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GIORNATA PROGETTO "CUCINA
ELEMENTARE"

S

i è concluso il Progetto “Cucina Elementare”
presso gli orti dell'Istituto Tecnico Agrario
di Alvito, ideato e promosso da Patrizia
Patini del Ristorante le "Cannardizie" di

Permettere a generazioni diverse di collaborare
per conoscere e produrre prodotti sani e genuini,
ha rappresentato un momento di grande crescita
personale e professionale.
La particolare attenzione che “Cucina elementare”
ha rivolto a tutta l’attività e la pronta sensibilità
mostrata dal Dirigente Scolastico Dott.
Gianfrancesco D’Andrea e da tutto il personale
dell’Agrario, ci aiuta a credere che "un mondo
migliore" sia davvero possibile, auspicabile e
realizzabile.
Gli studenti della 4/A si sono cimentati nella
spiegazione di tutti i passaggi, come la raccolta
delle verdure, che è stata effettuata direttamente
dai bambini.
Successivamente sono state realizzate altre
attività quali: la messa a dimora di alcuni fiori, la
preparazione delle bombe di semi e l'allestimento
delle casette per gli insetti impollinatori.
Per concludere la giornata, sono state lanciate sul
terreno le bombe di semi con il motto "SAVE THE
BEES" (salviamo le api), una frase breve ma che
racchiude un importante significato: conservare la
biodiversità del Pianeta.
I complimenti vanno a Patrizia Patini per l’amore
con cui racconta il territorio e per la sua immensa
sensibilità verso i bambini e la natura, agli studenti
della 4/A e all’Istituto Tecnico Agrario di Alvito.

Atina.
Protagonisti gli alunni della classe 4/A dell'Istituto
Tecnico Agrario e della classe 1° della Primaria del
Comprensivo di Atina.
Vista la casuale corrispondenza tra il numero di
studenti delle due classi, ogni bambino è stato
affidato ad uno Studente -Tutor con il compito di
guidare i piccoli nel corso dei lavori programmati.
L’obiettivo è stato quello di mettere in evidenza
il valore fondamentale di quello che mangiamo,
scoprendo e analizzandone l’intera filiera dal
campo alla tavola.
A tale scopo, nel mese di novembre 2021, gli
studenti della classe 4/A, con la supervisione
degli insegnanti tecnico-pratici e degli addetti
all’azienda, hanno effettuato nell'orto scolastico,
le lavorazioni necessarie per la messa a dimora
delle piantine di cavolo cappuccio.
Viste le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19
i bambini hanno potuto assistere a tale operazione
su piattaforma digitale. I mezzi tecnologici hanno
permesso ai due gruppi di conoscersi in vista di un
futuro incontro in presenza che si è concretizzato
lo scorso 17 maggio.
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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
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a cura della Redazione

CONVENZIONI 2022

S

ostenere il settore agrituristico è uno degli
obiettivi di Confagricoltura Frosinone per le
vacanze estive ormai alle porte. Le strutture
che aderiscono all’organizzazione agricola
sono pronte per accogliere i turisti per la stagione
estiva finalmente libera da ogni tipo di vincolo.
L'associazione che fa parte di Confagricoltura
Frosinone sta rinnovando le convenzioni offrendo
agli operatori economici aderenti numerose
possibilità di usufruire servizi importanti per le
proprie attività.
La campagna 2022 è in chiusura e le adesioni sono
ancora aperte e i numeri confermano Agriturist
Frosinone l’associazione con il numero maggiore
di aziende aderenti in provincia.
Nel frattempo si sta lavorando alla promozione
turistica del territorio con l’ingresso in tre Dmo
(Destination Manager Organization), due dei quali
finanziati dalla Regione Lazio. Si tratta di uno
strumento dalle grandi potenzialità per aumentare
il flusso dei clienti: “La stagione è già nel vivo –
sottolinea il Presidente di Agriturist Frosinone
Domenico De Meis – i nostri agriturismi sono nel
pieno delle attività. Si registrano problemi legati

soprattutto alla ricerca di personale che
spesso non va a buon fine. Facciamo
affidamento sulle forze delle famiglie”.
Ma l’attività di Confagricoltura nel campo del
turismo non si ferma qui: con lo slogan “…
coltiviamo anche il Relax”, assieme ad ANPA
sono state rinnovate le convenzioni con hotel e
villaggi dislocati in varie località italiane di mare,
di montagna e termali che prevedono scontistiche
dedicate agli associati presso le seguenti strutture:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bluserena Villaggi e Hotel
Nicolaus Hotel e Villaggi mare
Free Beach Club
ITI Marina
Grand Hotel delle Terme Re
Ferdinando
Park Hotels Sicilia
Bluserena - Hotel Sansicario Majestic
Hotel Terme Internazionale
Hotel Savoia Thermae & Spa
Hotel TermePetrarca
Hotel Terme Marconi

CALENDARIO DEL
CIBO DI STAGIONE

LUGLIO

L’estate è cominciata e con lei il caldo. Questa è la stagione delle esplosioni di colori. le giornate di sole e
la voglia di frutta e verdura fresche e dissetanti, per alleviare il calore e idratare l’intero organismo.
Con le alte temperature, infatti, aumenta la sudorazione e, di conseguenza, la perdita di liquidi del nostro
organismo. Per reintegrare, oltre a bere più del solito, è importante mangiare molta frutta e verdura, integratori naturali di acqua, sali minerali e vitamine.
Il prodotto fresco e di stagione mantiene tutto il suo apporto nutritivo, per questo è bene scegliere sempre i prodotti locali disponibili al momento. Vediamo quindi insieme una lista di quello che possiamo
acquistare in questo periodo.

VERDURA E ORTAGGI
fagiolini, basilico, zucchine, bietole, cipollotti, sedano, cetrioli, rucola, lattuga, ravanelli,
melanzane, peperoni, pomodori, piselli.

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

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

POMODORO ELISIR DI LUNGA VITA

CONSIDERATO CIBO SMART DELLA GIOVINEZZA

È

uno dei sei alimenti “smart” che
combattono l’infiammazione cronica (e
l’invecchiamento), oltre che essere uno
dei protagonisti della dieta mediterranea.
Cotto, in salsa, fresco: l’importante è mangiarlo,
per spegnere quei piccoli fuochi interni che
danneggiano le cellule.
Il pomodoro viene considerato un cibo anti età,
la chiave per restare giovani, per combattere
l’invecchiamento, che prima o poi sappiamo
giunge inesorabile per tutti.
A parlarne è l’Università di Harward che incorona
il pomodoro come il re degli alimenti anti
infiammatori.
Da punto di vista dei micronutrienti, i pomodori
sono una buona fonte di potassio, fosforo, vitamina
C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori
è dovuto ad un antiossidante, il licopene, l’attore
protagonista di questo ortaggio.
Il licopene, con una forte azione antiossidante, è
responsabile del colore rosso. Svolge un’azione
antinfiammatoria e protegge gli occhi dalla
degenerazione dovuta all’età. Il suo forte potere
antiossidante lo rende prezioso nella lotta sia
all’invecchiamento cellulare che ai tumori. È
contenuto soprattutto nella buccia e aumenta la
sua biodisponibilità con la cottura.

È la chiave per combattere, naturalmente, il
danneggiamento dei tessuti, l’incremento di
patologie dal diabete al cancro, dall’Alzheimer,
l’aterosclerosi, combattendo le infiammazioni
croniche.
Inoltre il pomodoro propone altri due benefici:
• riduce la pressione arteriosa. Il potassio agisce
da vasodilatatore per cui è un grande aiuto per
chi soffre di pressione alta. Di conseguenza il
consumo di pomodori riduce i rischi legati alla
pressione alta come gli ictus
• è in grado di aiutare a prevenire l’insorgenza
di cancro, ad esempio al seno, alle ovaie, alla
prostata e al pancreas, svolgendo una buona
azione preventiva
Considerato cibo smart della giovinezza, niente
farmaci ma tante ricette per esaltare i suoi benefici.
Il consiglio è gustarli sia crudi che cotti quindi
ampio spazio a insalate, la salsa per la pasta, al
forno ripieni, gratinati, confit, crudi conditi con
olio evo o farciti con cereali e altre verdure. Tanti
i piatti che esaltano il pomodoro dal classico
spaghetto alla panzanella, la pappa al pomodoro,
la caprese e tanti tanti altri.
9

A PRANZO DA MARY
a cura di Mary Pellegrino
Food Blogger

Troccoli al farro integrale e pesto con
pomodorini confit, nduja e burrata
Per il mese di Luglio vi lascio la ricetta di una pasta spettacolare! Un gioco di contrasti continuo, tra
dolce, piccante, salato e croccante. È un piatto che vi farà innamorare, d’altronde, basta leggere l’elenco
degli ingredienti per sentire l’acquolina in bocca.

INGREDIENTI PER LA PASTA
•
•
•
•
•
•

200 gr di farina di semola rimacinata
50 gr di farina di farro integrale
140 ml di acqua
25 gr di pesto senza aglio
1 cucchiaio di olio extra vergine d'oliva
1 piccolo limone bio (la scorza grattugiata)

PER IL CONDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

350 gr di datterini o ciliegini
2 cucchiai colmi di nduja (circa 40 gr)
1 piccolo limone bio (la scorza grattugiata)
1 cucchiaio di pinoli
1 spicchio d'aglio
1 burratina
q.b. olio evo, sale, pepe, zucchero, timo fresco, origano

PROCEDIMENTO
Preparate, con gli ingredienti indicati, la pasta
con le vostre migliori tecniche di lavorazione, che
siano con la planetaria o mano. Se non avete il
"troccolaturo" potete formare altro tipo di pasta:
pici, gnocchetti, cavatelli o ciò che preferite,
magari anche delle “tagliatelle”, mantenendo uno
spessore molto consistente.
A preparazione ultimata intanto che la pasta riposa,
preparate i pomodorini confit. Accendete il forno
a 140°, in modalità ventilata. Lavate i pomodori,
asciugateli bene, tagliateli a metà, e disponeteli su
una teglia rivestita di carta forno, ben distanti tra
loro. Conditeli con lo zucchero, il timo, l’origano, il
pepe, il sale, la scorza di limone e irrorate con olio.
Infornate e lasciate cuocere per circa 1 ora e 15
minuti. Una volta pronti, teneteli da parte.
Ponete un’ampia padella su fiamma bassa,
aggiungete un filo d’olio, lo spicchio d'aglio

privato dell'anima centrale e schiacciato e la
scorza di limone grattugiata. quando sentirete
salire profumo d'aglio (mi raccomando, non fatelo
bruciare, ma imbiondire appena), eliminate lo
spicchio, aggiungete i pinoli e la nduja. Fatela
sciogliere completamente e spegnete.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata per
circa tre minuti da quando avrà ripreso il bollore.
Accendete il fuoco sotto la padella con la nduja e
trasferiteci dentro i troccoli. Aggiungete un mestolo
scarso dell'acqua di cottura e i pomodorini confit
(tenendone da parte un po' per la decorazione
finale del piatto). Mescolate bene, completate la
cottura per due/tre minuti e spegnete.
Distribuite i troccoli nei piatti di portata e
completate con sfilacci di burrata, pomodorini
confit e a piacere, foglie di basilico.
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A PRANZO DA MARY

Crema tiepida di pomodori con yogurt
e crostini di pane
INGREDIENTI

• 500 gr di pomodori ciliegini, 500 gr di pomodori
piccadilly
• 250 ml acqua tiepida, 2 scalogni
• 2 cm di zenzero fresco grattugiato
• 3 cucchiaini di zucchero
• 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
• q.b. di tabasco, q.b. di paprika dolce, q.b. di olio
evo, sale, pepe
• 125 gr di yogurt naturale, 4 fette di pane
casereccio
• q.b. di origano, q.b. di basilico, q.b. di semi di nigella
(cumino nero)

PROCEDIMENTO

Affettate gli scalogni e metteteli in pentola con un
filo d'olio e ponete su fiamma media. Aggiungete
la paprika e tabasco (in quantità a piacere) e
i pomodori (precedentemente lavati). Salate,
pepate, aggiungete lo zucchero, l'acqua tiepida, il
concentrato di pomodoro, coprite e fate cuocere
per circa 30 minuti.
Una volta cotti i pomodori, aggiungete basilico a
piacere e riducete tutto in crema con l'aiuto di un
frullatore a immersione e poi, passate attraverso
un colino per eliminare semi e pezzettini di buccia.

Aggiungete alla crema lo zenzero grattugiato
al momento e assaggiate per verificate gusto
e sapidità. Se necessario aggiustate di sale e
aggiungete spezie a piacere.
Tagliate il pane a piccoli cubetti e tostateli in
padella con olio, sale, pepe e origano.
Mescolate lo yogurt con qualche pizzico di sale.
Mettete la crema di pomodori nei piatti di portata e
completate con yogurt, crostini di pane, foglioline
di basilico e semi di nigella.

Branzino al cartoccio con pomodorini,
timo e olive kalamata
La stagione consiglia di non mangiare troppo, e io vi propongo questa ricettina semplice e leggera. C’è
poco da spiegare, è un semplice branzino al cartoccio, la ricetta dice tutto… e il gusto, beh, quello lo
scoprirete solo provandolo!

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

• 2 branzini, desquamati,
eviscerati, privati della testa
e tagliati a libro
• 2 spicchi d’aglio
• pepe, sale, timo fresco
• olio evo
• 6 pomodori ciliegia
• 8 olive kalamata
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Lavate i branzini e adagiateli singolarmente
su due pezzi abbastanza grandi di carta forno.
Condite internamente il pesce con sale, olio,
pepe, timo, e aglio tritato. Completate il cartoccio
con i pomodori ciliegini tagliati a metà, le olive,
sale, pepe, olio, aglio schiacciato e un mazzetto
di timo.
Chiudete i cartocci, adagiateli su una teglia da
forno e infornate a 200° per circa 40/45 minuti.
Verificate in ogni caso il livello di cottura.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
a cura dI Ilenia Carnevale
Archeologa e Guida Turistica
f POIÈO-Servizi per i Beni Culturali
Info e contatti: 349.2603957

GIROVAGANDO TRA PIGLIO,
SERRONE E ACUTO

L

Rocco, il Convento di San Lorenzo fondato,
secondo la leggenda, da San Francesco in viaggio
verso Subiaco e infine il Convento di San Giovanni,
eretto nel 1620.
Continuiamo il nostro tour con la visita del centro
storico di Serrone, costruito in epoca preromana
dagli Ernici, partendo da un villaggio fortificato
nella località Lesca.
Nei pressi della località Grotte vennero rinvenuti
numerose ville romane risalenti al III secolo d.C.
La presenza di importanti vie di comunicazione
favorì la nascita del primo insediamento fortificato
nel VI secolo alle pendici del Monte Scalambra.
Qui immerso su di un fianco del Monte, troviamo
l’Eremo di San Michele. Addossato su un costone
roccioso sembra quasi scavato nella roccia. Con il
tempo il culto di San Michele Arcangelo introdotto
dai Benedettini di Subiaco, pare sia stato
fondato da S. Benedetto durante un soggiorno
contemplativo.
Oggi questo suggestivo Eremo è visitabile su
richiesta.
Di origine incerta e più volte ricostruita, troviamo la
Chiesa di San Pietro Apostolo, che venne ampliata
e restaurata proprio dai suoi abitanti. Al suo
interno si sviluppa una grande navata centrale e
due piccole laterali, sulle quali sono stati rinvenuti
alcuni affreschi attribuiti alla scuola di Raffaello.

a Strada del Cesanese è una delle
destinazioni più suggestive della provincia
di Frosinone, immersa nella natura
incontaminata di un territorio ricco di
storia, tra borghi medievali e sapori autentici della
tradizione ciociara.
Il nostro tour inizia dal piccolo ma grazioso borgo
di Piglio, alle pendici del Monte Scalambra.
Il punto più alto del centro storico è dominato dal
Castello Colonna, risalente all’XI secolo. Il maniero,
suddiviso in una parte alta costruita sulla spianata
della collina e in una parte inferiore, fu edificato
in posizione strategica, a controllo della via di
accesso agli Altipiani di Arcinazzo. Attualmente
ospita l’Antiquarium comunale.
“L’Arco della Fontana” che si apre nella parte
inferiore del vecchio castello, orientata verso
il paese, è fiancheggiata da una trifora tardoromanica.
Tra gli edifici di culto, meritano una visita la
duecentesca Chiesa Collegiata di Santa Maria
Maggiore con rifacimenti in stile barocco e il
Santuario della “Madonna delle Rose” sorto nel XVII
secolo in seguito ad un evento miracoloso; sembra,
infatti, che ad un affresco del XIV secolo sia stato
attribuito il miracoloso arresto della peste del 1656.
A queste due importanti chiese se ne aggiungono
altre di sicuro interesse come la Chiesa di San
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

epidemie da cui si salvarono gli abitanti del paese.
Dalla prima metà del XIX secolo fin quasi all’Unità
d’Italia la chiesa fu utilizzata come primo cimitero
extra-urbano di Acuto, in occasione delle epidemie
di colera. Maestosa ed imponente, la Collegiata
di Santa Maria è considerata una delle chiese del
Settecento più belle della regione Lazio. L’edificio,
decorato in stile barocco, sorge in posizione
dominante e centrale.
Fuori dal borgo, nell’area dei vigneti, si trova
invece la chiesa di Santa Maria Maddalena, un
antichissimo edificio di culto. Qui venne fondato
un piccolo lebbrosario per volontà dell'arciprete
Pietro. Di origine medievale, si presenta con una
facciata a capanna in pietra viva. Al suo interno era
decorato da dipinti e sculture, delle quali oggi non
restano che scarse testimonianze.
A poca distanza dal paese c’è il Laghetto del
Volubro, di origine carsica, situato in un ambiente
incontaminato. È un luogo ideale per i picnic
all’aria aperta ed è particolarmente suggestivo nei
mesi invernali, quando la neve imbianca i rilievi
circostanti.
C’era una volta un trenino, che arrancava
lentamente dal centro di Roma fino a Fiuggi, a
circa 70 chilometri di distanza. Ora in questi luoghi
incontaminati sorge una delle più belle piste
ciclabili del Lazio, lungo un percorso di circa 25
KM. Partendo sotto la città di Paliano e salendo
gradualmente a mezza costa sui monti Ernici fino a
raggiungere la città di Fiuggi, passando da Serrone,
Piglio e Acuto. È stata realizzata in sostituzione
della ferrovia vicinale costruita nel 1930.
Il percorso offre una magnifica vista sulla Valle del
Sacco e spesso s’immerge in una fitta vegetazione,
costeggiando i numerosi vigneti del Cesanese.
Nei tratti più vicini alla strada la pista ciclabile è
protetta da una barriera di legno rinforzata. Gli
edifici delle stazioni invitano ad una sosta negli
attraenti borghi medievali, dove oltre a visitare
i numerosi siti turistici, si può gustare l’ottima
cucina locale.

Nella parte alta del borgo si trova il Museo del
Costume, in cui sono conservati i costumi teatrali
realizzati da Beatrice Minori nel corso della sua
attività di sarta della RAI TV e sarta personale di
Eduardo de Filippo, oltre che collaboratrice di
importanti registi italiani. Beatrice Minori ha voluto
donare al suo paese i costumi teatrali di scena, tutti
originali e indossati da illustri personaggi dello
spettacolo come Eduardo e Vittorio Gassman, per
interpretare personaggi famosi come Masaniello,
Filumena Marturano, Notre Dame de Paris.
Nell’omonima frazione di Serrone sorge, infine, la
Chiesa di S. Quirico, sembra sia stata utilizzata per
la sosta ed il ristoro dei viandanti e dei pellegrini
diretti a Subiaco.
Terminiamo questo piccolo ma affascinante tour
ad Acuto. Un piccolo borgo medievale affacciato
sulla valle del Sacco. Il panorama mozzafiato sui
Monti Lepini ed Ernici e sui vigneti del Cesanese
meritano una visita con la macchina fotografica. Gli
eleganti palazzi del centro storico sono impreziositi
da raffinati portali in pietra, ultima testimonianza
dell’antica tradizione degli scalpellini ormai
perduta.
Al centro del paese sorge il Castello, abitato
fino ad anni recenti dai conti Giannuzzi Savelli,
che fu edificato intorno all’anno Mille. Il portale
d'ingresso preceduto da una doppia scalinata
laterale, conduce ad un atrio spazioso, da cui si
accede ai due piani.
All’ingresso del paese troviamo la duecentesca
Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, che fu
costruita per accogliere i pellegrini durante i
giubilei e in occasione delle quarantene imposte
dalle frequenti epidemie e recentemente riaperta
al pubblico. Conserva un ciclo di affreschi di
pregevole fattura, furono realizzati in occasione di
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VIAGGIANDO CON GUSTO
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

TOUR ENOGASTRONOMICO
LUNGO LE STRADE DEL CESANESE

Seconda parte

Q

uesto mese di luglio il nostro tour
enogastronomico “Lungo le strade
del Cesanese” si spinge tra i borghi di
Piglio, Serrone e Acuto.
Un territorio ricco di tradizioni, dove le migliori
cantine organizzano visite guidate e degustazione
dei loro vini.
Situato a Piglio, l’azienda vinicola l’Avventura
e il Casale VerdeLuna aprono le porte ai cultori
del vino, agli amatori o semplici appassionati,
per condividere un’esperienza emozionale. La
struttura oltre al rinomato ristorante dispone di
eleganti camere dove far sognare i visitatori lungo
i filari del cesanese.
I titolari Gabriella e Stefano, professionisti
dell’accoglienza, propongono diverse tipologie di
degustazione. La prima è DeLight, un bianco e due
rossi abbinati ad una degustazione di formaggi e
salumi della tradizione ciociara.
La seconda è DeLuxe. Si comincia dalla visita al

Casale e alla Bottaia, a seguire una degustazione
di cinque vini rossi che permettono di assaggiare
il Cesanese del Piglio in tutte le sue espressioni.
Tutto è accompagnato da formaggi, salumi e pane
di loro produzione.
Delle altre due degustazioni Cesanese Lifestyle
e Cesanese Sotto le Stelle, ve ne parlerò nei mesi
di agosto e settembre, per non farvi perdere
l’abitudine alla lettura.
Salendo verso il paese, incontriamo altre due
aziende a cui non si può fare a meno di organizzare
un assaggio dei loro vini, Petrucca e Vela e Maria
Ernesta Berucci.
La prima che incontriamo è la Tenuta di Petrucca
e Vela. Una struttura meravigliosa totalmente
immersa nel vigneto. Da qui si può ammirare in
tutto il suo splendore l’antico borgo di Piglio. Oltre
al vigneto e alla cantina, comprende un punto
vendita ben organizzato e una sala per eventi e
degustare i loro vini insieme ai prodotti tipici del
territorio. Le loro DOCG e la Passerina del frusinate
vi faranno scoprire quale è il vino che più si adatta
al vostro palato.
A pochissima distanza troviamo l’azienda
Maria Ernesta Berucci e la loro viticoltura oloomeopatica.
Maria Ernesta erede dei Massimi insieme alla
famiglia hanno ristruttuato il palazzo dell’Antica
Casa Massimi, per farne un luogo di convivio e
eventi di cultura e arte, con i vini della Vigneti
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fatta in casa, le loro carni
e la materia prima che
proviene principalmente
dalla loro fattoria, sono un
passaggio obbligato per
tutti gli appassionati della
buona tavola.
E come non fermarsi
alla macelleria di Fausto
Minori.
Questo
mese
propone la sua mortadella
artigianale al pistacchio
e al tartufo, preparata
rigorosamente con la
passerina del frusinate.
Assaggiatela e non ne
potrete fare più a meno.
Salendo verso il centro
storico di Serrone consiglio di provare la cucina del
Ristorante BelSito, tutti alla corte della famiglia
Lolli. Le loro antiche tradizioni culinarie rendono i
loro piatti un tripudio al gusto. E chi non conosce il
loro Panettone: sublime!
Ad Acuto, in questo antico borgo, troviamo il
nostro cuciniere come ama definirsi: cuciniere
di campagna, colui che ha dato lustro alla cucina
del territorio Salvatore Tassa. Trovarlo è molto
semplice, basterebbe prenotare al suo Ristorante
Le Colline Ciociare oppure al Nu'Trattoria Italiana
dal 1960.
Volete assaggiare una pasta secca prodotta con
le farine di grani antichi? Passate ad Anagni al
Pastificio degli Svevi, potrete scegliere tra una
decina di formati. Questo mese vi consiglio il loro
Pacchero, con il pomodoro fresco e qualche frutto
di mare, riuscirete a gustarlo nel migliore dei modi.

Massimi Berucci e la cucina basata sulla tradizione
ciociara. L'Agriturismo insieme al pranzo, offre
la possibilità di soggiornare nelle meravigliose
camere. In cantina è possibile prenotare il loro
Wine Tasting, degustazioni dei nuovi vini, abbinata
alla visita dei vigneti per conoscere la tipologia e le
varietà delle uve coltivate.
Lasciamo il territorio di Piglio e ci trasferiamo a
La Forma in territorio di Serrone nell’Azienda
Vinicola Giovanni Terenzi. Fare visita alla cantina
Terenzi, vuol dire conoscere il Sig. Giovanni,
colui che è stato tra i pionieri del vino Cesanese.
Fare una bella chiacchierata in vigna con lui e
scambiare opinioni sul vino, ripaga dei km spesi
per arrivare in cantina. “I nostri vini sono atti
d’amore verso la nostra terra” cita ogni volta che
lo si incontra. Il turismo enogastronomico negli
ultimi anni ha incrementato le visite aziendali con
tour e degustazioni. Ciò permette di trasmettere ai
visitatori il loro modo di fare
agricoltura con dedizione,
amore e passione per
questo lavoro.
Dopo la degustazione un
passaggio alla Pasticceria
del Bar Lazio, è un altro
appuntamento da non
perdere, come da non
perdere è il loro Panettone
al Cesanese che ha
estimatori in tutta Italia.
Per mangiare del buon cibo,
consiglio di fermarsi qui
a La Forma, al Ristorante
la Conca. Per la loro pasta
18
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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

LE FRODI ALIMENTARI NELL’OLIO:
LA CONTRAFFAZIONE

Seconda parte

L

’olio EVO è considerato il prodotto cardine
della dieta mediterranea, tuttavia è
uno degli alimenti più contraffatti. La
deodorazione di un olio è una pratica
(non consentita dalla legge), che ha come scopo
l’allontanamento dall’olio di difetti di varia natura
percepibili all’olfatto ed al gusto. Questa tecnica
consente di eliminare gli etil - esteri ovvero
molecole derivanti dall’unione di acidi grassi liberi
(presenti in piccole percentuali nell’olio) con alcol
etilico. L’alcol etilico non dovrebbe essere presente
nell’olio; quando lo è, potrebbe derivare dalla
fermentazione delle olive tenute ammassate per
troppo tempo prima della lavorazione in frantoio.
Il prodotto ottenuto viene spacciato per olio
extravergine.
Miscelare un olio deodorato con piccole quantità
di un olio EVO consentirà l’ottenimento di un olio
insapore con scarse note sensoriali e destinato ad
avere una breve shelf life.
Dopo pochi mesi tali oli si ossideranno e il difetto
prenderà inesorabilmente il sopravvento.
Altra frode consiste nell’aggiungere olio di semi
di girasole o oli ottenuti dalla sansa con esigue
quantità di olio EVO, per ottenere una maggiore
somiglianza all’olio di oliva.
Queste manovre possono risultare consentite o
non consentite, ma il risultato è un appiattimento
del gusto del prodotto e delle sue peculiari
proprietà salutistiche.
Le DOP e IGP italiane valorizzano le produzioni
locali e preservano le caratteristiche del prodotto.
Quando un olio è venduto a costi molto bassi è
lecito avere perplessità. Il motivo di tanti illeciti
sull’extra vergine è puramente economico

Come evitare cattive sorprese?
Imparare ad assaggiare l’olio, per percepirne gli
attributi positivi di fruttato, amaro e piccante
(indici di qualità). Il sapore tipico dell’oliva e il
gusto, dovrebbero emergere in modo evidente.
Le DOP devono riportare in modo chiaro l’area
geografica di provenienza, viceversa, l’etichetta indica
sempre se l’olio proviene da paesi UE o extra UE.
Il prodotto italiano è migliore e per questo ha
un costo elevato, giustificato dalla qualità che
dipende da vari fattori come la cultivar, l’annata, il
sistema di raccolta l’estrazione e la conservazione.
La scritta “Made in Italy” attesta che l’olio è
stato prodotto e confezionato in Italia con olive
esclusivamente nazionali.
È per questo motivo che è nata la collaborazione
con Eleonora Quattrociocchi, lavorando insieme
sulla carta degli oli e la creazione di eventi nei
ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
L’Olio in abbinamento con i piatti dello Chef.
Il primo appuntamento è stato svolto a Sora
al Ristorante Paparò, nella cornice del suo
giardino sono stati raccontati gli oli scelti
per l’evento, dando valore all’assaggio per
percepirne la parte fruttata, l’amaro e il
piccante, tutti indici di qualità.
Eleonora ha ben presentato tutte le aziende
spiegando un olio alla volta in base alle portate.
Ernesto di Muccio - Carlo Noro - Agricoltura e
Benessere - Alfredo Cetrone - Le Colline di
Raffaele.
A cura della redazione
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GIZZIELLO
un figlio, Gioacchino assunse il soprannome di
Gizziello.
Gizziello è il Lecinaro rosato frizzante rifermentato
in bottiglia con il proprio mosto, prodotto nelle
cantine di Palazzo Tonconi in tributo al cantante
lirico.
Il colore è un rosato chiaro, profumo intenso,
fruttato, floreale con note agrumate
Al palato è fresco e armonico, equilibrato con
grande sapidità bilanciato dalla sua notevole
freschezza
Abbinamenti gastronomici suggeriti: primi di
pesce, pizza, fritti misti, pesce gratinato al forno.

Parola alla Sommelier Sara Sepahi
Versatile negli abbinamenti e intrigante ai
sensi, Gizziello è la carezza ideale del palato
per queste sere d’estate appena sbocciata ma
che già si lascia presagire immobile per il suo
tepore.
Lo definirei Virtuoso per la perfetta sintonia
con il nome che lo rappresenta. Lecinaro
in purezza, rosato frizzante rifermentato in
bottiglia con il proprio mosto, Gizziello è un
rosato chiaro dal profumo deciso, intenso e
complesso perché spazia dalla frutta ai fiori
per poi finire lungo note agrumate

Q

uesto mese poniamo l’accento sui uno
dei personaggi molto importante della
Provincia di Frosinone:
Gioacchino Conti, detto il Gizziello
nacque ad Arpino il 28 Febbraio 1714 da
Marc’Antonio e Dorodea Merluzzi, genitori di
modesta condizione.

Un naso che ti invoglia immediatamente a
proseguire per dare sollievo all’arsura di gola
che quei profumi hanno reso più forte
In bocca si conferma fresco con grande
sapidità bilanciata da freschezza che rende il
sorso assolutamente in equilibrio

E’ stato un famoso cantante lirico castrato italiano.
Per un male sopraggiuntogli nell’infanzia, fu
sottoposto all’evirazione. Poiché il fanciullo
mostrava uno straordinario talento, una sensibilità
di spirito ed una voce armoniosa e dolce, i musici
della sua città suggerirono al padre di condurlo a
Napoli, affinché entrasse nella famosa scuola di
canto aperta dal maestro Domenico Gizzi.
Per sincera gratitudine verso il suo precettore e
in omaggio a colui che lo aveva educato come

Il modo migliore per goderne è andare da
Marco e degustare Gizziello tra le sue vigne
che vi sapranno sussurrare di storie di vini e
non solo…
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EVENTI IN TAVOLA
a cura della Chef Laura Panarese

Mozzarella farcita di spaghetti con
salsa di pomodoro
Ecco la ricetta di un primo piatto fresco e gustoso, che vi farà impazzire: spaghetti con salsa di
pomodoro, serviti all’interno di una mozzarella di bufala

La caprese della Chef Laura Panarese
INGREDIENTI PER DUE
PERSONE

• 2 mozzarella di bufala di
Amaseno da 250 gr
• 160 gr di spaghetti
• 200gr di salsa di pomodoro fresco
• basilico
• sale
• olio evo

INGREDIENTI PER LA SALSA
AL POMODORO
• 500 gr di pomodori pachino
• 2 cucchiai di olio evo
• sale

PROCEDIMENTO PER LA SALSA

Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante
acqua bollente salata. Scolatela al dente e
passatela nella padella con il sugo. Terminare
la cottura mantecando per bene con l’acqua di
cottura.
Fate saltare velocemente per un’altro minut.
Tagliare la testa della mozzarella e svuotarla
quanto basta per riempirla.

Controllate i pomodori uno ad uno, assicurandovi
che non ce ne siano rovinati. Lavateli molto
bene ed eliminate i piccioli. Tagliate a metà ogni
pomodoro, nel senso della lunghezza ed eliminate
la parte centrale con i semi spremendoli.
Ponete i pomodori in una pentola e lasciateli
appassire a fuoco basso, per circa 30 minuti
girandoli di tanto in tanto.
Quando i pomodori saranno ben appassiti, salateli.
Mescolate e passate pochi pomodori per volta con
un passaverdure, con una maglia tra fine e media.
Proseguite in questo modo, raccogliendo la
passata in una ciotola.
Dopo questo ultimo passaggio versate il passato
in un tegame, aggiungere sale, olio evo e fatelo
cuocere a fiamma alta fino alla densità desiderata.
Terminare con il basilico fresco.

IMPIATTAMENTO

Adagiate al centro del piatto la mozzarella e farcite
con il nido di spaghetti, due foglioline di basilico
fresco e un filo di olio evo.

CONSIGLIO

Potete utilizzare l'acqua di pomodoro avanzata per
bagnare delle freselle o delle bruschette.
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A PRANZO DA MARY
a cura di Mary Pellegrino
Food Blogger

Pasta fresca con salsiccia ciociara,
pomodorini arrosto e ricotta salata
Tra cucina e fotografia, trovo sempre i miei momenti di conforto e così, ecco che questo mese
vi lascio una ricettina da leccarsi i baffi. Un primo piatto semplicissimo, ma ricco di gusto,
perché si sa, che sono sempre i dettagli a fare la differenza. E in questo piatto, ce ne sono
diversi, e penso al rum, alla salsiccia, alla scorza di limone e al miele, che lo hanno reso
ancora più intrigante. Provatelo e sono certa che conquisterà anche voi.

INGREDIENTI

• 550 gr di pomodori ciliegino
• 400 gr di pasta fresca (io consiglio
pasta corta)
• 250 gr di salsiccia di Patrica di LA
CAR
• 1 cucchiaio colmo di pesto
• 1 cucchiaino di miele d'acacia
• 20 ml di rum
• 1 spicchio d'aglio
• 1/2 limone (la scorza grattugiata)
• q.b. di ricotta salata grattugiata
• olio evo Frantoio Cerquozzi
• q.b. di pepe, peperoncino,
origano e zucchero

rosolare per circa 5 minuti. Abbassate nuovamente
la fiamma e aggiungete il cucchiaio di pesto, il
miele, il rum e fatelo evaporare. Aggiungete i
ciliegini rimasti (interi), salate appena e coprite.
Fate cuocere a fiamma bassa, fino a quando
i pomodori non saranno "scoppiati", ma non
fate addensare il sugo. Spegnete, assaggiate ed
eventualmente aggiustate di sale.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata,
scolatela al dente e completate la cottura in
padella, insieme al sugo, così da far assorbire il
liquido in eccesso. Solo se necessario, aggiungete
un po' dell'acqua di cottura.

PROCEDIMENTO

Accendete il forno a 200°, modalità ventilata.
Tagliate 200 gr di ciliegini a metà e disponeteli su
una teglia, rivestita di carta forno, a faccia in su.
Conditeli con sale, pepe, origano, qualche pizzico
di zucchero e infornateli per circa 30 minuti, o fino
a quando non risulteranno arrostiti. Una volta
pronti, teneteli da parte.
Ponete un'ampia padella su fiamma medio
bassa con dentro un filo d'olio, il peperoncino,
lo spicchio d'aglio (privato dell'anima centrale)
tritato finemente e la scorza di limone.
Quando sentirete salire profumo d'aglio,
aggiungete la salsiccia privata del budello e
sminuzzata finemente. Alzate la fiamma e fate

Impiattate e completate con i pomodorini
arrosto, la ricotta salata e un filo d'olio Cerquozzi.
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SALOTTO DELL’ALTROMONDO
a cura di Maria Mandarelli

CANTINE APERTE
UN’OCCASIONE (PERSA)

L

’enoturismo o turismo del vino è
un’esperienza relativamente nuova, che
conta secondo il XV Rapporto sul Turismo
del Vino in Italia, della Borsa Internazionale
del Turismo di Milano, ben 2,5 miliardi di euro per
un totale di oltre 14 milioni di enoturisti.
Questo risultato, forse è merito anche di eventi
come “Cantine Aperte” che interessa quasi la
totalità della nostra Nazione.
L’idea nasce il 15 maggio 1994 dall’ente no-profit
Movimento Turismo del Vino nato nel 1993, che ha
come obiettivi:

mette per produrre il vino.
Secondo “il sole 24 ore” i numeri pre-pandemia
parlavano di 800 cantine partecipanti, un
milione di visitatori. Di questi, secondo le stime
dell’associazione, un 70% erano winelover
regionali, un 25% sconfinavano fra una regione
e l’altra e un 5% erano enoturisti stranieri.
Quest’anno nel Lazio hanno partecipato solo 6
cantine, di cui 3 della provincia di Roma, 2 della
provincia di Latina e 1 di Viterbo e 0 della provincia
di Frosinone, pur avendo 1 DOCG, 1 DOC e 3 IGT,
siamo l’unica zona di produzione del Lazio che ha
deciso di non ospitare l’evento. Rinunciando alla
possibilità di valersi di un marchio consolidato e
conosciuto dagli enoturismi, di ente di supporto
che ha trent’anni di esperienza e di consolidare
i legami con altre cantine o operatori del settore
Ho.Re.Ca.

• Promuovere la cultura del vino attraverso le
visite nei luoghi di produzione
• Sostenere l’incremento dei flussi turistici in
tutte le aree d’Italia a forte vocazione vitivinicola
• Qualificare i servizi turistici delle cantine
• Incrementare l’immagine e le prospettive
economiche ed occupazionali dei territori del
vino.

Questa tipologia di evento diffuso, inoltre, permette
di attuare un’efficace marketing esperienziale, che
non mette al centro il prodotto, ma il consumatore,
permettendo di coinvolgerlo direttamente
ricorrendo alla sfera emotiva. Questo consente di
creare una relazione tra il brand e il consumatore
e di aumentare la percezione positiva, il valore e la
fedeltà al marchio.

Durante l’ultima domenica di Maggio le cantine
partecipanti aprono le porte ad enoturisti di ogni
età, organizzando diverse attività come trekking,
degustazioni, pic nic tra i filari e tanto altro, ma
soprattutto la visita in cantina, che permette di
vedere e tastare la passione che ogni azienda
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PARLOMAGNO
a cura di Roberto Castellucci

PANCETTA VS
GUANCIALE

G

iudice (d’ora in poi Giu): Siamo qui in
aula ad accertare la verità sulla bontà
delle prestazioni delle parti presenti.
Il mio giudizio, di natura civile e
gastronomica, si baserà sulle memorie difensive
allegate dai rispettivi avvocati, sui pareri dei CTU
del caso e sulle risultanze del dibattito in aula.
Nella circostanza preciso che ambo le parti sono
attrici e convenute, quindi contemporaneamente
accusa e difesa.
Pancetta (d’ora in poi Pan): Sor Giudice, perché sto
qua?
Guanciale (d’ora in poi Gua): Signor Giudice, sono
io e solo io parte lesa, fosse anche unicamente
per la compresenza in questa aula di siffatto
soggetto…
Giu: Basta, smettetela! Cominciamo con le
presentazioni ufficiali…
Pan: Sono ‘na parte intera der maiale, cioè quer
tajo de carne che j’avvorge ‘a pancia, e c’ho pure
parte dei muscoli der torace e de l’addome, cor
grasso retrosternale, inguinale e laterale delle tette.
Gua: Sono un taglio di carne, del suino, formato
dalla parte di adipe pregiato che si estende dal
capo alla spalla. Come può ben comprendere,
vostro onore, sono nobile di nascita…
Giu: Bene, bene, abbiamo saputo qualcosa di più
su voi due. Ma…che fate nella vostra vita?
Gua: Signor Giudice, la…
Pan: Eccome, Sor Giù, je o dico io che faccio! Pure
perché so’ più importante de quello… io ‘nfarcisco
tutte le cose più bone de a vita de tutti! Nun hai
mai visto, ehm, non ha mai visto, scusate Sor Giù,
come me preparano? Mica posso annà così come
nasco… Prima d’arrivà ‘n cucina me rifilano, me
scotennano, me sgrassano, me salano e me fanno

asciugà!
Giu: Vuole dire “stagionare”, vero?
Pan: Sì e…però prima m’arricchiscono pure cor
pepe nero, i chiodi de garofano e tarvorta co l’aglio.
Gua: Signor Giudice, la mia presenza è
indispensabile nelle cucine stellate, ma anche
nelle più umili osterie. Infatti oltre alle preparazioni
più sofisticate, sono indispensabile anche nelle
ricette più…popolari, come nell’amatriciana
e nella carbonara. Non ho bisogno di grossi
accompagnamenti, da solo faccio concorrenza a
Chanel n.5…
Pan: Nun è vero, Sor Giù, ce sto io dentro a
carbonara e l’amatriciana!!! Solo io so come
sfrigolo…
Giu: Va bene, chiamo allora i testimoni di parte.
Carlo Cracco: Sono uno chef stellato e giuro che
nelle preparazioni originarie della carbonara e
dell’amatriciana c’è solo il guanciale.
Pan: Ma statte zitto! Anvedi sto rimba, quello che ce
voleva mette l’ajo dentro l’amatriciana!
Giu: Zitta o faccio sgomberare l’aula!
Bacon: I am a cousin inglisc de Pancetta, I am less
staggionato, ci’ho pure the sugar pe’ famme esse
più doce… E so’ pure less grasso de mi cousin…
Pan: A coso, ma stai qua pe’ difendeme o pe’
rompe li…?
Giu: Ora basta, Signora Pancetta, è andata oltre i
limiti! La sentenza e chiudiamo questa farsa!
Pan: Farsa a me???
Giu: In nome dei buongustai italiani dichiaro che,
visti gli “articoli” presenti e ascoltati i testimoni,
“de gustibus non disputandum est”! La seduta è
chiusa.
Pan: E sì, mò ortre che ar bus m’attacco pure ar
tram!!!
30
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PREMIO
MARIO SARANDREA
2022

G

iunge alla IV edizione il Premio
Sarandrea, che per il centenario dalla
nascita di Mario Sarandrea, l'antica
Azienda liquoristica intende omaggiarlo
con il “Premio Mario Sarandrea 2022”.
Con la loro passione e dedizione, abbinato al
rispetto del territorio, dove vengono raccolte tutte
le loro erbe, la famiglia Sarandrea affonda le sue
radici nel passato che vuole conservare nel tempo.
Negli anni la filosofia aziendale è stata quella
di puntare sempre alla qualità e all' eccellenza
dei propri prodotti, conservandone le antiche
tradizioni certosine.
Il premio Sarandrea, essendo il custode delle erbe
officinali, è volto a far conoscere la cultura della
Mixoligy nel mondo, esprimendo il desiderio di
rinnovarsi con la tradizione, creando con nuovi
trend legati al Bevarage, l'Arte della Miscelazione
ed il mondo liquoristico-erboristico.
La loro esperienza ci dimostra che lavorare con le
eccellenze, può trasformare i prodotti in qualcosa di
unico, regalando a chi beve un sapore autentico dal
gusto inconfondibile.
La mission è quella di trasferire una emozione, un
bere consapevole, responsabile e di qualità.
L’identità dell’azienda e sempre più rivolta alle esigenze
della Mixoligy.
Un settore che sempre più, è alla ricerca di prodotti
naturali e di qualità, che possano dare origine alla

creazione di un cocktail, soddisfacendo i palati più
sofisticati.
Questa competizione sarà rivolta a tutti i barman,
barlady e bartender, che intendano sviluppare
Cocktail innovativi ed originali.
È sufficiente inviare via e-mail 2 ricette con almeno
il 30% dei prodotti Sarandrea, presentendo anche
un video per ciascuna ricetta, per consentire a
questi "Artisti della miscelazione" di mostrare
tutta la loro bravura.
In questa prima fase saranno selezionati i video e
le ricette più innovative con i prodotti Sarandrea e
non solo!
I video, insieme alle ricette scelte, saranno
pubblicati sulla pagina Facebook "Mario
Sarandrea 2022" ed avranno diritto a partecipare
alla Cocktail Competion, per aggiudicarsi il
"Premio Mario Sarandrea 2022" come Miglior
Cocktail della Tradizione.
La Competizione sarà svolta presso il Museo
Sarandrea, nella magnifica cornice del Paese di
Collepardo, il 18 Luglio 2022!
I criteri utilizzati dalla giuria per la premiazione dei
migliori cocktail, saranno:
Tecnica, Gusto, Aroma, Decorazione, Presentazione.
Per maggiori informazioni, potete visitare il
sito www.sarandrea.it, scrivere a alessandra@
sarandrea.it o seguire l’evento Facebook “Premio
Mario Sarandrea 2022” creato per l’occasione.
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IN SALUTE
a cura del Dott. Antonio Colasanti

POLLINE D’API:
UN RICOSTITUENTE NATURALE

I

l termine polline deriva dal latino “pollen”, e
significa “fior di farina”. Si presenta come una
polvere fine ed appiccicosa, di dimensioni,
forma e colore variabili.
Questo potente e magico alimento che ci viene
donato dai fiori, è il cibo specifico delle api.
La sua funzione è la fecondazione, attraverso
l’impollinazione, ovvero il congiungimento della
parte maschile (il polline) con la parte femminile
(fiori o strobili), della stessa pianta o di piante
differenti.
La sua composizione è un concentrato di quasi
tutti i nutrienti conosciuti, una fabbrica di energia
per il sistema nervoso.
Oltre ad essere una proteina completa formata
da tutti e 22 gli aminoacidi, il polline ne contiene
8 essenziali (leucina, isoleucina, lisina, metionina,
fenilalanina, valina, treonina e triptofano), ossia
quelli che non produciamo, superiore a tutte le
altre forme proteiche.
Possiamo dire che il polline d’api è un alimento
completo poiché contiene proteine, vitamine,
grassi, aminoacidi, fibre, enzimi, carboidrati, tutti
assimilabili dall’uomo.
Questi minuscoli granuli di polline sono uno degli
alimenti più completi offerti dalla natura.
Catturando l’essenza dei fiori e l’energia dalle api,
il polline è un magnifico sostegno per il nostro
sistema nervoso.

Prenderne alcune dosi nei periodi di stress, fa
miracoli, consigliando di non superare 1 o 2
cucchiaini al giorno.
In alcune persone si possono avere reazioni
allergiche e sarebbe bene iniziare con piccole dosi
per vedere gli effetti.
Si può utilizzare a colazione per arricchire lo
yogurt o il latte, tuttavia il consiglio è quello di
consumarlo la mattina, a digiuno. Generalmente la
dose giornaliera è pari a un cucchiaio, da masticare
bene, protraendo l’assunzione per circa un mese e
ripetendola, eventualmente, più volte all’anno in
concomitanza con i cambi di stagione.
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RICETTE DI STAGIONE
a cura della Chef Cristina Todaro

Spaghetti ai pomodorini
in agrodolce
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•
•
•
•
•
•
•

350g di spaghetto quadrato
600g pomodorino datterino giallo
200g pomodorino datterino rosso
3 pomodori oblunghi
Origano, pepe, sale, zucchero
Aglio , olio extravergine di oliva
Foglie di basilico

PROCEDIMENTO

Lavare i pomodorini gialli, prenderne
400g e frullarli con un filo d’olio e poco
sale. Passare il tutto ad un passino per
eliminare pelli e semi e tenere da parte
la salsa ottenuta.
Unire i restanti pomodorini gialli a quelli rossi, tagliarli a metà e posizionarli su
di una placca con carta forno. Condire
con sale, zucchero, pepe e origano.
Infornare a 150° per almeno mezz’ora
(fino a doratura).

Nel frattempo con un pelapatate spellare i pomodori oblunghi,
mettiamo da parte le bucce.
Nel frattempo in una padella mettiamo dell’acqua e poco zucchero, dopodiché aggiungere le bucce e farle caramellare per
10 min a fiamma bassa, sfumare con un cucchiaio di aceto e
spegnere.
Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua, salare e
portare a bollore. Buttare la pasta lasciandola indietro di cottura di 3-4 minuti.
Dopo aver sfornato i pomodorini confit, sceglierne alcuni per
l’impiattamento e tenerli da parte.
Quelli gialli vanno frullati, senza passarli.
Mettiamo in una padella capiente dell’olio e dell’aglio, aggiungere il pomodoro cotto frullato e fa insaporire due minuti, aggiungere la pasta scolata e mantecare aggiungendo dell’acqua
di cottura se necessario.
Nell’impiattamento utilizzeremo la salsa di pomodorini gialli
cruda come base, i pomodorini confit lasciati da parte e le bucce di pomodoro caramellate.
Divertitevi friggendo le foglie di basilico
Buon Appetito!
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VIAGGIANDO CON GUSTO
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

BENVENUTI A LATINA

SPERLONGA

B

envenuti a Latina è il mio viaggio lungo i
comuni che costeggiano le bandiere blu
di questa provincia. L’intento è quello
di parlare del mondo enogastronomico,
di quello ambientalista e culturale. Mettere
a conoscenza il turista intelligente, che è alla
ricerca dei buoni prodotti da acquistare e della
buona tavola, di quel mondo di eccellenze di cui il
territorio ne è pieno.
Il mio lavoro quotidiano è esprimermi
sull’enogastronomia, sia come appassionato della
buona cucina che come Ricercatore d’Eccellenza.
Mi prodigo quotidiamente alla ricerca di quella
ristorazione, di quella azienda che sia vinicola o
olearia, che sia un caseificio o forno, insomma
tutto ciò in cui rivedo l’eccellenza.
Tutto questo per semplificare e comunicare, dove
rivolgersi per acquistare il prodotto migliore.
Nel primo weekend utile e privo di impegni, mi
trasferisco a Sperlonga per qualche giorno.
Tra una gita in gommone e leggere un buon libro
sotto l’ombrellone, con accanto l’inseparabile
Giulietta, organizzo un po' di lavoro prenotando i
pranzi e le cene, in quei ristoranti consigliatomi da
alcuni amici del posto.

Sperlonga è considerato uno dei borghi più belli
d'Italia, con alcune delle spiagge più belle della
Penisola. Camminare lungo i suoi viottoli, tuffarsi
nel suo mare cristallino, farebbe sognare ad occhi
aperti i turisti più attenti.
Spiagge comode e molto belle, oltre che diverse
cose da visitare nelle pause dal mare. È una tra
le mete turistiche più note del Lazio, e chi ancora
non la conosce e deciderà di visitarla non rimarrà
deluso.
Non è la capitale della vita notturna ma la sera
il centro storico si anima, ideale per cene o
passeggiate e una buona offerta di locali per i più
giovani non manca.
Per i più fortunati e amanti della musica, riuscire
ad ascoltare Gianmarco Carroccia nella piazza
davanti alla spiaggia di Sperlonga mentre suona
le note di Lucio Battisti, sarebbe la ciliegina sulla
torta.
Parliamo anche di cucina.
In questi giorni ho assaporato tantissime pietanze
a base di pesce, girovagando alla ricerca della più
attenta ristorazione.
Devo fare i complimenti a questi professionisti
del settore, molto attenti a soddisfare il turista di
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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VIAGGIANDO CON GUSTO

a Sonnino nell’Azienda
Agricola di Alfredo Cetrone.
Un grande produttore di
olio, che con la sua itrana
ha fatto innamorare tutti
gli appassionati del suo
oro verde. Il suo profumo,
l'amaro e la piccantezza
fanno esaltare il gusto ad ogni
piatto. Oltre il suo IN che non
può mai mancare nella mia
dispensa, acquisto un nuovo
olio: le Colline Pontine DOP.
Questo olio ve lo racconterò
il mese prossimo nella terza
puntata di Benvenuti a

turno, sia per ospitalità che per i piatti proposti.
Grande professionalità.
Questo è fare buon TURISMO.
La ristorazione che ho visitato, è stata molto
apprezzata sia da me e da chi mi ha accompagnato
in questo piccolo viaggio. Uno in particolare ha
esaltato il nostro palato e soddisfatto a pieno le
nostre papille gustative.
Sarà stata la giovane età della cuoca Betty,
sorridente, brava e appassionata, il buon servizio
dei ragazzi in sala, una location sulla spiaggia,
piatti importanti, tanto da consegnare il simbolo
di eccellenza del nostro Pomodoro al “Belvedere
Sperlonga Restaurant & Cocktail Bar”.
Trovato quasi per caso, in una di quelle camminate
serali al chiaro di luna che ha colpito subito la mia
attenzione.
Con la brezza del mare, lo sciabordio delle onde,
miscelate con una musica soft e il buon profumo di
pesce, abbiamo deciso di prenotare un tavolo per
la sera successiva.
Scelta indovinata. Un menu
senza eccedere in quantità.
Non avere alla carta infiniti
piatti è sinonimo di qualità.
Evviva la stagionalità e il
pescato del giorno.
Quella sera c’era il pienone
e l'entrée è stata molto
gradita. Una buona scelta
dei vini, con il cameriere
ben preparato. Insomma
una serata da incorniciare.

Latina.
Essendo un amante del buon pomodoro, con cui
preparo tantissimi piatti, e di tutti gli ortaggi e
frutta di stagione, non può mancare la mia visita
all’Azienda Bio Salvatore Ferrandes a Borgo
Grappa. Il loro metodo di coltivazione è biologico.
È una delle prime aziende ad aver creduto al
benessere della terra. Passo da loro per la spesa
ogni 15 gg. Il bottino del giorno è una scorta di
pomodori per le mie salse e le insalate, che in
questa stagione non mancano mai.
Lungo la via del ritorno, la sosta è presso l’Azienda
Alan Farm a Pontinia dell’amico Luca Andriollo,
per acquistare le migliori mozzarelle del territorio
e della buona carne proveniente dai suoi
allevamenti.
Il mese prossimo parleremo della buona
ristorazione a San Felice Circeo.
Siete curiosi? Allora non perdetevi il numero di
Agosto!

Il giorno dopo si parte per
visitare altre aziende.
Facciamo subito capolino
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DONNE IN CANTINA
a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

“CI PIACE SAPERE COSA C’È
DENTRO AD UN VINO: NATURA,
LAVORO, AMORE. E BASTA”

Donato Giangirolami

N

atura, lavoro e amore, tre sostantivi dal
significato non scontato esattamente
come le tre giovanissime Donne in
Cantina dell’Azienda Agricola Biologica
Donato Giangirolami, protagoniste di questo
numero di Ciociaria&Cucina: Laura, Federica e
Chiara.

Ad accoglierci alla fine del bellissimo viale che
ci conduce alla tenuta ci sono Laura e Federica
ma prima ancora arrivano i loro sorrisi e la loro
accoglienza che ci fanno subito sentire a casa.
Ci raccontano la storia dell’azienda iniziata
due generazioni fa, quando, nel 1956 il nonno
Dante Giangirolami, pianta 3 ettari di moscato di
Terracina e 2 ettari di Bellone, avviando un’attività
che all’epoca era diretta principalmente alla
vendita delle uve.

Le incontriamo a Doganella di Ninfa, proprio a
ridosso dei favolosi giardini, nella loro sala di
degustazione che si trova in un casale ristrutturato
inserito in un ampio giardino circondato dai
vigneti.
È una giornata particolarmente calda e ciò che
subito colpisce il mio olfatto è l’odore tipico
“vulcanico” esaltato dalle temperature tutt’altro
che fresche, di quelle terre e quei suoli dove si
estendono le viti di Grechetto, Viognier, Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Malvasia Puntinata e una
piccola parte destinata al Nero Buono.

La storia dell’azienda però inizia ad evolversi con
Donato che compie scelte determinanti: decide
di iniziare a vinificare puntando da subito alla
qualità. L’allevamento a spalliera prende il posto
dell’impianto a tendone e la produzione avviene
in totale regime biologico nel rispetto pieno della
normativa europea. Ma ancora prima il rispetto
riconosciuto è quello verso la terra che deve essere
nutrita con dedizione perché, come sostiene
42

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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Estremamente soddisfatte del loro vino non
smettono però di avere lo sguardo proiettato nel
futuro, perché consapevoli di un contesto e di un
mercato che oggi sta profondamente cambiando.
Nessun dettaglio è lasciato al caso, iniziando dalle
loro etichette, ai nomi dei loro vini e soprattutto
alle sperimentazioni sulle quali stanno lavorando
Ad oggi le bottiglie prodotte sono circa 100.000,
suddivise nelle loro 9 etichette, tra bianchi, rossi e
un passito.
Ad aprire la nostra degustazione è Nynphe, il
loro spumante di Grechetto in purezza, metodo
ancestrale; lo beviamo fuori, in giardino, all’ombra
di altissimi alberi di gelso bianco. Il calore della
giornata è temperato dal vento che viene dal mare
e non appena il calice arriva al naso è subito un
cerchio che si chiude sulla giornata, sul racconto
di una storia che ora si lascia assaporare e capire.
Mi fermo qui perché i vini di Laura, Federica e
Chiara dovete assaggiarli per poter capire la forza
di un vino fatto con la semplicità disarmante di
chi ha deciso di produrre vino con etica, cuore e
competenza.

Donato, “un prodotto di qualità deve essere prima
di tutto sano oltre che buono”.
Sempre sotto la guida di Donato, le figlie Laura,
Federica e Chiara iniziano presto a lavorare in
azienda, si suddividono i ruoli e continuano la
tradizione di famiglia.
Conoscono benissimo la storia del loro
territorio che ci raccontano con grande orgoglio
riconoscendo l’estrema semplicità e genuinità
delle sue origini.
Sono radici forti, semplici ma ben radicate su valori
che nutrono cuore e mente di queste tre incredibili
donne perché con la loro estrema solarità,
trasmettono pura gioia di vita e gratitudine per ciò
che è diventato lavoro.

Dall’essenzialità alla naturalezza, un territorio
che da caratteristiche importanti al vino di questa
Azienda tutta al femminile…o quasi!
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ALLACCIATE IL GREMBIULE
A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

POMME D'AMOUR
La storia della sua nomenclatura è infinita, attraversa popoli ed epoche, sfiorando persino
l'afrodisiaco "pomme d'amour".
Utilizzato per pozioni ed intrugli atti ad aumentare la..passione.
Maremma, Sanmarzano, Sunrise, Camone, Montecarlo, Samar, Pantano, Fiorentino,
Datterino, Ciliegino, Cuore di bue, insomma, chiamatelo come volete, per me è, e rimane la
Waterloo di noi cuochi!
Mi spiego: entrate in un ristorante, ordinate uno spaghetto pomodoro e basilico, e vi renderete
conto immediatamente in che situazione vi siete messi.
Quello che può sembrare un piatto basico, con pochi ingredienti, denota la cifra del cuoco
che c'è in cucina.
La mia versione è risottata, partendo dall'inserimento della pasta cruda direttamente nella
salsa in padella.
Allora allacciamo il grembiule e andiamo a divertirci

Spaghetti Pomodoro e basilico
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•
•
•
•
•
•
•
•

320 gr di spaghetti di grano duro
olio extravergine di oliva
1 kg pomodori del piennolo
uno spicchio d'aglio
sale qb
un pizzico di zucchero
basilico
Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 30 mesi

PROCEDIMENTO

In padella mettiamo uno spicchio d'aglio in dell’olio evo, laviamo i pomodori, spacchiamoli a metà
e via in cottura.
Scarsa una mezz'ora, aggiungendo sale, un pizzico di zucchero, qualche foglia di basilico e un mestolo di acqua bollente.
Per una salsa setosa, eliminare l'aglio e frullare il tutto e poi setacciare.
Rimetto il composto in padella, E CI VERSO DIRETTAMENTE GLI SPAGHETTI CRUDI, iniziando la cottura a
fuoco medio.
Inizio a risottare, aggiungendo un mestolo di acqua bollente salata per volta quando la precedente si
asciuga.
A fine cottura avrò una cremosità pazzesca, data semplicemente dal rilascio dell'amido (che non andrà
persa in acqua come nella cottura tradizionale) recuperato nella salsa.
Manteco a fuoco spento con un filo di olio evo a lucidare, e passiamo all’impiattamento.
Nido di spaghetti, salsa, una foglia di basilico e parmigiano grattugiato.
Buon appetito!
46

47

VIAGGI DIVERSI
a cura di Livia Gualtieri

UN INSOLITO CONNUBIO TRA
TECNOLOGIA E AMBIENTE

Q

uando pensiamo ai moderni mezzi
di trasporto di massa, come treni e
metropolitane, la mente immagina
rumore, sferragliare di rotaie e freni,
folle che salgono e scendono. Potremmo perfino
ricordare le righe contenute nel Manifesto Futurista
pubblicato su Le Figaro da Filippo Tommaso
Marinetti nel 1909 che, riferendosi al treno, diceva:
'' Noi canteremo le locomotive dall'ampio petto,
che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavallini
d’acciaio imbrigliati di tubi ''. Tutto questo sembra
in forte contrasto con l'ambiente naturale. Non
risulta di immediata comprensione come un mezzo
meccanico, che potrebbe contenere elementi
inquinanti, possa rendere un servizio all'ambiente.
Eppure è accaduto nel recente passato. ll terzo
millennio ha riportato in auge una coscienza
ambientalista legata alla consapevolezza dei
danni che l'uomo ha causato al proprio habitat. E,
con essa, una serie di movimenti e iniziative tesi a
fermare, o almeno rallentare, le gravi conseguenze
del nostro stile di vita. Ciò ha prodotto, negli Stati
Uniti, un'insolita iniziativa che ha coniugato una
sorta di ''smaltimento rifiuti'' su vasta scala con
l'esigenza di ripopolare di vita i fondali oceanici.
Vediamo di cosa si tratta. Man mano che la
tecnologia dei trasporti evolve, si crea il problema
di smaltire i vecchi vagoni delle metropolitane
sostituiti periodicamente dai nuovi. Già dal 2001
si pensò che, anzichè riempire le discariche

producendo cimiteri di vagoni, si poteva affondarli
in mare facendo sì che creassero un luogo in cui le
specie marine potessero stabilire il proprio habitat
e potessero formarsi nuove barriere coralline. Fu
così che più di duemila carrozze vennero affondate
nell'East Coast a partire da New York, dove vennero
gettate nell'oceano le storiche Redbird del 59' che
andarono a formare il cosiddetto Redbird Reef.
Ma molti altri vagoni sono stati affondati in questi
anni lungo le coste di diversi stati, quali Virginia,
New Jersey, Maryland, Delaware, South Carolina
e Georgia. Naturalmente le vecchie carrozze sono
state prima ripulite, private delle parti in amianto,
degli oli dei motori e di tutti i possibili inquinanti.
E varie specie di pesci, molluschi, coralli e spugne
hanno mostrato di apprezzare, ripopolando
del 400% in più quei fondali, prima disabitati.
L'operazione è stata seguita e immortalata
dal fotografo esperto di fotografia industriale
Stephen Mallon che, con i suoi suggestivi scatti,
ha documentato l'evoluzione di questa inusuale
avventura. E ci ha permesso di vedere queste
insolite barriere popolate di creature che hanno
trovato una nuova casa. Chi in gioventù è cresciuto
con storie di pirati e marinai, abituato a sognare
tesori nascosti in galeoni affondati, potrà, con
un po' di fantasia, immaginare un tesoro vivo
e pulsante in moderni galeoni, fatti di lamiere
anziché di legno, ma pur sempre capaci di
custodire qualcosa di molto prezioso
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LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO
a cura del maestro Pizzaiolo Paolo Parravano

Burger
Buns
IINGREDIENTI PER 16 PZ

• 1000 gr farina Polselli “Italiana”
tipo “1” W260
• 310 gr Latte intero
• 250 gr Acqua
• 100 gr Olio Evo
• 50 gr Zucchero
• 25 gr Lievito di birra
• 20 gr Sale

4. Ad impasto ultimato, togliere dalla vasca del mix,
coprite con un telo e fate riposare per circa 15
minuti.
5. Disponete l’impasto sul banco ed eseguite il
classico movimento a pieghe fino a ottenere un
impasto sodo e liscio.
6. Fate lievitare a temperatura ambiente in un
contenitore capiente per circa 60 minuti.
7. Terminata la prima lievitazione, aiutandovi con
una spatola e una bilancia, dividete l’impasto in
pezzi di circa 110 gr ciascuno, arrotondateli a sfera
e disponeteli su una teglia rivestita
con carta da forno.
8. In una ciotola mescolate 10 gr di
acqua e 10 gr di olio ed emulsionare,
spennellate con il composto la
superficie di ciascun panino, per poi
aggiungere i semi di sesamo (quanto
basta).
9. Coprite con pellicola ed
attendere una seconda lievitazione
a temperatura ambiente circa 60
minuti.
10. Trascorso il tempo tecnico di
lievitazione togliete la pellicola ed
infornate i panini a una temperatura
di 190 °C per circa 15’ minuti fino a
doratura.

PREPARAZIONE

1. Versate nell’impastatrice tutta l’acqua, il latte,
lo zucchero e il lievito. Fare sciogliere tutti gli
ingredienti nel mix per 3 minuti.
2. Versare la farina e dopo qualche minuto quando
l’impasto raggiunge una buona consistenza
tenace ed elastica, aggiungete il sale e dopo due
minuti l’olio.
3. Continuate ad impastare fino al completo
assorbimento dell’olio.
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ASTRI IN TAVOLA
a cura di Lucia Cicciarelli

IL SOLSTIZIO
D’ESTATE E QUELL’IMPERDIBILE INVITO
ALLA CATARSI

Q

ualche giorno fa, esattamente il 21
Giugno, ero sul mio balcone, poco
attenta al mondo reale, in ascolto della
natura.

Ed ecco che, non so perché, mi viene in mente
Moriana, una delle Città Invisibili di Calvino, città
speculare che vista sulla sua soglia ha due volti di
spalle che non si incontrano mai.
Su quella stessa soglia, oggi, mi ci voglio sedere
con voi ora.
Il Solstizio somiglia tanto alla stramba città.
Divide gli emisferi. Se potessimo stare nel mezzo
ed osservare, vedremmo lo spettacolo di due
specchi dove al contempo arriva l’estate al nord
e l’inverno al sud. “Da una parte all'altra la città
sembra continui in prospettiva moltiplicando il
suo repertorio d'immagini: invece non ha spessore,
consiste solo in un dritto e in un rovescio, come un
foglio di carta, con una figura di qua e una di là, che
non possono staccarsi né guardarsi”.
Ecco quindi un grande, inascoltato invito della
Terra. Accogliere il più grande giorno di luce
dell’anno, che è al contempo il più buio altrove.
Abbracciare con saggezza caldo e freddo, bianco
e nero, buio e luce. Stringere a sé le due stagioni
estreme, ossia i nostri angeli e demoni interiori.
Entrare nel fiume dell’inquietudine del sé ed
uscirne purificati, per poi splendere.
Siamo noi, quel solstizio che aspettava la natura.
Siamo noi la catarsi vera.
E questo enorme segreto del mondo ve lo dico da
qui, seduta sulla soglia degli emisferi, mentre mi
osservo il sole nella sua massima espressione, lo
guardo dal giallo paglierino lucente della Malvasia,
che poggia con eleganza un velo di pesca,
mandorle e fiori bianchi su me. Buona catarsi,
lettori miei. Buona estate.

Il mio calice di vino, la Malvasia puntinata del Lazio.
Dentro di me uno strano senso di calda malinconia
che andava di pari passo con le cicale assonnate
e il profumo di orti, basilico e finestre aperte.
Poi ho capito: era il solstizio d’estate. Subito
dopo, un’amara considerazione: quanto poco
apprendiamo dall’umiltà della natura che fa cose
pazzesche, cicliche e magiche.
Cosa vuole insegnarci il solstizio?
Innanzitutto, la parola porta con sé l’idea di sosta. Il
Sole, puntuale come ogni anno, fa la sua massima
declinazione, si poggia a guardare il suo percorso
prima di ripartire, si riposa. Nel suo silenzio solare
si gode lo spettacolo del giorno più lucente e lungo
dell’anno.
21 Giugno, cifra che in numerologia indica la
perfezione, il coraggio. Stesse caratteristiche del
Sole, che ferma la sua incessante corsa e se ne
sta assorto a salutare l’arrivo della stagione del
Cancro, segno che ci invita a metterci per un attimo
al riparo dal trambusto della ragione e distenderci
sul pavimento del nostro cuore, a chiederci di cosa
abbia bisogno la nostra fragilità.
Pensavo all’ultima volta che mi sono concessa la
possibilità di essere semplicemente fuori dal caos
del mondo.
Sono mai stata realmente ferma, a riflettere, darmi
il tempo di perdere semplicemente tempo?
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GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI
a cura di Marco Sargentini

LE AFFINITÀ ELETTIVE DEL
NOSTRO UMAMI

Q

uesto pianeta ha, o meglio aveva, un
fondamentale problema: la maggior
parte dei suoi abitanti era afflitta da una
quasi costante infelicità. D.Adams

filosofia, erano le idee: modelli intellettuali,
dotati di una loro forma e di una loro conoscibilità
specifica. Mediante la portata, la materia prima,
acquista l'universalità dell'originale.
Guardando al piatto così come il demiurgo guarda
alle idee, ecco che la teoria diviene illimitata con
“gliu megli de tutt”: Black Cod al miso con spinaci
saltati.
Non solo un piatto, non solo il meglio di tutti ma, il
principe della tavola.
Qui le nostre affinità elettive hanno il suo umami
con Arale, combinazione di Trebbiano e Malvasia
dell’Azienda Agricola Pomario (www.pomario.it).
Una soave carezza, donata dalla famiglia Spalletti
Trivelli, vestita da bouquet di frutta e fiori, con note
speziate che favoriscono al palato piacevolezza e
una mineralità che richiama l’allegria di un dì di
festa.

Ho il presentimento che la fase itinerante della mia
vita sia appena iniziata.
Prima che si insinui in me il “malessere” del
multitasker, ho pensato fosse giunto il momento di
aprire la moleskine del viaggiatore. Devo mettere
su carta un riassunto degli incontri e delle idee
che avrò e, che spero diano luce a quello che
per me è l’interrogativo primo: qual è la natura
dell’autostoppista.
Il recente repertorio di me errante, dove i miei sensi
sono stati sollecitati, i miei gusti stimolati e la mia
quinta essenza ritrovata, è figlio di una visita nelle
terre dove lo sguardo di Cicerone amava posarsi.
Qui, dove meno te lo aspetti, fusion e passione si
uniscono. Siamo a Frosinone da Umami (www.
umamifusionflavour.com) dove, forse, neanche
Ikeda avrebbe mai immaginato di scoprire, questo
Umami.
Da Sara e Luca cucinare è separare e ricomporre,
in forme ordinate e secondo rituali precisi. Alla
presenza del fuoco che, come lo spirito, "solvet et
coagulat", gli elementi si uniscono e si dividono, le
materie si assimilano o si separano fra loro.
La cucina non è un universo caotico, in cui tutto e il
contrario di tutto possono essere mischiati.
Da Umami è un "sistema chiuso", dotato di rituali
e regole precise, che vanno rispettate, oppure
violate, ma solo dopo esser state ben apprese.
Queste regole e il consueto si chiamano piatti.
Qui le pietanze sono, ciò che per Platone in

Oggi deve essere giovedì…giorno in cui l’arte di
fermare i ricordi, è una ricerca senza requie del
significato ultimo
della
nostra
esistenza, dove
spesso
visitare
luoghi è l’unico
dei desideri che
ognuno di noi
vorrebbe avere;
momenti
dove
il taccuino di
viaggio è luogo
di appunti e
rivisitazioni
di
quello che è stato.

54

55

SORSI DI BENESSERE
a cura di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

POMODORO: SIMBOLO DI
SEDUZIONE E BENESSERE

I

francesi lo chiamavano pomme d’amour (mela d’amore): il pomodoro. A questo frutto (sì è un
frutto!) venivano attribuite anche virtù afrodisiache. Oggi sappiamo essere un vero alleato del
nostro benessere. Da consumare sia crudo che cotto: è una fonte incredibile di vitamine e sali
minerali. Crudo apporta la vitamina C, utile in estate perché favorisce la produzione di collagene,
fondamentale per la bellezza della pelle. E poi è un potente antiossidante, aiuta anche a mantenere
alte le nostre difese immunitarie. Alleata del microcircolo. La vitamina C non dovrebbe mai mancare
sulla nostra tavola. Si disperde, però, con il calore. Il pomodoro è ricchissimo di licopene, sul quale ci
sono numerosi studi scientifici per le virtù antitumorali. È, infatti, uno dei più potenti antiossidanti che
abbiamo in natura. Si assimila meglio quando il pomodoro viene cotto e abbinato a una quota di grassi.
La società italiana di andrologia ha recentemente stilato un elenco di cibi che aiutano nella prevenzione
del tumore della prostata. Tra gli alimenti compare proprio il pomodoro per il suo contenuto di licopene.
Il pomodoro si può abbinare anche a frutta: come fragole e cocomero. Altra ottima combinazione: con il
cioccolato.

RICETTINA RAPIDISSIMA

Per ottenere dei deliziosi pomodori caramellati: tuffate in una padella con uno spicchio di aglio e olio
ben caldo 100 grammi di pomodorini. Unite un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero di canna. Li fate
spadellare, aspettate che lo zucchero sia sciolto e spegnete il fuoco. Condite con generoso origano. o
basilico Provateli con fette di mozzarella, provola affumicata, taleggio o su bruschette, insalate… divini!

CREMA FREDDA DI POMODORO
PREPARAZIONE

In un tegame versate l’olio
e unite la cipolla affettata
sottilmente e l’aglio vestito.
Fate scaldare l’olio e
soffriggete appena la cipolla.
Quindi rimuovete l’aglio e
unite i pomodori a pezzi
con la buccia. Aggiustate di
sale e fate cuocere per circa
20 minuti a fuoco medio.
Unite una grattatina di pepe.
Spegnete il fuoco e unite
il basilico. Quindi lasciate
raffreddare. Frullate tutto
fino ad ottenere una crema
omogenea. Servite tiepido o
freddo con crostini di pane o
fette di pane integrale.

DOSI PER 4 PERSONE

Pomodori piccadilly, 10
Cipolla fresca, 1
Aglio, 1 spicchio
Basilico fresco, 6-8 foglie
Sale, q.b.
Pepe in grani, circa 10
Olio evo, 3 cucchiai
Crostini di pane
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COME ALIMENTARSI
a cura della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

L’ALIMENTAZIONE
NELLA PCOS

L

a sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è uno
dei disturbi ormonali più comuni delle donne
in età fertile, caratterizzata da presenza di
cisti ovariche, alterazioni del ciclo mestruale,
irsutismo e acne. Inoltre, lo squilibrio ormonale incide
anche sul metabolismo portando ad un aumento di peso.
Nell’ambito di questa patologia alcuni cambiamenti
nell’alimentazione e nello stile di vita rappresentano il
primo approccio per gestirne i sintomi.
Da recenti studi sembra che la Dieta Mediterranea sia
in grado di apportare benefici anche a livello della
prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolare che
risultano più elevati nelle donne con PCOS.
Alla base della Piramide Alimentare della Dieta
Mediterranea troviamo verdure di stagione, frutta e
cereali integrali.
L’olio evo insieme alla frutta a guscio e ai semi fornisce
i grassi “buoni” omega-3. Salendo lungo la Piramide
ci sono gli alimenti che forniscono prevalentemente
proteine e che sono da consumare settimanalmente.
Quelli da preferire sono pesce, legumi, carne bianca
e uova. Al vertice ci sono, infine, gli alimenti da
consumare con moderazione come la carne rossa e
quella processata e i dolci che andrebbero consumati
il meno possibile.
Le ovaie delle pazienti con PCOS producono una
quantità eccessiva di androgeni, gli ormoni sessuali
maschili fisiologicamente presenti nella donna in
quantità ridotte. L’aumento degli androgeni è causato
dalla resistenza all’insulina, il problema più comune
nella PCOS. Il consumo dei cereali integrali al posto
di quelli raffinati contribuisce ad abbassare i livelli
di insulina a digiuno. Inoltre, grazie alla presenza
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dei grassi omega-3, la Dieta Mediterranea è in
grado di ridurre i livelli di testosterone (il più
importante androgeno) e di stabilizzare il ciclo
mestruale.
L’infiammazione è sempre presente nella
PCOS: la Dieta Mediterranea, essendo povera di
grassi saturi e ricca di grassi buoni, è in grado di
ridurre gli indici infiammatori.
Inoltre, la PCOS è una delle principali cause
di infertilità nelle donne in età fertile. Anche
in questo caso un’alimentazione di tipo
mediterraneo può avere ripercussioni positive,
proteggendo la funzione ovarica.
In conclusione, la Dieta Mediterranea, oltre ad
essere sostenibile a lungo termine, può apportare
diversi benefici alle donne che soffrono di PCOS
in termini di insulino-resistenza, equilibrio
ormonale, infiammazione e fertilità.

PREZZI
DI FABBRICA

SOLO
PRODOTTO
ITALIANO
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APERITIVANDO

Bloody Mary
Il Bloody Mary è un cocktail
salato molto rinfrescante.
Ha un gusto veramente
particolare ed insolito perché la
sua base è costituita da succo
di pomodoro condito al quale
viene aggiunta vodka liscia e
altri aromi molto caratterizzanti,
come il Tabasco e la salsa
Worchestershire.
È molto semplice da preparare,
la cosa importante è che il
succo di pomodoro sia di
ottima qualità altrimenti
verrà irrimediabilmente
compromesso il risultato finale.

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shakerate il succo di pomodoro con la vodka e il

6/10 di succo di pomodoro
3/10 parti di vodka liscia fredda
1/10 parte di succo di limone (o lime)
5 gocce di salsa Worcestershire
2 gocce di Tabasco
Pepe nero
Sale fino
Ghiaccio in cubetti
1 gambo di sedano per guarnire (facoltativo)

succo di limone, versatelo in un bicchiere con cubetti di ghiaccio, aggiungete un pizzico di sale, una
macinata di pepe, la salsa Worcestershire, il Tabasco e mescolate velocemente con un cucchiaino
lungo.
Se vi piace, guarnite con una piccola costa di sedano e una fetta di limone o lime.
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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
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
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