha spinto la ricerca a verificare e 
riportare in auge le vecchie sementi. I grani antichi 
hanno delle grandi qualità, si può ottenere un pane 
che vi rimane morbido e saporito, piacevole per 
giorni con grande valore nutrizionale.

L’Italia è un piccolo paese, le aree coltivabili 
sono molto ridotte, i pochi terreni rimasti incolti, 
dismessi o abbandonati dovrebbero essere 
riportati in vita, per sopperire alla carenza di grano 
ed opporsi alla globalizzazione. 
Le antiche tradizione dei nostri grani ci conducono 
fino ai tempi dei romani, e in virtù di questo tante 
piccole aziende si sono messe alla ricerca di 
sementi, iniziando a produrre e distribuire queste 
farine poco raffinate.

Come la famiglia Corrado, che credendo nel valore 
umano e del pianeta, fa nascere il Pastificio degli 
Svevi ad Anagni, prodotte esclusivamente da 
farine ricavate da grani antichi e provenienti dai 
loro terreni dislocati nelle campagne di Alatri e Ripi 
per un totale di circa 10 ettari. 
I grani antichi che coltivano a rotazione alternata, 
sono: il Monococco, il Saragolla e il Senatore 
Cappelli. I formati della pasta sono dieci, in pratica 
ce ne è per tutti i gusti, una prelibatezza prima per 
il nostro organismo e poi per il palato. 

a cura della Redazione

L’EDITORIALE
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L’Italia vanta produzioni vitivinicole 
di straordinario pregio, conosciute in 
ambito nazionale e internazionale. 
La vocazione territoriale della nostra 
penisola per la coltivazione della vite 

è stata riconosciuta anche dall’UNESCO, che ha 
inserito tre distretti italiani nell’elenco dei siti eletti 
Patrimonio mondiale: i Paesaggi vitivinicoli delle 
Langhe-Roero e del Monferrato (dove nascono 
il Barolo, il Barbera, l’Asti Spumante, ecc.); la 
Val d’Orcia (con le produzioni di Vino Orcia, 
Montalcino e Montepulciano) e le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Il vino è una delle principali attrazioni per i turisti 
italiani e stranieri, crea valore aggiunto per le 
aziende e contribuisce allo sviluppo economico e 
sociale dei territori interessati. La sua importanza 
è stata riconosciuta anche a livello normativo 
nel 2019, con il decreto “Linee guida e indirizzi 
in merito ai requisiti e agli standard minimi di 
qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica” (12 
marzo 2019). Dall’ultimo “Rapporto sul Turismo 
Enogastronomico italiano” emerge un dato molto 
interessante: è il vino ad occupare stabilmente il 
trono del turismo enogastronomico. Dopo l’ultimo 
biennio, che è stato particolarmente difficile, il 
comparto vitivinicolo sta dando nuovi segnali di 
ripresa. Ha superato la dura prova della pandemia, 
registrando un incremento del 2% nel numero di 

aziende con coltivazione di uva e confermandosi 
come catalizzatore nelle prenotazioni online 
delle esperienze. Nel 2021, le proposte a tema 
enogastronomico più vendute nelle regioni italiane 
(soprattutto Toscana e Piemonte) sono state quelle 
legate al vino: il 6% delle prenotazioni effettuate 
sul portale “Tripadvisor” con destinazione Italia ha 
riguardato degustazioni e tour in cantina.
Anche il Lazio vanta le sue eccellenze nella 
produzione vinicola, con ben 27 aree a 
Denominazione di origine controllata (DOC) e 
soltanto 3 a Denominazione di origine controllata e 
garantita (DOCG): Cannellino di Frascati e Frascati 

L’ENOTURISMO E LA STRADA 
DEL CESANESE

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
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Superiore in provincia di Roma e il Cesanese del 
Piglio o Piglio nell’alto Frusinate.
Il Cesanese del Piglio è ottenuto da un vitigno 
autoctono a bacca nera, coltivato in un territorio di 
alta e media collina alle pendici dei Monti Ernici. 
L’area di produzione si estende tra i comuni di 
Piglio e Serrone, insieme a parte del territorio di 
Anagni, Acuto e Paliano nella parte più a nord 
della provincia di Frosinone. La storia vitivinicola 
di questo territorio ha una tradizione millenaria, 
fin dall’età romana. Nel 1973 il Cesanese del Piglio 
è stato fregiato della DOC e nel 2008 è diventato 
il primo vino DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita) del Lazio. Dal 2006 è stata 
istituita la Strada del Vino Cesanese, un suggestivo 
percorso dedicato ai temi della vite e del vino, che 
si snoda in un paesaggio incantevole, immerso 
nella natura, tra castelli, vigneti e ville dove si 

respira aria di tradizione e autenticità.
L’Associazione per la gestione della Strada del 
Vino Cesanese si occupa della valorizzazione 
del patrimonio culturale, storico, paesaggistico 
ed enogastronomico dell’area vitivinicola del 
Cesanese del Piglio, in provincia di Frosinone. Ad 
essa sono iscritti i Comuni di Piglio, Acuto, Anagni, 
Paliano, Serrone in provincia di Frosinone (territori 
di produzione del Cesanese del Piglio Docg) e Affile 
in provincia di Roma (dove è prodotto il Cesanese 
di Affile Doc) e Olevano Romano.
Lungo la Via del Cesanese è possibile accedere 
a numerose esperienze, tra cui wine tasting, 
degustazioni, visite in azienda, pranzi tipici e 
soggiorni in hotel. 
È una straordinaria opportunità per lo sviluppo 
turistico del territorio, soprattutto per il “turismo 
della ripartenza” post-pandemia: negli ultimi 
tempi un numero crescente di viaggiatori 
(enogastronauti, wine lovers e turisti di vari 
target) sceglie l’esperienza enoturistica. Si tratta 
soprattutto di un turismo di prossimità, che si 
sta aprendo anche ad un’utenza internazionale, 
con costi molto accessibili, spesso integrato 
con altre esperienze naturalistiche, culturali, 
gastronomiche, praticabile prevalentemente 
all’aperto, tra i vigneti. 

Il turismo del vino è in grado di innescare un 
processo di sviluppo sostenibile, che coinvolge 
l’intera collettività; tutti gli attori locali possono 
collaborare e fare squadra con l’obiettivo comune 
di promuovere il territorio e le sue eccellenze.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
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a cura di Ilia Ciuffetta 
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TOUR ENOGASTRONOMICO
LUNGO LE STRADE DEL CESANESE

Il Vino sarà l’attore protagonista, di questo 
tour che durerà senza interruzioni per 4 mesi 
e che si intreccerà per le strade del Cesanese. 
Parleremo di buona cucina, intervistando i 

migliori ristoranti e gli agriturismi; parleremo di 
olio, principalmente di Rosciola, il monocultivar 
molto presente in questo territorio, e di tutte 
quelle aziende che rendono eccellente le strade 
del Cesanese.
Ancora più entusiasmante è il mezzo di trasporto 
con cui il Concessionario Campioni metterà a 
disposizione in questi 4 mesi.  Il primo veicolo è 
l’E-scooter della Exelentia, il Silence S01 Plus 125, 
e dal mese prossimo andrò a visitare le aziende 
con un’autovettura anch’essa totalmente elettrica 
(per motivi pubblicitari non posso ancora svelare), 
che Pierfrancesco Campioni sarà ben lieto di far 
conoscere e guidare in Test Drive. 
Il tour di questo mese si focalizzerà su Piglio e 
Serrone, soffermandoci ad Anagni giusto per un 
incontro molto interessante con un produttore di 
pasta artigianale il “Pastificio degli Svevi”. 
In questi mesi ho evidenziato già alcune Cantine, 

grandi produttori di Cesanese: l’Avventura e 
Casale Verde Luna, Maria Ernesta Berucci, Vini 
Giovanni Terenzi e Petrucca e Vela, quest’ultima la 
leggerete in un bellissimo racconto di Sara Sepahi, 
qualche pagina più avanti nella rubrica Donne in 
Cantina.
Quattro Cantine diverse l’una dall’altra, sotto 
un unico comune denominatore, il CESANESE 

VIAGGIANDO CON GUSTO

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Petrucca e Vela
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a cura di Ilia Ciuffetta 

VIAGGIANDO CON GUSTO

DOCG. Approfittare del primo weekend libero per 
partecipare ai loro percorsi di degustazione, vi 
assicuro sarà qualcosa di emozionante. Entrare 
nelle loro cantine e percepire i profumi della loro 
storia e dei loro vini, è già di per sé entusiasmante, 
sedersi e farsi spiegare il percorso da seguire, è 
imparagonabile a qualsiasi altra esperienza. 
Un’altra esperienza che propongo di fare, è 
fermarsi a La Forma – Serrone al Ristorante Hotel 
la Conca. Qui trovate pane per il vostro palato, in 
più c’è Raffaele, che a vostro piacere, vi racconterà 
della sua fattoria, dove alleva gli animali allo stato 
brado e i prodotti dell’orto con cui prepara tutti 
i piatti che trovate nel menù. Un’esplosione di 
sapori, di tradizione e di stagionalità. 
Scendendo poco poco verso valle, in territorio 
di Piglio, consiglio di mangiare e di pernottare, 
a Casale Verde Luna. Un luogo incantato 
immerso nei filari del Cesanese. Un antico casale 
ristrutturato con annessa piscina in vigna, gestito 
da Gabriella Grassi e Stefano Matturro. Grandi 
produttori di vino biologico, che con le loro 10 
etichette fanno sognare tutti gli appassionati del 
buon vino, e della buona accoglienza. Venire in 
questa location è un’esperienza da non perdere. 
Entrare nella cantina del casale degustando i loro 
piatti accompagnati dai loro vini, consiglierei a 
chiunque.
Come ci racconta Sara Sepahi nelle pagine 
successive, salendo verso Piglio troviamo l’azienda 
vinicola Petrucca e Vela, “sita a ridosso di una 
vallata mozzafiato dove i vigneti disegnano e 
definiscono confini tra suoli e paesi storici”. E qui 
si dice tutto.

Fausto Minori con il 
Ricercatore di Eccellenze

Una sala di degustazione appena ristrutturata, 
legno, pietra e botti, sono la cornice con cui 
dipinge questo grande spazio. Accostamenti vini 
cibo, è quello che Tiziana propone ai suoi ospiti, 
nel percorso di degustazione. Volete continuare a 
sognare… uscite in giardino e guardatevi intorno.
A questo punto salutate Tiziana Vela e suo marito 
Fabrizio Petrucca e dirigetevi di nuovo verso 
Serrone alla Macelleria di Fausto Minori.
È uno dei pochi, ancora, a lavorare quasi 
completamente i suoi capi di razza marchigiana, 
che alleva su queste montagne.
Fausto è anche un maestro norcino, vi consiglio 
vivamente di andare ad assaggiare i suoi prosciutti 
ben stagionati, i salami, i guanciali (non posso 
elencare tutto), e se siete fortunati (a meno che 
non telefoniate) trovate anche la porchetta appena 
sfornata e la ciambella serronese calda e croccante, 
profumi inebrianti che fanno venire la pelle d’oca. 
Insomma un giro ai piedi del monte Scalambra, 
tra tutte queste eccellenze, io lo farei.
A questo punto le strade del Cesanese ci conducono 
verso la Città dei Papi. Dell’ottima ristorazione e 
di altre aziende agricole ne parlerò nelle puntate 
successive; nel frattempo, visto che avrete già letto 
l’articolo sui grani antichi, mi soffermo e vi invito 
ad andare a visitare il Pastificio degli Svevi. Dai loro 
campi di grano antico, precisamente di Monococco, 
Saragolla e Senatore Cappelli, avviene la 
trasformazione in farina, attraverso la macinatura 
a pietra, e successivamente trasformato in pasta 
artigianale.
La famiglia Corrado credendo nella natura e nei 
processi naturali, hanno creduto ed investito 
nell’eccellenza. I formati della pasta sono 10, c’è ne 
è per tutti i gusti.  
Una volta assaggiata non si torna più indietro. 
Questo è un messaggio anche per la migliore 
ristorazione, proporre un prodotto così importante 
con marchio Ciociaro sarebbe d’obbligo.

Pastificio degli Svevi
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a cura della Sommelier  Sara Sepahi Hassanabadi

DONNE IN CANTINA

CINQUE ETTARI NEL CUORE 
DELLA DOCG CIOCIARA

Tiziana Vela è la Donna in Cantina che 
incontriamo questo mese nella sua 
tenuta Petrucca e Vela. 
Ci troviamo per la precisione in località 

Coce a Piglio, dove Tiziana e il marito Fabrizio 
Petrucca gestiscono direttamente cinque ettari nel 
cuore della DOCG ciociara.

Tiziana è la sintesi immediata di sensibilità e forza 
sorprendente. Donna “contro corrente” che ha 
saputo riconoscere, accogliere ed affrontare con 
entusiasmo le sfide professionali, e non solo, che 
la vita le ha riservato e che oggi hanno assunto le 
forma della sua azienda, dei suoi vigneti e del suo 
vino 
Ad accoglierci innanzitutto un viale che ci conduce 
a ridosso di una vallata mozzafiato dove i vigneti 
disegnano e definiscono confini tra suoli e paesi 
storici. Poi arriva la solarità di Tiziana che ci 
mostra subito e con orgoglio, sempre composto, 
il nuovo aspetto dell’azienda che si è trasformata 
in una bellissima struttura di accoglienza e 
di degustazione oltre che naturalmente alla 
cantina, anch’essa totalmente ammodernata 
e grandissima, per garantire una vinificazione 
sempre di maggiore qualità e ottenere ed affinare 
grandi vini espressioni di un territorio unico nella 

sua tipicità
Tiziana inizia questa sfida nel 2000 da una 
grandissima voglia di mettersi in gioco e 
soprattutto di indipendenza. L’occasione è l’eredità 
di un terreno con un casale diroccato, proprio 
dove oggi sorge la tenuta, e nonostante Tiziana 
non avesse all’epoca alcuna cognizione tecnica 
su come produrre vino, percepisce l’opportunità 
di imparare un lavoro straordinario. La sua 
determinazione diventa stile di vita che coinvolge 
e travolge la sua famiglia. 
Tiziana e Fabrizio, ad oggi infatti, sono affiancati 
nella conduzione dell’azienda dai loro due figli 
Carolina e Ludovico, enologo della tenuta
 Da subito le è ben chiaro che la prima cosa da 
fare è quella di prendersi cura quotidiana dei 
suoi vigneti perché figli di un territorio prezioso 
da salvaguardare e proteggere, decidendo di 
migliorare costantemente la qualità del suo vino
Passerina e cesanese di Affile sono i due vitigni 
coltivati, e, ad oggi, le bottiglie che producono 
sono circa 60.000. 
Tiziana però ci parla subito della Passerina perché 
ha rappresentato per lei una sfida, ossia quella 
di riuscire a far apprezzare un prodotto rimasto 
troppo tempo anonimo e non valorizzato.
La producono in tre versioni: la prima che è la 
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versione classica, la seconda è risultato del suo 
desiderio personale di realizzare una passerina 
diversa, intrigante, avvolgente, calda e morbida 
vinificandola in Barrique e, infine, la versione 
spumantizzata perché, amante della vita Tiziana, 
ha voluto esprimere attraverso di essa la voglia 
di allegria che non deve mai mancare nel nostro 
quotidiano.
Poi ci racconta del loro rosè, ovviamente prodotto 
da uve di Cesanese, che con la sua semplicità, 
leggerezza e freschezza, rappresenta la “coccola” 
ideale e senza troppe pretese di fine giornata.
Infine i rossi, 4 etichette, Agape, Cifione, Nerva 
e Tellures - quest’ultimo premiato con la 
medaglia d'oro al concorso CITTÀ DEL VINO - che 
rappresentano il potenziale, la semplicità, la forza, 
l’evoluzione, il carattere e la determinazione di un 
vitigno eccezionale che è il Cesanese. 
Un accenno importante meritano le etichette dei 
suoi vini perché sono risultato di una attenta e 
profonda ricerca della connessione tra l’anima 
di un territorio, tra la storia delle vite che hanno 
deciso di prendersene cura e, infine, del vino che 
ne è il risultato e racconto allo stesso tempo
Tiziana vi aspetta in Tenuta, sul suo terrazzo 
panoramico per raccontarvi personalmente 
delle sue bellissime etichette, del giusto cibo 
da abbinarci, del suo Cesanese irruento e del 
suo Tellures che invece ha bisogno di silenzio e 
intimità.
Emozionatevi con il buon vino e viva il Cesanese! 

DONNE IN CANTINA
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ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE?
LA CIOCIARIA PUÒ

a cura di Maria Mandarelli

SALOTTO DELL’ALTROMONDO

Una volta mi è stato detto: “inutile creare 
itinerari sulla Ciociaria non c’è nulla, puoi 
farlo su Roma”, ma veramente “non c’è 
nulla”? O siamo noi che non sappiamo 

valorizzare quello che abbiamo? 
Pensiamo al territorio come un insieme di risorse 
materiali ed immateriali, le prime sono risorse 
risultanti dall’offerta di soggetti del territorio e 
risorse “dotazione” del territorio derivanti da sue 
specificità. Le risorse immateriali invece, sono 
una sintesi nel tempo di risorse del territorio e 
comportamento dei suoi attori.
Avete mai sentito parlare di value proposition? 
È una declinazione di marketing che può essere 
definita: “come l'insieme dei benefici che l'impresa 
promette di fornire ai clienti e da cui questi ultimi 
possano ricavare una soddisfazione tale da 
giustificare il pagamento del relativo costo”. 
Dobbiamo perciò pensare l’impresa come 
l’insieme di produttori di un determinato territorio, 
che però in questo caso non possono operare 
singolarmente, ma devono cooperare tra di loro. 
Un esempio sono i consorzi, nel nostro caso del 
Cesanese e del Cabernet di Atina, che svolgono 
attività di tutela, valorizzazione, informazione 
del consumatore e curano gli interessi della 
denominazione. La cooperazione deve riguardare 
tutti gli stakeholder di un territorio, ovvero gli enti 

locali, la comunità, le associazioni di promozione 
turistica, tour operator e agenzie di viaggio.
La valorizzazione territoriale dovrà quindi partire 
dall’identità che vogliamo dare al territorio. Identità 
e appunto l'insieme delle risorse territoriali che noi 
interpretiamo attraverso un processo di carattere 
cognitivo, come vocazioni. La comunità è il primo 
promotore di un territorio, dobbiamo riqualificare 
la Ciociaria innanzitutto nella nostra mente e 
poi materialmente. Non è vero che non abbiamo 
eccellenze, basti pensare ad esempio al Birrificio 
Ciociaro che anche quest’anno è stato premiato 
al Concorso Internazionale di Lione o anche DF 
GOCCE di Posta Fibreno vincitore con la medaglia 
d’oro al Concorso Mondiale di Bruxelles “Spirit 
Seletion” con il suo GocciAmara e la Sambuca - 
SARANDREA LIQUORERIA - ERBORISTERIA con la 
medaglia oro al “London Spirits” con il suo Amaro 
San Marco - all’azienda agricola Ernesto Di Muccio 
pluripremiato per uno dei migliori oli del territorio 
e tanti altri. 
Possiamo anche pensare alle nostre bellezze 
naturali come il Lago di Posta Fibreno e le Grotte 
di Pastena o architettoniche come la Certosa di 
Trisulti e i nostri borghi, considerati tra i più belli 
d’Italia. Se non siamo noi i primi a vantarci di ciò 
che abbiamo come ci aspettiamo che gli altri lo 
notino?
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Controfiletto alle spezie e battuto di olive

Melanzane ripiene 
con salsiccia ciociara e 
scamorza

Con l’arrivo dell’estate abbandonate le preparazioni lunghe e sostanziose, concentratevi su tartare, gri-
glie, brevi cotture in forno e in padella. Usate aromi, spezie, erbe e salse agre, per enfatizzare il sapore 
della carne, così da proporre piatti estivi e leggeri. Al resto pensiamo noi di La Car, le nostre carni sapran-
no farvi esplodere le papille gustative.

LE RICETTE DI LA CAR

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 800 g di controfiletto di manzo, 150 g olive miste (verdi, nere, taggiasche), 5 filetti di acciuga sott’olio
• 1 limone, prezzemolo, timo, olio extravergine di oliva, pepe nero, sale 

INGREDIENTI
• 2 melanzane di medie dimensioni
• 200 g di salsiccia ciociara fresca LA 

CAR
• 100 g di scamorza affumicata
• 1 cucchiaio di pomodorini secchi 

sott'olio
• menta fresca
• 3 cucchiai di pangrattato
• 1/2 spicchio d'aglio 
• 3 cucchiai di pecorino romano grat-

tugiato
• olio extravergine di oliva
• sale
• pepe nero

PROCEDIMENTO
Per preparare il controfiletto al timo con battuto di olive, con-
dite la carne con olio e timo e fatela marinare in frigo per una 
notte.
Preparate il battuto: sminuzzate le olive; stemperate le acciu-
ghe in un velo di olio appena tiepido, poi, fuori del fuoco, unite 
le olive, un bel ciuffo di prezzemolo tritato, la scorza grattugia-
ta del limone e qualche goccia di succo.
Arrostite la carne su una piastra rovente per 3-4 minuti per par-
te; infine pepatela, ponetela su una griglia, copritela con un fo-
glio di alluminio e lasciatela riposare per 7-8 minuti; tagliatela 
quindi a fettine, conditela con fiocchi di sale e servitela con il 
battuto di olive.

PROCEDIMENTO
Lavate le melanzane e tagliatele a metà orizzontalmente. In-
cidetete la polpa con un coltellino affilato praticando dei tagli 
paralleli abbastanza profondi in modo che possano poi acco-
gliere il ripieno. Fate ovviamente attenzione a non incidere la 
buccia sottostante. Ponetele su un piatto che possa andare in 
microonde e cuocetele a 750 watt per 5 minuti. Toglietele, fa-
tele intiepidire e farcite le fessure con la salsiccia macinata a 
coltello e fettine di scamorza opportunamente sagomate. Di-
sponetele quindi su una teglia foderata con carta forno.
Frullate nel mixer il pangrattato, 2 cucchiai di pecorino grattu-
giato, i pomodorini secchi scolati dal loro olio, l'aglio, la men-
ta, una presa di sale e una macinata di pepe. 
Distribuite sulle melanzane e cospargete con l'ultimo cucchia-
io di pecorino grattugiato. Irrorate con olio e fate gratinare 
nel forno già caldo a 180° per circa 35-40 minuti. Sfornate le 
melanzane ripiene con la nostra salsiccia ciociara e scamorza. 
Servite tiepido
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a cura del maestro Pizzaiolo Paolo Parravano

LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO

La pizza al 
tegamino 
IMPASTO PER 4 PIZZE AL 
TEGAMINO DIAMETRO 22 CM

• farina 600gr " Ricette ORZO 
TOSTATO "

• acqua fredda 450gr 
• lievito b.f. 1,5gr 
• sale 12 gr
• olio evo 12gr

PREPARAZIONE
Versare tutta la farina nella planetaria, con 330 gr di 
acqua (parte dell’acqua della ricetta). Ricordatevi 
di utilizzare acqua fredda circa 4°C.
Iniziamo ad impastare ad una velocità ridotta, fino 
al punto di ottenere un impasto molto grezzo e 
stoppaccioso.
Raggiunto questo risultato stoppiamo la macchina 
e facciamo un riposo di circa 40 minuti.
Trascorso questo tempo tecnico, riprendiamo ad 
impastare dosando il lievito prima di ripartire con il 
mix, facciamo sciogliere bene il lievito aggiungendo 
l’acqua, dopo qualche minuto aggiungiamo il sale.
Facciamo sciogliere per bene il sale e aumentiamo 
di una velocità la nostra planetaria, fino a terminare 
l’impasto con l'acqua rimanente e l'olio, versando 
a filo. 
L'impasto finale non deve risultare colloso ma ben 
liscio elastico e tenace.
Lasciamo riposare il nostro impasto per circa un'ora 
a temperatura ambiente, poi in un contenitore 
coperto da pellicola in frigo per circa 12 ore.
Trascorso il tempo di maturazione in frigo 
assicuriamoci che il nostro impasto abbia avuto 
una buona lievitazione, tiriamo fuori l'impasto, 
attendiamo 30 minuti circa e andiamo ad effettuare 
delle pezzature da circa 200g cadauno, formando 
un panetto.
Prendiamo dei vassoi in alluminio con diametro 
22cm ed altezza sui bordi da 3 cm, andiamo a 
spalmare un velo di olio sul loro fondo ed adagiamo 
sul centro un singolo panetto.

Copriamo il tutto con pellicola e inseriamo nel 
forno solo con luce accesa. Utilizziamo questa 
tecnica per far lievitare di nuovo i panetti.
Quando vediamo che il panetto è aumentato di 
volume quasi al raddoppio, andiamo a fare una 
stesura molto omogenea ed uniforme, copriamo di 
nuovo con la pellicola e di nuovo in forno con la 
luce accesa.
Bisogna attendere che ci sia una seconda 
lievitazione fino al raggiungimento, quasi, del 
bordo.
Trascorso questo tempo la vostra pizza al tegamino 
è pronta per la cottura.
Preriscaldare il forno a 250°C.
Fate delle impronte con il dito indice su ogni pizza 
per evitare che si gonfi esageratamente e infornate.
Consiglio durante la cottura si fare degli intervalli 
di spostamento dei tegami, dal basso verso l'alto in 
modo da avere una cottura omogenea. 
Terminata la cottura togliere dal tegame, far 
scaricare un po di umidità su una griglia, e una 
volta tiepida tagliare a spicchi.

CONSIGLI ESTIVI PER IL CONDIMENTO 
• Crema di fave, pomodorini rossi e gialli confit , 

ricotta, crumble di pane multicereali e polvelre di 
olive nere.

• fiori di zucca, parmigiano, mozzarella fior di latte, 
olio EVO

• zucchine, carpaccio di pesce spada, pecorino dop 
di Picinisco
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AGGIUNGI UN (OP)POSTO A TAVOLA

a cura di Lucia Cicciarelli

Ricordate tutti l’ultima notte degli Oscar 
con annesso Will Smith gate? Una scena 
che rimarrà negli annali, che anche i 
meno nottambuli hanno recuperato 

il mattino dopo consultando i tabloid. Tutti, 
tranne uno. Un Gemelli DOC. Il magnifico Paolo 
Sorrentino, il quale quando gli è stato chiesto cosa 
ne pensasse del chiacchierato gesto ha risposto 
serafico “Me lo sono perso. Ero andato a fumare”. 
Questa frase in apparenza volatile è in realtà 
emblematica per presentarvi il modus vivendi 
del Gemelli, protagonista del giorno che scende 
la scalinata astrale con il suo amato, opposto, 
Sagittario, il “Trip Advisor” per eccellenza dello 
Zodiaco -guai a tentare di prendere il suo posto 
nella scelta dei ristoranti o di qualsiasi altra cosa! -. 
Ho preso l’ordinazione proprio mentre Sagittario 
stava tentando di far vedere il bicchiere mezzo 
pieno a Gemelli, in preda ad un suo momento in 
pieno stile Troisi “Lasciatemi soffrire tranquillo”. 
Antiche leggende narrano che sia più probabile che 
un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto 
che un Gemelli riesca a terminare la sua giornata 

senza perdersi almeno in un volo pindarico, una 
crisi esistenziale o una digressione sull’universo 
profonda almeno quanto gli anelli dell’Inferno 
dantesco. Poco probabile quanto lo sia assistere 
ad un Sagittario che si piega agli ordini altrui. “Io 
vivo per dominare la vita, non per essere schiavo” 
diceva Jim Morrison, testimonial del segno. E 
come biasimarlo? 
Per i Gemelli oggi un mega piatto di crudi di pesce. 
Perché? Perché i Gemelli, proprio come le crudités, 
o li ami o li odi. Un ventaglio gastronomico di 
sapori tutti diversi e d’impatto, che celebrano 
la poliedricità dei Gemelli. E qui mi permetto di 
sfatare un mito intramontabile - e, purtroppo per 
gli affezionati, totalmente errato - che considera i 
Gemelli “doppia faccia”. Ebbene, avete presente un 
caleidoscopio? I Gemelli sono esattamente così. La 
loro anima è come un armadio di un trasformista 
dove trovi un bellissimo kimono ricamato a mano 
e subito dopo una tuta per sciare. Ed è tutto 
estremamente coerente e pertinente così. Perciò, 
segni che mi leggete, non meravigliatevi se di 
punto in bianco un Gemelli si iscrive ad un corso 

I GEMELLI E IL SUO OPPOSTO: IL SAGGITARIO
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di balli medievali e il giorno successivo lo lascia 
per intraprendere dei webinar su come scrivere 
in sanscrito. Abbiniamo un calice di Viognier, 
dove il ricordo olfattivo e gustativo della pesca 
e dell’albicocca e l’esplosione di fiori bianchi 
rimandano a passeggiate primaverili di risate e 
leggerezza, quella che Gemelli ricerca proprio per 
non cadere giù e non prendersi troppo sul serio.
Gemelli miei, quanto duole il cuore quando il 
cervello si riempie di pensieri? E quindi eccovi lì, 
a tingere di colori accecanti anche la giornata più 
triste, perché, come cantava un altro mega Gemelli:
“La tristezza non è tristezza”. È felicità con la 
giacca nera. Le lacrime non sono lacrime. Sono 
sfere di risate immerse nel sale. La morte non è 
morte. È la vita saltata giù da una rupe”. È Sir Paul 
McCartney che parla. 
Per Sagittario, per il quale il cibo non è mai solo 
cibo ma un’esperienza sensoriale di cui parlare 
poi nei giorni successivi con amici e parenti, 
propongo: calamarata con burrata, gamberi rossi 
e pistacchio. La burrata, imponente ma gentile, fa 
un tributo a quell’infinita bontà di cui il segno è 
capace, spesso ingenuo nel credere che tutti siano 
buoni come lui. Attenti alle fregature! Il pistacchio 
si è posato come per magia sulla pasta, sembra la 
polvere fatata di Trilly. Non a caso, Walt Disney era 
un super Sagittario, segno che non dimentica mai 
di aggiungere quel pizzico di fiducia magica nel 
domani, confermata da quel piccolo fiore edibile 
adagiato sul piatto. 
E, per tornare al discorso del bicchiere mezzo pieno, 
riempiamolo con un calice di Maturano bianco, 
direttamente dalla Cantina Cominium. Buona 
freschezza e questa danza olfattiva tra gli ananas, 
nota esotica che celebra quel “Sì, viaggiare” al 

quale Sagittario non saprà mai rinunciare.
Se solo potesse, si farebbe installare delle rotelle 
sotto i piedi per essere valigia e girare il mondo. In 
fondo, il Sagittario è un uomo dalla mente eccelsa 
con il corpo di un cavallo. Tutto ciò che appartiene 
alla sfera umana diventa azione in forma animale, 
quindi priva di tutti quei sentimenti “antropici” 
che inquinano l’ottimismo e la proattività tipica 
degli animali, per i quali non esistono limiti tra 
loro e ciò che desiderano. Sagittario, segno di 
fuoco, festeggia la costanza di questo elemento. È 
una fiamma che si autoalimenta senza spegnersi 
mai. È una canzone di Jimi Hendrix (altro Sagy) e 
ogni sua nota dissonante e psichedelica. È la sua 
chitarra elettrica che diventa persona e va in mondi 
ancora non conosciuti e tinge tutto e tutto divora. 
Proprio come il Sagittario, per il quale ogni giorno 
è un’occasione per iniziare e terminare qualcosa di 
nuovo. 
L’emozione gemellina degli inizi incontra la 
perseveranza sognante sagittariana. Gemelli 
apprende da Sagittario ad essere pur sempre 
aria creativa ma da “maneggiare con cura” per 
non diventare dispersiva. Sagittario, al contrario, 
accoglie la lezione del Gemelli che spesso l’unione 
fa la forza e che quel “Se sono libero è perché 
sono sempre in fuga” di Hendrix vale ancor più se 
vissuto con le persone giuste. 
Aria e fuoco oggi hanno creato un’aurora boreale 
rossa. Venite a vederla con me?

AGGIUNGI UN (OP)POSTO A TAVOLA
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L’EDITORIALE

La mixology è una pratica elegante 
che ti indirizza verso un’esperienza di 
degustazione superlativa e globalizzante, 
coinvolgendo tutti i sensi di chi ama 

gustare i migliori cocktails. La mixology è 
paragonabile al mondo del bere, come la cucina 
gourmet è legata al mondo del food.
Il nostro territorio, ha favorito una biodiversità 
vegetale che ha dato origine a molti prodotti in 
ambito liquoristico. Solo da poco, però, 
tra i barman italiani si sta diffondendo 
l’uso delle erbe fresche nei cocktail. 
Lo conferma Marco Sarandrea, titolare 
dell’azienda specializzata in liquoreria 
ed erboristeria, protagonista in tutti gli 
eventi specializzati di bartender, questa 
è diventata una forma mentis gourmet 
e una voglia di benessere sempre 
più diffusa. L’azienda Sarandrea si è 
specializzata da anni alla trasformazione 
delle erbe officinali sia per il food che per 
il drink, tanto da realizzare prodotti non 
più solo nel mondo liquoristico, ma veri 
ingredienti per i migliori bartender.
Le erbe aromatiche accentuano il gusto 
del cocktail, sono un elemento decorativo 
che promuove l’eleganza. E poi perché 

grazie con l’ausilio di nuove apparecchiature, 
si possono utilizzare per creare concentrati 
ed estrazioni. Le erbe fresche permettono di 
caratterizzare i cocktail con un tocco originale che 
non si può copiare.

Questo mese Sarandrea Liquoreria – Erboristeria 
ci propone un suo prodotto di punta, utilizzata da 
tutti i Bartender il “Bitter”.  Si traduce in un liquore 

unico dal caratteristico sapore dolceamaro 
e dal colore rosso rubino, con sentori 
freschi di agrumi e un finale delicatamente 
amaricato. Utilizzato nel classico “Spritz”, il 
più richiesto aperitivo del nuovo millennio, 
entra come ingrediente principale 
nei più classici cocktails e long drinks 
internazionali.
Versatilità è il suo biglietto da visita, lo 
si può usare in innumerevoli cocktail, 
qualche esempio da preparare è: Rum 
Bianco, Grand Marnier, Bitter, Succo 
Di Arancia, Angostura, Selz - Succo Di 
Fragola, Bitter, Gin, Succo D'arancia - 
Rum Scuro, Vermouth, Succo Di Limone, 
Bitter, Zucchero, a tutti aggiungere tanto 
ghiaccio.

LA MIXOLOGY INCONTRA 
L’OFFICINALE

a cura della Redazione
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Tornano le Bandiere Blu, il riconoscimento 
assegnato dalla Foundation for 
Environmental Education (Fee) ai 
Comuni rivieraschi e agli approdi turistici.

Bandiera Blu rappresenta il simbolo della bellezza 
italiana, è la volontà di tutelare il territorio e in 
questo caso le spiagge. Da un lato si vuole favorire 
la competitività e la crescita, e dall’altro tutelare le 
bellezze del nostro territorio. 

Su 10 Bandiere Blu nel Lazio, ben 8 sono sulla 
Provincia di Latina e due in provincia di Roma. 
Tra queste 10, 21 sono le spiagge riconosciute 
Bandiera Blu: 
la Spiaggia di Ponente, Torre Canneto, Rio Claro e 
la Spiaggia di Levante, Sant’Anastasia, Capratica 
a Fondi, l’Arenauta, l’Ariana, Sant’Agostino e 
Serapo a Gaeta, Latina Mare a Latina, la Spiaggia 
di Ponente a Minturno, il Lungomare a Sabaudia, il 
litorale a San Felice Circeo, Bazzano e Lago Lungo 
a Sperlonga e  Lido di Lavivio, Tor Caldata, Riviera 
di Ponente e Levante di Anzio.

Oltre a premiare la qualità delle acque, quest’anno 
è stato inoltre inserito un nuovo ed importante 

parametro: l’impegno sociale e l’inclusività. 
Fondamentali, inoltre, le aree pedonali, le piste 
ciclabili, le aree verdi, abbattimento delle barriere 
architettoniche, le strutture alberghiere, i servizi 
in spiaggia, l’arredo urbano, la pesca sostenibile, 
fino alla gestione dei rifiuti. 

L’investimento sulla qualità, è stata la chiave 
fondamentale dei vari comuni, per la ripartenza 
del settore e quindi per il rilancio del territorio. 
Intorno alle Bandiere Blu parleremo in 
questi 4 mesi, evidenziando con i nostri tour 
enogastronomici i percorsi che intrecceranno 
questi luoghi. Parlare di buona ristorazione, di 
aziende agricole, vinicole, parlare dei migliori 
frantoiani, dei migliori agriturismo e dove poter 
pernottare per un weekend o per una vacanza. 

Alle porte di Latina a Borgo Grappa troviamo 
“BioFerrandes” di Salvatore Ferrandes, una 
azienda agricola che ha sempre investito nel 
biologico. 
La MISSION dell’azienda è mantenere la vita e 
la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità e 
la sua biodiversità, nutrire le piante attraverso 

LATINA REGINA TRA LE 
BANDIERE BLU 2022 NEL LAZIO

VIAGGIANDO CON GUSTO

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza



35



36

l’ecosistema del suolo, e soprattutto garantire al 
consumatore finale un prodotto sano e genuino.
Oltre a kiwi, angurie e fragole, in questo periodo 
arrivano insalate, melanzane violette, patate 
novelle e pomodori, ovvero tutto quello che 
serve per fare rotazione in campo a sovescio di 
leguminose, graminacee e prati da rinnovo.
L’aziende è in continua evoluzione, e credendo 
nell’essiccazione della frutta e ortaggi ha investito 
in questo settore. 

L’essicazione della frutta è un ottimo modo per 
mantenere le proprietà della frutta fresca e portare 

molti benefici al corpo anche nella stagione in cui 
abbiamo meno abbondanza di prodotti freschi.
Da pochi mesi è nato il nuovo e-commerce, 
permettendo di acquistare i loro prodotti da 
tutta Italia, semplicemente “DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE ORA COMODAMENTE A CASA 
TUA: BIOFERRANDES.IT”.

Passando per le campagne di Sonnino troviamo 
l’Azienda Agricola Alfredo Cetrone, che ama 
firmarsi “olivicoltore per passione”. Il frantoio 
è un punto di riferimento laziale, nazionale ed 
internazionale, facendo alzare l’asticella della 
qualità dell’olio extra vergine di oliva nel nostro 
Paese. Con quasi 20000 piante dislocate in circa 
10 ettari alberi di ulivo Monocultivar Itrana i quali, 
grazie alla salubre aria marina, al particolare 
terreno roccioso e all’alternanza sul territorio con 
i famosi mandorleti locali, producono olive che 
riescono a rendere l’olio extra vergine di oliva 
Cetrone un unicum nel suo genere per qualità e per 
sapori, tanto da essersi meritato la denominazione 
di Origine Protetta Colline Pontine. Grazie ai suoi 
tre prodotti di punta Colline Pontine DOP, il De e 
l’In, nell’arco degli ultimi dieci anni, ha ricevuto 
decine di riconoscimenti al livello nazionale ed 
internazionale. 

Fermatevi in queste due aziende prima di andare 
a passare il weekend in terra pontina, alla ricerca 
delle più belle spiagge che esibiscono la Bandiera 
Blu. I prodotti di eccellenza non possono mancare 
nei vostri pranzi estivi.

VIAGGIANDO CON GUSTO
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

GIUGNO, E SONO FIORI
Sono ricchi di acqua, fibre, antiossidanti, carotenoidi, sali minerali, B- carotene, diuretici, 
lassativi, ipocalorici, fanno bene a chi ha problemi di stitichezza, a chi deve scendere di peso, 
sempre in un regime alimentare equilibrato, chi ha infiammazioni urinarie, ai diabetici. 
Rallentano l’invecchiamento della pelle.
Ma...stiamo parlando di una medicina? Noooooo, sono i fiori di zucca! 

Per il tagliolino perfetto rivolgersi al Pastificio Gizzi, non ha eguali

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• Mollica di pane
• Erbe aromatiche
• Olio Evo Itrana di Frantoio Alfredo Cetrone
• Sale
• Aglio
• 600 g Tagliolini all'uovo del Pastificio Gizzi
• Un sacchetto di cozze
• 10 fiori di zucca 

PROCEDIMENTO
per la salsa di pane:
Tostate la mollica di pane in padella, poi tenetela da parte. 
Nella stessa padella olio Evo, uno spicchio d'aglio, rimettete il 
pane, la maggiorana, il prezzemolo riccio e l'origano. Aggiun-
gere acqua calda e salare. Poi frullare e passare al setaccio. Te-
nere in caldo. 
Per il condimento:
Pulite e fate aprire le cozze in padella con gambi di prezzemolo 
e aglio, che poi eliminerete. Sgusciatele e rimettere in padella 
con la loro acqua filtrata. Scolare i tagliolini al dente e mante-
cateli in padella per 3 minuti, aggiungendo i fiori di zucca. 

IMPIATTAMENTO 
Crema di pane, la pasta, guarnire con un fiore di zucca fritto, del 
prezzemolo riccio e un filo d'olio extravergine a crudo, magari 
un'itrana. 
Buon appetito! 

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Tagliolini, cozze e fiori di zucca 
su salsa di pane alle erbe
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a cura di Ilia Ciuffetta 
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a cura di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI

IL POTERE DEL 
SORRISO

Il periodo storico che stiamo vivendo, 
contrassegnato principalmente da pandemia 
prima e conflitto poi, oltre che da numerose 
tensioni sociali e problemi ad esse connessi, 

ha creato sull'umanità una cappa di pessimismo 
e paura che alimenta il circolo vizioso di ansia 
e depressione. In epoche come questa, si sente 
il bisogno di riscoprire valori di positività e 
ottimismo che possano   liberare il genere umano 
dal timore del futuro. Per far ciò, è necessario 
valorizzare tutte quelle azioni e iniziative che 
possano far ritrovare la voglia di sorridere. Il potere 
del sorriso è riconosciuto da studi e ricerche nel 
campo medico, neuroscientifico e sociologico. È 
ormai assodato che sappia rimettere in circolo 
neurotrasmettitori che definiamo della felicità, 
svolgendo un'azione benefica sulla nostra salute 
e sul nostro stile di vita. L'anno 2022 vede la 
ricorrenza del cinquantesimo anniversario della 
Smiley Company, brand internazionale che 
detiene il brevetto della famosa faccina sorridente. 
Tutti noi, che siamo attivi nei social e nel mondo 
della multimedialità, siamo fruitori quotidiani delle 
emoticon, le faccine che esprimono stati d'animo, 
luoghi e attività. La storia della compagnia nasce 
nel 1972, quando il giornalista francese di France 
Soir Franklin Loufrani sposò l'idea di diffondere 
notizie positive che restituissero il sorriso ai 
lettori e scelse di contrassegnarle graficamente 
con la faccina sorridente stilizzata. La campagna 

prese il nome Prendetevi il tempo di sorridere e 
Loufrani registrò il logo all'ufficio brevetti francese. 
Da allora e, soprattutto dalla fine degli anni 90', 
grazie alla collaborazione del figlio Nicolas, il 
marchio è divenuto un licenziatario globale attivo 
in moltissimi campi merceologici. Ma l'aspetto che 
più ci interessa è l'evoluzione nel sociale, grazie alla 
creazione di Smiley Movement, organizzazione 
no profit nata nel 2017, la cui mission è ispirare 
un cambiamento positivo attraverso iniziative 
rivolte alle problematiche sociali e ambientali. 
Lo scopo è quello di promuovere e sostenere le 
cause benefiche individuando enti, associazioni 
e singole persone dedite al bene e fornendo 
notizie, tecnologie e piattaforme multimediali 
per diffondere messaggi positivi ed opere che 
migliorino la qualità della vita e creino un mondo 
più equo, solidale e sostenibile. Parte dei cospicui 
utili della società originaria vengono inoltre 
devoluti per progetti a sfondo sociale in tutti gli 
angoli del mondo in cui ve ne sia bisogno. Il 20 
marzo, in occasione della Giornata Internazionale 
della Felicità, la compagnia ha coniugato 
questa ricorrenza con quella dei propri 50 anni, 
proiettando un gigantesco smile con i colori della 
bandiera ucraina, opera dello street artist André 
Saraiva, a Roma, nei pressi del Colosseo e della 
Stazione Termini. Mai come ora c'è bisogno di 
tornare a sorridere e di ritrovare il contatto con la 
nostra umanità
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a cura di Marco Sargentini

GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI

Lontano, nei dimenticati spazi non segnati 
nelle carte geografiche dell'estremo 
limite della Spirale Ovest della Galassia, 
c'è un piccolo e insignificante sole 

giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 
centoquarantanove milioni di chilometri, c'è un 
piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le 
cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono 
così incredibilmente primitive che credono ancora 
che gli orologi da polso digitali siano un'ottima 
invenzione - D.Adams
Su Testaccio il cielo è sempre vertiginoso e 
allucinato. Tepore primaverile, vernice verde degli 
alberi macchiati dall’indaco di alberelli da frutta, 
con grazia da paesaggio giapponese. Piazze, 
panchine, cani al guinzaglio, vecchietti a passeggio, 
giovani a gruppetti seduti fuori dai bar, ristoranti e 
osti; come in qualche classico del cinema francese 
di Renè Clair. 
La nostra prima fermata si chiama Ristorante 
Acquasanta, dove l’Acqua è considerata Sacra, 
perché è dal mare che arrivano i protagonisti 
dell’offerta gastronomica, basata su stagionalità 
ed innovazione.
Alessandro Bernabei padrone di casa, oste attento 
e dal sorriso che parla di convivialità, ha unito uno 
staff dove i ragazzi della sala e della cucina sono 
giovanissimi. Enrico Camponeschi guida la brigata 
in cucina. Leggenda narra sia “nato” nell’acqua di 
mare, grande sensibilità per le materie prime, idee 
ben chiare ed esposte da una visione che pone 
Acquasanta out of records rispetto al resto dei 
ristoranti testaccini.
Guardando il menù l’occhio mi cade su quello 
che oggi so che sarà il mio piatto: Risotto scampi, 
animelle, limone, fondo bruno. 
Una preparazione dove mare (scampi) e terra 

(animelle) parlano la stessa lingua di Marco Porcio 
Catone e di una Cartagine che fu (Delenda Carthago).
L’abbinamento con il vino non è scontato, per 
questo mi faccio guidare dall’idea che mi ha fatto 
partire da qui e che mi farà toccare tutto il nostro 
territorio: Fregellae di Palazzo Tronconi. Una 
realtà in provincia di Frosinone (Arce) che già con 
il tributo a Fregellae, la più importante colonia 
romana nel Lazio meridionale, vuole esprimere la 
sua appartenenza territoriale fatta di pienezza (uve 
Pampanaro, Maturano e Campolongo), in perfetto 
equilibrio tra sapidità e freschezza; figlie della 
poliedricità dell’alchimista Marco Marrocco.
Dopo Acquasanta ho ancora 
molto da viaggiare, perché 
viaggiare è esplorare e 
scoprire, è apprendere. 
Partire da qui, dove si respira 
romanità e futuro è stato 
come azzerare lo spazio e la 
sua vastità, per aprire gli occhi 
verso terre che profumano di 
origini lontane nel tempo.
“Magari noi pensiamo che 
andare fino alla nostra farmacia 
sia un bel tratto di strada, ma 
quel tratto di strada è una bazzecola in confronto allo 
spazio” D. Adams.

IL PIATTO DELLO CHEF
Risotto “Riserva San Massimo” prima tostato 
poi sfumato al vino. La bisque di scampi 
viene mantecata con il limone e la sua scorza. 
La chiusura del piatto è una guarnizione di 
scampi a crudo e animelle che vengono prima 
impanate poi fritte. Tutto finito con un fondo 
bruno di carne.

ACQUASACRA ACQUASANTA
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SORSI DI BENESSERE

a cura di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

Giugno apre le porte all’estate e ai raggi solari più forti, dai quali è importante difenderci anche 
con quello che mangiamo e beviamo. È il momento di contrastare l’azione forte dei radicali 
liberi. 
Come? Grazie al ruolo primario degli antiossidanti, che aiutano a contrastare i radicali liberi, 

causa dell'invecchiamento di tutte le cellule, ma anche dell'insorgenza di patologie metaboliche. 
Importante è la vitamina E, la vitamina A, i flavonoidi, ma anche la vitamina C, così come il licopene 
presente abbondante nel pomodoro. Vediamo allora come possiamo realizzare dei drink estivi, che ci 
aiutino a contrastare la produzione di radicali liberi. Rinfrescandoci, regalando al palato quelle note di 
gusto e di freschezza tanto piacevoli quando il caldo si fa sentire.

PER DUE BICCHIERI
Mango, 1, Ananas, 1 fetta, Latte di cocco, 200 
ml, Ghiaccio, q.b.

PREPARAZIONE
Sbucciate il mango e la fetta di ananas. 
Tagliate la frutta a pezzi e unitela nel boccale 
del frullatore, con il latte di cocco. Frullate. 
Se gradito, unite del ghiaccio che triterete 
insieme con gli altri ingredienti oppure 
potrete unire alla fine dei cubetti. Decorate 
con fette di ananas. Il mango è ricco di 
potenti antiossidanti, apporta carotenoidi 
e vitamina C, nutrienti fondamentali per la 
produzione del collagene, la proteina utile 
per l'impalcatura della pelle e per avere 
un'epidermide luminosa e giovane. Così come 
l’ananas contiene vitamine e sali minerali e 
ha virtù antiossidanti, antinfiammatorie e 
decongestionanti. Il latte di cocco è una buona 
fonte di potassio. 

PER DUE BICCHIERI
Mirtilli, 50 g, Banana, 1, Latte di mandorle,
250 ml, Ghiaccio, q.b. 

PREPARAZIONE
Nel boccale del frullatore inserite tutti gli 
ingredienti e frullate fino ad ottenere una 
crema omogenea. Per gustare una bevanda 
più fresca potete unire alla frutta dei cubetti 
di ghiaccio. Decorate con granella di mandorle 
e fiocchi d'avena. I mirtilli sono una miniera 
di antiossidanti, alleati del microcircolo e del 
sistema cardiocircolatorio. Apportano anche 
tanta vitamina C. Sono importanti proprio per 
contrastare i radicali liberi e aiutano a mantenere 
l'elasticità della pelle. La banana regala energia, 
è ricca di fosforo, potassio e vitamine del gruppo 
B. Il latte di mandorla è una bevanda di origine 
vegetale e digeribile. È nutriente, apporta zinco, 
magnesio, ferro, calcio, fosforo, potassio e 
vitamina E.

SMOOTHIE ESOTICO 
ANTIAGE

SMOOTHIE 
RIMINERALIZZANTE

I DRINK PER LA PELLE, LA VISTA 
E ANTIOSSIDANTI
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PARLOMAGNO

a cura di Roberto Castellucci

Antitetico, anticamera, antisettico, 
antistante, antifurto, antibagno, 
antistress, antimateria: che cosa hanno 
in comune questi termini? Il suffisso 

“anti”! Possiamo notare, però, che se ci rifacciamo 
all’origine latina, ante, determinerà una precedenza 
nel tempo o nello spazio (antidiluviano = prima del 
diluvio universale). Secondo l’origine greca antica, 
invece, άντί assumerà il significato di opposizione 
al termine successivo (antifurto = contro il furto). 
Esiste però una parola composta che riunisce, 
a mio parere, ambedue i significati: “antipasto”. 
Scorrendo le pagine di un dizionario, ne leggiamo 
il significato: “cibi serviti in tavola prima del 
pasto al fine di stimolare l’appetito”. In questo 
caso, però, oltre a prevedere una precedenza 
temporale, denoterà, come vedremo, anche una 
specifica avversione semantica e gastronomica. 
Durante una cena con amici, notavo che molti 
commensali si sperticavano nella ricerca della 
portata che più stimolasse l’acquolina non solo 
nelle fauci ma anche negli occhi. Fritti vari (fiori di 
zucca, mozzarelline, olive, patate, persino mele e 
pere…), affettati (prosciutto, lonza, mortadella, 
salsicce…), latticini (ricotta, di nuovo mozzarelle, 
scamorze, pecorino, caciotta…), per non parlare 
dei crudi di pesce…  e le salse variopinte (pesti, 
marmellate, miele, maionese…). Ebbene, sul 
momento, mi sono sentito strattonato da una 
parte dall’atavica fame che mi caratterizzava dal 
primo vagito, confortata da una complicità di 

gruppo che neppure le peggiori gang malavitose 
vantano; dall’altra, dal buon senso che mi 
anticipava che non mi sarei goduto la successiva 
“amatriciana”, ammirata in anteprima sul menù 
fotografico. Nonostante avessi capito l’antifona, 
mi ero lasciato coinvolgere nella follia collettiva 
ordinando, e consumando, ogni ben di Dio prima 
dell’agognata pasta. Non avevo tenuto fede 
al mio anticonformismo innato, cedendo agli 
inopportuni fritti che mi chiamavano a gran voce: 
«Robertooo…, Robertooo…, Robertooo…, vieni, 
siam qui…». A differenza di Ulisse, che si era fatto 
legare per resistere alle voraci e suadenti sirene, il 
sottoscritto aveva ceduto senza remore, divorando 
sì egli con grande avidità le croccanti, profumate e 
bionde delizie. Il perverso e atteso gusto dei rigatoni 
all’amatriciana era svanito, consumandoli più per 
dovere morale (“tanti bambini muoiono di fame”, 
diceva mia mamma al figlio grassottello, cioè a me) 
che per edonistica esigenza. Ed ecco allora che il 
suadente ante latino lascia il posto al terribile 
άντί greco, sancendo un definitivo passaggio di 
testimone. Il seguito è cronaca. Un'altra minima 
dose di proteine – “E che fai lasci la carne?” – e il 
dolce per completare il trionfo dell’adipe, salvo poi 
ricorrere ad antiacidi, antiemetici e antiulcerosi. 
Ovviamente l’antieconomico conto, elencante 
ogni singolo pezzo dell’antipasto come se fosse 
monile da gioielleria, si sorbiva per amaro.  
«L’antipasto?», «No grazie, un antiemetico!».

L’ANTIPASTO 
ANTIPATICO
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Umami sù 

INGREDIENTI CREMA AL 
MASCARPONE
• Mascarpone 250 gr
• 25 gr latte
• 25 gr zucchero

PREPARAZIONE
Mettere in un pentolino basso il latte e lo 
zucchero, cuocete per un paio di minuti.
Spegnete e versate il composto in un 
contenitore di vetro. Fate raffreddare ed 
aggiungete il mascarpone. 
Mischiate bene il tutto ed inserite in una 
sac a poche.

INGREDIENTI SPUMA AL CAFFÈ
• 275 gr di caffè espresso
• 100 gr di zucchero 
• 100 gr di panna

PREPARAZIONE
Aggiungere lo zucchero al caffè 
ancora caldo e passarlo con un 
colino. Aggiungere la panna 
e mischiare il tutto. Mettere il 
composto dentro un sifone da 500ml 
e caricarlo con 2 capsule.

IMPIATTAMENTO PER IL 
MONOPORZIONE
Preparare il dolce mettendo un po’ 
di crema al mascarpone sul fondo, 
aggiungiamo qualche pezzo di 
amaretto sopra la crema, terminare 
con la spuma al caffè e spolverare 
con il cacao amaro.

INGREDIENTI AMARETTO 
MORBIDO
• 100 gr di mandorle dolci
• 10 gr di mandorle amare
• 150 gr di zucchero
• 2 albumi (80 gr circa)
• Un pizzico di sale
• Un goccio di limone

PREPARAZIONE
Tritare nel mixer le mandorle, 
entrambe le varietà, fino ad avere 
una farina (attenzione a non 
scaldarle troppo, rischiate che gli 
oli delle mandorle fuoriescano). 
Travasare il trito ottenuto in una 
ciotola.
Montare a neve fermissima 
montando gli albumi con una 
goccia di limone, poco per volta 
aggiungiamo tutto lo zucchero, 
fino a raggiungere il punto "a 

neve ferma". Dopo aver messo 
un pizzico di sale, uniamo al 
composto di mandorle con 
movimenti dal basso verso 
l'alto delicatamente, per non 
smontare il composto. 
Rivestire una teglia con l'apposita 
carta da forno, distribuire su 
questa le ostie ben distanziate 
tra di loro, quindi su ciascuna 
mettere un cucchiaio del 
composto preparato dandogli 
una forma leggermente ovale.
Infornare gli amaretti per circa 
15 minuti a 170°, o comunque 
lasciarli cuocere fino a quando 
non sono ben dorati.
Al termine della cottura sfornarli 
e farli raffreddare, poi toglierli 
delicatamente dalla teglia 
staccandoli dalla carta forno e 
servirli.

per 4 monoporzioni

LE RICETTE DI UMAMI
a cura dello Chef Michael Spaziani 
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a cura della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

COME ALIMENTARSI

LO ZUCCHERO È IL NEMICO NUMERO 
UNO DELLA NOSTRA SALUTE

Disturbi come colite, cistite, artrite, 
dermatite, emicrania, malattie 
cardiovascolari, metaboliche e tumorali 
possono essere legate all’infiammazione 

da cibo e, in particolare, all'eccessiva assunzione di 
zuccheri.
Tutto ciò che introduciamo nel nostro corpo non 
sempre ha un effetto diretto e immediato. Si tratta più 
di un accumulo progressivo di sostanze infiammatorie 
e quindi di una ripetuta o eccessiva introduzione di 
determinati alimenti, che determinano poi l’effetto 
conclusivo.
Noi assumiamo lo zucchero sia in forma manifesta, nei 
dolci per esempio, ma anche attraverso moltissimi cibi in 
apparenza insospettabili: in questa categoria rientrano 
gli “zuccheri nascosti” contenuti per esempio nei 
cereali da prima colazione, in miele, bevande vegetali, 
marmellate, ketchup, yogurt alla frutta.

Attualmente la disponibilità di sostanze dolci è purtroppo 
quotidiana e l’uso ripetuto di tutti i tipi di zuccheri porta 
all’ attivazione di processi di “glicazione” che è la forma di 
infiammazione legata all’eccesso di zuccheri.
Gli effetti della glicazione si accumulano nel 
tempo, arrivando a interferire con molte funzioni 
dell’organismo. Le sostanze glicosilate agiscono come 
veleni cellulari, portando a un sovvertimento delle 
proteine, degli enzimi e del DNA, oltre che a generare 
effetti di invecchiamento proprio per la loro azione 
ossidante.
Tutto ciò è la causa delle patologie di cui vi parlavo prima, 
da quelle metaboliche (diabete in primis) alle patologie 
tumorali e degenerative (Parkinson e Alzheimer).
Controllare l’infiammazione attraverso 
un’alimentazione personalizzata può modulare questo 
aspetto, contribuendo alla terapia e alla guarigione 
delle patologie stesse.
Inoltre, la prevenzione permette di guadagnare anni di 
vita in buona salute. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda una riduzione dell’assunzione 
zuccherina giornaliera addirittura a meno del 5% 
dell’energia totale, pari a circa 25 g, che corrispondono 
a 5/6 cucchiaini da tè di zucchero! Attenzione quindi 
non solo allo zucchero puro che usiamo, ma leggiamo 
anche le etichette dei prodotti confezionati.
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a cura di Mary Pellegrino 
Food Blogger

A COLAZIONE DA MARY

Cheesecake alle albicocche e 
mandorle

INGREDIENTI PER UNO STAMPO
DA 18 CM

PER LA BASE DI BISCOTTI
• 200 gr di digestive
• 45 gr di burro fuso
• 30 gr di mandorle tostate
• 2 cucchiai di sciroppo d'acero
• Per la crema di formaggio
• 400 gr di formaggio spalmabile light
• 200 gr di panna acida
• 200 gr di zucchero
• 2 uova medie
• 1 limone succo e scorza grattugiata
• Per la copertura di albicocche
• confettura di albicocche qualche 

cucchiaio
• 4 albicocche
• mandorle a lamelle q.b.
• zucchero semolato q.b.

PROCEDIMENTO
Per la base di biscotti, mettete i biscotti con 
le mandorle e il burro fuso nel frullatore e 
tritate tutto finemente.
Prendete la tortiera, foderate il fondo con 
carta forno e imburrate appena i bordi.
Trasferiteci dentro il composto di biscotti e 
fatelo salire fino ai bordi.
Rivestire esternamente la tortiera con due 
strati di alluminio, 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 (accertatevi che non passi acqua).
Per la crema di formaggio, lavorate in una 
ciotola le uova con lo zucchero, aggiungete 
il formaggio, la panna acida, la scorza e il 
succo di limone, e lavorate bene, fino ad 
ottenere una crema liscia e priva di grumi.
Riprendete dal forno la tortiera e versateci 

La cheesecake che vi propongo questo mese è una meraviglia. Cremosa e scioglievole, 
le albicocche poi, ci stanno alla perfezione. Provatela anche voi e mi saprete dire.

dentro con delicatezza la crema.
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 
albicocche, privatele del nocciolo e adagiatele in una 
teglia (rivestita con carta forno), cospargetele con parte 
delle mandorle, con abbondante zucchero e infornate fino 
a quando non saranno diventate morbide, lo zucchero 
caramellato e le mandorle tostate. Sfornate e lasciate 
raffreddare.
Una volta cotta la torta, tiratela fuori dal forno e fatela 
raffreddare completamente a temperatura ambiente e poi 
trasferitela in frigo per almeno 4 ore.
Tostate le mandorle a lamelle, sformate la torta, adagiatela 
su un piatto di portata, cospargete la superficie con 
qualche cucchiaio di confettura di albicocche, aggiungete 
le mandorle tostate e completate con le albicocche.
Affettate e servite, il resto conservatelo in frigo
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a cura del Dott. Antonio Colasanti

IN SALUTE

LE ZANZARE

Arriva il caldo arrivano le fastidiose 
zanzare che oltre ad essere invadenti in 
talune persone, che mal sopportano le 
loro punture, possono dare irritazioni 

della pelle con dermatiti ed infiammazioni. Le 
piante da sempre hanno sviluppato sistemi 
difensivi a base di ormoni fitoterapici che evitano 
la loro puntura e gli effetti indesiderati. 
Tra le piante più note per essere utili in questo 
periodo contro questi insetti abbiamo il 

LEDUM PALUSTRE 
La tintura estratta dalle foglie le conferiscono la 
capacità di rendere la pelle su cui viene applicato, 
inappetibile a zanzare ed insetti.
GERANIO - PELARGONIUM 
GRAVEOLENS
L’olio essenziale che si ottiene dalle foglie 
e dai peduncoli di geranio è ricco di terpeni 
quali geraniolo citronellolo, che lo rendono 
particolarmente fastidioso per gli insetti ma non 
per l’uomo.
NOCE MOSCATA - MYRISTICA 
FRAGRANS 
Il sapore e l’odore peculiari sono dovuti alla 
presenza di un olio aromatico ricco in alcol terziari 
monociclico, che gli conferiscono proprietà di 
insettorepellente.
EUCALIPTO
Il componente principale dell’olio ottenuto 
dalle foglie è il cineolo o eucaliptolo. Applicato 

localmente risulta particolarmente fastidioso per 
insetti e zanzare mentre, anch’esso innocuo per 
l’uomo, anzi il suo effetto balsamico e un toccasana 
per l’apparato respiratorio
OLIO DI COCCO - COCUS NOCIFERA
Olio vegetale che funge da vero e proprio 
funzionale, inserito nelle formulazioni rallenta 
l’evaporazione delle essenze, consentendone la 
permanenza sulla cute a lungo.

PREPARAZIONE CONSIGLIATA
Ledum - geranio - eucalipto - noce moscata gr 5 
base - olio cocco gr 80
spalmare più volte durante la giornata e...addio 
zanzare.
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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

In giurisprudenza, in relazione alla produzione 
ed alla vendita dei prodotti alimentari, si 
possono distinguere due forme di inganno: 
«la frode sanitaria e la frode commerciale». 

La Frode commerciale: 
comprende tutte quelle azioni fraudolente sugli 
alimenti o sulle loro confezioni che, pur non 
determinando concreto o immediato nocumento 
per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a 
danno del consumatore.
Consiste nel produrre “ex novo” un alimento con 
l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con 
sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle 
che normalmente concorrono a formarlo (artt.440, 
441, 442 e 444 c.p.) {Fonte Cap.CAR.S .Tirrò}.
Un esempio, generico, è costituito proprio dall‘Olio 
di semi, spacciato per olio, proveniente da olive.  
Facciamo alcuni esempi:
La clorofilla, può essere estratta dalle piante (nello 
specifico dalla foglia della pianta d’ulivo), ed essere 
utilizzata come colorante per prodotti alimentari. 
Il colore dell’olio di oliva può essere esaltato molto 
facilmente attraverso l’aggiunta di questo pigmento. 
Tale “Sofisticazione alimentare” consente di 
mascherare tagli con oli di minore qualità.
Siamo di fronte ad “un’alterazione alimentare”, 
quando l’olio ha subìto, per motivi accidentali o 
per incuria, alcune modifiche chimiche che ne 
alterano la commestibilità, al punto da essere 
considerato nocivo per la salute. Questo fenomeno 
è tipico degli oli rancidi.
In alcuni oli è possibile riscontrare una serie 
vistosa di difetti. Questi ultimi determinano odori 
sgradevoli nell’olio prodotto. Tali criticità possono 

derivare da:
- olive stoccate per troppi giorni prima 
dell’estrazione
- olive raccolte da terra conservate in sacchi o 
contenitori di plastica chiusi (invece che in cassette 
areate), con conseguenti insorgenze di fenomeni 
fermentativi e con produzione di molecole 
chimiche denominate “alchil esteri”. 
- estrazioni effettuate in modo non idoneo
Alcuni produttori spregiudicati, per eludere questo 
problema, “deodorano” l’olio, miscelandolo con 
extravergini e riproponendolo sullo scaffale a 
prezzi molto bassi.
Miscelazioni di oli di varia natura vengono 
effettuate al fine di attenuare o di modificare profili 
sensoriali. Questa procedura è finalizzata anche 
alla diminuzione dell’acidità libera (dell’acido 
oleico) permettendo di far rientrare l’olio nei 
parametri di legge. 

POSSIBILI SOLUZIONI
Queste cattive consuetudini possono essere 
sconfitte sottoponendo l’olio all’analisi 
organolettica di un PANEL test professionale 
(costituito da un Capo Panel e da tecnici 
esperti assaggiatori, iscritti negli elenchi 
regionali e/o nazionali). Il rapporto di analisi 
ottenuto, decreterà la reale appartenenza 
dell’olio esaminato alla rispettiva categoria 
merceologica, realmente dichiarata dal 
venditore.
Scopriremo insieme le altre possibili soluzioni, 
nell’articolo del mese prossimo

LE FRODI ALIMENTARI
NELL'OLIO: LA CONTRAFFAZIONE
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a cura di Rocco Lancia

ART FOOD & WINE

CARAVAGGIO
Se vogliamo continuare a parlare d’arte 
non dobbiamo dimenticare il passaggio del 
Caravaggio in zona e precisamente a Paliano 
dove avrebbe dipinto la famosa Cena di 
Emmaus (ora a Museo di Brera). Sicuramente il 
vino presente nella brocca era un Cesanese del 
Piglio!

TOLERUS
Così nacque #tolerus la rappresentazione 
umana di questo fiume antico.
Per realizzare questo dipinto (dopo aver 
assaggiato i prodotti) mi sono ispirato alle varie 
sculture e disegni dei fiumi che si facevano 
anticamente (il fiume Tevere al Campidoglio 
oppure la famosa Fontana dei Fiumi a Piazza 
Navona).
Si vede nel volto di questo vecchio e antico 
fiume Sacco la sofferenza e la fatica per poter 
bagnare le poche terre agricole rimaste nella 
zona.

ORIGINI DEL NOME
Sempre alla ricerca di connubio con arte, cibo e vino questo mese vi porto 
nella valle del Sacco (oggi più conosciuta per le aziende farmaceutiche 
presenti in loco).
Tolerus, Tolero o Treus erano i nomi antichi del fiume Sacco.
Nasce presso i comuni di Bellegra, Olevano Romano passa per Colleferro, 
Anagni, Sgurgola, Morolo poi Ceccano, Pofi, Castro e infine Falvaterra 
dove va a confluire con il Fiume Liri. Suggestiva è la flora e la fauna che 
lo abitano.

AZIENDE AGRICOLE
Sempre alla ricerca di connubio con arte, cibo e vino questo 
mese vi porto nella valle del Sacco (oggi più conosciuta per 
le aziende farmaceutiche presenti in loco).
Tolerus, Tolero o Treus erano i nomi antichi del fiume Sacco.
Nasce presso i comuni di Bellegra, Olevano Romano passa 
per Colleferro, Anagni, Sgurgola, Morolo poi Ceccano, Pofi, 
Castro e infine Falvaterra dove va a confluire con il Fiume 
Liri. Suggestiva è la flora e la fauna che lo abitano.

LA VALLE LATINA O VALLE DEL SACCO
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La ricetta di un ottimo Spritz 
al Limoncello, preparato con il 
Limoncello di Df Gocce, Maturano 
Extra Dry di Cantine Cominium 
e soda; l’ideale per un aperitivo 
estivo, grazie alla sapida freschezza 
del limoncello e alla briosità dello 
spumante reso unico da questo 
antico vitigno autoctono della Valle 
di Comino il “Maturano”, con la nota 
accattivante dall’aroma di foglie di 
menta.

INGREDIENTI 
2 parti di Maturano Extra Dry
1 parte di Soda
1 bicchierino di Limoncello DF Gocce
q.b. ghiaccio
q.b. foglie di menta
q.b fette di limone 

PREPARAZIONE
Per preparare il vostro drink al li-
moncello, mettete i cubetti di ghiac-

cio nel calice e aggiungete 2 parti di 
Maturano Extra Dry a 6 – 7 C°.
Aggiungete 1 parte di soda.
Versate il bicchierino di limoncello e 
mescolate.
Decorate con una fettina di limone e 
qualche fogliolina di menta.
Un’ottima variante fresca ed esotica 
può rivelarsi il gusto unico di questo 
Limoncello, menta e lime, nel quale 
il Maturano Extra dry sarà in grado 
di esaltare ulteriormente il gusto. 

APERTIVANDO

LIMONCELLO 
SPRITZ
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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
F - PASTICCERIA MACIOCE - Piazza Umberto I - 
Tel. 0776 510617
ANAGNI
F - PASTIFICIO DEGLI SVEVI - Via Calzatora, 92 - 
Tel. 349 4560713
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
R - RISTORANTE DA VITTORIO - Via Municipio, 
35 - Tel.  0775 47002
FALVATERRA
R - BOTTEGA COQUINARIA - Piazza S. Maria 
Maggiore - Tel. 347 9321428
FIUGGI
R - TAVERNA DEL CASTELLO - Via del Soldato 
Ignoto, 9 - Tel. 347 3466202
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
F - PASTIFICIO GIZZI
Via Giuseppe Garibaldi, 12 - Tel. 0775 250658
FUMONE
R - VILLA AMOROSA - Via Vicinale Canale, 12 - 
Tel. 335 8423137
GUARCINO
R - GIULIANA - Via Borgo S. Antangelo, 126 - 
Tel. 0775 46144
A - AGRITURISMO L’ARCO - Via Coriano, 3
Tel. 335 6371025

IL PERCORSO DEL GUSTO



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
M - LA CAR 2 - Via Quattro Strade, SNC
Tel. 0775 807177
PIGLIO
A - AGRITURISMO CASALE VERDE LUNA - 
Località Civitella, 3 - Tel. 0775 503051
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
R - LE GROTTE - Via Sandro Pertini, 507
Tel. 0776 508775
SERRONE
R - RISTORANTE LA CONCA - Piazza Francesco 
Pais, 3 - Tel. 0775 595677
SORA
R - PAPARÒ - Via Tombe - Tel. 348 3115930
VEROLI
R - DOMUS HERNICA - Via Giovanni Sulpicio - 
Tel. 0775 236047
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
M - Macelleria/Norcineria



LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
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a cura di Ilia Ciuffetta 
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