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H

varietà autoctone. Soffrono nel Nord, le piante
non sono abituate a questo caldo record, mentre
nel meridione se la cavano un po’ meglio. La
soluzione sarebbe l’irrigazione ma oltre ad essere
costosa, è molto difficile visto che spesso gli alberi
si trovano in zone scomode”.

o voluto fare questo viaggio per vedere
con i miei occhi quello che succede
in giro per l’Italia nel mondo agricolo
e i danni provocati dalla siccità, il
caldo anomalo, oltre che per i fenomeni legati a
temporali e bombe d’acqua.
Olio, ortaggi, frutta e riso subiscono questo
cambiamento climatico con ripercussioni su
qualità e quantità delle produzioni e sicuramente
sul rincaro dei costi per il consumatore.
Ho potuto parlare con i produttori i quali si stanno
ingegnando per far fronte alla mancanza di riserve
idriche. Stanno monitorando anche grazie alla
collaborazione degli agronomi che affiancano gli
agricoltori.
Il cuneo salino “Mai vista una cosa del genere” le
piante bruciate dal sale. Prima di arrivare nella
mia Mantova, per vedere la situazione delle risaie,
seguo il percorso del Po in prossimità del delta.
Mai vista una cosa del genere, “aloni bianchi nel
terreno”. Un fenomeno che accade quando la
portata del fiume è scarsa e quindi l’acqua salata
del mare risale lungo la corrente.
I frutteti, in generale, hanno avuto disponibilità di
acqua e hanno potuto irrigare con i sistemi goccia
a goccia. Ma fino a quando mi dicono i coltivatori?
Ad ora l’unico inconveniente è il calibro, vuol dire
una perdita di almeno il 20% della produzione.

Per la siccità in vigna la preoccupazione è
grande, non tanto per oggi ma per il futuro.
Molto probabilmente il clima imporrà importanti
cambiamenti anche nei vigneti, con invasi, laghetti
e infrastrutture, con tecniche più idonee alla aridoviticoltura.
La coltivazione di riso in generale è meno
preoccupante grazie alla differenza del terreno e
negli investimenti in innovazione. Nel vercellese,
essendo i terreni di conformazione argillosa,
il problema idrico è meno sentito. Nel pavese,
milanese e novarese i terreni meno argillosi
soffrono la scarsità di acqua.
Mentre nel territorio mantovano la situazione è
sotto controllo, l’acqua che usano non arriva dal
Po ma gestita dal Consorzio del Mincio. Grazie a
scelte che si portano avanti da anni con protocolli
di agricoltura innovativa che permettono un
notevole risparmio idrico.
Il cambiamento climatico è in atto, finalmente gli
agricoltori stanno orientando le proprie risorse
verso l’innovazione, passando dalla sostenibilità
agronomica, agli investimenti in nuove tecnologie.

Anche gli uliveti sono in difficoltà, specie le
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L’EDITORIALE
a cura della Redazione

CONFAGRICOLTURA AL FIANCO
DELL'ECCELLENZA

A

ffiancare la passione di centinaia di
allevatori che hanno saputo esprimere
un’eccellenza agroalimentare nel mondo
come la mozzarella di bufala, offrire una
concreta vicinanza attraverso i numerosi servizi ad
un territorio che rappresenta un pezzo importante
della biodiversità produttiva frusinate. Questi gli
obiettivi che la nuova sede territoriale di Amaseno
inaugurata da Confagricoltura Frosinone si pone
per il presente e per il futuro.
Il taglio del nastro della sede sita in Viale San
Rocco, 21, rappresenta un momento importante
per la produttività della Valle e del comprensorio
al quale il sindaco Antonio Como, così come tanti
allevatori e produttori, non hanno voluto mancare.
“L’allevatore di prodotti bufalini – ha sottolineato
il presidente di Confagricoltura Vincenzo del
Greco Spezza – è riuscito a trasformare un
territorio come quello di Amaseno in una zona di
prodotti di un’eccellenza incontrovertibile a livello
internazionale, come la mozzarella di bufala ad
esempio.
Gli allevatori fanno tutto con grande passione e
hanno bisogno sia di tutela sindacale che di tutela
giuridica per evitare situazioni un po’ equivoche.
Confagricoltura lavora ogni giorno per tutelare
questo settore, la sua produzione, accompagnando
le aziende in percorsi di formazione allo scopo di
aumentare una sana produzione e garantirne il

successo nazionale ed internazionale.
L’apertura di questa sede rappresenta il culmine
della grande mole di lavoro svolto in questi anni su
un territorio come quello di Amaseno.
Entusiasta dell’iniziativa è il sindaco Antonio
Como che con parole di stima ringrazia
Confagricoltura Frosinone. “Sostenere la struttura
dell’allevamento bufalino attraverso l’apertura di
questa sede qui ad Amaseno, darà un sostegno
alle imprese per raggiungere ulteriori importanti
obiettivi. Il territorio della Valle merita di essere
supportato in quanto abbiamo 12.000 capi bufalini
e una rete di allevatori e altre figure che lavorano
instancabilmente ricavando prodotti genuini”.
Un ulteriore ringraziamento del sindaco è per il
defibrillatore donato da Confagricoltura per mani
del presidente del Greco Spezza. Lo porremo
proprio qui nella sede di Viale San Rocco. In
quest’area nel giorno in cui si svolge il mercato
settimanale raggiungiamo la presenza di circa
5.000 persone, per cui ritengo sia importante aver
ricevuto questo prezioso dono.
“La consegna del dispositivo medicale è un
momento emozionante – aggiunge del Greco
Spezza – perché ci consente di continuare nella
nostra mission, quella di essere utili non solo al
mondo dell’agricoltura ma a quello sociale in
generale”.
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CALENDARIO DEL
CIBO DI STAGIONE

AGOSTO

La frutta e verdura di stagione del mese di Agosto
racconta settimane fatte di caldo intenso, con il bisogno di trovare freschezza e gusto a tavola.
Tantissima frutta fra cui scegliere e poi melanzane,
peperoni, pomodori: ad agosto ci si prepara all’inverno con conserve e passate.
Un mese ricco di golosità. L’anguria il frutto più
amato, ma accanto troviamo: mirtilli, lamponi,
ciliegie e i fichi che maturano proprio in questo

periodo. Da non lasciarsi scappare anche pesche e
albicocche ben mature per preparare marmellate
da conservare durante l’inverno.
Il pomodoro rimane il re delle tavole estive, ma è
anche il mese delle melanzane, ortaggi ricchi di fibre che aiutano a perdere peso e sono l’ingrediente principale di ricette deliziose come la parmigiana o la pasta alla norma.

VERDURA E ORTAGGI
piselli, peperoni, melanzane, pomodori, cetrioli, zucchine, fagiolini, rucola, lattuga

FRUTTA
fragole di bosco, more, lamponi, fichi, mirtilli, pesche, albicocche, prugne, meloni,
angurie, pere

PESCE
orata, sardina, acciuga, triglia, dentice, spigola, merluzzo, sogliola, nasello, sgombro,
pesce spada
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L’EDITORIALE
a cura della Redazione

ANGURIA, LE
SUE PROPRIETÀ
E I SUOI SEMI
RIGENERATIVI
Pochissime calorie e tante vitamine:
ideale per non ingrassare. Un frutto
diuretico, antinfiammatorio e
rinfrescante. Aiuta anche cuore e ossa

È

per il 93 per cento formata da acqua. Il
suo colore rosso è dello stesso pigmento
che colora i pomodori, il licopene.
Una sostanza molto importante per
combattere gli stati infiammatori. Ma non è solo
questo l’unico beneficio dell’anguria che ha
proprietà molto interessanti dal punto di vista
della prevenzione, con appena 16 calorie ogni 100
grammi di prodotto.
Mangiandola, possibilmente fresca, è la soluzione
naturale per recuperare i sali minerali che avete
perso con l’inevitabile sudorazione.
Infatti la quantità di minerali e vitamine presenti
nell’anguria rappresenta un utile rimedio naturale
contro stanchezza e affaticamento fisico e stress.
È consigliata alle persone che lamentano disturbi
estivi legati ad alterazioni della pressione,
ritenzione idrica e lievi alterazioni del ritmo
cardiaco, proprio per la ricchezza di potassio.
L’attività depurativa dell’anguria è direttamente
correlata a quella diuretica perché stimolando
la diuresi, l’organismo favorisce l’eliminazione di
tutte le scorie in eccesso

corretto funzionamento del sistema immunitario.
Essendo i semi freschi poco digeribili, limitate il
loro consumo a pochi semi giornalieri oppure ad
una manciata durante la settimana. Per renderli
più digeribili, potete scegliere di conservarli per
tutto l’anno facendoli essiccare nel forno.
In questo modo sono un’ottima aggiunta nei vostri
poke, come i semi di girasole e di zucca.
Per cui quando mangerete la prossima anguria
ricordate di conservare i semi e adoperarli per le
vostre insalate o per le merende di metà mattina.
Per chi soffre di colite o di gastrite e chi ha problemi
di digestione in generale, per l’alta presenza di
acqua, è preferibile consumare l’anguria soltanto
dopo i pasti e non a digiuno.

IL SUO USO IN CUCINA
Frullato di anguria. Preparatelo senza i semi,
che vanno scartati prima, e aggiungete un tocco
di lime.
Insalata con anguria. L’ideale è combinare
l’anguria con il formaggio, con il basilico e la
menta.
Pizza di anguria. Si prepara con uno spicchio
nel quale inserire componenti salate. Ottima
per l’aperitivo.
Marmellata di anguria. Le bucce non sprecano,
e possono diventare parte essenziale di una
speciale marmellata d’anguria.
Granita d’anguria. Molto dissetante. Si realizza
con lime e zucchero di canna.

I semi non vanno mai buttati via

L’anguria è uno dei frutti più freschi e deliziosi che
esistano ma ci si innervosisce nel togliere i semi
dall’anguria.
Il componente principale dei semi di anguria è la
fibra e la ricchezza di importanti nutrienti, come
proteine vegetali e grassi buoni.
Inoltre i semi contengono zinco, che contribuisce al
9

RICETTE DI STAGIONE
a cura della Chef Cristina Todaro

Drink all’anguria
Un cocktail ideale per l'aperitivo, un drink dal colore vivace e invitante e dal sapore dolce e irresistibile.
Prepararlo è semplicissimo

INGREDIENTI

60 g polpa di anguria, 60 ml prosecco (vino bianco frizzante), 60 ml soda, 60 ml succo di lime, 55 g cubetti di ghiaccio, 1 cucchiaio scarso zucchero di canna
line di menta e la scorza grattugiata di lime e mePROCEDIMENTO
Tagliate il cocomero a fette, eliminate i semi e ridu- scolate.
cete la polpa in pezzi (per un bicchiere vi occorreranno 60 grammi di polpa).
Mettete il cocomero nel mixer, frullate e tenete in fresco.
Versate nei bicchieri lo zucchero di canna, le foglio-

Aggiungete il ghiaccio e versateci sopra il prosecco, il
succo di anguria e il succo di lime. Unite anche la soda
e mescolate. Il vostro cocktail all'anguria è pronto per
essere servito con una fogliolina di menta.

La mia pasta ripiena
alle melanzane
affumicate
I ravioli ripieni di melanzane su fonduta di pecorino in un letto di piselli,
sono un primo piatto vegetariano gustoso e saporito.
Un primo piatto estivo semplice, che
vede protagonisti i classici ingredienti
dell’estate mediterranea

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

5 uova intere, 1 tuorlo, 300g di farina 0, 200g di semola di grano duro rimacinata, 4 melanzane globose,
300g di piselli, 300g di ricotta di pecora, 50g di grana grattugiato, 50g di pecorino grattugiato, Sale, Pepe,
Olio Extravergine, 100g di burro, Carta stagnola
Con un cucchiaio svuotiamo le melanzane, che nel
frattempo avranno un sapore affumicato. Frullare il
composto ed unirlo in una ciotola insieme alla ricotta.
Aggiungere una manciata di pecorino e una di grana,
una macinata di pepe e aggiustare di sale.
Utilizzare il composto per riempire la pasta ripiena
(che siano tortelloni, cappellacci o ravioli).
Preparare una fonduta con latte tiepido e pecorino.
Cuocere la pasta ripiena, scolarla e ripassarla in padella con del burro.
Nell’impiattamento potete giocare a piacere con la
crema di Piselli e la fonduta.

PROCEDIMENTO

Impastare la farina con le uova ed un pizzico di sale.
Ottenuto un panetto abbastanza liscio avvolgere nella pellicola e far riposare almeno mezz’ora.
Nel frattempo accendere il forno a 200°.
Laviamo le melanzane e asciughiamole. Avvolgiamole ognuna in un foglio di carta stagnola. Inforniamole per 30 minuti.
Togliere dal forno e lasciar raffreddare.
Lessare in acqua bollente per pochi minuti i piselli.
Scolare e far raffreddare. Frulliamo con poco olio,
pepe e sale.
Passare al setaccio ottenendo una crema.
Preparare la sfoglia stendendola a mano con mattarello o con la Nonna Papera a manovella. Attenzione
a non far seccare le sfoglie.

NOTE

Se vi volete divertire friggete dei pezzetti di sfoglia in
olio di semi. Buon Appetito!
10

RICETTE DI STAGIONE

Baccalà all'anguria ubriaca
L’Anguria o Cocomero, a
Roma è il ricordo dell’infanzia... il CHIOSCO e il
COCOMERARO che lo
vendeva a Fette ma, se
lo volevi intero, gli bussava per scegliere il migliore. Gli faceva anche
il “TASSELLO” perché
se non era buono non te
lo vendeva. Oggi questa
usanza si è persa ma il
frutto è rimasto! Il miglior frutto rinfrescante
dell’estate. Tra le ricette
tradizionali ce n’è una
che ancora oggi viene
utilizzata quella dell’Anguria Ubriaca”.
Io vi ho preso spunto per
ricreare una preparazione da inserire nella
mia ricetta.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•
•
•
•

•
•
•
•

400g di Anguria senza buccia
500g di filetto di Baccala bagnato con la pelle
Cipolle rosse in Agrodolce
Un bicchiere di latte

PROCEDIMENTO

Con un coppapasta ricavare per ogni commensale
una fetta sottile e tonda di Anguria senza semi
(tenere da parte).
Ci servirà come base per l’impiattamento.
Togliere la pelle e le spine dal Baccalà.
Mettere sul fuoco un pentolino con il latte e gli
scarti del baccalà (tenendo da parte un pezzetto di
pelle). Lasciare bollire per 5 minuti.
Spegnere e lasciare in infusione fino al
raffreddamento.
Passare il tutto con un passino e raccogliere il
liquido in un boccale.
Aggiungere un po’ di olio di semi e la granella di
nocciole. Emulsionare fino ad ottenere una sorta di
11

Olio di semi
20g granella di nocciole tostate
Olio evo sale e pepe
Un bicchiere di Vino rosso Cesanese
maionese che servirà per l’impiattamento.
Facciamo arrostire la pelle tenuta da parte, prima
da un lato poi dall’altro.
Con la restante Anguria ripulita dai semini,
facciamo un frullato, filtriamolo e mettiamolo in
una padella antiaderente con il vino ed un pizzico
di polvere di peperoncino.
Facciamolo ridurre a fiamma bassa fino ad ottenere
un composto liscio e denso (l’Anguria Ubriaca).
Tagliare il baccalà a cubotti e passarlo per qualche
minuto in padella con olio e pepe.
Pensate a come impiattare, prima di eseguire il
piatto.
Buon Appetito!

VIAGGIANDO CON GUSTO
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

TOUR ENOGASTRONOMICO
LUNGO LE STRADE DEL CESANESE

Terza parte

L

e strade del Vino Cesanese in questi
tre mesi sono stati entusiasmanti tra
borghi, casolari, campi coltivati, cantine e
ristoranti.
Il percorso di questo mese si concentra tra
Paliano e Affile, e proprio quest’ultimo è il paese
d’origine dell’omonimo Cesanese. Qui si produce
un vino di ottima qualità, appunto, il Cesanese di
Affile DOC prodotto con uve Cesanese di Affile.
Foglia, acini più piccoli e nero-bluastri, sono le
sue caratteristiche, con un vino in genere più
complesso e longevo.
Affile è anche uno dei borghi più antichi della Valle
dell’Aniene, un borgo da non sottovalutare anche
per la sua posizione dominante rispetto a questa
valle. Il centro storico è ben conservato, da vedere
la chiesa di Santa Maria e il piccolo oratorio di
San Pietro, che ricorda il primo miracolo di san
Benedetto, compiuto proprio in questo paese. Un
centro storico integro nelle sue testimonianze di
architetture romane e medievali, è vitale, come i
suoi vicoli ancora pienamente e orgogliosamente

abitati. Ma il motivo che più di tutti contribuisce
alla celebrità del borgo, è il Cesanese di Affile. Un
vitigno storico recuperato nei decenni passati,
grazie a un piccolo nucleo di appassionati e che
oggi è amato dagli intenditori del buon vino. Il
modo migliore per assaporare il Cesanese di Affile?
Che domande: una visita alla Cantina Formiconi,
in località Farinella. Ad accogliervi ci sarà Michael
Formiconi che con la sua dote comunicativa ricca
di passione, vi guiderà in un percorso gustativo
molto emozionale. Quando assaggerete la sua
Riserva ve ne renderete conto. Un vino che io
considero da meditazione, che viene affinato in
barrique francese.
Se volessimo rimanere in territorio romano, per il
pranzo mi trasferirei a Olevano da Giovanni Milana,
proprietario e chef di Sora Maria e Arcangelo, il
ristorante più celebrato della Valle dell’Aniene. Il
locale ricavato da antichi granai mantiene viva la
tradizione enogastronomica del territorio.
Ma se la tappa successiva fosse Paliano, allora
per il pranzo vi consiglio di fare tappa a La Forma
12
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VIAGGIANDO CON GUSTO

guidato dei suoi vini, abbinandoli alcuni cibi del
territorio. A poca distanza troviamo il Maestro
Macellaio Fausto Minori, con le sue carni e le sue
prelibatezze vi accoglierà facendovi assaggiare i
suoi prosciutti stagionati nelle cantine sul monte
Scalambra, il suo tipico salame serronese, e poi
Mortadelle, lonza, salsicce, tutto accompagnato
dalla caratteristica e unica ciambella serronese e
perché no, da un buon bicchiere di vino preso dalla
sua cantina. Il 29 e 30 Luglio non mancate alla sua
Grande grigliata Sotto le Stelle, assaggerete le
carni dei suoi allevamenti di razza marchigiana e
chianina.
Se prevedete di fare tardi, prenotate all’Hotel la
Conca (da qui si può raggiungere a piedi) oppure
se salite fino sopra a Serrone all’Hotel Belsito.
Prima di andare a visitare Paliano, è necessario
fermarsi a Piglio per andare a conoscere tre
meravigliose cantine con visita annessa. Parliamo
della Cantina di Maria Ernesta Berucci, Petrucca e
Vela e l’Avventura nell’agriturismo Casale Verde
Luna.
Maria Ernesta nel suo giro in vigna vi parlerà della
viticoltura olo-omeopatica e poi in cantina per la
degustazione dei suoi vini naturali.
Da Petrucca e Vela vi accoglierà Tiziana Vela, per
spiegarvi la storia del Cesanese a suo di calici, nella
sua bellissima tenuta immersa nei vigneti.
Gabriella e Stefano vi faranno sognare davanti le
botti nella cantina de l’Avventura – produttori di
felicità. Se arrivate all’ora di pranzo vi consiglio
la Degustazione Cesanese Lifestyle. Un pranzo
colmo di specialità con l’abbinamento di 4 calici.

- Serrone al Ristorante La Conca. Una cucina
tradizionale dove gli ingredienti provengono dalla
propria fattoria e dal loro orto. Il titolare Raffaello vi
consiglierà i migliori piatti del giorno, abbinandoli
alle più adeguate cantine del Cesanese.
Approfittiamo di questa sosta a La Forma - Serrone
e andiamo a visitare la Cantina di Giovanni Terenzi
per capire il vero valore del cesanese e della
passerina del frusinate. Pina che vi accompagnerà
in questo percorso, vi farà sognare con un assaggio

Segue a pagina 18
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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FINGER FOOD

Pacchero in
carrozza con
salame serronese
su salsa di
pomodoro crudo
Degli ottimi finger food evocano scene di aggregazione, amicizia, libertà e serate in terrazza in
compagnia di amici e di un buon bicchiere di vino
Cesanese.
Siamo lungo le strade del cesanese ed è qui che
facciamo nascere questo pacchero in carrozza
con salame serronese su coulis di pomodoro crudo, con tutti gli ingredienti di questo splendido
territorio. A partire dal pacchero del Pastificio
degli Svevi, al salame di Fausto Minori, accompagnato dai migliori Cesanese (in queste pagine ne
troverete di ottimi)

PROCEDIMENTO

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata per la
metà del tempo consigliato per la cottura. Scolate
la pasta e mettetela ad asciugare su un canovaccio.
Tritate il salame, ridotto già a pezzetti, insieme alla
ricotta e al parmigiano. Aggiungete, alla farcia ottenuta, anche la mozzarella ridotta a pezzetti. Farcite
i paccheri con il ripieno aiutandovi con una sac a
poche.

PER L'IMPANATURA

Rompete le uova in una terrina. Aggiungete il sale
ed il latte e battetele con una forchetta per amalgamare il tutto. Passate ogni pacchero prima nell’uovo e poi nell’impanatura al mais. Proseguite così
per tutti i paccheri. Friggete i paccheri in olio profondo bollente (180°) per pochi minuti. Scolate su
carta assorbente.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
PER IL RIPIENO
•
•
•
•

300 g di Paccheri del pastificio degli Svevi
200 g Ricotta di bufala di Amaseno
100 g Mozzarelle di bufala di Amaseno
100 g Salame serronese della macelleria
Minori
• 3 cucchiai Parmigiano Reggiano

PER IL COULIS

Tagliate in due i pomodorini e frullateli aggiungendo olio e sale. Passate la coulis al passino a maglie
strette per eliminare pellicine e semi.
Per l'impiattamento
Mettete un cucchiaio di coulis su un piattino da finger food e poggiateci sopra il pacchero.
Guarnite il piatto con una nocciola di ripieno, una
fettina di salame e del basilico fresco.

PER LA SALSA DI POMODORO

• 300 g Pomodori Datterini
• 4 cucchiai Olio Extravergine D'Oliva
• q.b Sale

PER L'IMPANATURA
•
•
•
•
•

Avendo il fritto la peculiarità di dover essere consumato caldo, consiglio di preparare la coulis e i paccheri con largo anticipo – impanandoli tutti – e di
riporre in frigo fino al momento di servirli. La frittura
vi prenderà solo pochi minuti e potrete gustarla con
i vostri ospiti.

3 Uova
4 cucchiai Latte
q.b Sale
q.b Olio Di Semi Di Arachide per la frittura
1 confezione Farina di Mais
16
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VIAGGIANDO CON GUSTO
Segue da pagina 14

Se voleste pernottare nella bellissima
struttura, a questo punto prenotate
con largo anticipo il loro “Cesanese
Sotto le Stelle” dove trasformerete
la degustazione in una notte
indimenticabile.
Ci trasferiamo a Paliano, roccaforte
della famiglia Colonna, ma prima di
dedicarci alla storia del paese, proporrei
un pranzo alla Fattoria Celletti, che
oltre i suoi piatti tipici e alle sue carni
provenienti dal suo allevamento, vi
farà assaggiare il suo Olio di Rosciola.
Un antichissimo cultivar che troviamo
prevalentemente in questo territorio,
dal gusto armonico e fruttato con un
piacevole retrogusto amaro-piccante.
Da visitare: (fonte PalianoTurismo)
Palazzo Colonna, edificato nel 1620.
Nei saloni troviamo i dipinti di artisti
italiani e spagnoli del XVII e XVIII sec.
La collegiata di Sant'Andrea Apostolo,
una chiesa dedicata a Sant’Andrea
dal 1224. Suddivisa in tre navate, con
soffitto a cassettoni ed è costituita da
cappelle laterali.
Chiesa di Sant'Anna, nel suo interno
conserva un grande quadro raffigurante
Sant’Anna, Maria Bambina e San
Gioacchino. Fortezza e Cappella di
Santa Maria in Arce, oggi trasformata
in carcere di Massima Sicurezza.
La cappella che si trova all’interno
dell’attuale carcere.

Le mura circondano il paese per un perimetro di circa 2,5
Km. Dalle antiche mura oggi si aprono tre porte: Porta
Romana nel versante ovest, Porta Napoletana a sud, Porta
Furba ad est.
Prima di dirigerci ad Anagni consiglio una sosta lungo i
vigneti di Casale della Ioria, nella loro tenuta immersa tra
boschi e uliveti. La loro speciale accoglienza rende lustro
al comparto turistico, in sintonia con la degustazione dei
vini che vanno dal Cesanese, all’estroversa Passerina per
finire con l’ultima nata l’Olivella, un’antica uva rossa che la
famiglia Perinelli sta valorizzando con successo.
Io consiglio anche di assaggiare il loro Olio Extra Vergine, sul
pane è una vera leccornia.
Da qui saliamo ad Anagni per acquistare dell’ottima pasta
al Pastificio degli Svevi, esclusivamente fatta con grani
antichi delle loro terre. Dagli spaghetti, ai paccheri, dai
fusilli ai rigatoni per fare una salutare primo piatto.
Concludiamo questo tour Enogastronomico andando
a trovare nel centro di Anagni La Maison del Pesce
“Puassonerì” una nuova idea di pescheria. Importatore di
ostriche le troviamo tutti i giorni, oltre al pescato del giorno,
Puassonerì propone i “Nostri preparati”.
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CON QUALE VINO ABBINIAMO?
a cura di Sara Sepahi Hassanabadi
Sommelier e responsabile acquisti vini e abbinamenti
presso Umami Fusion Flavour

IL VINO DA
ABBINARE ALLE
RICETTE DI
QUESTO MESE

D

alle valli incontaminate della Valle
di Comino alle vigne del Cesanese,
passando per tutti gli autoctoni.
La scoperta del mondo del vino è un
viaggio di profumi e emozioni, il suo abbinamento
con il cibo è l’atto finale di un percorso che
coinvolge per intero i nostri sensi provocando, se
corretto, un piacere che si tramuta in esperienza
intrigante.
In questa pagina ci divertiremo ad abbinare
l’etichetta giusta alla ricetta servita in tavola, ma
è fondamentale avere costanza, curiosità e un po’
di passione. A volte fare un corso di avvicinamento
al vino (che consiglio vivamente) è essenziale
per riuscire a carpire le principali caratteristiche
dell’etichetta, cercando di individuare le
caratteristiche organolettiche dei principali
ingredienti per poter valorizzare entrambi.
Se a volte, su piatti più complessi, non ci sentiamo
pronti o sicuri, non dimentichiamoci mai di
chiedere aiuto alla figura professionista del
ristoratore e/o del sommelier che ci consiglierà e
orienterà nella scelta.
Ma proviamo adesso a divertirci un po' a suggerirvi
gli abbinamenti dei nostri favolosi vini del territorio
con le ricette che troverete su questo numero di
Ciociaria&Cucina Excellence.

- Su questo mi viene in mente il favoloso rosè
di uva Giulia INDOMATO Rosato dell’Azienda
Agricola D.S. Bio o ancora il Raphael Rosato da
uve Cesanese di Affile dell’Azienda Maria Ernesta
Berucci.
Fonger food: Pacchero in carrozza con salame
serronese su salsa di pomodoro crudo pag. 16 Qui ci abbiniamo un bianco fermo e giovane come
la Passerina del Frusinate IGT di Petrucca e Vela.
Dessert: Pavlova con pesca e fragole pag. 22 – Qui
proporrei il NYNPHE un metodo classico ancestrale
di uve 100% grechetto di Donato Giangirolami.
Street food: Panino integrale con salmone
marinato e melanzane croccanti pag. 28 - Qui
nessun dubbio per l’abbinamento sia cromatico
ma soprattutto di freschezza, propongo Spumante
Brut Cesanese Lazio Igp di Casale della Ioria.
Dessert: Cuor di fragola aromatizzate al limone
(Biscotti secchi) pag. 30 - Per la buona regola “dolce
con il dolce” vi consiglio Eva Moscato di Terracina
passito dell’Azienda Agricola Biodinamica
Palazzo Tronconi.
Antipasto: Tartare di dentice su panzanella
di torpedino verde pag. 42 - Mi piace l’idea
di abbinare il vino Oncia Bianca, Malvasia &
Passerina dell’Azienda vitivinicola Carlo Noro,
magari osando un’annata non proprio attuale
Secondo: Spiedini di carne e crema di ceci con
pita greca pag. 44 - Ci abbino un vino al quale
sono emotivamente legata per diverse ragioni,
che è il CON TE LOLLO Passerina del Frusinate
IGP prodotta da un appassimento delle uve
dell’Azienda L’Avventura Produttori di Felicità.
Dessert: Mousse al cioccolato fondente, panna
e Fleur de sel pag. 56 - Il Delicius Rosso Dolce
dell’Azienda Terenzi Giovanni.

Primo: Pasta ripiena alle melanzane affumicate
pag. 10 - Visti gli ingredienti si tratta di un piatto
dove prevale una tendenza dolce, con una leggera
nota affumicata, allora ci abbiniamo un rosso di
media struttura, con una bella sapidità e dalla
persistenza abbastanza lunga che potrebbe
essere, ad esempio l’Atina Cabernet DOC Satur
dell’azienda Cominium.
Secondo: Baccala’ all’anguria ubriaca pag. 11
20
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IL DOLCE DI FERRAGOSTO

Pavlova di Federica
pesca e fragole
Bianco come una nuvola e
friabile come una cialda,
è un dessert che si fa con
due ingredienti principali:
chiare d'uovo e zucchero. Si
serve sormontato di panna
e frutta di ogni tipo.
Un classico della pasticceria del nuovo mondo. La
pavlova oggi non conosce
frontiere né stagioni: provatela con lamponi, pesche,
more, mirtilli, ciliegie, melograno, o come nella nostra versione mediterranea
con fragole e una chiffonade di menta.

INGREDIENTI
•
•
•
•
•

4 albumi
250gr zucchero semolato
1 cucchiaio raso di fecola o amido di mais
1 cucchiaino di acqua di fiori di arancio
1 cucchiaino di aceto di riso o di aceto di vino bianco

PER LA FARCIA
•
•
•
•
•

250ml panna fresca
2 cestini di fragole
5 Pesche
2 cucchiaini di Zucchero a velo
Menta fresca

Disegnate un cerchio sulla carta forno con una matita, usando un piatto come riferimento.
Girate il foglio, in modo che il segno della matita non
venga a contatto con la meringa, e poi formate un
disco alto tre dita sulla placca creando una specie di
cratere al centro.
Infornate e abbassate la temperatura di 10°/20°
dopo 10 minuti.

PROCEDIMENTO

Accendete il forno a 150°/160° statico e mettete un
foglio di carta forno su una placca.
Preparate la meringa.
Montate gli albumi con le fruste elettriche in una
ciotola capiente, prima a velocità bassa, poi aumentatela in modo graduale. Quando saranno quasi
montati, unite poco alla volta lo zucchero, frullando
a bassa velocità.
Quando la meringa è ferma e lucida, unite la fecola
già sciolta nell’aceto e nell’aroma. Questi ingredienti fanno in modo che la pavlova abbia l’esterno croccante, leggermente nocciolato nel colore, e l’interno
morbido.
Non deve essere a lungo, solo 60 minuti e a temperatura medio-bassa.

Trascorso il tempo necessario, spegnete, aspettate
un’ora e poi trasferite la meringa su un piano per
farla raffreddare.
Riempite con la panna montata, decoratela con fragole e pesche con foglioline di menta, quindi servitela.
La pavlova deve essere conservate al freddo: in frigo
fino a due giorni, oppure in freezer (consiglio di tagliarle a fette prima)
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SALOTTO DELL’ALTROMONDO
a cura di Maria Mandarelli
mariamandarelli@gmail.com

LA GESTIONE DEI PREZZI DEL
MERCATO TURISTICO

A

vete mai fatto caso come il prezzo degli
hotel è mutevole non solo nella stagione,
ma anche da dove lo prenotate? Non
è fatto casualmente, ma secondo una
determinata strategia di pricing che ha come
obiettivo l’ottimizzazione dei ricavi, in relazione
alla massimizzazione dell’occupazione, chiamata
Revenue Management, in italiano Gestione dei
prezzi.
Nasce negli anni ’70, quando le compagnie aree
americane si accorsero di non essere competitive,
rispetto alle neo-nate compagnie aeree low cost
a seguito della liberalizzazione del mercato. Si
resero conto che la strategia di abbassare il prezzo
non era sufficiente e che conveniva differenziare
le proprie tariffe se si voleva mantenere la fascia
alta di mercato e allo stesso fare concorrenza per
la fascia bassa.
Dalle compagnie aree si è passato nel tempo ad
utilizzare questa tecnica nei settori dove il prodotto
venduto non è immagazzinabile, come: navi da
crociera, noleggio macchine ed hotel. Infatti, il
revenue management si può applicare laddove
Il prodotto non è immagazzinabile ed è vendibile
anticipatamente. La domanda deve poter essere
segmentata, perché quello che si vuole fare con il
revenue management è applicare diversi prezzi al

medesimo prodotto, evitando di applicare sconti
indiscriminati.
Tipicamente le fasi del processo sono cinque:
1. Segmentazione e pricing, se non determinassimo
i profili dei clienti non potremo discriminare i
prezzi
2. Previsione della domanda in base all’analisi dei
dati storici
3. Ottimizzazione tariffaria
4. Vendita
5. Monitoraggio delle performance
Quindi ci permette di trovare la giusta tariffa,
per una determinata data, per un determinato
segmento, prevedendone la domanda. Ci
permette quindi di ipotizzare che in alta stagione la
tariffa di 150€ per un Hotel a Terracina, sia il prezzo
giusto per i clienti facente parte di un determinato
segmento di mercato.
È una strategia apparentemente complessa, perché
si basa senza alcun dubbio su modelli matematici
e statistici, ma permette di conoscere al meglio
il comportamento dei nostri clienti in relazione
a determinate situazione di mercato e di essere
competitivi, senza dover “giocare al ribasso”.

24

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta

25

PARLOMAGNO
a cura di Roberto Castellucci

CARPE DIEM

Q

uest’anno dobbiamo portare i nostri
carpini al mare > tuonò Mammacarpa.
Al poverò Carpapapà non restò che
adeguarsi e così… tutti al mare!

Gli umani ne sono ghiotti e la mangiano spesso
accompagnata con dei vermicelli giallognoli… che
però non si muovono".
In quel momento furono salutati cortesemente da
un pesce molto grande, rispetto a loro, bianco ed
elegante per la sua forma particolare. "È un pesce
nobile, si chiama rombo. Sembra altezzoso per
il suo charme ma è solo un po’ diffidente, teme
infatti di finire la sua vita in un forno degli umani in
compagnia di tuberi gustosissimi". "Mamma, papà,
voglio tornare a casa, qui è troppo pericoloso,
questi umani… non è che catturano e mangiano
anche noi?", esclamò preoccupato il carpino.
Una pesciolina munita di spine nere ascoltò
l’invocazione del piccolo e, con fare bonario, lo
tranquillizzò, spiegandogli che, lei, fiera tracina,
era abbastanza sicura perché le sue armi erano
tanto potenti da spaventare gli umani… Ma ormai
i piccoli carpini erano terrorizzati e i genitori non
poterono far altro che rifare le valigie e risalire la
corrente fluviale per raggiungere la loro tranquilla
dimora melmosetta.

Passare però da un ambiente provincialmente
fluviale a una distesa metropolitana infinitamente
azzurra non era così facile per la carpafamigliola.
Oltre agli incolonnamenti di pesci vacanzieri sulle
principali correnti, reti, canali, piccole dighe,
salti, oggetti acuminati sul fondale rendevano
difficoltoso il viaggio e… l’acqua salata cominciava
a pizzicare gli occhietti dei carpini. Ma, una
volta abituati, ecco che la vacanza si apriva
alle aspettative marine della bella famigliola
dolcemente ittica. "Mamma, guarda che strano
amico, è grande e cammina in modo strano…"
esclamò il carpino alla vista di un gamberone. "È un
parente lontano di quelli che abbiamo anche noi
nel nostro fiume, ma questo… ha una vita molto
breve, perché ci sono degli animali grandi e grossi,
gli umani, che non vivono come noi nell’acqua, che
li catturano per arrostirli e mangiarli".

La morale del piccolo fantasioso racconto è che
il sapore meno sapido dei pesci di acqua dolce li
renderà meno appetitosi ma sicuramente li salverà
dal predatore più pericoloso della faccia della
terra, dell’aria e pure dell’acqua: l’uomo!

E la carpina: "Papà, guarda quanto corre quel coso,
ora lo inseguo ma che fa? Mi ha spruzzato una
polvere nera, non vedo…". "Piccola mia, quella
è una seppia e si è difesa perché aveva paura.
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ALLACCIATE IL GREMBIULE
A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

IN SPIAGGIA IL PANINO È MEGLIO GOURMET
Il panino homemade da portare in spiaggia richiede in po’ di lavoro in più rispetto al suo
cugino povero acquistato al chiosco della spiaggia… e soprattutto regala tanto gusto in più.
E allora allacciate il grembiule
PER IL PANE
•
•
•
•
•
•
•

Panino
integrale
con salmone
marinato e
melanzane
croccanti

350 gr farina integrale
150 gr farina 0
250 ml acqua
50 ml olio EVO
10 gr lievito di birra
10 gr sale
1 cucchiaio miele

PROCEDIMENTO

Sciogliete nell'acqua il lievito con il miele, setacciate le
farine ed aggiungetele gradualmente. A metà lavoro
inserite sale e olio. Finite con
il versare tutte le farine.
Lavorate l'impasto a lungo,
fino ad ottenere un composto liscio.
Lievitazione in boule coperta da canovaccio per 4 ore
a temperatura ambiente,
fino al raddoppio. Rilavorare
l'impasto e far riposare nuovamente per 30 minuti.
Rovesciare l'impasto su una
spianatoia infarinata e porzionare in 16 panini da 60
grammi. Sistemare in teglia
con cartaforno, far lievitare
nuovamente fino al raddoppio.
Forno statico a 220 per 15
minuti, poi far raffreddare.

PER LE MELANZANE

Affettare finemente la melanzana, salarla e lasciarla
10 minuti nello scolapasta. Asciugarla e friggerla
in abbondante olio EVO.
Devono risultare ben dorate.
Farcire il pane appena
sfornato, con abbondante salmone, melanzane
croccanti e godetevi il
vostro panino sotto l'ombrellone… brezza marina
inclusa

PER IL SALMONE

• 1/2 kg filetto di salmone fresco
• sale, zucchero, aneto o finocchio
selvatico

PROCEDIMENTO

Miscelare il 60% di sale con il 40% di zucchero e le erbe tritate. Spalmare parte
del composto sul fondo di un contenitore. Poggiare il filetto ben lavato, asciugato e senza lische. Porre in un contenitore
e far marinare in frigo per 14\18 ore. Il
sale estrarrà i liquidi del pesce che donerà la giusta consistenza come fosse
salmone affumicato. Sciacquare abbondantemente per togliere il residuo salino
ed asciugare. È pronto per essere affettato.

• Il panino integrale assicura una buona quantità di fibre che riducono l’assorbimento degli zuccheri e
favoriscono la regolarità intestinale
• Il salmone è ricco di proteine e di grassi ‘buoni’, gli Omega 3, che proteggono la salute cardiovascolare
e prevengono diverse patologie
• I formaggi spalmabili light, come ad esempio la robiola, assicurano una ulteriore quota proteica e
apportano calcio, utile per la salute di ossa e denti
• Tra le verdure, indispensabili per un panino light, le zucchine sono tra le più indicate perché povere di
calorie ma ricche di acqua e sali minerali, che le rendono depurative
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I DOLCI DI ANGELICA

Cuor di fragola
aromatizzate al
limone
Deliziosi frollini ripieni di
pezzetti di morbida fragola
Deliziosi frollini ripieni di pezzetti di morbida
fragola.
Le fragole non hanno bisogno di cottura preventiva. L’importante è stare molto attente a
scolarle bene prima di utilizzarle, altrimenti
potrebbero bagnare troppo la frolla. Se preferite, è possibile anche aromatizzare le fragole
con un liquore, tipo strega o rhum, ma anche
in questo caso facendo molta attenzione a non
inserire il liquido nei biscotti.

INGREDIENTI PER 25 BISCOTTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 grammi di farina macinata a pietra del
Mulino Baldassarra
130 gr di zucchero di canna
80 grammi di burro
2 uova (1 intero + 1 tuorlo)
1/2 cucchiaino di lievito per dolci
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 limone (la scorza grattugiata)
1 pizzico di sale
zucchero a velo q.b.

PER LA FARCITURA
•
•
•

350 grammi di fragole
40 gr di zucchero di canna
succo di mezzo limone

Ricavate una sfoglia alta due millimetri.
Con l’aiuto di un bicchiere oppure di un coppa-pasta, ricavate dei dischi di 7-8 centimetri di diametro.
Scolate bene le fragole e disponetele sulla metà dei
dischetti di pasta frolla.
Chiudete i vostri dolcetti sovrapponendo l’altra
metà dei dischi e premendo bene sui bordi.
Con le rimanenze di pasta frolla avanzate re-impastate, formate gli ultimi biscotti cuor di fragola.
Sistemate tutti i dolcetti preparati su una teglia foderata di carta forno.
Infornate per 18 minuti, senza perderli di vista, affinché non scuriscano troppo.
Estraete e lasciate raffreddare bene, poi spolverizzate con un po’ di zucchero a velo.

PROCEDIMENTO

Mescolate farina e burro con le mani velocemente
o con il mixer.
Aggiungete uova, lievito, estratto di vaniglia, un pizzico di sale, buccia di limone e dolcificante, continuando a mescolare, fino ad ottenere un panetto
liscio e compatto.
Formate una palla e ponetela in frigorifero avvolta
da pellicola trasparente, per trenta minuti.
Lavate ed asciugate per bene le fragole, tagliatele a
pezzettini e conditele con lo zucchero ed il limone.
Accendete il forno e selezionate la temperatura di
180°C.
Riprendete il panetto di pasta frolla e stendetelo sul
piano di lavoro.
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PREMIO MARIO SARANDREA
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

PREMIO MARIO SARANDREA 2022

I

l concorso, svoltosi il 18 luglio presso il Museo
Sarandrea, ha visto i migliori professionisti
bar tender gareggiare con sportività a suon di
cocktail.
La competizione è stata presenziata da Marco e
Alessandra Sarandrea che, con il titolo dedicato,
hanno voluto ricordare il loro papà.
Quando si parla di mixology si parla dell’azienda
SARANDREA di Collepardo e del vastissimo mondo
della miscelazione delle materie prime come
distillati, liquori e chi più ne ha ne metta. Nel Paese
delle erbe, con il Premio Mario Sarandrea si cerca il
talento, che rappresenta quella fluttuazione tra il
“creare un’idea e bilanciare con il giusto equilibrio”,
proporzione imprescindibile per qualsiasi cocktail.
Per emergere in una competizione non
basta realizzare un’ottima ricetta. In primis è
indispensabile la qualità della materia prima e,
poi individuare il bicchiere adeguato. Non si deve
comunque sottovalutare la decorazione, liberando
le briglie della fantasia, aspetto che inevitabilmente
interessa è lo speech, sia in italiano che in inglese.
Nella piacevole circostanza è Marco Sarandrea che,
dall’alto della sua esperienza, sottolinea come il
fattore decisivo in una competizione del genere sia
la conoscenza delle erbe. Ma di questo i partecipanti

sono tutti consapevoli, provenendo dai migliori
locali del Lazio. E l’obiettivo dell’incontro, continua
Sarandrea, è proprio quello di avvicinare il mondo
liquoristico erboristico a quello della mixology.
Sintetizzando il suo intervento, ciò che vuole
promuovere la Sarandrea Liquoreria Erboristeria,
è la competizione sulla base di tre elementi
imprescindibili: il talento, la ricerca e l’arte. Non
è un caso la presenza di quest’ultima perché è

32

proprio l’arte che riesce magicamente a
mixare l’istinto con lo studio, appunto il
talento con la ricerca. E chi ne gode non
è solo il professionista ma, soprattutto, il
degustatore, affascinato voluttuosamente
dalla bevanda.
D’altro canto, sottolinea Alessandra
Sarandrea, il cocktail competition vuole
essere uno stimolo a spingere i concorrenti
verso nuove frontiere della mixology, per
dare vita a nuovi trend nel mondo del
beverage. E, da perfetta padrona di casa,
l’azienda Sarandrea, continua Alessandra,
sarà sempre presente laddove sia richiesta
l’eccellenza dei prodotti.
Dopo ore di competizione Marco,
Alessandra e i giudici ringraziano tutti
i partecipanti per la professionalità,
passando alla premiazione dei primi tre
classificati.
Il primo premio viene assegnato a Valeria
Bassetti per il suo Mystic Martini. La
professionista condivide la gioia con la
giovane bar tender Mihaela Mahalean,
garantendone l’ottimo talento.
Il secondo premio va invece a Bruno Rocco
con il suo Fizz Ciociaro.
Il terzo a Francesco Coculo con il suo
White Queen.
I premi della Cocktail Competition saranno
consegnati ai vincitori giovedì 28 luglio, in
una serata dedicata a Mario Sarandrea, e
la Liquoreria Sarandrea renderà omaggio
alla sua tradizione con musica dal vivo e
street food.

Mystic Martini
INGREDIENTI

Gin (preferibilmente italiano)
Hypoclas
estratto di anguria fresca
gocce di menta acquatica
profumo di Lotus cornicolatus
Realizzato da: Valeria Bassetti

Fizz Ciociaro
INGREDIENTI

45ml Genziana
15ml Amaro Scanderbeg Sarandrea
30ml succo di limone
15ml zucchero liquido
Realizzato da: Bruno Rocco

White Queen
INGREDIENTI

20ml grappa aqua Perfectissima
Sarandrea
30ml Vodka Grey Goose
10ml vermouth bianco Gamondi
20 ml Genziana Elixir Sarandrea
2 gocce oli essenziali Chiana
Sarandrea
5ml succo di lime fresco
Realizzato da: Francesco Coculo
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VIAGGI DIVERSI
a cura di Livia Gualtieri

VIAGGIO NOSTALGICO NELLE
FERIE DEL "SECOLO SCORSO"

A

gosto, tempo di vacanze. Questo mese
fa tornare alla mente espressioni come
“grande esodo, partenze intelligenti,
bollino rosso, code in autostrada”.
Siamo abituati da sempre a questi termini che
si ripropongono puntualmente ogni estate. Ma,
per quelli di noi un po' più adulti, il periodo è
anche occasione di un viaggio nei ricordi e di un
nostalgico confronto tra le vacanze del ventesimo
secolo e quelle del terzo millennio. Un tempo si
andava in ''villeggiatura'', si diceva così. Ricordo i
due mesi sulle Dolomiti con la famiglia che partiva
alla chiusura delle scuole e papà che ci raggiungeva
quando la farmacia aveva il turno di ferie. Ogni
persona ha i suoi personalissimi ricordi di famiglia,
ma alcuni sono comuni a tutti e paiono frammenti
di un'archeologia turistica usciti dallo scavo di uno
studioso di costume.
C'era l'automobile carica di valigie, perfino il
portapacchi sul tetto, per portare tutto quello
che poteva servire, non si sa mai. Valigie di cuoio
pesantissime, nulla a che vedere con i trolley in
alluminio super leggeri e colorati. E il servizio
informazioni sul traffico che ci faceva sembrare
tutti Furio: “Se parto fra tre minuti, mantenendo
una velocità di crociera di 80 km orari, riesco a
lasciarmi la perturbazione alle spalle?” Le mete
erano le più belle località di mare o di montagna che
il nostro meraviglioso paese offre in abbondanza.
Ma iniziava la moda dei viaggi all'estero con i
sempre più diffusi tour operator che ci regalavano

slogan rimasti pietre miliari della pubblicità.
Vacanza fai da te, no Alpitour? Ahiahiahi ... Gli hotel
si scegliavano con il tam tam di amici e parenti e
non c'erano i TripAdvisor, i Trivago, i blog. Niente
stelline di recensione, ma un questionario cartaceo
da riempire prima di andar via.
C'erano i pranzi luculliani preparati da mamme e
nonne anche per andare in spiaggia. Non era ancora
l'epoca della cucina stellata e dell'impiattamento
artistico. O del salutismo eletto a filosofia di vita. E
quei pranzi portavano con sé le fatidiche tre ore di
attesa prima di fare il bagno.
La musica per il viaggio erano le cassette
nell'autoradio, niente touch screen e spotify. E si
cantava a squarciagola per ingannare la coda sotto
il solleone e la fila al casello senza il Telepass. Tutto
era forse molto naïf ma aveva il sapore dell'attesa,
quella che ti fa desiderare intensamente qualcosa
e la rende più bella e indimenticabile. Oggi il click
del mouse ha sostituito il fruscio delle pagine
sfogliate sui cataloghi turistici e gli aerei non sono
più riservati ai pochi fortunati ma un mezzo sempre
più democratico, con i voli low cost e last minute.
L'aria condizionata ha sostituito il finestrino
abbassato e i social hanno soppiantato le cartoline
per comunicare scorci, notizie e aggiornamenti
sulle vacanze.
Ma credo si sia perso un po' di quel romanticismo
che ci rende sì un po' anzianotti, ma ci fa pensare di
aver vissuto gli anni più belli della storia.
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L’EDITORIALE
a cura della Redazione

FREGELLAE
CAPOLONGO

I

l nome di questo vino è un tributo a Fregellae,
la più importante colonia romana del Lazio
meridionale.
La varietà Capolongo che dà vita al Fregellae,
è un antico vitigno laziale a bacca bianca, di
recente riscoperta.
Viene coltivata nel vigneto Sant’Eleuterio nella
contrada tramonti di Arce, su terreni collinari
calcareo argillosi a 150 metri dul livello del mare.
La vendemmia è manuale e inizia a metà
settembre, la vinificazione segue i dettami
dell’agricoltura biodinamica, ossia per mezzo di
fermentazione alcolica e malolattica spontanee
con lieviti indigeni, senza alcuna chiarificazione o
filtrazione.
Le uve di subiscono una macerazione di 20 giorni
sulle bucce, segue affinamento in botti grandi di
acacia per 12 mesi.
Dalle uve vinificate in purezza si ottiene un vino
di colore giallo paglierino carico, dalla struttura
acidica importante, corpo robusto con Capolongo
prevalenza dell’aroma

PAROLA ALLA SOMMELIER SARA SEPAHI
Il grappolo a piena maturazione esprime senso di storia antica visto il suo giallo carico, il suo
acino grande e rotondo riempie e forma il grappolo compatto e dalla forma alata e la sua buccia
pruinosa e consistente completa l’immagine di un vitigno tutto da scoprire.
La sua decisa acidità e la sua struttura lo rendono perfetto sposo di ricette del territorio come ad
esempio i fegatini aromatici, la cui grassezza è totalmente bilanciata e pulita dalla grande acidità
del vino, oppure il coniglio alla ciociara irrorato in cottura con Capolongo naturalmente.
Un vino di un tempo che vi accompagnerà con i suoi profumi intensi di frutta, fiori e spezie
che ritroverete in bocca avvertendone però tutta la struttura e soprattutto l’autenticità perché
prodotto seguendo i dettami di una vinificazione grata e rispettosa della terra e della sua identità.
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DONNE IN CANTINA
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VIAGGIANDO CON GUSTO
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

BENVENUTI A LATINA

SAN FELICE CIRCEO E FONDI

B

envenuti a Latina ha lo scopo di
promuovere le eccellenze di questa terra,
facendola conoscere a tutti quei turisti
che affollano le spiagge nel periodo più
caldo dell’anno.
Il mese scorso ci siamo soffermati su uno dei borghi
più belli d’Italia Sperlonga. Abbiamo parlato della
cucina di Betty e del suo Belvedere Sperlonga
Restaurant & Cocktail Bar. Delle meravigliose
spiagge che circondano il paese, vanto di tutta la
regione.
Questo mese si parlerà di due paesi diversi tra loro
ma con un unico comune denominatore ‘la buona
tavola’.
San Felice al Circeo luogo in cui si percepisce un
alone di mistero. Tra mito e leggenda, dove la Maga
Circe si divertiva con i suoi incantesimi mentre
seduceva Ulisse.
«E su l'isola Eèa sorgemmo, dove
Circe, diva terribile, dal crespo
Crine e dal dolce canto, avea soggiorno.»
(Odissea, libro X, vv. 135-137, traduzione di Ippolito
Pindemonte)
E’ considerato tra i borghi più belli d’Italia,
dividendosi tra storia e bellezze naturali. Gli
amanti della natura trovano un vero e proprio
paradiso nel Parco Nazionale del Circeo, che
conserva intatte le sue dune, flora e fauna. Oltre ai
sentieri da percorrere, si può scegliere tra attività di
trekking, canoa, kitesurf, immersioni e tanto altro.

Altre meraviglie le troviamo nella grotta Guttari, la
grotta delle Capre (una delle più suggestive) e la
grotta della Maga Circe, visitabile solo via mare.
Il parco è aperto tutti i giorni, per le informazioni
cliccate sul sito: http://www.parcocirceo.it/
Nel centro storico si accede attraversando la
porta, chiamata il Ponte, per entrare nella piazza
Lanzuisi dove si trova la famosa Torre dei Templari
e il Palazzo Baronale, appartenuto alla famiglia
Caetani, oggi sede del comune. Lungo il corso,
tra i vicoletti scorgiamo la Chiesa di San Felice
Martire, fino ad arrivare al punto più panoramico
e suggestivo di San Felice al Circeo, un bellissimo
giardino, con una vista mare che strega ogni
passante.
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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VIAGGIANDO CON GUSTO

Per godersi ancora il mare si consiglia una
passeggiata al porticciolo per un momento di
relax, un buon libro o un caffè.
Per una serata all’insegna del gusto, sempre qui
al porto, consiglio due ristoranti “Locanda Degli
Artisti” e “Barracrudo”.
Quest’ultimo, il Barracrudo, è una location con
vista sulla spiaggia di Torre Fico. Nei loro piatti
ho ritrovato il vecchio romanticismo dei sapori,
dei profumi, dei colori del mare. I Sapori autentici
e la tradizione del mare sono stati abilmente
reinterpretati dallo Chef Donato De Filippis. Vi
mostro due piatti che mi hanno particolarmente
entusiasmato, un Riso acquerello al nero di
seppia, con aglio nero e chips di zucchina alla

Puoto. Girovagare tra le vie del paese, riserverà
al turista sicure sorprese. Entrando nella Piazza
principale troviamo il simbolo della città di Fondi,
il Castello Baronale dei Caetani costruito tra il XIII
e il XV secolo, con il mastio e le mura merlate, la
Chiesa di S. Maria dell'Assunta (1400), il Duomo di
S. Pietro (1100), e il suggestivo quartiere ebraico
(La Giudea). https://24hourstrotter.com/cosavedere-a-fondi/
San Felice al Circeo e Fondi uniti sotto un unico
comune denominatore: il buon cibo.
Venire a Fondi per conoscere i piatti del territorio
vuol dire andare al Ristorante da Fausto. Il gusto e la
raffinatezza, l’armonia dei sapori sono unicamente
dettati dalla maestria dello Chef Fausto Ferrante.
La sua filosofia è il ‘mangiare bene’, che permette
all’ospite di sentirsi vicino l’antico cuoco. Far
vivere delle belle esperienze gustative nel proprio
ristorante è l’ambizione di qualsiasi Chef. Come
quello che ha compiuto questo piatto facendo
esplodere tutte le mie papille gustative: Tartare di
dentice su panzanella di torpedino verde. Questa
ricetta stellata la troverete nella pagina successiva.

scapece e una tracina marinata al ponza gin e
asparagi di mare.
Dopo questa prima tappa, consiglio di acquistare
alcuni prodotti di grandissima eccellenza che
rendono grande tutto l’Agropontino.
A Sonnino il frantoio di Alfredo Cetrone propone
uno dei migliori Oli evo di cultivar Itrana Dop di
tutto il territorio. Un riconoscimento che gli ha
dato tutto il mondo.
A Priverno troverete la macelleria di Gaetano
Mastrantoni. Maestro delle affumicature, la
carne di bufalo è la sua preferita. I
suoi limitati prodotti sono richiesti
da tutta la migliore ristorazione.
Prenotateli.
A Latina la BioFerrandes, una
azienda agricola che ha investito sul
biologico. La loro frutta e verdura è un
ritorno ai sapori del passato. Ora con
il suo nuovo e-commerce raggiunge
le case di tutti gli italiani.
Fondi è uno dei comuni più ricchi di
storia di tutta la provincia di Latina.
Posizionata tra tre laghi: Lago di
Fondi, il Lago Lungo e il lago di San

40

41

LA RICETTA STELLATA
a cura dello Chef Fausto Ferrante
Ristorante da Fausto

Tartare di dentice su panzanella di
torpedino verde
I prodotti della terra si uniscono alle eccellenze
che arrivano dal mare. È così che il cuoco di Fondi Fausto Ferrante porta con sé l’arte culinaria
che non può prescindere dall’orto delle sue terre
e dal mare vicino casa quando crea le sue ricette,
che colpiscono con forza i palati più ricercati

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•
•
•
•
•
•
•
•

12 torpedini verdi
1 cetriolo
1 costa di sedano bianco di Sperlonga
100 gr di mollica di pane bianco
40 cl di aceto di vino bianco
olio extravergine d’oliva, sale fino q.b.
500 gr di filetto di dentice
sale Maldon e pepe nero macinato q.b.

PROCEDIMENTO

Tenete a mollo la mollica di pane nell’aceto bianco. Nel frattempo riducete i pomodori verdi torpe-
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dino a quattro spicchi ed eliminate i semi. Togliete
i filamenti dalla costa di sedano bianco, pelate il
cetriolo della parte esterna verde ed eliminate la
polpa interna insieme ai semi. Tagliate le verdure
grossolanamente e trasferitele nel contenitore del
tritatutto, aggiungendo la mollica di pane strizzata
dell’aceto. Frullate a velocità media aggiungendo
a filo l’olio extravergine fino a rendere omogeneo
l’impasto. Lasciate riposare.
Su un tagliere, e con un coltello affilato, riducete
a dadolata uniforme il filetto di dentice. Adagiatelo in un coppapasta capace di contenerlo tutto
creando una forma cilindrica uniforme, premendo
delicatamente con un cucchiaio.
Adagiate l’impasto di pane e verdure in un piatto da
portata distribuendolo dal centro verso l’esterno, deponetevi al centro la tartare di dentice e condite con
gocce di olio extravergine e scaglie di sale Maldon.
Decorate la vostra delicata tartare con foglie di basilico fresco, faldine di torpedino e qualche anello
sottile di cipolla rossa.

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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LA RICETTA DI LA CAR

Spiedini di carne e crema di ceci
Dei succulenti spiedini misti accompagnati da pane pita e da una deliziosa crema di ceci
Con questi spiedini ben rosolati, fatti in casa o al barbecue, accompagnati con una pita,
della crema di ceci, farete in una calda sera di agosto felici tutti gli amici
INGREDIENTI PER LE PITE
(8 PEZZI)

• 500 gr di farina 00
• 310 gr di acqua a temperatura
ambiente
• 1 cucchiaino raso di lievito di
birra secco (oppure 8 gr di lievito di birra fresco)
• 1 cucchiaio di olio extravergine
+ quello per la cottura
• 2 cucchiaini di sale

PER GLI SPIEDINI

• 16 spiedini di carne di La car a
Patrica
• Vino Bianco
• Salvia
• Rosmarino
• 1 spicchio Aglio
• Olio Evo
• Sale

PROCEDIMENTO

Come fare la Pita greca in padella. Prima di tutto mescolare in una
ciotola la farina con il lievito secco. Poi aggiungete il sale e mescolate, infine aggiungete acqua e olio. Impastate fino all’assorbimento
dei liquidi. Rovesciate il panetto su un piano di lavoro e impastate
per 3 minuti circa fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio.
Formate una palla e coprite con una pellicola e lasciate lievitare in
luogo asciutto per circa 3 h e mezza finché non triplica di volume.
Poi dividete l’impasto in 8 pezzi da 90 – 100 gr circa. Arrotondate per
formare delle palline.
Spolverate il piano di lavoro in modo che non attacchi e con l’aiuto
di un matterello appiattite e formate dei dischi da 20 cm circa.
Assicuratevi che non attacchino alla superficie e spolverate con un
pizzico di farina.
Coprite con una pellicola e lasciate lievitare per 1 h circa.
Prima di tutto scaldate una padella antiaderente, poi aggiungete un
disco per volta precedentemente pennellato con olio da entrambi i
lati e cuocete a fuoco alto per circa 2 minuti per parte, finchè non si
gonfia e diventa bello soffice.
Ecco pronta la Pita
Mettiamo sul barbecue gli spiedini, precedentemente messi a marinare nel vino bianco e tutti gli odori.

PER LA CREMA DI CECI

Unire i ceci con la panna e
frullate aggiungendo il rosmarino, l'aglio, il sale, l'olio fino a ottenere un composto liscio. Spolverizzate
a piacere con il prezzemolo o con l’erba cipollina.
…e buon appetito con
questi spiedini accompagnati con le pite greche.

•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTI
300 g di ceci lessati
120 g di panna acida
1 spicchio di aglio
1 rametto di rosmarino
1 ciuffetto di prezzemolo
3 cucchiai di olio extravergine
di oliva
• Sale
• pepe
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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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 EVO:
ELISIR DI BELLEZZA
ALLEATO DELLA
NOSTRA PELLE
Prima parte

U

n interessante percorso a due puntate,
dove questo mese parlerò dei benefici
dell’olio sulla pelle, nel numero di
settembre parlerò di “formulazione”:
come creare le creme a base di Olio Evo homemade.
L’olio extravergine d’oliva, oltre ad essere
l’alimento cardine della dieta mediterranea, è
altresì utilizzato per la produzione di prodotti
cosmetici grazie alle proprietà idratanti, emollienti,
lenitive, elasticizzanti ed antiage. Rappresenta la
scelta cosmetica ottimale perché è a basso impatto
ambientale, data la presenza della pianta d’olivo
su tutta la nostra penisola.
Previene la comparsa delle rughe, la perdita di
elasticità e migliora in modo significativo il tono
cutaneo.

costituenti sono essenziali ed utili per calmare
le irritazioni e le disidratazioni cutanee ma
soprattutto, fondamentali per garantire il regolare
funzionamento delle cellule della cute.
Può essere utilizzato direttamente sulla pelle per
un effetto elasticizzante e nutritivo, oppure come
idratante per le mani e le unghie. Prima dello
shampoo, facendo un impacco sui capelli, dona
lucentezza e nuova forza alla chioma.
Possiede proprietà antiossidanti grazie alla sua
azione riparatrice e lenitiva.
È indicato per calmare le irritazioni, i rossori e le
infiammazioni. Può essere utilizzato con estrema
tranquillità anche in gravidanza e per la cura della
pelle dei bambini.
Si può utilizzare puro o associato ad altri
componenti fitoterapici quali gli oli essenziali,
oleoliti e altri lipidi di origine vegetale.
E’ da prediligere l’uso nella preparazione di
oleoliti, soprattutto quello di iperico, per la
capacità di resistere più a lungo nei confronti delle
ossidazioni, vista la preponderante presenza di
acido oleico (acido grasso monoinsaturo).

L’olio EVO è molto ricco di acidi grassi
monoinsaturi (acido oleico), fitosteroli, Vitamina E
(Importante antiossidante), Vitamina A (mantiene
l’integrità e il normale funzionamento della
pelle) e squalene (attività protettiva nei confronti
della cute ed annessi cutanei). Tutti questi
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ASTRI IN TAVOLA
a cura di Lucia Cicciarelli

NOTTE DI
SAN LORENZO

D

a qualche tempo a questa parte ho
iniziato a dare forma a una nuova
passione, diventata man mano
ossessione benigna: scoprire la miriade
di parole intraducibili delle più disparate lingue.
Dopo lunghe ricerche, eccola lì, la prescelta:
Fernweh, parola tedesca che indica il sofferto,
passionale atto del desiderare nostalgicamente
l’altrove. La dolce fame di luoghi remoti che,
mentre scrivo, ritrovo nel mio calice di Enyo. Un
bellone in purezza direttamente dalla Cantina
Cincinnato.
L’inebriante esotico (che, nel suo significato,
rimanda proprio a tutto ciò che è lontano) ci
arriva nel naso con questo velo di seta tra ananas
e passion fruit, alternando un vento caldo di
mineralità e morbidezza.
Visto che però io credo nel potere dei binomi, ho
deciso di presentarvi una seconda parola che faccia
compagnia alla prima: Engentar, dallo spagnolo,
dipinge la voglia di isolamento necessario per
centrarsi e tornare a darsi al mondo.
Nel frattempo, ecco che scende la notte, ma non
una delle tante. È San Lorenzo, la notte delle
stelle cadenti. Riflettevo sull’importanza del rito
dell’espressione del desiderio. Vi ricordate quanto
fosse difficile da piccoli riuscire a concentrare
centomila desideri in uno solo durante il soffio
delle candeline e la conseguente fatica nel non

doverlo dire a nessuno altrimenti non sarebbe
diventato realtà? Ve la ricordate la meraviglia, la
cura premurosa di quel momento?
Desiderio è composto da de e sidus e indica, che ci
crediate o no, la mancanza di stelle.
L’atto dello sperare con tutta l’anima parte proprio
dall’assenza di qualcosa, talmente intensa da
diventare necessità di avere. Ed eccolo che torna,
quel Fernweh, che ci invita a non porre fine
all’infantile atto del desiderare. Distendersi al buio
ed Engentar, fluttuando nella solitudine che le
stelle sono pronte a colmare. La verità forse è che
è proprio l’azione del parlare al cielo mascherato,
mai giudicante a rendere questa notte così diversa
e sacra. Stiamo lì, a gridare in silenzio ciò che
abbiamo dentro.
Stelle, potete sentirmi? Sono qua e tra le mie mille
fragilità di umano continuo a crederci. A credere
che la grande meraviglia sia la perseveranza
dell’anima che sogna senza sosta. A sperare che,
prima o poi, proprio come le stelle cadenti nascono
dalla combustione, anche le mie paure abissali
possano esplodere e diventare bellezza pura.
Perciò, se tra voi, cari lettori miei, c’è qualcuno che
ha smesso di desiderare, riprendete subito.
Concedetevi questa notte insieme a noi. Per
dissolvervi e diventare polvere di cielo.
“E che morire serve anche a rinascere”.
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ACCADEMIA POLSELLI
a cura di Paolo Parravano

Pane in cassetta
Per preparare il pane di segale basterà avere un po' di pazienza per la lunga lievitazione, ma il
risultato vi conquisterà! Il piacere di preparare il pane in casa è proprio quello di sbizzarirsi.
Potrete arricchire il pane di segale con i semi che più preferite oppure dargli la forma che
desiderate e gustarlo caldo, appena sfornato
e lasciate lievitare a temperatura ambiente per circa
1 ora e mezza.
Trascorso il tempo di lievitazione, oliate bene uno
stampo per pane in cassetta da 25x10x10 cm e il suo
coperchio.
Versate l’impasto lievitato sul piano di lavoro
leggermente infarinato, allargatelo con le mani in
modo da ricavare un rettangolo largo 25 cm e poi
arrotolatelo su sé stesso, tendendo l'impasto.
Dovrete ottenere un filoncino della stessa lunghezza
dello stampo. Adagiate il filoncino nello stampo,
chiudete con il coperchio e lasciate lievitare a
temperatura ambiente per circa 2 ore.
Quando l’impasto avrà raggiunto il bordo dello
stampo (si nota dai forellini sul coperchio), cuocete il
pane in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40
minuti col coperchio chiuso.
Il pane sarà pronto quando al cuore avrà raggiunto
una temperatura di 96° da misurare con una sonda.
Se non avete una sonda sollevate lo stampo, senza
scottarvi, bussate sotto se il rumore risulta sordo
significa che è cotto. Se non siete sicuri potete
proseguire la cottura per altri 5-10 minuti.
Una volta cotto, sfornate lo stampo e togliete il
coperchio.

IINGREDIENTI PER UNO STAMPO DA
25x10x10cm
•
•
•
•
•
•

500 g farina di segale Polselli
260 g Acqua (temperatura ambiente)
10 g Olio extravergine d'oliva
50 g Burro (morbido)
7 g Lievito di birra fresco
12 g Sale

PREPARAZIONE

Versate il lievito di birra fresco nell’acqua a
temperatura ambiente e mescolate per scioglierlo
completamente. In una planetaria munita di gancio
versate la farina e l’acqua con il lievito.
Azionate la planetaria a bassa velocità per
amalgamare bene tutti gli ingredienti, fino a quando
avrete ottenuto un composto liscio e omogeneo.
A questo punto unite poco alla volta il burro, avendo
cura che venga assorbito completamente prima di
aggiungerne dell’altro. Quando il burro sarà ben
assorbito aggiungete il sale e l’olio.
Continuate a lavorare fino a che il composto non si
staccherà completamente dai bordi della ciotola e
risulterà ben incordato al gancio.
Versate l’impasto ottenuto sul piano di lavoro
leggermente infarinato e lavoratelo velocemente per
dargli la forma di una palla.
Poi trasferitela in una ciotola, coprite con la pellicola

Aspettate che il pane sia tiepido per toglierlo dallo
stampo e lasciarlo raffreddare completamente su
una gratella.
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GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI
a cura di Marco Sargentini

IL CULTO DELLA METERTATUTA

“

L’infinito in sè è piatto e poco interessante.
Guardare un cielo notturno è guardare
l’infinito: le distanze incommensurabili
sono incomprensibili e quindi senza senso”
D.Adams.
In cucina esistono due tipi di storie. Le grandi
storie, dettate dal tempo e da avvenimenti di
portata planetaria che parlano di frontiere e di
leggende e, le piccole storie, che segnano il nostro
rapporto col cibo e danno la misura di come ci
piace stare al mondo. Queste ultime sono i racconti
che adoro appuntare durante i miei autostop nella
moleskine.
Il “passaggio” di oggi ci porta dove la cucina ha
la capacità di creare ponti tra le singole persone,
partendo da uno dei presupposti essenziali della
guida: sperimentare diversi modi di pensare,
riconoscendoci nella diversità.
Nel Rione Monti, proprio dove inizia la salita al forte,
in una di quelle vie un po’ buie e ancora acciottolate,
c’è uno spazio dove è possibile rallentare la
frenesia del nostro quotidiano, affascinarsi alla
bellezza, ritrovare il piacere della cucina e del
prendersi cura di sé: il ristorante Matermatuta (Sito
web: matermatuta.superbexperience.com).
Da Stefano, oste gentile e magnificamente
metallaro, il luogo non è soltanto le sue pietre
o la sua storia, è la comunità che lo abita, lo
possiede, ne ha cura e ne custodisce memoria
e significato. Qui si scrive sturm und drang ma si
legge: saltimbocca di spigola con millefoglie di

patate affumicate. Una portata dove la concezione
di cucina si fonde con quella di natura, l’uomo
nuovo si identifica nell’oltre uomo che sovverte
l’ordine costituito ritrovando se stesso in armonia
con il Di-Vino: Tellenae 2020 di Giuliano Manfredi
Stramacci (Sito web: www.manfredistramacci.
com). Una Malvasia puntinata nel parco dell’Appia
Antica sorprendente, dai profumi intensi e dalla
profonda mineralità figlia del territorio vulcanico
dove nasce; persistente e agrumato. Un vino che
merita essere tra i protagonisti del nostro eterno
convivium.
“Così a un'ora fissa Matuta soffonde con la rosea
luce dell'aurora le rive dell'etere e spande la
luce...è fama che dalle alte vette dell'Ida si assista
a questi fuochi sparsi quando sorge la luce, poi al
loro riunirsi come in un unico globo formando il
disco del sole e della luna”.
Lucrezio De rerum natura (Lib. V, 656-662)
IL PIATTO DELLO CHEF
La spigola, a filetti, viene prima infarinata poi cotta
rapidamente su entrambi i lati. Una volta sfumato,
il pesce viene tolto dalla padella; la salsa, tirata
con una noce di burro, verrà usata per la chiusura
del filetto. Il millefoglie di patate, previamente
cotto in forno in terrina, è realizzato con vari strati
aromatizzati con olio, timo, rosmarino, sale e pepe.
Al servizio, il millefoglie, viene affumicato con
legno di olivo.
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COME ALIMENTARSI

IN SALUTE

IL CORRETTO USO DEL
FRIGORIFERO

P

a cura della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista
assiamo in rassegna le regole del buon utilizzo
di questo importantissimo elettrodomestico.
Utilizzarlo in modo corretto è vantaggioso
perché si consuma meno energia, gli alimenti
durano più a lungo, si limita la contaminazione e la
diffusione di batteri e muffe.
Ricordando che all’interno del frigo l’aria calda va verso
l’alto e quella fredda verso il basso, vediamo come
posizionare gli alimenti:
-FRUTTA E VERDURA vanno conservati all’interno di
sacchetti di carta e riposti nei cassettoni alla base del
frigorifero;
-CARNE E PESCE (in sacchetti in plastica) devono essere
collocati al di sopra del cassetto delle verdure (il ripiano
più basso che corrisponde anche a quello più freddo);
-FORMAGGI E SALUMI vanno posizionati nella zona
medio-fredda, quindi nei ripiani centrali;
-le UOVA in genere si mantengono fino a un mese e
devono essere collocate nel portauova presente nello
sportello del frigo o nelle aree centrali;
-gli AVANZI sono da posizionare sulle mensole centrali o
in alto e devono essere consumati in breve tempo;
-SALSE, BEVANDE, BURRO vanno posizionati nelle
zone meno fredde (porta o ripiano più alto) così come
LATTE E LATTICINI. (Ricordiamo che latte, riso e latticini
sono in grado di assorbire gli odori: chiudiamo bene le
confezioni quando li riponiamo).
Attenzione a non riempirlo troppo e a lasciare un po’ di
spazio in fondo affinchè non si formi il ghiaccio. Puliamo
il frigo ogni dieci giorni, riduciamo i tempi di apertura
(che deve essere intorno ai 4°C) che causerebbe un
consumo di energia inutile.
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L'ARTE DEL
DORMIRE BENE

D

a cura del Dott. Antonio Colasanti

ormire bene è il miglior modo per
recuperare energia fisiche e psichiche.
Un riposo ristoratore, aiuta il
buon funzionamento del sistema
immunitario, il mantenimento della memoria
e lo sviluppo della concentrazione, scacciando
irritabilità e cattivo umore.
Con l’avanzare dell’età il sonno profondo si riduce,
a favore della veglia e del sonno leggero.
Tale frammentazione non permette di riposare
adeguatamente. Un ambiente tranquillo e
rilassante, un letto comodo prima di coricarsi,
sono elementi fondamentali per abbandonarsi a
un sonno ristoratore.
Per le persone anziane possono essere utili anche
estratti di erbe, a base di radice di valeriana e semi
di griffonia. Entrambi favoriscono il benessere
mentale ed il rilassamento. Una loro miscela può
essere d’aiuto in fase di addormentamento a
sostegno della qualità del sonno.
Ritrovare il sonno ideale migliora anche la
regolarità intestinale.
La griffonia viene utilizzata come rimedio per i
disturbi dell’umore e dell’appetito. Grazie alla
sua composizione, è l’aminoacido che attraversa
la barriera ematoencefalica e viene convertito in
serotonina, ormone del buon umore.
Consiglio:
70gr di radice di valeriana e 30gr di semi di
griffonia - un cucchiaio in 200 cc di acqua, bollire
per 5 minuti e bere la sera, un po' prima di
coricarsi.
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A PRANZO DA MARY
a cura di Mary Pellegrino
Food Blogger

Mousse al cioccolato fondente,
con due soli ingredienti
Toglietemi tutto, ma non il
cioccolato, il condizionatore,
l'acqua e il gas
Questa mousse mi fa
impazzire! Scioglievole,
cremosa, cioccolatosa e
fresca, con quella nota di
salato che ne enfatizza il
gusto rendendola ancora più
intrigante.
È l’ideale per coccolarsi e
coccolare
PER 6 MOUSSE IN VASETTI
DA 125 ML
INGREDIENTI

• 125 gr cioccolato fondente
(sceglietene uno con quantità di
cacao compresa tra il 60 - 65% di
cacao)
• 250 ml di panna fresca da
montare
• q.b. Fleur de sel*
• cacao amaro per completare
Aggiungete metà panna al cioccolato e mescolate
delicatamente con l’aiuto di una spatola. Una volta
incorporata, aggiungete l’altra metà.
Trasferite nelle coppette e mettete in frigo per
almeno 4 ore.
Prima di servire, cospargete la superficie con
granelli di Fleur de Sel e cacao amaro.

PROCEDIMENTO

Riducete il cioccolato a pezzettini e mettetela in un
pentolino antiaderente con 4/5 cucchiai di panna,
ponete su fiamma bassissima e fate sciogliere,
mescolando continuamente. Non è necessario
tenere il fuoco sempre acceso. Una volta sciolto
il cioccolato, mescolate bene e trasferite in una
ciotola piuttosto capiente e fatelo raffreddare,
girandolo spesso. Noterete che tenderà ad
addensarsi (ma rimarrà comunque morbido), non
preoccupatevi, è normale.
Una volta raffreddato il cioccolato montate la
panna fredda di frigorifero, deve essere soda, ma
non troppo.

(*) Fleur De Sel è una delle ultime tendenze dell'alta
cucina. Finire un piatto con una spolverata di fleur
de sel, il fior di sale che viene dalla Francia sembra
avere proprietà quasi magiche. Riesce a trasformare
la più banale delle zuppe in un piatto di alta cucina
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SORSI DI BENESSERE
a cura di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

L’IMPORTANZA
DELL’IDRATAZIONE: LE ACQUE
FUNZIONALI

S

iamo fatti anche di acqua! Il corpo umano è formato
da circa il 60- 65 percento di acqua. È una fonte
indispensabile per la vita. Ricordiamoci sempre
di reintrodurre acqua per idratare l’organismo,
per essere più belli dentro e fuori. Attraverso smoothies,
centrifugati, estratti, acque aromatizzate possiamo rifornire
l’organismo di preziosi nutrienti, come le vitamine e i sali
minerali. Quando ne siamo carenti spesso il corpo ci lancia
segnali, come senso di debolezza, fiacca, malumore, pelle
asfittica.
Ecco alcune proposte idratanti e remineralizzanti per
l’organismo.

ACQUA ANTIOX LIMONI E MIRTILLI

In mezzo litro di acqua affettate mezzo limone, non trattato,
senza eliminare la buccia. Unite anche 80 grammi circa di
mirtilli.
Lasciate riposare in frigorifero per una notte o almeno 5 ore.
In questo modo la frutta rilascerà all’acqua le sue proprietà.

ACQUA AROMATIZZATA LAMPONI E LIME

In mezzo litro di acqua affettate un lime non trattato.
Aggiungete 80 grammi di lamponi freschi. Unite menta
fresca a piacere.
Lasciate riposare in frigorifero per una notte o almeno 5 ore.

ACQUA COCKTAIL ANTIOX MIRTILLI E MENTA

In mezzo litro di acqua unite un paio di rametti di menta
fresca non trattata. Aggiungete 50 g di mirtilli freschi.
Lasciate riposare in frigorifero per una notte o almeno 5 ore.

ACQUA DEPURANTE CETRIOLO E ARANCIA

In mezzo litro di acqua affettate una decina di fette di
cetriolo, non trattato, senza eliminare la buccia. Unite 4
fette di arancia non trattata.
Lasciate riposare in frigorifero per una notte o almeno 5 ore.
In questo modo la frutta rilascerà all’acqua le sue proprietà.
L’aggiunta: foglioline di timo si abbinano benissimo.
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APERITIVANDO

Solo vodka, liquore al caffè e crema.
Questa è una bevanda che ogni barista
dovrebbe conoscere e ogni bevitore
dovrebbe assaggiare. Godetevi questo
drink dopo cena, durante l'happy hour o
in qualsiasi momento della giornata cerchi
qualcosa di delizioso

Vodka &
Coffee
Campetelli
INGREDIENTI
• 45ml di Vodka
• 25ml di liquore al caffè Campetelli
• 25ml di crema

PREPARAZIONE

Versare gli ingredienti in un bicchiere vecchio stile
pieno di ghiaccio.
Mescola bene.
Stratificalo se ti piace, fai galleggiare la crema sopra gli spiriti e il ghiaccio. Potrebbe essere necessario un po’ di pratica per ottenere uno strato ben
delineato.
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Servirlo con una cannuccia, far mescolare gli ingredienti come ognuno preferisce.
Ci sono molte grandi vodka. In questo caso consigliamo di non scegliere una vodka premium, i
sapori decisi degli ingredienti nascondono le imperfezioni della vodka usata.
Provate il liquore al caffè Campetelli, rimarrete
sorpresi dalla differenza con tutti gli altri.
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IL PERCORSO DEL GUSTO
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

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

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

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 - LA FORMA
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

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta

Catering & Banqueting
Piazza Cesare Beccaria, 6
Fondi (LT) Italy

Telefono: (+39) 0771531268
Web: www.dafausto.it
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