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L'EDITORIALE

a cura della redazione

È questo il principio che ha ispirato i 
fondatori quando hanno deciso di unire 
passione ed impegno per dar vita alla 
Tenuta Ara del Tufo, un luogo pensato 

per offrire una vera esperienza di contatto con la 
vita contadina reinterpretata in chiave moderna. Il 
bello delle tradizioni coniugato con l’affidabilità e 
la sicurezza alimentare della tecnologia.
La Tenuta è situata in uno degli angoli più 
suggestivi della Ciociaria, circondata da boschi di 
querce e castagni, sulle colline di Giuliano di Roma, 
alle falde del Monte Siserno, vicino Frosinone. 
L’Azienda agricola “TENUTA ARA DEL TUFO” è 
prevalentemente un allevamento di maiale nero 
casertano.
Il Suino “Nero Casertano” o “Pelatella 
Napoletana” ha origini molto antiche. Nonostante 
la bontà delle sue carni, nel tempo l’allevamento 
del suino nero casertano, maiale di taglia medio 
piccola, era stato abbandonato a favore di razze 
che garantivano sia maggiore prolificità che 
maggiore resa quantitativa.
Dagli anni duemila, la richiesta di prodotti tipici 
e genuini da parte di consumatori sempre più 
attenti a ciò che consumano e responsabili verso 
l’ambiente ha portato ad una rivalutazione della 
carne del maiale nero casertano, che, se allevato 

allo stato brado e semibrado, offre lardo e carni 
marezzate tenere, compatte e saporite grazie 
anche all’alimentazione a base di ghiande e 
castagne.

I Prodotti tipici della Tenuta sono tutti i tagli della 
carne fresca di maiale nero casertano (arista, 
costine, bistecche, salsicce fresche dolci, piccanti 
e ciociare), prosciutto crudo stagionato, salami, 
guanciali, lardo, salamelle dolce e piccanti, lonze, 
lonzini, pancette tese ed arrotolate. Inoltre, è 
possibile acquistare i vari tagli di carne di vitello, 
polli, capponi, conigli, faraone, tacchini, capretti, 
agnelli, abbacchi ed i loro derivati. Tutti i nostri 
capi appartengono a razze pregiate e/o autoctone 
allevati secondo elevatissimi standard di qualità 
seguendo il benessere animale nel suo complesso. 
Tenuta Ara del Tufo ha deciso di avvicinarsi alla 
vendita dei suoi prodotti agricoli tramite l’e-
commerce. 
Attraverso il sito https://www.tenutaaradeltufo.
it  si possono scegliere comodamente  da casa i 
nostri prodotti usufruendo di una consegna rapida 
e sicura.
Cosa aspetti? Vieni a trovarci o visita il nostro sito 
web, cosi da gustare i sapori, gli odori, ed i colori 
della nostra terra.

TUTTO DALLA NOSTRA TERRA 
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nostro Magazine in formato CARTACEO anche per il 2022



L’EDITORIALE

Bilancio approvato e sfide future lanciate 
da Confagricoltura Frosinone che ha 
tenuto l’assemblea generale provinciale 
presso il Palazzo della Provincia 

presieduta dal Presidente Vincenzo del Greco 
Spezza. Un momento di confronto importante 
al termine del quale è stato anche approvato un 
codice etico di comportamento.
La seconda parte della mattinata si è incentrata 
sull’analisi e dibattito sul momento difficile che 
l’agricoltura della provincia di Frosinone sta 
vivendo a causa dei cambiamenti climatici e della 
siccità.
A portare i saluti istituzionali il Presidente della 
Provincia di Frosinone Antonio Pompeo: “Un 
momento riflessione con Confagricoltura alla 
quale ci legano tante tematiche che condividiamo. 
I cambiamenti climatici e la siccità così come 
l’inquinamento, sono battaglie da portare avanti 
insieme per tutelare la nostra agricoltura”.
L’introduzione è stata affidata al Presidente di 
Confagricoltura Lazio Alessio Trani: “È il momento 
di parlare di agricolture al plurale e concentrarsi 
maggiormente sulla diversificazione in base alle 
caratteristiche dei territori”.
Sulla siccità: “Possiamo incrementare i bacini 

di stoccaggio dell’acqua, e utilizzare impianti 
irrigazione innovativi che utilizzano meno acqua 
ed energia. Questo però lo si può fare se nel nuovo 
PSR verranno previsti aiuti per le aziende”
Il Presidente del Greco Spezza ha sottolineato: 
“Nella prima parte abbiamo approvato il 
bilancio programmatico, ed il codice etico di 
comportamento per imprese. È stato un momento 
di confronto per le sfide future che ci apprestiamo 
a raccogliere”.
Tema scottante quello della siccità: “Abbiamo 
voluto analizzare cosa sta accadendo a causa del 
cambiamento repentino del clima. La siccità arriva 
da dicembre con assenza pioggia, sono state gravi 
le problematiche per le coltivazioni invernali, e 
quelle primaverili avranno una contrazione del 
50 percento. La nostra agricoltura è fatta in zone 
difficili è un’agricoltura eroica e va sostenuta. Il 
costo economico della transizione tecnologica 
deve essere sostenuto, le istituzioni devono capire 
che siamo una ricchezza per le aree interne”. 
Tra gli altri autorevoli interventi il dirigente 
dell’Arsial Claudio Di Giovannantonio, il 
rappresentante di ENEA Nicola Colonna ed 
il presidente degli agronomi della provincia 
Massimiliano Frattale.

a cura della Redazione
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BILANCIO APPROVATO E 
SFIDE FUTURE LANCIATE DA 
CONFAGRICOLTURA FROSINONE
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CALENDARIO DEL CIBO DI STAGIONE
SETTEMBRE

FICHI, MELOGRANO, UVA, SUSINE

L’estate è al capolinea e si affaccia l’autunno, arrivano le giornate fresche e cambiano frutta e verdura di 
stagione. Il clima è ancora caldo ma le vacanze sono finite o volgono al termine. Vediamo come affrontare 
con il giusto slancio questo mese, mangiando frutta e verdura di stagione.

La verdura di Settembre più apprezzata sono peperoni, melanzane, zucchine e pomodori, 
ma allo stesso tempo compaiono le rape, le zucche, i cavoli. È, inoltre, una buona stagio-
ne per mangiare fagiolini, cetrioli e bietole.

VERDURA E ORTAGGI

FRUTTA

PESCE
Il pesce di Settembre che troviamo sui banchi delle nostre pescherie sono: dentice, mer-
luzzo, cefalo, acciuga, orata, pesce spada, sogliola, spigola, sardina, sgombro, triglia.

La frutta di Settembre è un ottimo mese per mangiare more, mirtilli, lamponi, uva fichi, me-
lograno, mandorla, limoni e pere. Ma sono ancora di stagione anche susine, pesche e mele.
Con i mirtilli Settembre è dunque un mese perfetto per fare il pieno di antiossidanti, tanto 
preziosi per prevenire l’azione dei radicali liberi. L’uva contiene un acido grasso appartenente 
all’omega-6, stimola la motilità intestinale ed ha qualità diuretiche e disintossicanti.
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della Chef Cristina Todaro

RICETTE DI STAGIONE

Spicchio di luna in tartare
A settembre, uno dei mesi più belli 
dell’anno, l’estate volge al termine e c’è 
ancora voglia di cibi freschi e saporiti. 
Ho pensato a questa ricetta semplice, 
veloce e gustosissima.

Il gambero con mela verde ed avocado, 
un piatto rapido nella preparazione e 
ù salutare.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 800g di gamberi interi (se utilizzate 

gamberi freschi abbatteteli a –20° 
per 48 ore)

• 2 avocado maturi
• 1 limone non trattato
• 1 vasetto di yogurt magro
• maionese light (consiglio la 

versione home made)
• 2 fiori di zucca 
• 2 mele Granny Smith
• olio extravergine evo (consiglio il 

DE di Alfredo Cetrone)
• sale e pepe

PROCEDIMENTO
Sbucciare i gamberi dal carapace e privarli 
del budello.
Fare una Tartare, ossia tagliare a coltello e 
condire in una ciotola con olio, sale, pepe e 
buccia di limone grattugiata. A piacimento 
si può fare anche con la buccia d’arancia.
Tagliare l’avocado a metà, privandolo 
del nocciolo centrale e con un cucchiaio 
togliete la polpa dalla buccia. 
Preparare una brunoise (taglio a cubettini) 
di avocado. Sbucciare le mele e tagliare 
a quadratini. Unire all’avocado e condire 
con olio sale pepe e limone e conservare 
in frigo.
Preparare una Creme fraiche mescolando 
Yogurt magro e Maionese. 
Per l’impiattamento scegliete un 
coppapasta o altro stampo con la forma 
desiderata.
Buon appetito
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Parmigiana di melanzane in 
carrozza

A proposito di tra-
dizioni e territorio, 
le mie origini sono 
del Sud e questo da 
sempre si rispec-
chia nei miei piatti, 
dai semplici ai più 
gourmet. Giocare 
in cucina è la mia 
passione nonché il 
mio lavoro, e con le 
melanzane, un or-
taggio molto versa-
tile e stagionale, vi 
propongo la versione 
di un’antica ricetta 
della mia terra con 
contaminazione ro-
mana.

RICETTE DI STAGIONE

della Chef Cristina Todaro

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE

• 3 melanzane viola striate 
• 500g mozzarella di bufala 
• 50g di provola affumicata
• 1 vasetto di yogurt magro
• 50g di arachidi salate 
• 80ml di panna liquida
• parmigiano grattugiato
• 200g di pomodorini 

ciliegino
• olio extravergine 
• sale e pepe 
• olio di semi di Girasole
• un pizzico di zucchero
• origano

PROCEDIMENTO
Mondare le melanzane e ricavarne delle fette tonde spesse 1 cm. 
Far scaldare una piastra e grigliamole. Salare e tenere da parte. 
Tagliare a metà i pomodorini e sistemiamoli in una placca con carta forno. 
Condire con sale, zucchero, pepe, origano e olio. 
Mettere in forno a 150° per 40 min per ottenere dei pomodorini confit. 
Tagliare 200g di mozzarella e versarla in una boulle, unire con la panna, il 
parmigiano e far scaldare nel microonde oppure a bagnomaria. 
Frullare tutto e tenere in frigo. 
Ridurre le arachidi in polvere in un frullatore e unire con lo yogurt (se 
necessario un poco di latte) per ottenere una salsa abbastanza densa. 
Disporre alla base una fetta di melanzana grigliata, aggiungere sopra della 
mozzarella tagliata a fettine e poca provola, due pomodorini confit del 
basilico e del parmigiano, posizionare sopra un’altra fetta di melanzana e 
rifilare i bordi dando una forma quadrata.
Per la panatura possiamo utilizzare una pastella di acqua e farina e poi nel 
pangrattato oppure il metodo classico: farina, uovo, pangrattato.
Friggere in olio a 160° fino a doratura. 
Impiattare a piacere utilizzando le due creme preparate. Buon appetito!
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TOUR ENOGASTRONOMICO
LUNGO LE STRADE DEL CESANESE
Ultima parte

Quattro mesi meravigliosi e intensi 
lungo le vie del cesanese. Un tour tra 
i bellissimi vigneti che raccontano la 
storia di un grande vino: il cesanese.

Ringrazio per l’ospitalità tutte le cantine che ci 
hanno accolto, Cantine Terenzi a La forma di 
Serrone, Maria Ernesta Berucci a Piglio, Petrucca e 
Vela a Piglio, l’Avventura a Piglio, Casale della Ioria 
ad Acuto, Michael Formiconi ad Affile. Purtroppo 
non ho avuto il tempo di visitarle tutte, ma una 
che vorrei citare e che presto andrò a visitare è 
quella di Alberto Giacobbe. Un giovane che si sta 
imponendo per le sue capacità e per la qualità 
del suo vino. Tra visite in cantina, degustazioni e 
passeggiate lungo questi filari ho trascorso quattro 
mesi bellissimi e intensi. 
Un territorio che sta rendendo grande non solo la 
Ciociaria ma tutto il Lazio. 
Ho assaporato i migliori piatti della tradizione sia 
a Casale Verde Luna a Piglio che al Ristorante 
Hotel la Conca a La forma di Serrone, assaggiato il 
panettone estivo di Bel Sito a Serrone (aspettando 

quello natalizio) e le cucine di alcuni ristoranti ad 
Anagni di cui parlerò più avanti in questo articolo. 
Sono state tutte esperienze uniche.
Venire a visitare i bellissimi luoghi che intersecano 
le vie del Cesanese è un’esperienza da non 
sottovalutare, dal buon vino alla buona tavola, a 
chiunque abbia il gusto del bello. 
Tappa obbligata a La Forma di Serrone è alla 
macelleria Minori da Fausto. Le sue carni, i suoi 
salumi, le sue prelibatezze provengono in parte 
dai sui allevamenti. Dalle sue cantine nel Monte 
Scalambra fa nascere i formaggi preparati con il 
mosto di cesanese.  
Le vie del Cesanese abbracciano anche uno dei 
comuni più ricchi di storia di tutta Frosinone, 
Anagni. Conosciuta da tutti come la città dei 
Papi per aver dato i natali a quattro pontefici: 
Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio 
VIII. Quest’ultimo ha legato il nome di Anagni 
all'episodio noto come Lo Schiaffo di Anagni. 
La leggenda narra, che il dio Saturno l’abbia 
fondata insieme ad altre città della Ciociaria Alatri, 
Arpino, Atina e Ferentino, annoverandola tra le 

VIAGGIANDO CON GUSTO

di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza
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città saturnie. 
Di Anagni si potrebbe parlare per pagine intere ma 
come sempre voglio incuriosire il lettore citando 
poche cose, consigliando di andare a visitare i 
luoghi di cui parlo. 
Il suo centro medievale si divide tra eleganti 
palazzi, chiese romaniche, campanili, logge e 
piazze dall’architettura essenziale.  Da visitare il 
duecentesco palazzo di Bonifacio VIII, il palazzo 
civico, la casa Barnekow e le numerose chiese.
Tra queste troviamo uno tra i più illustri monumenti 
dell’arte medievale italiana “La Cattedrale di Santa 
Maria Annunziata”, con la splendida cripta i cui 
affreschi costituiscono uno dei più interessanti 
cicli pittorici del Duecento italiano. La cattedrale 
si colloca nella secolare lotta tra il papato e il 
potere imperiale, diventando il simbolo di esiti di 
importanza storica.
Nelle viuzze del centro storico troviamo alcuni 

ristoranti come il Ristorante del Gallo, La 
Trattoria del Grappolo d’oro, Ristorante la Badia, 
Ristorante Barnekow. Consiglio di assaggiare 
rigorosamente Il timballo di Bonifacio VIII (la foto 
del timballo è del Ristorante del Gallo). Un timballo 
con fettuccine al ragù, qualche ingrediente 
segreto, con la peculiarità di essere coperto con 
fette di prosciutto.
Altre due tappe sono alla Puassonerì e al Pastificio 
degli Svevi. Il Pastificio degli Svevi è un piccolo 
laboratorio ma con una produzione d'eccellenza, 
grazie ai grani antichi con cui si produce la pasta.
Da Puassonerì incontriamo Vania e Francesco 
Barthelemy e il loro modo di intendere la pescheria. 
Non solo pesce del giorno ma preparati gustosissimi 
che provengono dalla loro cucina. E poi le Ostriche 
(ne parliamo nell’articolo di pag. 18) che fanno parte 
della loro storia e della loro famiglia.
Per ultimo voglio ringraziare il nostro Chef 
Salvatore Tassa per l’invito, il 30 luglio ad Acuto, 
al suo “R’entra”. Un evento che va dall'ospitalità 
alla riscoperta delle antiche tradizioni. Il nostro 
libero cuciniere (come ama definirsi), chef stellato 
Salvatore Tassa e presidente dell’associazione 
R’entra, ha messo in piedi questo progetto allo 
scopo di salvaguardia, tutela e sviluppo del centro 
storico. Un’iniziativa, che ci racconta lo stesso 
Tassa, che potrebbe essere allargato a macchia 
di leopardo in tutta la Ciociaria. La filosofia di 
R’entra è lo stesso modo cordiale che i nostri nonni 
avevano con chiunque passasse lungo le viuzze del 
paese «entra, la nostra casa è la tua casa».

VIAGGIANDO CON GUSTO
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LA RICETTA DEGLI SVEVI

Spaghetti 
con 

peperoni e 
zafferano

Ho condito gli spaghetti del Pastificio degli Svevi con i peperoni DOP di Pontecorvo, i famosi cornet-
ti, cotti in padella a fiamma alta in modo da mantenerli croccanti e consistenti, ho aggiunto i pinoli 
tostati per l’apporto di sali minerali, e dulcis in fundo lo zafferano, che tra le innumerevoli proprietà 
terapeutiche ci sono quelle del buon umore.
Perciò adesso non vi resta che comprare gli ingredienti e godere di tanta bontà.

di Emanuela Martinelli

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE

• • 320 g di spaghetti 320 g di spaghetti 
Pastificio degli SveviPastificio degli Svevi

• • 5 peperoni cornetto dop di 5 peperoni cornetto dop di 
PontecorvoPontecorvo

• • 1 scalogno1 scalogno
• • 50 g pinoli tostati50 g pinoli tostati
• • 250 ml acqua250 ml acqua
• • 1 cucchiaino limone succo1 cucchiaino limone succo
• • 1 gr zafferano1 gr zafferano
• • 1 cucchiaino maizena1 cucchiaino maizena
• • 1 ciuffo prezzemolo1 ciuffo prezzemolo
• • salesale
• • olio extravergine d'olivaolio extravergine d'oliva

PROCEDIMENTO

Tagliate finemente lo scalogno e fatelo appassire in una capiente padella 
con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva.
Lavate e asciugate i peperoni.
Tagliateli a dadini più o meno della stessa dimensione.
Aggiungeteli allo scalogno e cuoceteli a fiamma vivace per circa 10 
minuti.
Salate e tenete da parte.
Mettete a bollire l'acqua e aggiungete il succo di limone.
Nel frattempo sciogliete la maizena in 5 ml di acqua e aggiungetela 
all'acqua bollente.
Salate e aspettate che la salsa si addensi.
Toglietela dal fuoco a aggiungete lo zafferano, sciogliete bene e tenete 
da parte.
Cuocete gli spaghetti al dente e saltatela nella padella con i peperoni.
Adagiate la salsa in un piatto da portata, aggiungete gli spaghetti e 
spolverate con i pinoli tostati e con del prezzemolo fresco.
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SAPORI E SAPERE

IL RITO DELLE OSTRICHE DALLA 
FRANCIA AL “CUORE” DI ANAGNI

L’estate è finita e Vania Barthelemy cultore 
della tradizione di questo frutto di mare 
ci ricorda che questi regali dell’oceano si 
mangiano nei mesi con la “r”.

Secondo le regole della stagionalità e dopo oltre 
100 giorni, finalmente, si può tornare a mangiare 
ostriche, anche se quasi tutto il mondo le mangia 
tutto l’anno. Questo non vale per le ostriche che 
hanno avuto interventi di modifica genetica, senza 
più avere un periodo di fecondazione. 
Per il cultore del gourmet il vecchio motto francese: 
le ostriche vanno mangiate solo nei mesi con la “r” 
è una regola ferrea, ben fondata nel suo pensiero, e 
sarebbe bene ricordarsene tutti se vogliamo avere 
un rapporto corretto con il nostro pianeta. 
Non è un reato mangiarle a giugno, luglio e agosto, 
anche se molti lo fanno inconsapevolmente solo 
che non è l’ostrica migliore. 
Chi ha perseguito negli anni una filosofia diversa 
è stato Vania Barthelemy. Di origini francesci 
precisamente della Normandia. Una parte della 
famiglia si dedica alla coltivazione delle ostriche 

di eccellenza. Qui Vania ha grandi maestri, studia 
le ostriche, si innamora soprattutto di quelle che 
si trovano fuori dagli allevamenti, i veri regali 
dell’oceano.
La vita di Vania si divide tra i migliori chef, per la 
fornitura non solo di ostriche ma di tutto quel 
pesce selvaggio fresco, che la migliore ristorazione 
chiede quotidianamente. Fino a quando due 
anni fa, complice la famiglia, apre una pescheria 
con annessa gastronomia nella città dei Papi, 
decidendo di portare una nuova visione del mondo 
delle ostriche. Vania non è uno chef anche se nella 
sua Puassonerì si cucina.  Qui trovate l’Ostrica 
gigante le «pied de cheval», le Plates Belon “Le 
Gall”, Fines de claire verte label rouge Marennes 
Oleron IGP, Fines de claire Marennes Oleron 
IGP, Fines de claire verte label rouge Marennes 
Oleron IGP, Speciales pousse en claire label rouge 
Marennes Oleron IGP, come tutto il resto del 
repertorio che ama selezionare con cura. 
Da Puassonerì non solo ostriche ma frutti del 
mare, crostacei, pesce selvaggio fresco, conserve e 
tante esclusività.

di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza
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QUANDO L’ARTISTA PRENDE SPUNTO DALLO 
CHEF CHE HA PRESO SPUNTO DALL’ARTE

Sembrerebbe complicata la cosa. Qualche 
anno fa in occasione di una manifestazione 
Chef Night, l’artista Francesco Ratto espose 
5 opere sue inspirate ai piatti di Gualtiero 

Marchesi. Dipinti con la tecnica dello spray. Questo 
progetto itinerante di Francesco Ratto è andato in 
diversi ristoranti ed enoteche della Ciociaria.
Le opere più conosciute sono Riso allo zafferano 
con foglia oro e seppia al nero, Dripping di pesce, 
Il rosso e il nero, Achrome di Branzino, Dadolata 
di salmone con le sue uova, salsa di yogurt e 
punte d’asparagi.
Ma stiamo parlando di opere d’arte o di piatti?
Non ci sono differenze, quando lo Chef crea un 
suo piatto per risvegliare tutti i 5 sensi e l’artista 
emoziona con le sue opere.
Marchesi e l’arte
E allora se Ratto cita Marchesi, Marchesi chi cita?
Beh sicuramente con “il dripping di pesce” lo chef 

pensa a Jackson Pollock, come con “il riso allo 
zafferano e foglia oro” pensa a Malevic, come gli 
altri piatti ricordano Cezanne, Manzoni…

Diceva Gualtiero Marchesi: la conoscenza dei 
vari artisti che hanno frequentato la mia cucina 
del calibro di Calvi, Manzoni, Baj, Tadini, Spoldi, 
Hsiao Chin, Del Pezzo, D’Orazio, Scalvini e tanti 
altri, hanno contribuito a formare il mio personale 
immaginario. Come ripensando al piacere che mi 
dava la musica, mi sono reso conto che il nesso 
che ci accomuna riguarda la durata, un brano e un 
piatto vivono solo attraverso la loro esecuzione. 
Da questa considerazione e per ritrovarne l’aspetto 
materico, è scattata l’idea di rendere omaggio 
ai quadri di alcuni pittori. Non li definirei degli 
esercizi estetici, ma il tentativo di mostrare che 
la cucina è uno dei linguaggi possibili e che ha la 
forza e la prerogativa del linguaggio artistico.

di Rocco Lancia

ART FOOD & WINE
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TIK TOK, CREATORE DI METE DI 
VIAGGIO?

di Maria Mandarelli
mariamandarelli@gmail.com

SALOTTO DELL’ALTROMONDO

Tik tok può essere un creatore di mete di 
viaggio? Questa mia domanda nasce dal 
fatto che Tik tok ha avviato un’iniziativa, 
partita ad Aprile e che durerà 5 mesi, 

con l’hastag #tiraccontolitalia. Tale campagna ha 
come obiettivo di valorizzare le diverse realtà e 
culture locali dell’Italia, dedicando ogni settimana 
alla scoperta di una regione differente.
Tik tok funziona tramite algoritmo che identifica i 
nostri interessi, attraverso un’analisi delle nostre 
interazioni (like e commenti) e quanto tempo 
rimaniamo a vedere un video. Tale sistema ha 
come obiettivo di mostrare nella sezione “Per Te”, 
tik tok che potrebbero interessarci e mantenere 
la nostra attenzione il più tempo possibile. 
Questo cosa permette? Ad un utente di vedere 
solo contenuti che lo interessano, ad un creator 
a parlare al pubblico giusto, nel momento giusto. 
Ci sono figure di questa piattaforma, che meritano 
secondo me una particolare attenzione, cioè i 
“travel creator”, dei viaggiatori che raccontano le 
loro esperienze nel web. 
Questi creator condividono le loro scoperte 
territoriali, portando a conoscenza il pubblico di 
piccoli tesori nascosti e creando in esso la voglia 
di andare a visitarli a loro volta. In altri termini, i 

loro video sono delle guide turistiche in formato 
digitale, di breve durata, con le informazioni 
essenziali per conoscere e raggiungere la meta.
Io stessa sono stata felicemente “vittima” di questo 
trend, che mi ha portato a creare ed attuare un 
itinerario di un giorno inserendo solo località e 
musei scoperti tramite un travel creator di tik tok. 
Forse a questo punto sarebbe più corretto 
denominare i travel creator “travel influencer”? 
Può essere una strategia di influencer marketing? 
Secondo me solo in parte. La storia del turismo, 
dimostra come nel tempo siamo sempre stati 
spinti a desiderare di visitare un luogo, perché ci 
ha emozionato o incuriosito, attraverso un libro o 
la visione di un dipinto o di un film. 
A questo punto, qual è la risposta alla mia domanda 
iniziale: tik tok può essere un creatore di mete di 
viaggio? 
Probabilmente un semplice articolo non basta a 
dare una risposta corretta a questo quesito, che 
forse ha bisogno di ulteriori approfondimenti, 
ma la mia risposta è sì! Tik tok può essere un 
creatore di mete di viaggio, perché all’interno della 
piattaforma ci sono travel creator, che riescono 
attraverso i loro brevi video a meravigliare i loro 
follower o visualizzatori occasionali.  
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di Marco Sargentini

GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI

“La Guida galattica per gli autostoppisti 
nomina l’alcol. Dice che la miglior bevanda 
alcolica che esiste è il Gotto Esplosivo 
Pangalattico. Dice che quando si beve un 

Gotto Esplosivo Pangalattico si ha l’impressione 
che il cervello venga spappolato da una fetta di 
limone legata intorno a un grosso mattone d’oro” 

D. Adams

Il viaggio è un fenomeno che nelle sue fasi rende 
l’idea della ciclicità della vita e del suo dinamismo. 
Da un punto di vista psicologico si può dire che ci 
sia analogia tra il viaggio inteso come conoscenza 
di realtà esterne (luoghi e culture) e il percorso di 
conoscenza di sé. 
A questi concetti recentemente si è ispirata la 
nostra guida, con una ricostruzione diretta delle 
terre dove il nostro essere errante è in perenne 
ricerca della grandeur perduta.
A Valmontone, dove l’insieme dei racconti 
raccolti direttamente dalle bocche dei tanti 
personaggi incontrati, mi lascia pensare che 
della vita non puoi conoscere altro se non le 
radici e chi non le ha, vive una pena difficilmente 

comprensibile, c’è il Ristorante Rosso di Vino 
( w w w. r i s to ra n te - ro s s o d i v i n o - v a l m o n to n e .
metro.biz) di Stefano Bartolucci. Oste, culture e 
ricercatore enogastronomico, è il trend union tra 
un caffè galeotto che ha messo radici e la puls 
romana. Con i suoi Cappellacci Tricolore, ha in noi 
risvegliato “li siensi”, idioma del dialetto irpino 
che nella sua forma più ancestrale suona come 
“appartenenza”. Una portata profonda e intensa 
che trova, non a caso, la sua perfetta armonia 
nel il Taurasi dell’Azienda Terre di Petrara (www.
terredipetrara.it). Uve Aglianico cento per cento 
che permettono a colui che lo degusta, di viaggiare 
nel proprio immaginario e di ritrovarsi con un 
balzo spaziotemporale nella produzione letteraria 
di Jack Kerouac, autore che ha insegnato a tutte 
le generazioni successive alla sua a credere fino 
in fondo ai propri sogni di libertà e, nella musica 
di Tom Waits, cantautore emblema dell’artista che 
diventa ciò che è diventato grazie al coraggio di 
tornare alle radici.
Credetemi, la vertigine che procura questo 
connubio enogastronomico è la medesima per tutti 
coloro che lo provano, quasi fosse innato. Allora 
mi sono chiesto il perché di queste sensazioni. Il 
perché di tanta armonia che rende lucidi gli occhi. 
Il perché di quelle voci perfettamente accordate 
sulle frequenze dell’incanto. 
La risposta è il viaggio, e la guida ne è il suo tramite.
La ricetta dello chef: I Cappellacci fatti in casa, sono 
ripieni di cacio, pepe, ricotta e provolone. Posati 
su una salsa di ciliegino fresco con emulsione di 
basilico, vengono impreziositi da una clorofilla di 
barbabietola verde, prezzemolo e rucola. Il piatto 
viene chiuso da una guarnizione di guanciale 
croccante.

LI SIENSI 
DELLA 
PULS 
ROMANA
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dello Chef Fabrizio Bertucci

Burrata in Gazpacho con 
alici e basilico

Pensa a due cose pesanti, che 
so...le Alici e i Peperoni.
Poi pensa che a settembre fa 
ancora caldo.
Però pensa anche che sei 
un cuoco, che rispetti la 
stagionalità e che puoi 
trovare modo e maniera per 
farli convivere in ambiente 
estivo, magari in una zuppa 
fredda di origine Andalusa.

…dai, allacciamo il 
grembiule, per un piatto 
fresco e colorato che può fare 
da antipasto o da secondo

PER IL GAZPACHO
• 600 g. di pomodori ramati
• 200 g. di peperoni rossi
• 60 g. di cipolla rossa di 

Tropea
• 60 g. di cetriolo
• 1 spicchio d'aglio
• burrata
• alici del cantabrico
• basilico
• 100 ml di acqua fredda
• mollica di pane raffermo
• aceto di mele
• olio extravergine di oliva
• sale 
• pepe

PROCEDIMENTO
Lavate le verdure, togliete la buccia ed i semi centrali al cetriolo, 
asciugatele e frullatele con due cubetti di ghiaccio e l'acqua, fino a farne 
un composto cremoso. Intanto avrete ammorbidito il pane in acqua 
e aceto, strizzatelo, aggiungetelo al composto e continuate a frullare 
salando, pepando, aggiungendo olio evo e aceto di mele. 
Assaggiate e regolate a vostro gusto (a me piace un po’ acetoso)
Passate tutto al setaccio per un composto più setoso. 
Far riposare in frigo per qualche ora.

ALLACCIATE IL GREMBIULE

IMPIATTAMENTO
Impiattate il gazpacho freddo in una fondina, adagiando la burrata al centro già spaccata. 
Guarnite con un paio di alici del Cantabrico, foglie di basilico fresco, olio extravergine di oliva, magari una 
Itrana di Alfredo Cetrone, cha già porta tra i propri sentori il pomodoro...
Buon Appetito!
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di Paolo Parravano
consulente tecnico Polselli

ACCADEMIA POLSELLI

Schiacciata
all'uva

La Schiacciata 
all'uva è di antica 
tradizione. Viene 
preparata nel 
periodo della 
vendemmia proprio 
perché richiede l’uva 
da vino. Una ricetta 
facile facile, che 
almeno una volta 
l’anno andrebbe 
fatta

IINGREDIENTI
• 500 gr Farina "Vivace" Polselli
• 350 gr Acqua
• 10gr di Lievito di Birra
• 65 gr Zucchero Semolato
• 20 gr Olio di Oliva
• 20 gr Sale
• 4 gr Semi di Anice (facoltativo)

PER LA FINITURA
• 2 kg Uva nera pulita (Canaiolo 

nero, oppure Moscato nero o 
ancora Uva Fragola)

• 30 gr Olio di Oliva
• 1 Rametto di Rosmarino
• Zucchero Semolato
• Semi di Anice (facoltativo)

PER LO SCIROPPO
• 50 gr Acqua
• 50 gr Zucchero Semolato
• 2 gr Semi di Anice 

(facoltativo)

PROCEDIMENTO

Versate la farina nella ciotola della planetaria, 
aggiungete il sale, lo zucchero, i semi di anice 
(facoltativi), l'olio ed il lievito di birra fresco.
Aggiungete una prima parte dell'acqua della ricetta 
ed iniziate a lavorare con il gancio, finendo di 
aggiungere la restante acqua poco alla volta.
Quando l'impasto sarà ben formato,
versate l'impasto sul piano da lavoro infarinato, 
formate un panetto e lasciatelo riposare per 20minuti 
(questa fase si chiama "puntatura").
Spezzate l'impasto in 2 porzioni e formate dei panetti 
che farete lievitare per 3ore a temperatura ambiente, 
coprendoli con un panno ben
Ungete una teglia di 30cm di diametro (le teglie in 
ferro sono ideali per la cottura della schiacciata) e 
stendete uno dei 2 panetti con il matterello, fino ad 
uno spessore di circa mezzo centimetro.

Adagiate l'impasto steso nella teglia unta, copritelo 
con la metà dell'uva e spolveratelo generosamente 
di zucchero .
Stendete la seconda porzione di impasto e mettetelo 
a coprire lo strato di uva. Adagiate un secondo strato 
di uva (quella rimanente), ed infine, spolverizzate 
ancora una volta con zucchero e semi di anice.
Infornate subito la schiacciata a 230°C, tendendo lo 
sportello leggermente socchiuso per far fuoriuscire il 
vapore. La cottura durerà circa 30minuti.
Se l'uva dovesse produrre troppo succo durante la 
cottura, vi consiglio di estrarre la teglia dal forno ed 
eliminare l'eccesso di succo, così da far asciugare 
meglio l'impasto.
Una volta che la schiacciata sarà cotta, preparate 
uno sciroppo portando ad ebollizione l'acqua, lo 
zucchero ed i semi di anice (facoltativi). Pennellate 
delicatamente la superficie della schiacciata ancora 
calda, così da renderla lucida e conservarla morbida.
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ULTIME DAL MONDO
di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Il nostro libero cuciniere Salvatore Tassa e 
Caffè Campetelli hanno dato lustro ad una 
serata svoltasi il 5 agosto al NU' Trattoria 
Italiana dal 1960 di Acuto. 

Uno Specialty Coffee Dinner che ha unito la sua 
cucina autentica del territorio alle note aromatiche 
delle migliori origini di caffè del mondo.
Un viaggio culinario unico che Salvatore Tassa ha 
voluto ideare per celebrare i 40 anni di attività del 
Caffè Campetelli. Tutto nasce dal grande successo 
dell’open day tenutosi nei primi di giugno nella 
sede della torrefazione di Guarcino, per aver dato 
la possibilità a tutti i partecipanti, di comprendere 
il vero valore del caffè di qualità. La giornata è stata 
incentrata sulla degustazione dei migliori caffè del 
mondo e sulla dimostrazione della tostatura a 
legna dal vivo.
Carlo Campetelli ha inoltre voluto spiegare il valore 
della carta dei caffè e di quanto è importante saper 
abbinare il giusto caffè al fine pasto. 
Tutto questo ha suscitato così tanto interesse che 
l’azienda ha deciso insieme al massimo esponente 
della cucina territoriale Salvatore Tassa, di essere 
ancor più vicino al nostro territorio, avvicinando il 
caffè a eccellenze enogastronomiche presenti in 
esso È così che nasce in collaborazione allo chef 
stellato Salvatore Tassa la Specialty Coffee Dinner.  

Una cena dove il nostro libero cuciniere ha voluto 
portare in tavola temi come la sostenibilità, la 
tutela della natura e l'interpretazione del territorio. 
Dall’antipasto al dolce, il caffè è stato il principale 
attore della serata, per celebrare passione e 
tradizione, con ricette studiate appositamente 
dallo chef, nella cornice del suo locale Nu’ Trattoria 
Italiana dal 1960, sempre ad Acuto.
Un menù che ha saputo coniugare semplicità e 
ricercatezza, ricco di sapori e note dolci e amare 
regalate dai caffè proposti. In ogni piatto infatti lo 
chef ha abbinato un diverso monorigine specialty, 
permettendo un bellissimo viaggio sensoriale tra i 
migliori caffè centroamericani e africani, tutti caffè 
tracciabili e sostenibili.
Il caffè è stato l’ingrediente insolito che ha esaltato 
ogni piatto. Una serata speciale davvero, come 
ad esempio il Cappuccino inusuale con ostrica 
o il Riccio di mare e fichi in vacanza con il caffè o 
ancora più entusiasmante i Ravioli fatti a mano 
parmigiano e limone al brodo di caffè freddo. 
Se Carlo Campetelli ha presentato magistralmente 
ogni caffè dal punto di vista olfattivo e gustativo, lo 
chef allo stesso modo lo ha abbinato ad ogni piatto.
Insomma un meraviglioso viaggio che speriamo di 
poter ripetere. 
Gli Chef della Ciociaria sono stati avvertiti. 

CENA STELLATA CON
SALVATORE TASSA E CARLO CAMPETELLI
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Risotto mantecato con erba 
cipollina e l’Amaretto di Guarcino

Bocconcini di coniglio impanato all’Amaretto 
di Guarcino su salsa ai profumi mediterranei 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 300 g di riso Carnaroli
• 1 lt di brodo
• 80 g di burro
• 40 g di parmigiano grattugiato

• 40 g provolone grattugiato
• L’Amaretto di Guarcino
• erba cipollina
• olio evo

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 500 g di lombatine di coniglio
PER LA PANATURA
• 200 g di farina
• 60 g di Amaretti de l’Amaretto di Guarcino
• 40 g di grissini
• 4 uova
• olio per friggere
• burro
PER LA SALSA
• 2 pomodorini freschi
• timo, basilico, aglio, menta, erba cipollina, 

sale e pepe

PROCEDIMENTO
Scaldate il brodo. Tostate il riso in una 
casseruola con olio. Unite il brodo caldo 
fino a coprire il riso e proseguite la cottura, 
aggiungendo altro brodo man mano che 
si consuma. Una volta completata la 
cottura unite l’erba cipollina e mantecate 
con sale, burro freddo, parmigiano e 
provolone grattugiato. Impiattate il riso, 
lasciate riposare per qualche minuto 
e mettete sopra qualche pezzettino di 
Amaretti con un filo d’olio.

PROCEDIMENTO
Preparate le lombatine di coniglio a bocconcini. Tritate finemente grissini e Amaretti morbidi, amalgamate 
il tutto e mettere da parte il prodotto ottenuto. Sbattete con una frusta le uova aggiungendo un pizzico 
di sale. Impanate il coniglio prima nella farina, poi nell’uovo e in ultimo nel composto preparato in 
precedenza. Mettete in padella antiaderente olio e burro e friggete le lombatine. A questo punto preparate 
la salsa in un pentolino con i pomodorini tagliati, olio e un trito di timo, basilico, menta, erba cipollina e 
prezzemolo. Togliete il coniglio dal fuoco e salate. Impiattate il coniglio sopra la salsa e guarnite con foglie 
di basilico.

LE RICETTE DI GUARCINO



35



36

della Chef Cecilia Re

Bottoncini ripieni di
cannellino d’Atina e fonduta al 
conciato di Picinisco 
PER L’IMPASTO
• 200 gr farina di tipo 1 
• 1 uovo 
• 100 ml di acqua 
• Sale un pizzico 

RIPIENO
• 250 gr fagioli cannellini 
• Olio q.b
• Aglio q.b
• Rosmarino fresco q.b.
• Sale q.b
• Lardo qualche fettina per il 

soffritto 

FONDUTA AL CAPRINO
• Panna fresca 100 ml
• Conciato di picinisco 50 gr
• 1 tuorlo d’uovo 

ARIA AL CAPRINO 
• 100 ml latte intero 
• Qualche scaglia di buccia 

del formaggio 

PROCEDIMENTO
Una volta ottenuto l’impasto, va fatto riposare mezz’ora in frigorifero 
prima della stesura. Non è un comune impasto all’uovo perché c’è 
necessità di ricreare lo stesso impasto ruvido e dal sapore di grano 
antico che ritroviamo nella tradizionale pasta e fagioli.
I fagioli vanno tenuti a bagno una notte e poi cotti in abbondante 
acqua. A cottura ultimata vanno scolati, a parte in una padella facciamo 
soffriggere in olio Evo, qualche striscia di lardo e due spicchi d’aglio e 
del rosmarino che avremo l’accortezza di eliminare prima che diventi 
troppo amaro. Aggiungiamo i fagioli, saliamo e lasciamo asciugare per 
qualche minuto, dopo di che frulliamo e facciamo riposare in frigo in 
modo da farlo addensare. 
Stendiamo la pasta dello spessore di 3-4 mm, deve mantenere una 
certa consistenza e conferire una masticazione importante. Andiamo a 
porre piccole dosi di ripieno, ripieghiamo il foglio di pasta ed otteniamo 
dei piccoli bottoncini privi di bordo magari aiutandoci con il becco di 
una sacca da pasticcere oppure un taglia pasta apposito per Anolini. 
Facciamo scaldare la panna e da spenta aggiungiamo il formaggio 
grattugiato, mescoliamo fino a che non fonde ed incorporiamo il tuorlo 
d’uovo. 
Cuociamo i bottoncini in abbondante acqua salata, in un piatto 
adagiamo qualche cucchiaio di fonduta tiepida, i bottoncini ripieni 
e sopra adagiamo l’aria ottenuta montando con un frullatore ad 
immersione il latte infuso con la buccia del formaggio e poi filtrato.
LA MIA IDEA DI PASTA E FAGIOLI

L'HORTO DEI SEMPLICI
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LA MELAGRANA

Crostata alla melagrana
INGREDIENTI
• 200 grammi farina
• 100 grammi burro
• 2 decilitri spumante secco
• 30 grammi fecola di mais
• 40 grammi arancia candita
• 80 grammi zucchero
• 3 tuorli
• 1 uova
• 1 melagrana
• q.b. sale
• q.b. zucchero a velo

PROCEDIMENTO
Impastate la farina, il burro a 
pezzetti e il sale fino a ottenere un 
composto sbriciolato. Aggiungete 
l'uovo e frullate finché avrete una 
palla di pasta. Avvolgete nella 
pellicola e far riposare in frigo per 
30 minuti.
Sgranate le melagrane e tenetene 
da parte 2 cucchiai. Frullate i 
rimanenti e filtrate il succo. 
Versate in una casseruola, 
aggiungete la fecola, lo spumante, 

i tuorli sbattuti con lo zucchero 
e cuocete su fiamma bassissima 
fino ad ottenere una crema 
densa. Spegnete e aggiungete le 
arance candite.
Stendete la pasta fino a 2-3 mm 
di spessore, su uno stampo da 
crostata di 18 cm. Bucherellate 
il fondo e riempite con la crema 
fredda. Cuocete la crostata in 
forno a 180° per 30 minuti. 
Decorate con i chicchi rimasti e lo 
zucchero a velo.

RICETTE DI STAGIONE

Regina indiscussa delle tavole 
autunnali, è considerata un elisir 
di lunga vita. 
Questo frutto è utile a superare 
la stanchezza del cambio di 
stagione e come rimedio ai primi 
raffreddori, merito alla vitamina 
C di cui ne è ricca.
La melagrana è una fonte 
preziosa di antiossidanti, utile 
a difendere il nostro organismo 
dall’azione dei radicali 
liberi, rallentando le funzioni 
metaboliche e favorendo il 
sovrappeso.
I suoi semini forniscono potenti 
antinfiammatori che proteggono 
l’apparato cardiocircolatorio 
e fortificano il sistema 
immunitario.
Questo prezioso frutto apporta 
notevoli quantità di potassio, 
minerale diuretico per eccellenza, 
ed è composto per l’80% d’acqua, 
qualità che lo rendono adatto a 
chi vuole restare in forma.
L’autunno alle porte arricchisce 
le nostre ricette con la melagrana 
e su questo numero di C&C la 
nostra Angelica Baldassarra ci 
propone una crostata da fare in 
casa veloce, salutare e gustosa.
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di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI

La scuola ci ha insegnato questi versi di 
D'Annunzio e questo mese che ci conduce 
verso l'autunno li riporta alla memoria con 
le immagini delle tradizioni a cui si legano. 

Tradizioni antichissime, direi ancestrali, quelle 
della transumanza, il trasferimento delle greggi per 
assicurare loro nutrimento e condizioni climatiche 
ottimali tutto l'anno. In estate mandrie e greggi 
risalivano verso gli alpeggi, o comunque a quote 
più alte, alla ricerca di climi più freschi e in autunno 
discendevano a valle per sfuggire al clima rigido. 
La parola ha chiaramente un'etimologia latina, da 
trans humus, transitare sul terreno. E l'usanza data 
indietro di millenni, con una diffusione in gran parte 
dell'Europa e in tutto il bacino del Meditarraneo. 
In tempi più antichi rappresentava, soprattutto 
per l'Italia centro/meridionale, una vera e propria 
istituzione. Tanto che, nel Regno di Napoli, vi erano 
degli enti preposti, creati dagli Aragonesi già nel XV 
secolo: la Regia Dogana della Mena delle Pecore di 
Foggia e la Doganella d’Abruzzo, che regolavano 
questo importante evento della vita pastorale. Gli 
animali, accompagnati dai pastori e dai cani, si 
muovevano lungo i tratturi, sentieri erbosi molto 
larghi, lungo i quali si trovavano le stazioni di posta 
e i riposi, aree destinate alla sosta delle greggi. 
Sui percorsi si potevano trovare chiesette, icone 
sacre e cippi indicanti il percorso, come le pietre 
con la sigla RT (Regio Tratturo) che segnarono i 

cammini dal XV al XIX secolo. La letteratura ha 
spesso citato questi sentieri e la pratica della 
transumanza. Non solo D'Annunzio, ma anche 
Silone in Fontamara e, in tempi più antichi, i 
latini Varrone, Virgilio e Plinio il Giovane. Oggi lo 
spostamento degli animali avviene principalmente 
via camion ed autotreno, per la maggiore rapidità 
e i costi minori. Ma vi sono ancora alcuni coraggiosi 
pastori che mantengono viva questa antichissima 
tradizione, con tutto il patrimonio di storia, cultura 
della terra e gastronomia che ad essa si lega. E, 
spesso, questi viaggi si trasformano in occasioni 
turistiche per coloro che vogliano riscoprire le 
radici della nostra pastorizia e le storie di uomini 
forti e temprati dal lavoro e dal clima che hanno 
fatto grande la nostra terra. Veri e propri cammini 
con l'incontro di tradizioni, cibo e mestieri che 
costituiscono la spina dorsale della nostra storia 
e che l'industrializzazione e la modernità hanno 
ridotto ma mai del tutto piegato. Così come non 
si piega la volontà di chi non dimentica le proprie 
origini e il proprio glorioso, seppur faticoso, 
passato. Persone che hanno competenze, non 
solo nella pastorizia, ma anche climatiche e legate 
all'ecosistema in cui si muovono. E che, tramite 
rituali, feste e artigianato, valorizzano il proprio 
ambiente, al punto che l'Unesco, nel 2019, ha 
decretato la transumanza Patrimonio Culturale 
Immateriale dell'Umanità.

''Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori lascian gli 
stazzi e vanno verso il mare'' 

LA TRANSUMANZA CHE CI 
CONDUCE VERSO L'AUTUNNO
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Si conclude questo mese il tour 
enogastronomico nella provincia Pontina.
Qui evidenzieremo tutti i luoghi e le aziende 
che abbiamo visitato durante il tour. 

Partiamo da Sermoneta, il luogo incantato che 
ogni turista dovrebbe visitare venendo da queste 
parti. Nel pieno del centro storico consiglio di 
assaggiare la cucina dello Chef Vincenzo Piccolo 
andando nel suo Ristorante Bonifacio VIII.
Abbiamo parlato delle spiagge dove aleggiano le 
bandiere blu, visitando Sperlonga, Fondi e San 
Felice Circeo.
A Sperlonga troviamo alcune delle spiagge più 
belle di tutta la nostra meravigliosa penisola, 
un mare blu cristallino e un ristorantino “il 
Belvedere Sperlonga Restaurant & Cocktail bar” 
direttamente sulla spiaggia ai piedi del paese, 
dove la giovane Chef Betty propone piatti di pesce 
d’autore che consiglio di andare ad assaggiare.
Fondi uno dei paesi più ricchi di storia di tutta la 
provincia, posizionata tra il lago di Fondi, Lago 
Lungo e il Lago di San Puoto. Girovagare lungo 
strade del paese, tra visite al castello, chiese e 
cattedrali, per farci condurre al Ristorante da 
Fausto. Fausto Ferrante un grande chef che con 
i suoi piatti a conquistato tutti gli amanti della 
buona tavola.
Al porto di San Felice Circeo cenare a base di 
pesce alla Locanda degli Artisti o al Barracrudo è 
un appuntamento da non perdere. Al Barracrudo 

consiglio di assaggiare le meravigliose preparazioni 
dello Chef Donato de Filippis. 
A Terracina consiglio di prenotare al Ristorante 
Essenza dallo Chef stellato Simone Nardoni. Tutti 
quelli che hanno voglia di emozionarsi con nuovi 
sapori qui trovano il posto ideale. 
Per uno street food d’autore ci trasferiamo a 
Gaeta da Carletto nella sua Pizzeria del Porto per 
assaggiare la migliore Tiella del territorio. Il menu 
è vasto e io consiglio la Tiella con Cozze e Zucchine 
e la Tiella di Melanzane e Provola.
Per una delle migliori mozzarelle di bufale 
consiglio quella del Caseificio Perseo a Pontinia; 
a poca distanza troviamo l’Azienda Agricola Alan 
Farm, oltre alle loro mozzarelle e formaggi potete 
sedervi in bisteccheria per ordinare le migliori 
carni alla brace provenienti dai loro allevamenti.
In questo territorio ho potuto apprezzare uno 
dei migliori Oli di monocultivar Itrana presso 
l’azienda Alfredo Cetrone a Sonnino. Un olio che 
non può assolutamente mancare nelle dispense di 
tutte le cucine che si rispettino. 
Come ho apprezzato tutta la frutta e verdura 
certificata bio dell’azienda Bio Ferrandes, 
prodotti che potete acquistare on-line su www.
bioferrandes.it e che sarà consegnata direttamente 
a casa vostra. Chiudo questo articolo citando il 
maestro affumicatore Gaetano Mastrantoni. Le 
sue carni di bufalo le potete prenotare a Priverno 
nella sua antica macelleria. Pochi come lui.

BENVENUTI A LATINA
DA SERMONETA A GAETA 

VIAGGIANDO CON GUSTO

di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

Foto di Roberta Isceri 
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Una volta tanto la scarsità di materie prime 
potrebbe essere un vero beneficio per il 
nostro fisico. 
A causa della crisi energetica, anche i 

macchinari che producono l’acqua con anidride 
carbonica si ritrovano in balia degli aumenti dei 
costi di produzione. Ecco il motivo per cui scarseggia 
l’acqua frizzante nei supermercati. 
Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, 
hanno portato ad un indebolimento di alcune materie 
prime come ad esempio il grano, l’olio di girasole, 
ecc. A questo ora si aggiunge la scarsità di CO2, causa 
l’aumento dei costi energetici. 
Una volta il CO2 era considerato la causa del buco 
dell’ozono, ora viene osannata per i vari impieghi 
come la produzione di acqua e bevande frizzanti, 
come refrigerante nel campo industriale, per il suo 
impiego negli ospedali, ecc.
Gli studi sull’argomento hanno scoperto che essere a 
contatto con l’anidride carbonica non comporta rischi 
per la salute umana. 
A differenza l’uso eccessivo di CO2, causa problemi 
di salute come infiammazioni, problemi ai reni e alle 
ossa e prestazioni cognitive ridotte. È stato scoperto 
che questi problemi di salute possono essere causati 
dall'esposizione a livelli di CO2 fino a 1.000 ppm e non 
più il limite di 5.000 ppm come in precedenza era stato 

ampiamente accettato. 
Il livello di anidride carbonica nello stomaco 
e nell'intestino tenue dopo i pasti producono 
fattori come la produzione di acido gastrico, 
accelerata dalla presenza di anidride carbonica 
che a sua volta accelera la digestione, rischiando 
di provocare reflusso gastroesofageo, acidità e 
problemi di assorbimento.
Ancor più grave, oltre al CO2, è l’aggiunta 
di zuccheri e conservanti nelle bevande. Un 
eccesso di consumo provoca un aumento dei 
livelli di zucchero nel sangue, il quale a sua 
volta aumenta il rischio di sviluppare obesità, 
infiammazione del pancreas e diabete. 
È stato anche indicato che possono danneggiare 
la bocca e i denti poiché tendono a corrodere lo 
smalto dentale, causando la comparsa di carie.
Dobbiamo avvertirvi che neanche le bevande 
gassate light con gli edulcoranti sostitutivi 
dello zucchero possono essere ingeriti in 
grandi quantità perché sono sostanze che 
interferiscono su diverse reazioni metaboliche e 
che possono provocare danni alla nostra salute.
«Per cui anche per il consumo di CO2 occorre 
equilibrio mettendoci al riparo da effetti 
indesiderati, anzi ci potrebbe far godere di 
allegre e frizzanti bollicine»

LA MANCANZA 
DI ANIDRIDE 
CARBONICA PER 
L'ACQUA FRIZZANTE, 
È UN BENEFICIO PER 
IL NOSTRO FISICO 

L’EDITORIALE

a cura della Redazione
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PARLOMAGNO

di Roberto Castellucci

Che cosa è un uovo? Non volendo 
scomodare Colombo per farci descrivere 
ovviamente il suo, ricorriamo a san 
Google, che ci dice che è “la cellula degli 

animali ovipari, espulsa prima dello sviluppo 
dell'embrione”. E la gallina? Se la definizione 
scientifica dà adito a qualche ambiguità di genere, 
Gallus gallus domesticus, quella letteraria tratta da 
Wikipedia, “la femmina adulta del gallo domestico, 
che si distingue dal maschio per la mole minore, il 
piumaggio meno vivace, le penne timoniere più 
corte, la cresta floscia, l'assenza di sperone sui tarsi”, 
giustifica l’esistenza della pennuta da cortile per 
contrapposizione all’esemplare di sesso opposto, 
disinteressandosi delle teorie gender e galliniste. 
Laddove le teorie cedono il passo alla biologia, è 
nella deposizione delle uova, riservata storicamente 
e socialmente alle galline. Certo, uova al singolare, 
potrebbe obiettare qualche polletto, sarebbe 
di genere maschile…  e schiudendosi, dopo la 
fecondazione del gallo, darebbero origine a un 
nuovo… Gallus gallus domesticus!!! Tralasciando 
per esigenze giornalistiche le distinzioni tra 
gallo, gallina, pollo, faraona, cappone, pulcino, 
chioccia, pollanca… e tutte le disquisizioni di 
genere e di generazione, possiamo notare che, 
biologicamente parlando, il famoso detto implica 

un processo biologico circolare. 
La gallina rilascia l’uovo che, se fecondato, dà 
luogo a un’altra gallina che, se indiscutibilmente 
femmina, depositerà un altro uovo. Ovviamente 
questo cerchio non si può interrompere a 
meno della estinzione ex abruptus della specie, 
intendendo con quest’ultima quella di tutti i 
viventi della Terra e non solo del pollame, o con la 
realizzazione del proposito “meglio un uovo oggi 
che una gallina domani”. 
Ecco quindi che arriviamo al dilemma cornuto: 
meglio sbafarsi un uovo subito, magari cotto 
all’occhio di bue, o aspettare il ciclo biologico 
che, con l’aiuto di un virile e poligamo gallo, ci 
regali un nuovo esemplare di simpatico bipede 
“rinnuovabile” (neologismo presuntuoso che sta 
anche per “in grado di produrre nuove uova) e pure 
cucinabile in brodo? 
Dopo tutte queste definizioni… che fare in 
definitiva dell’uovo? Chiediamo un aiutino a 
Epicuro (341 a.C. – 270 a.C.), famoso filosofo greco, 
il quale ci illumina con uno dei suoi aforismi: 
“Nasciamo una sola volta, due non è concesso; 
tu, che non sei padrone del tuo domani, rinvii 
l'occasione di oggi; così la vita se ne va nell'attesa, 
e ciascuno di noi giunge alla morte senza pace”. E 
pure senza uovo, oltre che senza gallina…

MEGLIO UN
UOVO
OGGI CHE
UNA GALLINA
DOMANI
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SORSI DI BENESSERE

di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

Come consumarli in maniera sana, anche quando si fa attenzione alla linea. 
Settembre mese dei fichi, dolcissimi e golosissimi, al tempo stesso molto sani. Noti come un 
frutto particolarmente zuccherino, non tutti sanno che non vanno banditi dalla dieta. Sono, 
infatti, una vera fonte di proprietà nutritive. Eccellente rimedio tutto naturale per ritrovare 

l’energia, indicati anche per un equilibrio della funzionalità intestinale. Sono ricchi di fibre, note anche 
come gli “spazzini” del nostro intestino, con una funzione depurativa. 
I fichi apportano anche zuccheri, vitamine, calcio e sali minerali.
Vero è che non bisogna abusarne. L’ideale secondo gli esperti sarebbe sempre abbinarli a una fonte 
proteica, in modo da tenere sotto controllo l’indice glicemico. 
Ecco quindi alcune ricette che possono essere un’ottima fonte di benessere, una colazione energetica che 
ci aiuterà ad affrontare bene tutta la mattinata, al tempo stesso avremo la vera sensazione di degustare 
un golosissimo dessert. Nessuna rinuncia, l’importante è come sempre la moderazione. 100 g di fichi 
freschi apportano circa 47 calorie e possono essere abbinati a yogurt, kefir, ricotta o anche prosciutto 
crudo… Un fico al mattino può essere concesso.

PREPARAZIONE
Frullate 150 ml di kefir con un fico maturo e un 
cucchiaio raso di semi di lino. Potete unire un 
cubetto di ghiaccio. In alternativa usate anche 
lo yogurt bianco, naturale senza zucchero. 
Il kefir è un grande alleato del benessere 
intestinale, con funzioni detox. I semi di lino 
apportano grassi buoni e sono ulteriormente 
benefici per la funzionalità intestinale. Un 
intestino che funziona ci permette di essere più 
belli dentro e fuori.

PREPARAZIONE
Prendete un vasetto di yogurt magro e 100 g di 
ricotta e mescolate fino ad ottenere una crema 
omogenea. In un bicchiere versate un primo 
strato di muesli con frutta secca a piacere, 
sopra versate un paio di cucchiai di mousse 
di ricotta. A parte fate pezzi un fico e saltatelo 
in padella con le noci a pezzi per tre minuti 
circa. Unite alla mousse di ricotta i fichi con le 
noci. E decorate con fico fresco. Si tratta di una 
colazione completa.

SMOOTHIE KEFIR,
FICHI E SEMI DI LINO

MOUSSE RIVISITATA 
DI RICOTTA E FICHI

FICHI CHE BONTÀ!
FRUTTO DELLA BELLEZZA 
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della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

COME ALIMENTARSI

SETTEMBRE, LA GIUSTA 
ALIMENTAZIONE PER 

RIPARTIRE

Settembre è per molti sinonimo di ripartenza. 
Terminata la stagione estiva si può trovare 
la giusta motivazione per cambiare alcune 
abitudini del nostro stile di vita, tra cui 

quelle alimentari. Durante i mesi estivi è molto facile 
esagerare a tavola: in vacanza i tempi si dilatano ed è 
normale concedersi qualche sfizio in più.
Nella giusta alimentazione per ripartire non possono 
mancare frutta e verdura. Il loro consumo svolge un 
ruolo protettivo nei confronti di sovrappeso, obesità 
e di alcune malattie cronico-degenerative. Frutta e 
verdura sono caratterizzate da una bassa densità 
energetica: possiedono poche calorie per unità 
di peso o di volume, per questo motivo possono 
fanno raggiungere più rapidamente la sazietà. 
Rappresentano una fonte di fibra alimentare, molto 
importante per le funzioni fisiologiche dell’organismo 
tra cui la modulazione del microbiota intestinale. 
Sono inoltre ricche di vitamine e minerali tra cui acido 
folico, vitamina A, C e K, potassio e magnesio. Spesso 
la frutta e la verdura non vengono consumate come 
si dovrebbe: uno dei buoni propositi per settembre 
potrebbe essere quello di aumentarne la frequenza, 
inserendole non solo all’interno dei pasti principali, 
ma anche negli spuntini.
Per quanto riguarda la frutta secca, è ricca di acidi 
grassi insaturi che svolgono un ruolo positivo sul 
profilo lipidico, apportano fibra, minerali e vitamine. 
Il limite della frutta secca è l’elevato apporto calorico 
che, associandosi alla grande palatabilità, porta in 
genere a consumarne quantitativi molto elevati. 
Introdurre piccole quantità di frutta secca all’interno 
della nostra alimentazione può apportare dei 

benefici se questo avviene nel contesto di 
una dieta bilanciata e se non si eccede con il 
quantitativo. Scegliamo frutta secca al naturale 
(cioè non salata e non glassata) in modo da non 
aumentare l’introduzione di zuccheri semplici 
e sale i cui apporti devono essere limitati.
Assicuriamo, inoltre, al nostro corpo la 
giusta idratazione bevendo frequentemente 
durante la giornata sia durante sia fuori dai 
pasti. Mediamente è consigliato il consumo 
di 1,5-2 litri di acqua al giorno, cioè circa 
8-10 bicchieri. L’acqua è priva di calorie, al 
contrario di bibite zuccherate, succhi di frutta 
che apportano anche zuccheri semplici. Tè e 
caffè vanno consumati con moderazione in 
quanto apportano sostanze stimolanti come la 
caffeina.
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Filetto di maiale in 
salsa d’uva

SETTEMBRE, TEMPO DI VENDEMMIA

Lonza di maiale all’uva

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
preparazione 20 min - cottura 45 min - 
calorie 240/porzione
• 50 grammi speck
• q.b. 1 pepe nero
• q.b. 1 sale
• 3 rametti timo
• 4 spicchi aglio
• q.b. 1 olio di oliva
• 1 bicchiere vino bianco
• 1,2 chilogrammo maiale filetto
• 200 grammi uva rosata
• 200 grammi uva bianca

INGREDIENTI
• 500 grammi maiale lonza, sale, uva nera acini, pepe
• burro, uva bianca acini, bicchierino vermouth dry

PROCEDIMENTO
Condiamo il filetto con il sale, il pepe e le foglioline 
di un rametto di timo. Scaldare 3 cucchiai d'olio 
in una casseruola e uniamo gli spicchi d'aglio in 

camicia. Rosolare per bene la carne.
Bagniamo il filetto con il vino, coprire la casseruola 
e proseguire la cottura in forno a 160° per 35 minuti. 
Togliamo la carne dal fondo di cottura e avvolgerla 
in un foglio di alluminio. Lasciamo riposare.

Nel fondo uniamo lo speck privato del grasso, 
tagliarlo a tocchetti e rosolarlo finché non risulta 
croccante. Unire l'uva e le foglie di timo rimaste 
e proseguiamo nella cottura per 3-4 minuti. 
Tagliamo il filetto a fette spesse e servirlo con della 
abbondante salsa.

PROCEDIMENTO
Incidi 500 g di fettine di lonza intorno ai bordi, infarinale e 
rosolale in una padella con una grossa noce di burro; sala, 
pepa, irrora con un bicchierino di vermut dry e lascialo 
evaporare. Sgocciola le fettine su un piatto e tienile in caldo. 
Schiaccia 200 g di acini d’uva bianca in un colino, 
raccogliendo il succo nella padella dove hai rosolato la carne 
e fallo restringere. Unisci ancora le fettine con una manciata 
di acini d’uva bianca e nera tagliati a metà e privati dei semini, 
mescola per qualche istante e togli dal fuoco.
Servire caldo

50 SFUMATURE DI CICCIA

Bello alla vista, buono al palato, ecco 
un secondo sfizioso e ricco di gusto

Le fettine sottili di lonza di maiale si congiungono 
felicemente agli acini d'uva per un secondo 
sfizioso e appetitoso
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PER MANTENERE MORBIDA LA PELLE DELLE 
MANI E PREVENIRE LA FORMAZIONE DI MACCHIE 
SCURE: basterà unire un cucchiaino di succo di 
limone (ricco di vit C ad azione antiossidante in 
grado di proteggere le cellule dell’epitelio dal 
danno ossidativo), ad un cucchiaio di olio di oliva. 
Con l’uso di una forchetta agitare in modo energico. 
Si formerà un’emulsione da usare prontamente, 
prima che i due componenti si separeranno 
nuovamente. Tale preparato andrà distribuito sulle 
mani e lasciato agire per circa trenta minuti. Al 
termine di tale operazione, si risciacqua con acqua 
ed un sapone delicato. Tale trattamento andrà 
ripetuto due o tre volte alla settimana.

PER CONTRASTARE L’AZIONE DEI RAGGI SOLARI E 
DELLA SALSEDINE SUI CAPELLI: si può realizzare 
un impacco, mescolando 20 ml di olio di jojoba con 
30ml di olio di oliva e dieci gocce di olio essenziale 
di rosmarino (ad azione fortificante). Si distribuisce 
sui capelli umidi, va lasciato agire per trenta 
minuti. Lavare infine i capelli con lo shampoo al 
fine di eliminare i residui di olio. 

EFFICACE DOPOSOLE CUTANEO: ottima azione 
lenitiva, ma anche protettiva, se usato sulla  pelle 
dopo l’esposizione al sole, dal momento che le 
sue proprietà antiossidanti esercitano  un’azione 
preventiva nei confronti dei possibili danni da 
esposizione ai raggi ultravioletti, facilitando in tal 
modo il ripristino del film lipidico cutaneo.

PER LENIRE L’ARROSSAMENTO DA PANNOLINO E 
PICCOLE IRRITAZIONI DELLA CUTE DEI BAMBINI: 
si puo’ massaggiare con poche gocce di olio la cute 
con rossore, anche più volte al giorno.

ANTIAGE: l’olio di oliva può essere usato la 
sera come contorno occhi e come antirughe 
massaggiandolo delicatamente sul viso prima 
di andare a dormire, grazie alla capacità di agire 
come “scavenger”  nei confronti dei radicali liberi 
dell’ossigeno.

ANTISMAGLIATURE: previene efficacemente la 
formazione delle smagliature a partire dai primi 
mesi di gravidanza.

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

OLIO, IL GUSTO DEL SAPERE

L’OLIO EVO:
COME CREARE 

LE CREME A 
BASE DI OLIO                                                         

HOMEMADE
Ultima parte
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“MICA PIZZA E FICHI”

QUANTITÀ PER 1 TEGLIA 
DA FORNO CLASSICA
• 500 gr di farina La 

Romana Polselli
• 400 gr di acqua
• 3 gr di lievito di birra 

fresco (1,5 gr di lievito di 
birra secco)

• 1 cucchiaio di olio 
extravergine

• 11 gr di sale

PER IL CONDIMENTO
• 100 gr di prosciutto crudo 

tagliato sottile (consiglio quello 
della Macelleria Minori di 
Serrone)

• 5 fichi bianchi e neri
• 250 gr di burrata di bufala 

(facoltativo)
• olio extravergine
• pepe nero macinato

PROCEDIMENTO
Sciogliete il lievito in mezzo 
bicchiere di acqua tiepida 
(circa 80-100 ml). Riempite 
un altro bicchiere con acqua 
tiepida e stemperatevi 3 g di 
sale e 1 cucchiaio di olio. 
Ora, setacciate la farina in 
una ciotola capiente, create 
un buco nel mezzo, versatevi 
l’acqua con il lievito e iniziate 
a impastare aggiungendo 
a poco a poco la miscela di 
acqua, sale e olio. È arrivato 
il momento di far riposare 
l’impasto per 15 minuti.
Al termine, riprendetelo e 

RICETTE DI STAGIONE

“Mica pizza e fichi” che 
significa proprio: “mica una 
cosa così semplice e povera” 
come la pizza con i fichi. 
Uno street food delizioso 
che abbonda quando i fichi 
freschi sono di stagione. 
Si tratta di pizza bianca 
semplicemente condita 
con prosciutto crudo di 
ottima qualità e fichi 
freschi tagliati a spicchi. Un 
abbinamento paradisiaco 
dove il dolce dei fichi si sposa 
meravigliosamente con la 
sapidità del crudo.

lavoratelo su una spianatoia ripiegandolo su sé stesso e spolverizzando 
il piano di lavoro con la farina per evitare che possa attaccarsi. Poi, 
rimettete la pasta nella ciotola, copritela con un panno umido e fatela 
riposare per 24 ore in frigorifero.
Il giorno dopo, riprendete l’impasto e fatelo crescere a temperatura 
ambiente per circa 2 ore. Passate le 2 ore stendete la pizza con i 
polpastrelli, aggiungete un filo d’olio extravergine, lasciate lievitare 30 
minuti.
Poi cuocete in forno ben caldo a 220° nella parte passa per i primi 8/10 
minuti. Poi trasferite al piano superiore fino a doratura.
Sfornate e lasciate intiepidire 10/15 minuti.
Condite la pizza aggiungendo la burrata di bufala a pezzettini e adagiando 
le fette di prosciutto crudo, i fichi lavati e tagliati a spicchi, un filo d’olio 
extravergine e una macinata di pepe nero.

Ecco la pizza prosciutto e fichi pronta per essere servita “Mica Pizza e Fichi”

a cura della Redazione
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del Dott. Antonio Colasanti

IN SALUTE

LE ERBE MAGICHE

Le arti magiche e l’uso delle erbe per scopi 
terapeutici ed occulte hanno origini 
lontanissime nel tempo. Già alla fine del 1400 
troviamo processi di stregoneria in Italia da 

parte del tribunale dell’inquisizione. Molti casi di 
psicosi venivano condannati per stregoneria, ma erano 
ovviamente riconducibili a diversi generi di malattie 
mentali (isterismo schizofrenia megalomania). 
Si può pensare che tutta la stregoneria si riduca 
solo ad immaginazioni o alterazioni psichiche, ma è 
comunque noto che diversi individui – nel corso della 
storia – hanno subito (e subiscono ancora) il fascino di 
pratiche esoteriche e che per molti riti vengono usate 
piante medicinali che avrebbero del miracoloso come 
l'assenzio, la cicuta, la mandragora, il giusquiamo, lo 
stramonio, l'oppio.
L’assenzio era ritenuto una panacea contro tutti i 
mali, la mandragora era una pianta che entrava a far 
parte della composizione di filtri magici e la cui radice 
che molto ricorda una forma umana veniva tenuta 
come amuleto di insuperata virtù magica. L’unguento 
delle streghe composto da cicuta, mandragora, 
giusquiamo e belladonna - menzionato nel 1400 ed 
applicato sulle persone - curava insonnie e frenesie 
dando sonni profondi ed allucinazioni. Lo stramonio 
veniva chiamato “erba del diavolo” perché procurava 
visioni terrificanti e nel contempo follia lucida durante 
la quale il soggetto compiva azioni delittuose senza 
conservarne il ricordo. L’uso prolungato delle erbe 

delle streghe produceva effetti allucinatori e 
deliranti. L’oppio era la droga dei filtri magici: 
induceva profondi sopori con allucinazioni e 
deliri onirici. L’oppio estratto dal papaverum 
somnifero e veniva somministrato come 
decotto allo scopo di produrre effetti 
stupefattivi duraturi.
Al di là di ogni giudizio “moderno”, è evidente 
che la farmacopea mondiale attinge a piene 
mani da una tradizione millenaria che raccoglie 
oggi i propri frutti nei campi della fitoterapia, 
della medicina naturale e in quella olistica.
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Un drink facile, scorrevole ma dal gusto vellutato. Un perfetto esempio di come si possa fare un 
ottimo cocktail da aperitivo con pochi ingredienti scelti, a casa, senza avere particolari attrezzature 
da barman.
Ratafia, mezcal e prosecco, non serve altro per fare un ottimo drink. La ratafia di DF GOCCE per 
donare quel tocco fruttato, l’affumicato dato dal mezcal e il prosecco per dare freschezza e la bollicina 
per smorzare la corposità della ratafia. Il gusto è morbido e piacevole, non troppo pesante, quindi lo 
potete bere come aperitivo, ma sempre bevendo responsabilmente.

INGREDIENTI 
• 4 cl di mezcal
• 1,5 cl di ratafia
• 1 cl di succo di lime
• 2 cl di prosecco per dare brio
• amarena o ciliegia

PREPARAZIONE
Versate il mezcal e la ratafia in un mixing glass pieno di ghiac-
cio, rimescolate per 1 minuto, poi versate in una coppa ben 
ghiacciata. Aggiungete la dose di prosecco, decorate con 
amarena o ciliegia e servite.

APERITIVANDO

Un cocktail 
focoso per il 

vostro aperitivo
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ALATRI
A - IL GIARDINO DEI MANDORLI - Via Salita 
Casette, 26 - Tel. 347 1745424
A - AGRITURISMO IL FAVOGOLOSO - Via Monte 
Capraro, 5 - Tel. 329 188 5616
ALVITO
A - AGRITURISMO CERERE - Via Valle Rio, 42 - 
Tel. 0776 509110
F - PASTICCERIA MACIOCE - Piazza Umberto I - 
Tel. 0776 510617
ANAGNI
F - PASTIFICIO DEGLI SVEVI - Via Calzatora, 92 - 
Tel. 349 4560713
ARCE
A - AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA PALAZZO 
TRONCONI - CANTINA&OSTERIA - Localitá 
Tramonti - Tel. 0776 539678
ATINA
R - LE CANNARDIZIE - Piazza Garibaldi - Tel. 
0776 609297
R - IL VICOLO - Via Planca - Tel. 0776 628058
AUSONIA
R - TONY E IL MARE - S.s. Cassino- Ausonia km 
20.600 - Tel. 0776 953000
BOVILLE ERNICA
O - FRANTOIO CERQUOZZI - Via Colicillo - Tel. 
389 5807507
CASSINO
R - CUOCARINA - Viale Dante, 138 -
Tel. 379 2185490
B - BIRRIFICIO SANCTI BENEDICTI - Via Cerro 
Antico, 3 - Tel. 328 9383705
CASTRO DEI VOLSCI
R - LA LOCANDA DEL DITIRAMBO - Via 
dell’Orologio, 11/A - Tel. 0775 662091

CEPRANO
R - OPIFICIO DEL GUSTO - Via Campidoglio, 16
Tel. 347 3264553
COLLEPARDO
L - SARANDREA - Via per Alatri, 3/b
Tel. 0775 47012
R - RISTORANTE DA VITTORIO - Via Municipio, 
35 - Tel.  0775 47002
FALVATERRA
R - BOTTEGA COQUINARIA - Piazza S. Maria 
Maggiore - Tel. 347 9321428
FIUGGI
R - TAVERNA DEL CASTELLO - Via del Soldato 
Ignoto, 9 - Tel. 347 3466202
FROSINONE
R - UMAMI - Via Marco Minghetti - 
Tel. 0775 1894351
R - AL PEPE ROSA - Via Maccari - 
Tel. 0775 961342
P - SALVO LA PIZZERIA VERACE - Via A. 
Ciamarra, 213 - Tel. 0775 1887327
R - HOSTERIA VOLSCI - Viale Volsci 172 - Tel. 
0775 1521463
F - PASTIFICIO GIZZI
Via Giuseppe Garibaldi, 12 - Tel. 0775 250658
FUMONE
R - VILLA AMOROSA - Via Vicinale Canale, 12 - 
Tel. 335 8423137
GUARCINO
R - GIULIANA - Via Borgo S. Antangelo, 126 - 
Tel. 0775 46144
A - AGRITURISMO L’ARCO - Via Coriano, 3
Tel. 335 6371025
F - L’AMARETTO DI GUARCINO - Via Arringo, 5
Tel. 333 7647355

IL PERCORSO DEL GUSTO



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
PIGNATARO INTERAMNA 
R - L'HORTO DEI SEMPLICI -
P.za San Salvatore, 4 - Tel. 349 8180143
PONTECORVO
R - IL BORGO - Via Roma, 62 - 
Tel. 0776 742250
POSTA FIBRENO
L - DF GOCCE - Via Camminate, 64 - 
Tel. 333 1518098

SAN DONATO VALCOMINO
R - OSTERIA IL FICCANASO
P.za Carlo Coletti, 37 - Tel. 376 0624860
R - LE GROTTE - Via Sandro Pertini, 507
Tel. 0776 508775
SERRONE - 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 

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



LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
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a cura di Ilia Ciuffetta 


