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Le ricette di stagione:
lo strudel alle castagne e pere
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Sara Sepahi incontra 
Marina Perinelli di 
Casale della Ioria

I 9 punti di forza di 
Puassonerì la Maison 

del Pesce

 Il Pane al Cioccolato 
di Angelica 

Baldassarra



L’EDITORIALE

Da oltre un anno i costi di produzione in 
agricoltura sono in continuo aumento. 
I rialzi hanno toccato livelli record. 
L’aumento delle materie prime è stato 

altrettanto impressionante: i concimi costano il 
140% in più, il gas addirittura il 400%.
In questo quadro decisamente drammatico va 
rilevato che, per quanto riguarda l’andamento dei 
prezzi agricoli a livello internazionale, i mercati 
stanno già scontando, con tutta probabilità, 
l’imminente avvio di una fase recessiva. L’indice 
della FAO ha fatto registrare a luglio il quarto calo 
consecutivo.
È la fotografia, impietosa, scatta da Confagricoltura 
Frosinone che denuncia le difficoltà degli 
agricoltori che per produrre il cibo da mettere sulle 
tavole degli italiani, spendono per i fertilizzanti ed 
energia tre volte in più rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno.
È purtroppo facile prevedere che molti saranno 
costretti a chiudere le proprie attività e mettere 
fine alle produzioni.
Il Presidente Vincenzo del Greco Spezza avanza 
richieste urgenti al Governo che si è insediato 

recentemente: “In primis occorre che venga 
abbattuto il costo energetico – sottolinea del Greco 
Spezza – perché in assenza di provvedimenti o le 
aziende chiuderanno o i costi maggiori dovranno 
essere trasferiti al consumatore finale con il 
risultato di far salire ulteriormente la spesa per 
l’alimentazione e, di conseguenza, l’inflazione”.

Azione che comunque non basterebbe da sola: 
“Chiediamo che vengano rafforzate le misure 
– spiega anche il Presidente di Confagricoltura 
Frosinone – e che vengano rilanciate iniziative 
in ambito europeo per la fissazione di un tetto 
al prezzo del gas non più procrastinabile.  È il 
momento di assumere decisioni straordinarie sul 
piano finanziario a supporto delle imprese per 
evitare il tracollo del comparto che, lo ricordiamo, 
è fondamentale non solo per l’economia del paese 
ma per la vita stessa delle persone”.
“La crisi che il nostro settore sta attraversando 
deve essere trattata anche a livello di Consiglio 
Agricoltura dell’Unione europea. La Commissione 
non può limitarsi a rendere più flessibili le regole 
per la concessione degli aiuti di Stato”.

a cura della Redazione

LA FOTOGRAFIA DI UNA CRISI 
ENERGETICA
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di Marco D’Agostini

OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA

La DG INTPA della Commissione Europea 
ha pubblicato la call 2022 del programma 
DEAR – Raising public awareness of 
development issues and promoting 

development education in European Union.
Il nuovo bando, il precedente risale al 2018, ha 
una dotazione finanziaria di 93.590.000 euro 
e si ispira all’obiettivo globale del programma 
DEAR: la creazione di una società inclusiva con 
un senso sviluppato di corresponsabilità rispetto 
allo sviluppo sostenibile locale e globale e più 
in generale alle sfide globali, in particolare 
disuguaglianze globali e crisi ecologiche.

Gli obiettivi specifici di questa call sono:
• Un numero maggiore di cittadini dell’UE, 

compresi i giovani, ha una comprensione 
critica del mondo interdipendente e del 
proprio ruolo in esso e ha interesse ad agire 
per lo sviluppo sostenibile;

• Un numero maggiore di cittadini dell’UE, 
compresi i giovani, è attivamente impegnato 
nello sviluppo sostenibile a livello locale e 
globale;

• L’educazione alla cittadinanza globale è 
meglio integrata nell’istruzione formale e non 
formale negli Stati membri dell’UE.

Il bando indica inoltre cinque priorità da tenere in 
considerazione nell’elaborazione delle proposte 
progettuali:

• Impegno giovanile – Il coinvolgimento dei 
giovani cittadini dell’UE (15-30 anni). Le 
azioni dovrebbero coinvolgere direttamente 
anche le organizzazioni e le reti giovanili.

• Parità di genere – Le azioni devono contenere 
un obiettivo specifico sul genere e le questioni 
relative all’uguaglianza di genere.

• Temi trasversali – Le azioni dovrebbero 

OPPORTUNITÀ DALL'EUROPA
IL NUOVO PROGRAMMA DEAR
Torna la rubrica “Opportunità dall’Europa” con la presentazione del Bando DEAR 2022, il programma UE 
di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale.
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OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA

contribuire a promuovere i valori fondamentali 
del Trattato di Lisbona: “L’Unione si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze”. Le azioni attuano 
un approccio basato sui diritti e promuovono 
le ambizioni di sostenibilità ambientale e 
climatica.

• Segmenti della popolazione meno sensibili 
e meno coinvolti nelle sfide globali – La 
Commissione europea incoraggia azioni 
rivolte ai segmenti di popolazione meno 
sensibili e meno coinvolti nelle sfide globali.

• Cooperazione tra Organizzazioni della Società 
Civile (CSO) ed Enti Locali .

Il bando è suddiviso in 5 lotti. Il richiedente 
principale deve essere un’organizzazione della 
società civile (lotti da 1 a 4) o un’atorità locale ( 
lotto 5) stabiliti in uno Stato membro dell’UE.

• Lotto 1: Azioni che coinvolgono i cittadini 
dell’UE nello sviluppo sostenibile globale e 
nelle risposte alle sfide globali

• Lotto 2: Azioni che coinvolgono i giovani 
cittadini dell’UE e i giovani che vivono nei 
paesi partner in iniziative congiunte

• Lotto 3: Azioni a sostegno di iniziative 

realizzate attraverso il sostegno finanziario a 
terzi

• Lotto 4: Azioni incentrate sull’educazione allo 
sviluppo formale, informale e non formale

• Lotto 5: Azioni degli enti locali (gli applicant 
devono scegliere una tipologia di azione 
corrispondente ai lotti da 1 a 4)

Il contributo della UE può variare tra un minimo 
del 70% a un massimo del 90% dei costi eleggibili.
In tutti i lotti, il richiedente principale deve 
agire insieme a un minimo di 2 co-richiedenti 
appartenenti a diversi Stati dell’UE e le azioni, 
della durata compresa tra 36 e 48 mesi, devono 
coinvolgere un minimo da 4 a 7 Stati UE, secondo 
i lotti, salvo la possibilità, in alcuni casi, di 
coinvolgere anche Stati extra UE.

I concept note devono essere inviati in lingua 
inglese attraverso la piattaforma telematica 
PROSPECT entro il 4 novembre 2022 (ore 16.00). La 
scadenza di un’eventuale full application è prevista 
per il mese di gennaio 2023. Possono essere inviate 
richieste di chiarimento e domande sul bando 
entro 21 gironi dalla scadenza all’indirizzo mail 
INTPA-173998@ec.europa.eu

Per maggiori informazioni: https://europa.eu/
capacity4dev/dear/documents/eu-dear-call-
proposals-guidelines 
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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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L'EDITORIALE

a cura della redazione

Dalle note di una bellissima canzone di 
Gino Paoli “4 amici al bar”, naque l’idea 
di far nascere la  “Tenuta Ara del Tufo”, 
in una calda serata d’estate di qualche 

anno fa, nella piazza di Giuliano di Roma da un 
gruppo di amici.
Quelle belle chiacchierate al chiaro di luna che 
partono da desideri nostalgici e dai vecchi racconti 
contadini. Fino alla manifestazione di affrontare 
la vita con ritmi naturali e schemi sociali semplici 
e meno dediti al solito consumismo “a tutti i 
costi”. Con la consapevolezza di come, anche, 
l’agricoltura andasse a riempire l’elenco delle 
occasioni sprecate nel centro sud d’Italia. 
Parlare e confrontarsi evidentemente fa bene, 
lasciando spazio al pensiero che con prepotenza si 
è tramutato in azione e rivendicazione. 
Ed ecco che venne fuori la conclusione: 
Dobbiamo fare qualcosa nel settore agricolo, 
qualcosa di alta qualità, qualcosa che si baserà 
sul rispetto della terra, dell’acqua e della 
biodiversità e arriverà a coinvolgere anche la 
qualità della vita di chi ci lavorerà. 
L’esatto contrario di ciò che è accaduto e che accade 
ancora oggi nelle nostre campagne. Dobbiamo 
rispondere alla necessità sempre più sentita dai 
cittadini di vivere CON la terra e non SULLA terra. 
Dall’idea all’azione il passo non è stato breve, ma 
nel giro di qualche anno si è strutturata una vera 

azienda agricola con quasi tutti gli animali della 
fattoria.
Per velocizzare la realizzazione del progetto 
completo, i soci attuali aprono le porte della 
tenuta a terzi per un investimento e non solo per 
l’investimento ma per tutto ciò che questo vuol 
significare: 
buon cibo, tutela dell’ambiente, riscatto delle 
nostre terre, lavoro possibile dei nostri giovani, 
vivere in simbiosi con la terra e godere dei suoi 
frutti nei tempi e nei modi che la natura detta.
Con i fondi raccolti dal crowdfunding, si 
finanzieranno: 

1. la costruzione dei laboratori interni 
2. la sistemazione del fontanile
3. la ristrutturazione dell’antico casale.

Il primo consentirà di poter mostrare ai visitatori 
l’intero processo di trasformazione delle carni, il 
secondo ed il terzo consentiranno di organizzare 
eventi interni e per privati ed aprire una Club 
House. 
Per permettere la partecipazione quanto più 
estesa possibile, Tenuta Ara del Tufo ha creato 
varie categorie di soci ed una di queste prevede un 
contributo contenuto (minimo 500 euro). 
Dal 12 settembre sul sito www.starsup.it gli 
interessati potranno visionare i documenti 
informativi e conoscere i benefici dell’investimento.

CROWFUNDING PER L'ALTA QUALITÀ 
E RISPETTO DELLA TERRA
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CALENDARIO DEL CIBO DI STAGIONE
OTTOBRE
Durante l’autunno tutto si tinge delle infinite sfumature che vanno dal giallo, all’arancione fino all’ocra. 
Come a sfumare e a cambiare sono i sapori della frutta e verdura di ottobre che iniziano a diventare più 
intensi. La lista della spesa si fa davvero interessante, soprattutto se si va nel bosco e ci si lascia incantare 
dai suoi odori. 
Ma qual è il modo giusto per accogliere questa meravigliosa stagione? Semplice, gustandola in ogni sua 
sfumatura, andando alla ricerca dei suoi sapori inimitabili. Per non sbagliare, sappiate che la regina in-
discussa di questo mese è la zucca, abbinandola ad ogni tipo di preparazione, sia salata che dolce. Nel 
comparto degli ortaggi e della frutta troverete anche: il radicchio, le castagne e la frutta secca a guscio.

barbabietola, broccolo, broccolo romanesco, carota, cavolfiore, cipolla, fagiolino, funghi, 
lattuga, patate dolci, radicchio, rabarbaro, ravanello, rapa, scalogno, sedano, zucca

VERDURA E ORTAGGI

FRUTTA

PESCE
alice, calamaro, cefalo, cernia, dentice, gallinella, mazzancolla, moscardino, nasello, ora-
ta, pesce spada, ricciola, sarago, sardina, seppia, sogliola, spigola, tonno, triglia, vongola 
verace

cachi, castagne, fichi, fichi d’india, kiwi, lamponi, mele, melagrana, pere, prugne, uva
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a cura della redazione

RICETTE DI STAGIONE

CASTAGNE

Strudel alle 
castagne e 
pere
Grazie alla sua bontà e al suo 
irresistibile profumo, nessuno 
potrebbe resistere dinnanzi a una 
golosa pasta frolla farcita con 
castagne, pere, mandorle e cacao?
Il segreto per ottenere un'ottima 
pasta frolla è scegliere la farina 
Polselli Biscotti, e lavorare 
l'impasto il più rapidamente 
possibile. In questo modo otterremo 
un'eccellente friabilità.

INGREDIENTI
• 250 gr castagne lessate e spezzettate
• 100 gr di pere lessate e spezzettate
• 300 gr farina Polselli Biscotto
• 150 gr zucchero
• 120 gr burro
• 50 gr mandorle a lamelle
• 1 bicchiere rum
• 1 cucchiaino cacao amaro
• 1 uovo
• Sale q.b., latte

PROCEDIMENTO
Unire alla farina un pizzico di sale, lo zucchero, il burro 
a pezzetti e l’uovo. Formare un impasto compatto 
lavorando con le mani e lasciarlo riposare un’ora 
in frigorifero. Stenderlo in una sfoglia sottile su una 
placca coperta da carta forno e adagiare all’interno 
il ripieno (preparato amalgamando le castagne con 
le mandorle, le pere, il rum e il cacao). Arrotolare lo 
strudel su sé stesso, tagliare l’eccesso di pasta ai lati 
e sigillarlo. Spennellare la superficie con del latte e 
infornare a 180° per 40 minuti.

Voglia di colori autunnali e di passeggiare 
nei boschi in cerca di castagne. E cosa 
c’è di più autunnale del profumo delle 
caldarroste? La castagna è un frutto 

proviene dai fiori femminili racchiusi da una 
cupola che poi si trasforma in riccio. La castagna 
ha rappresentato per lungo tempo una delle 
principali fonti di alimentazione, soprannominata 
il cereale che cresce sull’albero. 
È molto simile al riso e al frumento dal punto di 
vista nutrizionale ma, al contrario dei cereali, 
non contiene glutine. L’Italia è al primo posto in 
Europa per la presenza di castagni, sia per fattori 

climatici e di altitudine ma soprattutto per la 
natura del terreno. Infatti il castagno è una pianta 
calcifuga, che non cresce cioè nelle zone ricche di 
calcare e che predilige i terreni freschi, profondi e 
permeabili. 
Ricca di glucidi e protidi, vitamine e sali 
minerali, la castagna ha proprietà energetiche 
e mineralizzanti, è antianemica e antisettica. Le 
castagne sono molto digeribili se ben cotte, sono 
una fonte di acido folico, la cui assunzione viene 
raccomandata in particolar modo alle donne in 
gravidanza e contengono fosforo, che le rende un 
prezioso alleato del nostro sistema nervoso.
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Creste di gallo zucca e ricotta
Questa è la stagione in cui 
iniziamo a trovare quei prodotti 
che ci scaldano il cuore, ed io 
che adoro la stagionalità nella 
mia cucina, non potevo che 
proporveli.
In queste ricette in particolare 
troviamo la zucca, le castagne, 
la melagrana e le mele. Queste 
ultime che un tempo erano 
considerate solo un frutto, oggi 
assumono una versatilità in 
cucina che, se saputi abbinare 
nel modo giusto, ci permettono 
di arricchire i nostri piatti.
Un buon autunno gustoso a tutti 
i lettori.

Se siete alla ricerca di un primo 
piatto facile ed economico, vi 
suggerisco la pasta con zucca 
e ricotta. Ricetta irresistibile, 
appetitosa.

RICETTE DI STAGIONE

della Chef Cristina Todaro

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PER LA PASTA:
• 300g Farina 0
• 3 uova medie
• 20g di cacao amaro
• Poco sale 
• 200g di ricotta di mucca
• 50g tra pecorino e grana 

grattugiati
• Pepe
• Buccia di mezzo limone 

PER L’IMPIATTAMENTO:
• 50g di piselli freschi sbollentati
• 200g di zucca pulita
• Rosmarino
• 100g di gorgonzola piccante
• Poco latte e poca panna
• Olio extra vergine di oliva
• Poco burro

PROCEDIMENTO
Fare la pasta impastando gli ingredienti senza il cacao; una volta 
ottenuto il panetto toglierne 1/3 ed aggiungere il cacao (se necessario 
un goccino d’acqua)
Impastare in modo che il cacao risulti omogeneo.
Far riposare in frigo un’ora. Nel frattempo disponete la zucca a cubetti 
su una placca con carta forno, condite con olio sale e pepe e trasferire 
in forno a 160° per almeno mezz’ora. Tolta dal forno frullare con 
minipimer aggiungendo poco rosmarino.
Frullare altresì i piselli e passare la crema ottenuta al setaccio 
Setacciare e condire la ricotta con i formaggi e la buccia di limone 
grattugiata.
Stendere la pasta e formare dei cerchi che si riempiranno con la ricotta 
e si chiuderanno formando delle creste(pieghe). In olio di oliva fare 
delle chips con i ritagli di pasta avanzata sia tradizionale che al cacao.
Tagliare il gorgonzola inserirlo in un pentolino da mettere sul fuoco 
lento, unirlo a poco latte e panna e farlo fondere... se vi piace potete 
lascare la fonduta cosi oppure frullare tutto. cuocere le creste di pasta 
in acqua in ebollizione salata. Scolarle e passarle velocemente in una 
padella con del burro.
Ora che avete tutti gli elementi, buon impiattamento.
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Spezzatino autunnale
Quando arriva l'autunno in cucina cambiano 
i colori e anche le cotture. Anche lo spezzatino 
in autunno prende i colori della stagione, 
incontrando la zucca e i profumi del bosco
L’autunno in cucina entra portando una serie di 
cambiamenti.
Cambiano gli ingredienti disponibili, la frutta 
prende i colori dell’autunno e in cucina arriva 

tanto arancio, rosso, marrone e verde bosco. 
Cambiano anche le cotture e le ricette.

Dopo mesi di freschezza e leggerezza, abbiamo 
bisogno di calore e calorie, per affrontare le 
temperature che si abbassano.
Anche un piatto semplice come lo spezzatino, in 
autunno si trasforma.

RICETTE DI STAGIONE

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE

• 600g di bocconcini di maiale
• 3 mele di stagione
• 300g di castagne cotte e 

sbucciate
• Due cipolle rosse 
• 1 melagrana
• Mezzo bicchiere di Vino bianco  
• 20 ml di aceto di mele
• Olio extravergine di oliva
• Sale e pepe e poco zucchero
• Rosmarino
• Brodo vegetale (fatto con 

sedano, carota e cipolla)

PROCEDIMENTO
Tagliare a listarelle una cipolla e trasferire in una casseruola a bordi alti 
con olio evo; far soffriggere lentamente ed aggiungere il maiale.
Far insaporire e dorare appena, poi sfumare con il vino bianco e poco 
aceto; far evaporare l’alcol a fiamma vivace, dopodiché abbassare al 
minimo la fiamma, aggiungere un mestolo di brodo “CALDO” coprire e 
lasciar cuocere per almeno un’ora. Se necessario aggiungere altro brodo.
Nel frattempo lavare le mele, aprirle togliere il picciolo, i semi e tagliarle 
a tocchetti, senza sbucciarle. Trasferirle in una padella con dell’olio e la 
rimanente cipolla tagliata piccolina; far appassire un po’ la cipolla ed 
aggiungere le mele, unire poco sale ed un pizzico di zucchero (solo se le 
mele non fossero abbastanza dolci); far insaporire un poco e sfumare con 
il rimanente aceto che dovrà evaporare.
Tagliare grossolanamente le castagne cotte. 10 minuti prima di spegnere 
la carne aggiungere le castagne e le mele.
Buon appetito

della Chef Cristina Todaro
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Il momento del passaggio dall’uva al vino 
è un vero e proprio viaggio. Raccolta e 
condivisione sono le parole chiavi che 
rappresentano questo magico momento, che 

racchiude tradizione e innovazione. È l’occasione 
che riunisce tutte le persone a lavorare fianco a 
fianco per intere settimane. 

È la festa della vendemmia
Viaggiando lungo queste strade della Via del 
Cesanese e percorrendo questi vigneti, noto i 
lavoratori intenti ad osservare il loro panorama 
perfetto “i filari della vigna”.
Mi guardo intorno e oltre al cielo limpido e azzurro, 
apprezzo l’odore dell’erba e della terra.
Ascolto il rumore dei trattori accesi che aspettano 
di esser caricati di uva.
La mia vendemmia parte da qui a Piglio, nel 
contesto di un paesaggio collinare meraviglioso, 
presso l’azienda vitivinicola Petrucca e Vela. Una 
meravigliosa tenuta che produce principalmente 
Cesanese, in nostro vino di eccellenza. Tiziana e 
Fabrizio controllano che tutto sia ben sistemato 
con la voglia di iniziare a toccare, con le loro mani 
esperte, i grappoli di uva rossa, tipici di questo 
territorio.
Quello della vendemmia è un momento 

importante per queste terre. I filari si sviluppano in 
modo ordinato uno accanto all’altro.
Una volta messo i guanti, guardo i lavoratori che 
raccolgono l’uva con gesti meccanici e mirati. Le 
mani che afferrano il grappolo e le cesoie che con 
un taglio netto, permettono al grappolo di cadere 
nei cesti e io cercando di imitarli alla lettera, 
compio gli stessi gesti. 
Il momento più bello è stato la merenda che si 
è consumata durante il lavoro. Una bottiglia di 
vino, formaggio e salumi (rigorosamente della 
macelleria Minori di Serrone) …ma la cosa bella 
era che il cibo si divideva fra tutti “si spezzava 
il pane assieme agli altri”, compresa la famosa 
ciambella serronese.
L’uva farà l’ingresso in cantina e avrà l’onore di 
trasformarsi in vino.
Ciò che un tempo veniva fatto a piedi nudi nei tini 
di legno, oggi viene controllato e meccanizzato.
L’uva viene scaricata, il graspo eliminato, i chicchi 
vengono selezionati. 
Il mosto e bucce fermenteranno per qualche 
settimana fin quando non verranno divisi nella 
fase della svinatura.
Dopo questa fase, il vino dovrà riposare per 
qualche tempo e senza fretta, maturare. Per poi 
essere imbottigliato e venduto.

VIAGGIANDO CON GUSTO

di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

LA VENDEMMIA:
DALL’UVA AL VINO
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Mi trasferisco da Piglio a Monte San Giovanni 
Campano in località Colli per godermi un’altra 
fantastica vendemmia. Questa volta una 
vendemmia che proviene da agricoltura 
biodinamica.      
Destinazione Cantina Monticiana gestito da una 
meravigliosa coppia, Fabio Marra e sua moglie 
Simone Broncard. Due dolci sposi che si dividono 
tra le loro vigne e uliveti a Colli, il Belgio e il Canada.
La Cantina Monticiana attualmente lavora su 2500 
viti (con una produzione di circa 3000 bottiglie) 
coltivate a Cesanese, Trebbiano Malvasia e 
Moscato di Terracina e 700 piante di ulivi divisi 
tra quattro cultivar: frantoio, leccino, moraiolo e 
pendolino.
La coltivazione di un vigneto con metodo 
biodinamico inizia già prima dell’impianto. Infatti 
occorre preparare bene il terreno con sovesci 
ripetuti e letame ben compostato. 
La potatura del vigneto, ovviamente manuale, 
viene fatta nella prima parte della primavera e 
successivamente, in pieno periodo vegetativo, per 
diradare e portare alla luce i grappoli.
La vendemmia, rigorosamente fatta a mano, viene 
programmata a seconda del grado di maturazione 
dell’uva. 
Tutta l’uva raccolta viene vinificata 
immediatamente dopo la vendemmia.
Il disciplinare Biodinamico vieta l’uso di lieviti 
selezionati per mantenere il vino il più naturale 
possibile. I loro vini non sono né filtrati né 
chiarificati, usando solo il minimo indispensabile 

di solfiti.
Fare la vendemmia in questa cantina ha aumentato 
in me l’amore per la natura. 
Qui si seguono due regole molto rigide: lavorare 
con il sorriso e fermarsi quando si ha bisogno di 
dissetarsi con un buon bicchiere di vino e un tocco 
di pane casereccio.  
Solo coccolando l’uva in questo modo il vino può 
diventare poesia imbottigliata. 

VIAGGIANDO CON GUSTO
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di Roberto Castellucci 

Si è tenuta nella mattinata di domenica 
18 settembre a Roma, sui terreni della 
Riserva naturale di Decima Malafede, la 
prima edizione di “SarkRace”, una corsa 

di 5 chilometri il cui ricavato, dall’iscrizione dei 
partecipanti, è stato devoluto per la ricerca sui 
sarcomi dei tessuti molli. 
La cornice naturale di un verde incontaminato, 
in combinazione con la giornata soleggiata ma 
fresca, ha reso l’evento organizzato da Sarknos, 
“Associazione pazienti sarcomi dei tessuti molli” 
che ha sede presso la Fondazione Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico, una splendida 
occasione per cementare uno spirito unico tra 
pazienti, familiari, medici e personale sanitario, 
i quali, ognuno per i propri motivi, sono entrati 
in contatto con la particolare e grave malattia 
tumorale. 
Alla presenza dell’ing. Carlo Tosti e del dott. 
Lorenzo Sommella, rispettivamente presidente 

e direttore sanitario della Fondazione Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico di Roma, la 
manifestazione ha avuto come testimonial il dott. 
Filippo Roma, conosciuto al vasto pubblico come 
giornalista de “Le Iene”, trasmissione televisiva 
d’inchiesta di Italia 1. Il giornalista, che grazie ai 
servizi particolarmente incisivi sui comportamenti 
scorretti degli italiani è soprannominato “Il 
Moralizzatore”, non solo ha dato il via alla 
corsa/passeggiata di circa 400 persone, ma ha 
partecipato lui stesso alla competizione, fornendo 
una discreta prova e classificandosi tra i primi 
arrivati. Con la sua spiccata simpatia ed empatia 
è riuscito inoltre a dare un aspetto ancor più 
coinvolgente all’evento. A fine gara, nonostante 
avesse ancora il fiatone per lo sforzo profuso, si è 
sottoposto volentieri a qualche domanda.

Filippo, che cosa ti ha dato la partecipazione alla 
SarkRace?

UNA CORSA VERSO LA 
FELICE SOLIDARIETÀ
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Innanzitutto uno splendido senso di solidarietà 
perché Sarknos fa del bene e pertanto merita 
di essere appoggiato e sostenuto in ogni sua 
manifestazione. Poi, non posso nasconderlo, 
stringere la mano a tanti partecipanti che mi 
seguono in tv mi ha anche un po’ emozionato.

Hai pure corso, a voler sottolineare la condivisione 
di certi valori…
Beh, sì, ne ho approfittato per fare una corsetta e 
tenermi in forma.

Sei arrivato tra i primi, mi sembra…
No, non esageriamo, diciamo che mi sono piazzato 
tra i primi 10… 

Comunque nelle cose che contano sei veramente 
tra i primi, sia come testimonial in questa 
circostanza filantropica, sia come “jena” nei tuoi 

preziosi reportage giornalistici di denuncia di tutto 
ciò che non va nel nostro Paese. A tal proposito, 
ogni tanto rischi anche di essere malmenato…
Proprio per quest’ultimo motivo devo allenarmi a 
correre…
Mentre Filippo, richiesto dalle numerose fans, ci 
lascia con un avvolgente sorriso carico di affetto, 
incontriamo la prof.ssa Rossana Alloni, professore 

associato di Chirurgia Generale, direttore della 
UOC di Chirurgia Generale Specialistica e Direttore 
clinico della Fondazione policlinico universitario 
Campus Bio-Medico di Roma.

Professoressa, che ne pensa di questa 
manifestazione?
È bellissima per due motivi. Sarknos nasce 
come associazione di pazienti e oggi ce ne sono 
veramente tanti, con amici e familiari, ed è 
importante anche che si conoscano tra loro, per 
uscire dall’isolamento che spesso comporta una 
malattia così complessa. Inoltre ci sono tanti 
medici, specializzandi, infermieri, fisioterapisti 
ed è un’occasione unica per corroborare il nostro 
progetto di lotta ai sarcomi.

Qual è il primo obiettivo di Sarknos?
È creare una rete tra i pazienti, che li aiuti a non 

sentirsi esclusi, a non pensare di essere gli unici 
sfortunati penalizzati dalla malattia. Inoltre sapere 
che una persona ammalata della stessa malattia 
ce l’ha fatta a venirne fuori, dà loro una forza 
incredibile.

Quanto è importante nella terapia oncologia del 
paziente il contributo che può apportare la sua 
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associazione?
Molto, perché siamo fatti di anima e di corpo e le 
due entità interagiscono aiutandosi a vicenda. 
Noi possiamo far tanto per loro ma tanto può fare 
anche la loro anima, se coccolata e sollecitata 
da occasioni come questa che facilitano 
l’avvicinamento reciproco.  

Durante la gara siamo riusciti a fermare, 
rallentandone l’agile corsa per pochi secondi, la 
dott.ssa Irene Aprile, Direttore del Dipartimento di 
Riabilitazione Neuromotoria presso la Fondazione 
Don Carlo Gnocchi, Responsabile medico del 
Centro S. Maria della Provvidenza di Roma e 
membro del Consiglio direttivo di Sarknos. 
Dottoressa, a che dobbiamo la sua partecipazione?
Abbiamo raggiunto, noi della Fondazione Don 
Carlo Gnocchi, una proficua collaborazione con 
la Fondazione Policlinico Campus Bio-medico e 
con Ingegneria biomedica dell’Università Campus 
Biomedico. Da due anni si è intensificata la 
cooperazione finalizzata all’assistenza dei pazienti 
affetti da sarcoma e alla ricerca scientifica. È 
veramente emozionante, oggi, rivedere i pazienti 
che hanno fatto riabilitazione da noi impegnarsi 

nella “corsa” e il loro sorriso per aver combattuto 
questa malattia mi riempie di gioia. 

Tra gli intervistati non poteva mancare il 
vicepresidente di Sarknos, la vera anima 
organizzativa di ogni evento dell’associazione: 
il dott. Sergio Valeri, responsabile della UOS 
Chirurgia dei sarcomi dei tessuti molli della 
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-
Medico di Roma. 
Dottore, che rilevanza ha il sarcoma in Italia? 
Gli ultimi dati, risalenti al 2020, stimano in 2300 
i nuovi ammalati nell’anno di riferimento, con 
una maggior incidenza sugli uomini rispetto alle 
donne. La sopravvivenza a cinque anni si attesta al 
64%, indifferentemente dal sesso dell’ammalato. 
Detto questo, il sarcoma dei tessuti molli se preso 
in tempo può essere adeguatamente curato e dare 
speranze di guarigione a molti ammalati.

Qual è stata la risposta, in numeri, dei partecipanti 
alla competizione?
Sinceramente è stata una piacevole sorpresa 
registrare quasi 400 partecipanti ma è stato 
entusiasmante vedere il sorriso di tante persone 

ULTIME DAL MONDO
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che fino a qualche tempo fa lottavano sul letto di un 
ospedale. E, last but not least, finalmente abbiamo 
riprovato il calore umano dell’aggregazione, della 
socializzazione e della solidarietà.

Desidera fare qualche ringraziamento, a tal 
proposito?
Il primo, sentito e commosso, va ai pazienti, veri 
guerrieri contro la malattia, che mi sostengono in 
questo progetto. Il sostegno non manca neppure 
da parte dei vertici della Fondazione policlinico 
universitario Campus Bio-Medico che, come vede, 
sono qui presenti tra noi. E infine ai collaboratori 
tutti, tra i quali la dott.ssa Loredana Caracausi, 
preziosa in ogni momento della manifestazione. 

A conclusione dell’evento, alla fine della gara e 
dopo la premiazione, gli sponsor hanno offerto 
un prelibato rinfresco, degno ristoro per tutti i 
partecipanti. 
Per dovere di cronaca ma anche per sottolineare 
la generosità nella solidarietà, non possiamo 
non citare i salumi di “Da Norcia per voi”, 
con il signor Antonio Fraschetti in prima linea 

con i suoi succulenti taglieri, e una squisita 
porchetta generosamente offerta da un amico 
dell’Associazione Sarknos, il sig. Fernando 
Pizziconi. 
La giusta combinazione con gli affettati è stata 
assicurata dalla “Pizzeria romana bio”, che ha 
garantito un prodotto genuino e fragrante. Infine 
il cibo è stato irrorato dai profumati vini offerti da 
“Nerolab wine bar”.
il pane assieme agli altri”, compresa la famosa 
ciambella serronese.
L’uva farà l’ingresso in cantina e avrà l’onore di 
trasformarsi in vino.
Ciò che un tempo veniva fatto a piedi nudi nei tini 
di legno, oggi viene controllato e meccanizzato.
L’uva viene scaricata, il graspo eliminato, i chicchi 
vengono selezionati. 
Il mosto e bucce fermenteranno per qualche 
settimana fin quando non verranno divisi nella 
fase della svinatura.

Dopo questa fase, il vino dovrà riposare per 
qualche tempo e senza fretta, maturare. Per poi 
essere imbottigliato e venduto.
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TAGLIAWATT: IL DISPOSITIVO PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PER RISTORAZIONE E HOTEL

L’EDITORIALE

L’uso contemporaneo di diverse 
attrezzature aumenta gli impegni di 
potenza e di conseguenza i costi fissi in 
bolletta. La gestione dei picchi di potenza 

e la stabilizzazione della rete elettrica sono i 
presupposti fondamentali su cui intervenire per 
attuare un’ottimizzazione concreta del consumo 
energetico dalla piccola attività a quella aziendale. 
I settori in cui troviamo la maggior applicazione 
sono appunto: cucine, centri di cottura, ristoranti, 
alberghi, mense, lavanderie e centri benessere.
Come controllare e diminuire i consumi nelle 
strutture ricettive? Hai un bar o ristorante? 
Saprai bene dunque, che peso abbiano i consumi 
energetici sul bilancio della tua attività e quanto 
questi limitino la tua competitività. 
L’ottimizzatore di corrente TAGLIAWATT, è un 
dispositivo che permette di distribuire in maniera 
intelligente l’energia tra le diverse apparecchiature 
in uso su tutti i macchinari che godono di inerzia 
termica. Parliamo quindi di tutte quelle macchine 
che, al distacco del pacco resistivo per qualche 
secondo, non abbiano cali termici significativi 
(boiler, resistenze sauna, forni, lavastoviglie, 
cuocipasta, friggitrici, frytop).
Questo sistema analizza il modo in cui gli 
apparecchi chiedono energia, verifica lo stato 
della rete e, sulla base delle informazioni raccolte, 
gestisce la distribuzione ottimizzandone i carichi 
senza conseguenze sull’efficienza dei macchinari 
collegati. Da un punto di vista pratico non c’è 
alcuna variazione: i dipendenti impegnati nelle 
proprie mansioni in cucina non noteranno nulla.
Il sistema TAGLIAWATT che propone Grossimpianti 
dà la possibilità di risparmiare circa il 35% 

dell’energia utilizzata dal consumatore, 
consentendogli di ridurre i costi in bolletta e 
prolungare la vita utile di ogni macchinario.
TAGLIAWATT IN SINTESI:

• Misura, analizza e visualizza i consumi 
elettrici in tempo reale;

• Ottimizza e risparmia energia elettrica 
durante l’uso contemporaneo dei diversi 
macchinari;

• Evita di incorrere in sanzioni rimanendo al 
disotto della soglia contrattuale prestabilita;

• Converte la tua attività in Industria 4.0 
consentendoti la detrazione del 40% 
dell’investimento dall’F24;

• Riduce l’impatto ambientale decimando le 
emissioni di CO2 nell’atmosfera;

• Certificazione ISO 5001.

In questo modo si potranno ridurre le spese di gestione 
implementando anche la sicurezza.
Grossimpianti offre un servizio integrato di consulenza e 
soluzione personalizzata in grado di definire un quadro 
puntuale della spesa energetica da impiegare al fine di 
individuare le strategie di efficientamento più adatte 
agli specifici settori impiantistici. 

ESEMPIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: 

Potenza nominale richiesta     448 Kw
Potenza gestita da TagliaWatt    354 Kw
Potenza non gestita da TagliaWatt       93 Kw
Kw con TagliaWatt     323 Kw
Risparmio         38 %

Grossimpianti propone un analisi del sistema da 
installare in 4 step: 
Impianto, verifica consumi, soluzione mirata, 
installazione. 
• Cucine, centri di cottura e ristoranti • Alberghi • 
Mense • Lavanderie • Impianti di climatizzazione 
• Centri di produzione industriale • Saune e centri 
benessere • Palestre.

a cura della Redazione
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a cura della Sommelier  Sara Sepahi Hassanabadi

DONNE IN CANTINA

CASALE DELLA IORIA,
ORGOGLIO DEL NOSTRO 
TERRITORIO

Il cammino della nostra rubrica ‘donne in 
cantina’ riprende all’ombra di un albero 
antico che ha più di 300 anni emblema di una 
azienda orgoglio del nostro territorio.

La giornata è tipicamente settembrina con quel 
tepore non esagerato ma che ancora riscalda il 
cuore e la mente. 
Tutti gli uomini sono impegnati in quello che è il 
periodo più faticoso dell’anno, la vendemmia, e 
l’azienda che ci ha accolto, nonostante la frenesia 
quasi “bellica” presente all’interno della sua 
cantina, è CASALE DELLA IORIA.  Siamo nel cuore 
della Ciociaria all’interno dell’area di produzione 
del Cesanese del Piglio DOCG, tra Anagni e Paliano.
In questa azienda così impegnata ma 
apparentemente vuota perché il lavoro si sta 
svolgendo in cantina è Marina che si affaccia alla 
finestra del suo Casale e ci viene subito incontro 
appena arriviamo.

È lei la nostra Donna in cantina di questo mese: 
Marina Perinelli. 
Conoscevo questa cantina perché è stata la 
mia prima esperienza diretta di visita in vigna e 
azienda vitivinicola appena ho iniziato a entrare 
didatticamente nel mondo del vino perciò, a 
distanza di anni, la mia emozione è stata davvero 
tanta.
Ma la fortuna e il privilegio è stato ancor di più 
conoscere personalmente questa straordinaria 
donna, moglie, madre, produttrice di vino, 
imprenditrice, e tanto altro, Marina Perinelli con 
la quale abbiamo parlato un po’ di tutto: del ruolo 
e del valore aggiunto delle donne nel mondo del 
vino, di enoturismo, di comunicazione, di territorio 
e naturalmente di Cesanese.
Come sempre, si è partiti da una storia, la sua, per 
poi affrontare i diversi e complicati aspetti di un 
territorio favoloso nel quale viviamo e per il quale 
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lei tanto si batte per affermarne lo straordinario valore 
in termini di qualità dei prodotti che offre.
Marina sorride quando le introduciamo il titolo 
della rubrica per la quale la stiamo intervistando, e 
quel sorriso apre le porte di una storia che ritrovo 
esattamente nell’espressione “orgogliosamente umile” 
del volto e negli occhi di questa elegantissima donna.
Marina infatti nasce e cresce in una famiglia di agricoltori, 
dove le donne, come le sue nonne e sua madre, avevano 
da sempre avuto un ruolo importante e diretto nella vita 
agricola dell’azienda.
Ecco perché rimane piacevolmente divertita da una 
posizione che in realtà oggi non dovrebbe affatto 
sorprendere bensì confermare quanto le donne hanno 
sempre fatto parte di questo mondo e oggi più che mai 
sono sempre più performanti.
È tra le primissime donne nel Lazio a credere e a far parte 
della Associazione delle Donne del Vino nel momento 
della sua costituzione, una associazione che oggi include 
circa 900 donne tra produttrici, enotecarie, giornaliste…
che hanno come obiettivo quello di diffondere la cultura 
e la conoscenza del vino attraverso la valorizzazione del 
ruolo della donna nel settore vitivinicolo.
Ma parlando nel dettaglio dell’azienda Marina ci 
racconta quello che è stato il momento determinante 
e più importante, ossia quando nei primi anni 80 era 

necessario rifare gli impianti dei vigneti e 
invece di coltivare i vitigni internazionali, 
percorrendo la tendenza del momento, 
Paolo Perinelli intraprende un lavoro 
a dir poco certosino di selezione e 
individuazione del clone antico di Cesanese 
della sua azienda familiare facendone un 
investimento per loro e per il territorio.
Profondamente legata alla terra, sia 
intesa come origine ma soprattutto come 
elemento naturale, Marina ci fa più volte 
presente la passione per la biodiversità che 
sta alla base della loro azienda da sempre. 
Un’azienda totalmente biologica immersa 
e circondata da vigneti, boschi e uliveti che 
sono sostanza autentica naturale e linfa del 
loro lavoro e della loro vita.
A chiudere questa chiacchierata che avrei 
voluto continuasse tutto il giorno, è uno 
splendido spumante rosato prodotto da 
Cesanese di Affile in purezza, profumato e 
straordinariamente complesso il cui sorso 
ne voglia di continuo un altro. Frutto di uno 
charmant lungo sugella una mattinata a dir 
poco perfetta tra la storia di una famiglia 
e di un vino, tra conoscenze, cultura e 
passeggiate nel bosco pieno di ciclamini 
rosa che ritrovo tutti in quella bevuta così 
appagante e elegante.
Grazie Marina di questa mattinata gioiosa 
e grazie del tempo e dei minuti che ci hai 
dedicato per questa intervista, un regalo 
importante che speriamo di aver usato nel 
modo migliore.
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della Chef Cecilia Re

Pasta ammischiata con stracotto di 
moscardini e stracciata di bufala 

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
• 800 gr di moscardini o 

polpetti veraci 
• Aglio, cipolla e carote
• Passata di pomodoro 200 gr
• Pasta mista 350 gr 
• Vino rosso
• Olio Extra vergine d’oliva 

q.b.
• Sale, peperoncino, basilico 
• Stracciata di bufala a 

piacere 
• Rapatura di un limone non 

trattato

PROCEDIMENTO
Si comincia sempre organizzando il piano di lavoro in maniera 
efficiente, pulizia dei moscardini eviscerandone l’interno della testa, 
occhi e becco, sciacquarli bene sotto acqua corrente.
Far rosolare in una casseruola larga dai bordi bassi abbondante 
olio due spicchi di aglio tritato, mezza cipolla ed una piccola carota, 
aggiungere un pizzico di peperoncino se gradito ed aggiungere i 
moscardini sezionati in tentacoli (poiché andrà servita con il cucchiaio 
i tagli dovranno essere bene o male tutti abbastanza piccoli da non 
mettere in difficoltà gli ospiti e voi stesse che la mangerete).
Trascorsi 5 minuti di rosolatura sfumate con del vino rosso e lasciate 
evaporare, a quel punto uniamo la passata di pomodoro, aggiustiamo 
di sale e lasciamo cuocere fino a che i moscardini non risulteranno 
talmente morbidi da sembrare brasati. Circa 30 minuti.
A questo punto aggiungiamo acqua bollente a sufficienza per portare 
a cottura la pasta mista direttamente nel sugo preparato e portiamo 
avanti la cottura rispettandola, aggiungendo piccoli mestoli d’acqua 
man mano che occorre. Pasta al dente, spegnere il fuoco ed aggiungere 
basilico spezzettato, scorza di limone e filo d’olio a crudo, mantecare e 
servire dopo qualche minuto. 
Dopo aver impiattato completiamo con la nostra crema di stracciata.

L'HORTO DEI SEMPLICI

L’autunno è alle porte e 
quest’aria frizzantina ci 
chiama proprio qualche piatto 
Comfort, caldo ed accogliente 
nel sapore e nei colori. 
Pochissimi ingredienti per 
un piatto dal sapore intenso, 
umami e rotondo.
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di Paolo Parravano
consulente tecnico Polselli

ACCADEMIA POLSELLI

Focaccia zucca, 
stracchino e 
rosmarino
La focaccia zucca, stracchino e rosmarino ha il 
sapore dell’autunno, è perfetta per riscaldare le 
grigie serate.
Un impasto a lunga lievitazione con poco 
lievito renderà la vostra focaccia perfettamente 
digeribile.
Il sapore della zucca con il rosmarino è un grande 
classico nelle cucine in autunno ma con l’aggiunta 
dello stracchino, morbido e cremoso, rimarrete 
stupiti dalla bontà di questa focaccia.
La focaccia ha una preparazione semplice e con 
pochissimi ingredienti, ne bastano solamente 
cinque e il vostro impasto prende forma. La 
differenza la fa il tempo di lievitazione e la farina 
usata per la realizzazione.
Per questa preparazione ho optato per la farina 
Vivace Polselli, per un prodotto più pulito a 
livello di bland di cereali.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• Impasto pizza
• 400 g Farina Vivace di Polselli
• 15 g Sale
• 6 cucchiai Olio Extravergine D'Oliva
• 5 g Lievito fresco
• 220 g Acqua tiepida

PROCEDIMENTO PER L' IMPASTO
DELLA PIZZA
In una ciotola mettete la farina. Al centro della farina 
aggiungete metà dell’acqua (200 ml) in cui avrete 
sciolto il lievito di birra fresco. Infine, aggiungete 
l’olio di oliva. Continuate a mescolare, l’impasto sarà 
molto morbido, vi sembrerà liquido. Ed è normale 
che sia così! Riprendete l’impasto e rovesciatelo sul 
piano di lavoro cosparso con abbonante semola 
rimacinata di grano duro.
L’uso della semola piuttosto che la farina bianca è 
importante perché non viene assorbita dall’impasto 
e non altera le percentuali degli ingredienti. Piegate 
ora a metà, come fosse un libro chiuso.
Dopo 15 minuti di riposo, coprite con pellicola. 

Riponete in frigo nella parte bassa e lasciate dormire 
l’impasto fino al giorno dopo, senza andare a 
controllare la sua crescita.
Alle ore 17:00 o 18:00 del giorno dopo, tirate l’impasto 
dal frigo.
Lasciatelo a temperatura ambiente per 15 minuti: 
questo passaggio serve a far “acclimatare” l’impasto.
Ungete una teglia e disponeteci il composto. Stendete 
con la punta delle dita fino ai bordi. Lasciatela 
riposare 30 minuti coperta da un panno umido.
Pulite e tagliate la zucca in fettine sottili. Posizionate 
lo stracchino a fiocchetti, la zucca e il rosmarino 
sull'impasto. Cospargete con olio e un pizzico di sale. 
Copritela di nuovo e lasciate riposare per 20 minuti.
Cuocete a forno statico caldo 200°C per 20/25 minuti.

CONDIMENTO
• 100 g Zucca
• 100 g Stracchino
• Rosmarino q.b.
• Olio Extravergine D'Oliva
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QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

LA REGOLA DELLA SANA E BUONA TAVOLA 
SIN DAI TEMPI DEL MEDIOEVO

Il mangiare nella regola culinaria ha un valore 
che trascende il semplice atto di cibarsi. 
La moderazione nel cibo è addirittura uno 
dei requisiti necessari alla scelta della sana 

alimentazione, ovvero di quel cuciniere che è 
preposto all’organizzazione economica della cucina.
Durante la stagione che sta arrivando le zuppe 
cominciano a far capolino nelle nostre tavole con 
insistenza. Quelle che più si prediligono vanno dal 
brodo di verdure, cereali, carni, pesce e quant’altro 
può essere cotto. 
Ricordando le nostre nonne che nel camino 
cuocevano in grandi pentoloni, dove lo spreco non 
c’era neanche con la cenere calda, dove potevano 
cuocere le uova e il pane di casa.
In questa pagina vi proponiamo tre minestre per 
allietare le fredde serate autunnali.

MINESTRA DI PATATE
6 patate, 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 
parmigiano, olio extravergine d’oliva, sale, pepe
Pelate, lavate e tagliate a pezzetti le patate. Tritate 
finemente la carola, la cipolla e il sedano e metteteli 
a soffriggere in una pentola dai bordi alti con un 
velo d’olio, aggiustando di sale e pepe. Quando 
le verdure saranno ben appassite, aggiungete le 
patate e l’acqua necessaria a coprirle e lasciate 
cucinare per circa un’ora. Se volete frullate 
con il mixer il tutto prima di servire. Aggiustate 
nuovamente di sale e pepe e spolverate con una 

generosa dose di parmigiano grattuggiato.

MINESTRA DI PATATE E LATTE
1 kg di patate di montagna, grana grattugiato, ½ 
l di latte, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 
chiodi di garofano, cannella, sale, pepe
Sbucciate le patate, tagliatele a fette sottili, 
lavatele, asciugatele e fatele friggere nell’olio 
bollente. Quando avranno preso un colore dorato, 
aggiungete il latte e insaporite con un po’ di spezie, 
sale e pepe. Fate cuocere per almeno mezz’ora e 
servite la zuppa con il formaggio. 

PANCOTTO
6 fette di pane raffermo, 3 uova, 1 l di brodo di 
gallina o di pesce, zucchero, cannella, sale
Fate sciogliere il dado di carne o di pesce in un litro di 
acqua bollente leggermente salata, quindi lasciatelo 
evaporare un po’. Passato qualche minuto, mettete 
le fette di pane raffermo nel brodo e, con l’aiuto di 
un cucchiaio di legno, spappolatele; poi spegnete 
il fuoco e fate intiepidire, dunque sbattete le uova 
con un pizzico di sale per ottenere un composto 
omogeneo che dovrete poi versare nella pentola 
con il brodo. Mescolate con una certa energia per 
evitare che le uova si cuociano prima che si siano 
ben amalgamate al composto. Unite un cucchiaio di 
zucchero e un pizzico di cannella, mescolate ancora 
una volta e poi dividete il pancotto nelle ciotole dei 
commensali e servitelo tiepido.

di Frà Stoppino
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Per posizionamento non intendo il luogo 
geografico, ma la posizione che il vostro 
prodotto o marchio occupa nella mente 
dei vostri consumatori. 

Posizionare, nel marketing va ad indicare l’azione 
che punta a creare nella mente del consumatore, 
un’immagine del prodotto o del brand nel 
consumatore, collocandola in maniera competitiva 
rispetto ad altri.
Il consumatore sceglie generalmente i beni e servizi 
che offrono il valore più elevato. Di conseguenza, è 
fondamentale comprendere i bisogni e i processi 
di acquisto dei clienti, meglio di quanto non 
riesca a fare la concorrenza e nel fornire quindi un 
valore maggiore. A seconda di come l’impresa si 
posiziona avrà un vantaggio competitivo rispetto 
alla concorrenza.
Gli attributi del prodotto o anche il prodotto stesso 
non hanno nulla a che fare con il posizionamento, 
piuttosto, il posizionamento si riferisce a 
come gli acquirenti vedono il prodotto e le sue 
caratteristiche. In altre parole, potrei produrre il 
gelato più buono del mondo, ma non per questo 
mi posiziono come leader del gelato, dipenderà 
dalle preferenze e da come mi percepiscono alcuni 
dei miei consumatori.

Cos’è la percezione? Secondo il dizionario Treccani 
è “L’atto del prendere coscienza di una realtà 
che si considera esterna a noi. Attraverso stimoli 
sensoriali, analizzati e interpretati mediante 
processi intuitivi, psichici, intellettivi”. 
Per riuscire a comprendere come noi o i 
nostri prodotti siano posizionati, dobbiamo 
necessariamente partire da una “mappa 
posizionamento”. Nel caso analizziamo le 
preferenze dei nostri consumatori, ossia le 
caratteristiche ritenute più importanti. Oppure, 
nel caso analizziamo gli attributi percepiti dai 
consumatori dalla “mappa percettiva”.
Entrambe le mappe si costruiscono nello 
stesso modo, dopo aver segmentato il mercato, 
prendendo in riferimento due valori come possono 
essere ad esempio qualità e prezzo, si vanno ad 
indicare sull’asse cartesiano dove il nostro brand 
si colloca, per esempio, con un prezzo basso e alta 
qualità. A questo punto, il nostro obiettivo sarà 
mantenere la nostra posizione o posizionarci come 
prezzo alto e alta qualità. 
Come farlo, se vi è interessato l’argomento, ve 
lo racconterò in altro articolo! Fatemelo sapere 
attraverso i miei contatti.

di Maria Mandarelli
mariamandarelli@gmail.com

SALOTTO DELL’ALTROMONDO

STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO,
COME SIETE POSIZIONATI?
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Tartare di palamito in autunno con 
zucca, funghi e castagne 
INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
• 320 gr di filetto di palamito
• 120 gr di funghi di bosco
• 4 castagne bollite
• 200 gr di zucca cotta al 

vapore
• timo fresco 
• sale Maldon 
• pepe bianco 
• olio extra vergine
• aceto di mele
• limone  
• Sakura q.b.

PROCEDIMENTO PER LA 
TARTARE DI PALAMITO 
Tagliate a punta di coltello il fi-
letto di palamito e aggiungete 
qualche fiocco di sale Maldon, 
un cucchiaio di olio extravergi-
ne, foglioline di timo, quattro 
cucchiaini di aceto di mele, pepe 
bianco a mulinello e le castagne 
tagliate a dadini. Mescolate con 
cura, lasciate marinare e tenete 
da parte.

PER I FUNGHI DI STAGIONE 
Tagliate i funghi a julienne, con-
diteli con olio, sale Maldon e 
qualche goccia di limone.

PER LA ZUCCA
Scaldatela leggermente e con un 
mixer a immersione, versando a 
filo l’olio extravergine d’oliva, re-
alizzate la vellutata.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO
Con l’aiuto di un coppapasta 
formate le vostre tartare di pala-
mito e adagiatevi su ognuna un 

dello Chef Fausto Ferrante
Ristorante da Fausto

LA RICETTA STELLATA

nido di funghi di bosco. Completate i piatti con un cucchiaio di vellu-
tata di zucca, creando un gioco cromatico. Ultimate il tutto con un filo 
di olio e qualche fogliolina di Sakura.

VINO CONSIGLIATO
Cloe: Vino Spumante di Qualità, Rosato, Millesimato di Palazzo Tron-
coni 
Con il suo profumo intenso, le note fruttate di albicocca e fiori bian-
chi lega incredibilmente bene con questo meraviglioso piatto.
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Da Fausto ADV “ciociariaecucina.it”

                   formato:  165x235 mm

Matrimonio in cantina, 
evento al casale,

la Vostra festa in villa.
L’eccellenza nelle più belle ed eleganti location della Ciociaria per

rendere esclusivi ed indimenticabili i momenti importanti della Vostra vita.

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

Piazza Cesare Beccaria, 6
Fondi (LT) Italy

Catering    Banqueting&
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La pianta dell’olivo rappresenta da oltre 
seimila anni, il simbolo della sacralità, 
spiritualità, fertilità, rinascita e pace. 
Come l'uso dei prodotti derivati dall'olivo 

sulla salute umana risale a molti secoli fa.  
Recentemente, un gran numero di dati sperimentali, 
clinici ed epidemiologici ha consolidato le 
tradizionali convinzioni sull'effetto benefico fornito 
dai derivati dell'oliva. In particolare, i polifenoli 
presenti anche nelle foglie di olivo, sono potenti 
antiossidanti e spazzini di radicali con proprietà 
antitumorali e antinfiammatorie. 
L'oleuropeina - il polifenolo più diffuso, oltre che 
nelle olive è presente anche nelle sue foglie -  e i 
suoi derivati hanno vari ruoli biochimici comprese 
le attività antinfiammatorie e antitrombotiche. 
Questi polifenoli sono in grado di prevenire 
l'ossidazione delle lipoproteine a bassa densità e 
l'aggregazione piastrinica.  
Gli effetti fisiologici degli alimenti ricchi di 
polifenoli, come frutta, verdura, cioccolato, olio 
EVO, hanno ricevuto molta attenzione come 
fonti dietetiche di antiossidanti preziose per 
la salute umana. Molti studi epidemiologici 
hanno fortemente evidenziato una correlazione 
tra l'assunzione di cibi ricchi di polifenoli e la 
bassa mortalità dovuta alla malattia coronarica 
(come l'infarto del miocardio e l'ictus ischemico, 
strettamente correlati all'aterosclerosi). Queste 
patologie sono le principali cause di morte nei 

paesi sviluppati. Per cui teniamo presente l'uso 
di alimenti ricchi di polifenoli e gli effetti di tali 
alimenti su queste patologie.
Le foglie di olivo sono uno dei sottoprodotti 
dell'agricoltura dell'oliveto. Si trovano in quantità 
elevate nell'industria olearia e si accumulano 
durante la potatura degli ulivi. Si possono utilizzare 
nella dieta umana come un estratto, una tisana e 
una polvere.

IN CONCLUSIONE
L'utilizzo di infusi e decotti a base di foglie di olivo 
può avere tre effetti positivi: ridurre la pressione 
arteriosa (ipertensione), aiutare a controllare i 
livelli di colesterolo cattivo nel sangue e avere 
un’azione antiossidante. Questi preparati 
possono combattere gli effetti degenerativi causati 
ad esempio dai radicali liberi a causa di una 
alimentazione scorretta e dall'inquinamento.
Oggi sul mercato sono disponibili estratti di foglie 
di ulivo che possono essere assunti comodamente 
in compresse, come integratori alimentari. Ma è 
anche possibile preparare in casa infusi e decotti. 

PREPARAZIONE DI UNA TISANA
5 gr di foglie di olivo in 250 ml di acqua.
Bollire le foglie in acqua per 2 minuti, lasciare 
riposare, infine filtrare e bere. La dose generalmente 
consigliata è di una tazza al giorno. È controindicata 
in caso di ipotensione.

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

LE MERAVIGLIOSE PROPRIETÀ 
DELLE FOGLIE DI OLIVO
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1 • QUALITA’ DEL PRODOTTO 
Fondamentale per essere amati e apprezzati da 
tutta la clientela. 
In più quello che offriamo ai nostri clienti sono: 
onestà - gentilezza – precisione.
2 • PESCE FRESCO E FRUTTI DI MARE AL 
BANCO
L’azienda è specializzata in pesce selvaggio dai 
nostri mari e non solo, molto anche dalla Francia 
in quanto è anche paese di origine della famiglia 
Barthelemy. Non solo cozze e vongole ma anche 
cose più particolari come tartufi, cuori, cozze 
pelose, ricci, percebes, patelle, cannolicchi, telline, 
canestrelle, capesante vive, particolari cozze, etc.
3 • OSTRICHE 
Vania Barthelemy è un importatore diretto di 
questi prodotti, di cui è molto specializzato. Le 
tipologie sono molteplici che vanno dalla Francia, 
Italia e Irlanda. È altissima la qualità di tutte le 
ostriche che propone la Maison del Pesce.
4 • PREPARATI 
Nella loro cucina lo Chef lavora la materia prima 
trasformandola in tante prelibatezze: 
Plateaux di crudi con frutti di mare, tartare, 
insalatine, carpacci, gamberi rossi e viola, scampi. 
Piatti da asporto pronti o da cuocere. Tutto 
confezionato in vaschette speciali di carta che 
possono anche andare in forno. Fritture espresse 
di calamari - gamberi - alici – baccalà. 

5 • MENU GIORNALIERI 
Ogni giorno lo Chef propone un menu diverso in 
base al pescato del giorno solo per l’ora di pranzo. 
6 • PANINI GOURMET 
Tra i più gettonati: baccala pastellato fritto, cipolla 
caramellata, pomodori secchi, primosale e maionese 
dello Chef, stracciatella di bufala, acciughe del Mar 
Cantabrico, insalatina croccante e puntarelle quando 
è la stagione.
7 • BEVANDE 
Hanno una selezione di Champagne di loro 
importazione e vini del territorio, selezionati 
per il perfetto abbinamento con il pesce. Una 
meravigliosa novità sarà la carta degli Oli pregiati 
della nostra meravigliosa terra, la Ciociaria, per il 
perfetto abbinamento olio/pesce.
8 • PERSONALE QUALIFICATO 
L’azienda ha investito in personale qualificato 
in cucina, mentre all’accoglienza troviamo 
direttamente la famiglia Barthelemy per offrire il 
miglior servizio al banco del pesce. 
9 • DELIVERY 
Per la consegna a domicilio si sono serviti di aziende 
specializzate quali “DOMO” e “CHE COMODO” 
coprendo tutto il territorio di Anagni e dintorni.  
Puassonerì lavora con packaging riciclabile e 
innovativo, che evita fuoriuscite di odori, liquidi, 
mantenendo a temperatura il prodotto per 1 ora 
da quando è incartato. 

I 9 PUNTI DI FORZA DI PUASSONERÌ 
LA MAISON DEL PESCE

L’EDITORIALE

a cura della Redazione
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DONNE IN CANTINA
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SORSI DI BENESSERE

di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

Arrivano le giornate più brevi e più buie. Manteniamo alto il buonumore aiutandoci anche con 
una corretta alimentazione. Si, il nostro benessere mentale dipende anche da quello che ogni 
giorno portiamo sulla nostra tavola. E allora ecco alcune colazioni o merende sane e gustose 
per iniziare bene la nostra giornata. Ecco tre ricette ideali per tutta la famiglia, per nutrire con 

gusto anche i nostri bambini.

INGREDIENTI
Latte intero, 120 ml
Pera, mezza
Mirtilli, un cucchiaio

PREPARAZIONE
Un modo delizioso di Iniziare la 
giornata e per fare una scorta 
di energia, vitamine, tanti 
antiossidanti, sali minerali e 
proteine e calcio del latte! Inserite 
gli ingredienti tagliato a pezzi e ben 
lavati nel boccale del frullatore. 
Se avete pere bio non eliminate la 
buccia che apporta nutrienti e fibre. 
Frullate fino ad ottenere una crema 
fluida e spumosa. Da bere subito per 
non disperdere le vitamine. Scegliete 
frutta ben matura per ottenere un 
frullato dolcissimo.

INGREDIENTI
Yogurt greco, 125 ml, Banana, mezza
Cacao crudo, un cucchiaio, Noci, 3/4 gherigli

PREPARAZIONE
In un boccale di un frullatore inserite lo yogurt greco, la 
banana e il cacao. Frullate fino ad ottenere una crema 
densa e omogenea. Versa in una coppetta e unisci noci 
croccanti. Si tratta di uno smoothie energetico, grazie alla 
banana e al cacao. Le noci apportano grassi buoni, sono 
antiossidanti, antinfiammatorie. Sono fonte di omega 3 e 
preziosa vitamina E, nonché sali minerali come il magnesio. 
Il cacao è il cibo del buonumore. Non solo perché è 
goloso, ma perché è ricco di triptofano. Agisce sui livelli 
di stress, sulle infiammazioni, sull'umore, sulla memoria 
e sul sistema immunitario. È un alleato di corpo, mente e 
cervello. Il triptofano è uno degli aminoacidi più importanti 
che regola il sonno ed è il precursore di neurotrasmettitori 
molto noti come la serotonina e la melatonina. Sempre 
bene non esagerare.

FRULLATONE 
DOPPIO SPRINT

CREMA GOLOSA ED 
ENERGETICA

COLAZIONI O MERENDE SANE 
E GOLOSE D’AUTUNNO
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di Marco Sargentini

GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI

“Di me stesso so solo quel tanto che riesco a capire 
nelle mie attuali condizioni mentali. E le mie attuali 
condizioni mentali non sono buone.” 

D. Adams

I miei viaggi vorrebbero essere fotografie, note 
di un racconto meraviglioso che è la vita, 
dove non sempre è possibile fermare e fissare 
le cose che facciamo, le nostre esperienze, 

gli amori, le gioie e i dolori. Allora raccontare è 
l'agenda più preziosa, è l'esigenza per diventare 
immortali nel ricordo, è il calore di un camino 

acceso dove parlare di gnomi, di fate e di folletti 
che corrono per le strade.
Pessoa sosteneva che alla fine di una giornata 
rimane ciò che è rimasto di ieri e ciò che rimarrà di 
domani; l’ansia insaziabile e molteplice dell’essere 
la stessa persona e un’altra.
La Guida ha il compito di portare i lettori, attraverso 
i racconti, verso i luoghi e, le parole mie alleate, 
vorrebbero essere il passaggio per giungere a 
questi.

La tappa di oggi è Frascati, borgo antico e crocevia 
papale, dove da pochi giorni ha aperto quello 
che vuole essere il nuovo punto di riferimento 
enogastronomico dei Castelli Romani, con un 
lungo sguardo su Roma.
Il Ristorante Ninfa di Marco&Paolo @
chefhouseweb, dove il concetto di cucina si fonde 
con la definizione di favola e dove l’oste è colui 
che accompagna il commensale in un viaggio 
interspaziale.
Con il “Cappellaccio Matto” Marco&Paolo, mi 
hanno fatto entrare nel loro paese delle meraviglie, 
lì, il bianconiglio, ha prima indicato la via poi, ha 
consigliato di abbinare alla fiabesca pietanza una 
bottiglia di CHAMPAGNE NAPOLEON Brut Tradition 
(Assemblaggio 50% Chardonnay e 50% Pinot 
Noir) @champagnenapoleon.it. Un meraviglioso 
connubio che, come la via Francigena, collega il 
Lazio alla Francia, from Frascati to Vertus A/R. 
Il compito dell’autostoppista è quello di costruire 
sogni, storie che vorrebbe non finissero mai, 
racconti in continuo movimento, alla ricerca della 
soluzione a quella che lui definisce una profonda 
irrequietezza.
“È li che scopri chi sei, è in quel momento che 
ricomponi la tua essenza e la collochi, sicuro che 
nessuno potrà cancellare ciò che hai dentro, quel 
respiro profondo e leggero portato dal vento sverso 
un nuovo orizzonte”  (F.Magnani)
RICETTA DELLO CHEF
Cuocere il ripieno di polpa di coniglio con odori 
e sfumare con vino, aggiungere robiola e spinaci 
precedentemente sbollentati. Dopo aver steso gli 
impasti (Pasta all’uovo gialla, Pasta all’uovo Rossa, 
Pasta all’uovo Nera) ricavare con il coppapasta dei 
dischi da riempire con la farcia. Saltare in padella 
con un po’ di burro e aggiungere pinoli tostati per 
guarnire.

NINFA 
CONSIGLIERA 
DI FRANCIA
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Torta con zucca e gocce di 
cioccolato 
INGREDIENTI PER 8 PERSONE
• 270 g farina macinata a pietra 
• 150 g burro 
• 125 g yogurt intero 
• 2 uova 
• 180 g zucchero di canna grezzo 
• 250 g zucca mantovana 
• 1 bustina lievito per dolci 
• 60 g cioccolato fondente in 

gocce 
• 2 cucchiai Limoncello 
• 1 limone la scorza 

PROCEDIMENTO
Per preparare la torta soffice alla zucca lavorate a crema il burro 
morbido con lo zucchero.  
Aggiungete le uova uno per volta. 
Quando saranno ben amalgamate al composto, unite la farina 
setacciata, miscelata al lievito.
Unite al composto lo yogurt, il succo del limone e profumate con 
la sua buccia.  
Amalgamate al composto la polpa di zucca precedentemente 
cotta al vapore. 
Unite le gocce di cioccolato precedentemente infarinate, e 
mescolate velocemente con una spatola. 
Imburrate ed infarinate uno stampo a ciambella da 24 cm e versate 
l'impasto.
Infornate a 180°C per circa 25 minuti, fa fede sempre la prova 
stecchino, deve risultare asciutto.  
Quando cotto sformate il dolce, lasciatelo raffreddare e servitelo 
con una spolverata di zucchero a velo.

DOLCI MOMENTI

a cura della Redazione
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del Dott. Antonio Colasanti

IN SALUTE

OLD MAN

Per l'Old man l'attività fisica diventa un 
desiderio, un motivo di riscatto, una vittoria 
per confermare l'autonomia e la forza. 
Per il benessere sarebbe utilissimo 

quotidianamente l’esercizio motorio. Non importa su 
cosa ricade la scelta, che sia una camminata, qualche 
ora in piscina o palestra. 
L’anziano dovrebbe sentire vivo il proprio corpo, 
stimolandolo ed attivandolo per trarne esclusivamente 
sensazioni positive. 
Più vitalità si trova e più si riesce a trasmetterla anche 
al mondo esterno.
Tale impegno fisico va a beneficiare sull’apparato 
scheletrico, soprattutto se affiancato da una adeguata 
assunzione di minerali e vitamine.
Il destino delle ossa ha tre vincoli: l’ereditarietà, 
l'attività fisica e l'alimentazione.
È possibile porsi degli obiettivi realistici per un 
equilibrato apporto di micronutrienti: il calcio e il 
movimento costante.
L’ integratore e l’alimentazione ricca di calcio e vit 
d3, devono essere alcuni degli obiettivi dell’Old Man. 
Questi due elementi possono migliorare la funzionalità 
dell’apparato in questione contribuendo alla vitalità di 
corpo e mente.
La gioia di muoversi passa attraverso articolazioni in 
salute ed ossa resistenti, visto che il progredire dell’età 
porta a riduzione della flessibilità ed elasticità articolare.
La donna, a suo discapito, dispone di una massa 
ossea inferiore all’uomo, aggravate dalle variazioni 

ormonali post-menopausa, che comportano 
una variazione di densità, ottenendo ossa più 
delicate.
Il calcio e il magnesio conservano una naturale 
contrazione naturale e la conduzione degli 
impulsi nervosi.
L’anziano avverte la sensazione di vivere con 
i muscoli addormentati e poco attivi, e non 
più quelle belle sensazioni di gioire del vigore 
giovanile. Una sensazione che a differenza 
vorrebbe provare più spesso
Quindi attività fisica giornaliera se si vuol 
mantenere il più giovani possibile.
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a cura di Ilia Ciuffetta di Pamela Liccardo

Pasta mista con funghi e 
nocciole su vellutata di zucca
Che sapore ha l'autunno?
Forse quello di un piatto a base di 
zucca e funghi? Io adoro entrambi 
quindi è stato divertente creare un 
primo piatto veloce e buono con loro 
come protagonisti che vi permetterà 
di fare bella figura in poche semplici 
mosse.

INGREDIENTI
• Pasta mista
• Funghi 200g.
• Zucca 150g. circa
• Scalogno
• Aglio
• Peperoncino
• Nocciole
• Timo
• Prezzemolo
• Parmigiano Reggiano
• Olio Evo
• Sale e pepe nero q.b. PROCEDIMENTO

Pulite i funghi eliminando la parte finale del gambo togliendo 
ogni residuo di terra con della carta inumidita.
Fateli saltare in padella a fuoco medio con in filo di olio 
extravergine d'oliva, aglio, sale, pepe nero, peperoncino e del 
timo.
Intanto fate stufare la zucca precedentemente tagliata a cubetti 
con lo scalogno in un velo di olio. Dopo 4-5 minuti coprite a filo 
con acqua calda e aggiustate di sale.
Lasciate sobbollire fino a quando il tutto si sarà ammorbidito 
e poi frullate.
Nel frattempo calate la vostra pasta in abbondante acqua 
salata e quando sarà quasi cotta tuffatela in padella insieme 
ai funghi aggiungendo dell'acqua di cottura a fuoco vivace e 
lasciate insaporire fino a cottura ultimata.
Distribuite la vellutata di zucca sul fondo di un piatto, adagiatevi 
la pasta, i funghi, le nocciole tritate grossolanamente e qualche 
cubetto di zucca tenuta da parte. Ultimate con del timo, pepe 
nero e un filo di olio a crudo.

CONSIGLIO
Io per questa ricetta ho realizzato il parmigiano di prezzemolo 
che ho utilizzato per insaporire e per decorare il piatto 
semplicemente frullando del prezzemolo insieme al 
parmigiano.

PASSIONE AI FORNELLI
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di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI

Negli ultimi anni, noi Italiani, che 
tendiamo ad una certa esterofilia, 
abbiamo importato una festività di 
origine anglosassone, Halloween. Al 

di là delle ragioni per così dire ludiche di questa 
tendenza e del dibattito che si è venuto a creare 
tra coloro che la ritengono una semplice occasione 
di svago e coloro che, invece, rivendicano le 
nostre radici cristiane e con esse il festeggiamento 
cattolico di Ognissanti, il mese di Ottobre, con 
questa sua appendice, fatta di piccole streghette 
che giocano a compiere incantesimi, stimola un 
approfondimento sul rapporto tra donne e magia, 
un tema che ha molti risvolti sociologici e di cui 
troviamo ampie tracce nella storia. Le donne, 
fin dai tempi più antichi, sono state considerate 
maghe o, in senso dispregiativo, streghe. 
E di questi pregiudizi sono state vittime nei secoli. 
Spesso venivano accusate di stregoneria per la 
loro sapienza che, specialmente in periodi più 
remoti, era contrapposta al predominio maschile 
e, come tale, giudicata esecrabile. Un emblema 
di questo atteggiamento è la filosofa e scienziata 
ellenista Ipazia, uccisa brutalmente ad Alessandria 
d'Egitto per la sua immensa cultura e saggezza, 
malvista dalle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, 
nonostante ella avesse anche discepoli cristiani e 
non si fosse mai contrapposta alla Chiesa. 
Chiesa che, molti secoli dopo, avrebbe bruciato 
sul rogo Giovanna D'Arco, condottiera in seguito 
santificata, che aveva guidato le sue armate per 

ordine di Dio e creduta, per questo, eretica e 
diabolica. Le donne sono considerate streghe 
perché il loro ciclo vitale è legato alla luna e, come 
maree, sanno avvicinarsi o allontanarsi con fare 
languido o distruttivo. Perché racchiudono in sé 
l'essenza stessa della creazione, il potere di dare 
la vita, ma sono da sempre associate al peccato 
originale. 
Lo sono perché mescolano ingredienti per 
ammaliare il palato o perché nei loro occhi si 
cela l'incanto pronto a rivelarsi al prescelto, la 
magia di uno sguardo che ha il potere di catturare 
un cuore. Lo sono state come donne-medicina, 
guaritrici esperte di erbe e rimedi naturali, come 
oggi le donne medico lo sono di scienza che cura 
e risana. Per molto tempo escluse da libri e scuole, 
da università e lauree, hanno sopperito con i 
loro saperi tramandati di madre in figlia. Sono 
streghe perché appassionate di sapere, di libri, 
di conoscere e sperimentare. Perché prediligono 
la natura e trattano gli animali come figli. Perché 
capaci di creare bontà impastando la materia 
grezza. Perché, infine, amano con tutta la forza 
del loro cuore, pronte a compiere viaggi in capo al 
mondo o gesti eclatanti in nome dell'amore. Perché 
sono passionali, indomite, sognatrici, sensitive. In 
una parola, donne ... Ricordiamo, perciò, quanto 
espresso mirabilmente da Voltaire, una delle 
menti più illuminate della storia dell'umanità: " 
Le streghe hanno smesso di esistere quando noi 
abbiamo smesso di bruciarle".

DONNE E 
MAGIA
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L’EDITORIALE

Dal 1992 il Merano WineFestival è 
l’appuntamento più atteso che celebra 
le eccellenze del vino e degli artigiani del 
gusto nel contesto elegante ed elitario 

del Kurhaus di Merano. Ne fanno parte solo i vini e i 
prodotti valutati dalla commissione The WineHunter 
e selezionati per la loro alta qualità. Il Merano 
WineFestival è simbolo di cultura, gioia, libertà e 
condivisione di emozioni. È la celebrazione della 
poesia della terra che punta sulla qualità selezionata 
in un ambiente elegante ed elitario. 
È stato il primo evento a realizzare un percorso 
sensoriale con un unico calice di vino, ed il primo in 
assoluto denominato WineFestival. 
Il suo punto di forza risiede in una selezione di prodotti enogastronomici che dura un anno intero!
Il Merano WineFestival non è solo un evento, è un vero e proprio “think tank”, un forum di scambio 
di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori - un incontro 
dell’eccellenza enogastronomica.
In questa importante manifestazione l’azienda ciociara, con la sua Genziana Elixir vince il premio ROSSO 
The WineHunter, mentre la Sambuca Vecchia è CANDIDATO PLATINUM. Vedremo cosa succederà a questo 
già pluripremiato prodotto nella gara finale, che si svolgerà dal 4 all’8 novembre 2022 nella splendida 
cornice di Merano.

a cura della Redazione

IL LIQUORIFICIO SARANDREA ALLA 31° 
EDIZIONE DEL MERANO WINEFESTIVAL
The International Wine & Food Excellence
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Pane al 
cioccolato 
fatto in casa

INGREDIENTI PER UN PANE
• 250 g di farina 0
• 100 g di farina integrale 

multicereali
• 50 g di farina di integrale
• 280 ml di acqua
• 2 g di lievito di birra fresco
• 1/2 cucchiaino di malto d’orzo
• 1 cucchiaino raso di sale
• 100 g di cioccolato fondente al 90%

PROCEDIMENTO
Sciogliete il lievito di birra assieme al malto d’orzo in 
mezzo bicchiere di acqua prelevata dal totale. Nella ciotola 
dell’impastatrice versate le farine, aggiungete il lievito e 
unite man mano il resto dell’acqua. Mescolate dapprima 
lentamente, quando notate che l’impasto inizia ad incordare 
aumentate la velocità, finché otterrete un impasto lucido e 
visibilmente elastico. Aggiungete il sale.
Trasferite l’impasto sul piano di lavoro, inumiditevi le mani 
con un poco di acqua, praticate le pieghe e pirlate l’impasto. 
Trasferite in una ciotola leggermente unta con olio evo, coprite 
con la pellicola (unta di olio evo) e poi con un canovaccio in 
cotone.
Lasciate a temperatura ambiente (intorno ai 18°-20°) per circa 
8 ore.
Prendete l’impasto, lavorate e stendete; unite il cioccolato 
tritato al coltello in maniera grossolana e pirlate di nuovo, poi 
mettete a lievitare nel cestino del pane. Fate riposare un paio 
d’ore nel frigorifero. Togliete dal frigo e lasciate a temperatura 
ambiente un’oretta. Rovesciate su carta forno infarinata e 
sistemate nella pentola in ghisa. Coperchiate e infornate 
a 250° per i primi 30 minuti; togliete il coperchio e lasciate 
cuocere altri 20 minuti a 230°. Fate freddare su una gratella, 
quindi servite.

DOLCI MOMENTI

È domenica mattina e c’è voglia 
di pane e cioccolato. Angelica con 
questa ricetta vi aiuterà a creare 
un pane al cioccolato! Non un pane 
che profumi di cacao, no, proprio 
un pane che abbia dei bei pezzettini 
neri, intensi e scioglievoli. 
Il risultato sarà sorprendete: la 
mollica rustica e la crosta croccante 
e poi lui, il cioccolato.
Munitevi di tutte le farine che vi 
preparerà Angelica nel suo mulino 
a Veroli e armatevi di grembiule e 
un pochino di pazienza

di Angelica Baldassarra
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PARLOMAGNO

di Roberto Castellucci

Comprando la carne al supermercato, 
possiamo notare come spesso alcune 
confezioni a buon prezzo restino 
invendute. È il caso delle interiora di 

bovini, suini, equini, caprini, ovini e volatili, non 
escludendo, magari a lontane latitudini, quelle 
di altri animali. Sottolineo le distanze fisiche per 
non essere meritatamente licenziato dall’editore 
di “Ciociaria & Cucina”, in ricordo anche di un 
famoso episodio che vide Beppe Bigazzi, lui 
sì illustre giornalista esperto di gastronomia, 
rimosso nel 2010 dalla RAI per aver raccontato che 
durante la Seconda guerra mondiale si era cibato, 
per sopravvivere, di simpatici quadrupedi da 
compagnia… Tornando alle frattaglie, altro nome 
della tradizione popolare con il quale sono indicati 
cuore, fegato, reni, cervello, milza e polmoni degli 
animali da macello, e attingendo alle nostre fonti 
storiche, scopriamo che le interiora hanno anche 
poteri magici. Secondo l’aruspicina, dottrina 
divinatoria degli antichi etruschi, si potevano 
prevedere i fenomeni naturali interpretando 
le viscere ancora calde delle vittime animali 
appena immolate. Ma la magia non si ferma qui, 
interessando anche la matematica. Infatti le 

interiora riescono a moltiplicare dal nulla le unità, 
quasi fossero i pani e i pesci, solo imponendo la loro 
denominazione, e cioè “quinto quarto”. In pratica 
si divide un animale da macello in quattro parti e, 
per magia, ne spunta un’altra, la quinta, costituita 
dalle frattaglie! Ma affondiamo ora i colpi, della 
forchetta, nella realtà culinaria. Una delle cucine 
che vanta una lunga tradizione nell’uso delle 
interiora è quella francese: rinomato è il “foie gras”, 
fegato di anatra o di oca opportunamente cotto. 
Ma, ahimé, i poveri pennuti vengono ingrassati 
tramite un’alimentazione forzata che causerebbe 
in loro una dolorosa malattia. Distogliendoci da 
metodi di allevamento così cruenti, possiamo però 
interessarci alle ricette della nostra tradizione, 
che nulla hanno da invidiare a quelle dei nostri 
cugini d’oltralpe. Coratella d’agnello, fegato alla 
veneziana, cazzomarro lucano, trippa alla romana, 
crostini toscani con patè di fegatini di pollo e, 
restando in Toscana, il prelibato cibreo, piatto per 
il quale rischiò di morire per indigestione Caterina 
de’ Medici che ne era ghiotta: sono solo alcuni 
della ricca offerta di piatti che le interiora ci hanno 
dato in passato ma mai sottovalutare le innovative 
ricette che i nuovi chef potranno creare in futuro.

FUTURE INTERIORA
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dello Chef Fabrizio Bertucci

“AUTUMN in KITCHEN”
La parola chiave di oggi è DIVERTIMENTO…
mi spiego meglio. 
Intanto con il primo fresco fate una passeggiata 
al mercato con l’obiettivo di racimolare quanto 
di meglio questa stagione possa donarci, che 
so’…funghi porcini, zucca o castagne…per poi 
creare un piatto che stupirà i nostri ospiti: per 
eleganza, texture e sapore.
C’è un po’ di lavoro di preparazione, ma noi 
siamo appassionati e non può che farci piacere.
Realizzeremo dei semplici ravioli di pasta fresca 
tondi ripieni con funghi porcini e rosmarino…
ma stavolta li FRIGGEREMO!
Lì serviremo caldi e croccanti su una vellutata 
di zucca dolce e rifiniremo il piatto con aria di 
castagne, olio EVO e foglia d’oro.
Allora allacciamo il grembiule e…al lavoro!

PER LA VELLUTATA DI 
ZUCCA
• 300 gr zucca
• 100 gr patate
• Brodo vegetale
• 1 cipolla ramata
• Vino bianco
• Olio evo
• Sale

PREPARAZIONE
• Per avere una nota strong 

della zucca tostiamola in 
forno. Altrimenti tutto in 
pentola con cipolla tritata, 
patate, zucca a cubetti 
e olio evo, sale, mezzo 
bicchiere di vino bianco fino 
a sfumare. Aggiungiamo 
brodo caldo fino a cottura 
degli ingredienti. Frullare 
e passare al setaccio 
qualora desiderassimo una 
consistenza più setosa ed 
elegante.

PER I RAVIOLI AI PORCINI E 
ROSMARINO
200 gr di farina 0 e due uova 
per la classica fontana. Poi 
iniziate ad impastare con l’aiuto 
di una forchetta, per terminare 
di impastare con le mani su 
spianatoia cosparsa di semola. 
Quando l’impasto è liscio, far 
riposare mezz’ora in pellicola 
prima di tirarlo con la macchina 
o, come facevano le nostre 
nonne con il mattarello.
Preparare il ripieno passando 
una brunoise di funghi porcini 
(puliti minuziosamente con 
spazzolino e panno umido) in 
un soffritto di olio extravergine 
di oliva, aglio in camicia, 
peperoncino fresco. Sfumare con 
aceto di mele, salare, pepare e 
cospargere di rosmarino tritato.
Assemblare i ravioli nella sfoglia 
e tenere in frigo.

PER L’ARIA DI CASTAGNE
Tanto bella quanto semplice. 

Bollite le castagne spellate, farle 
a cubetti e lasciatele nell’acqua 
di bollitura precedentemente 
filtrata. Con le rimanenti fate 
l’uso che meglio credete.
Versate nel bicchiere del mixer, 
aggiungete due cucchiaini di 
lecitina di soia (4 grammi) e 
frullate fino ad ottenere una 
spuma di superficie. Rifrullate solo 
la spuma, raccoglietela con un 
cucchiaio e tenetela da parte.
Abbiamo tutto.
Friggiamo i ravioli e lasciamoli 
un minuto su carta assorbente.
Impiattiamo con la vellutata 
di zucca sul fondo, raviolo 
fritto, spuma di castagna. Io ho 
aggiunto una foglia di oro edibile 
ed un filo di olio extravergine di 
oliva. 
Voi sbizzarritevi come preferite, 
come per esempio con erbe 
aromatiche o una cialda di 
parmigiano, lavorando con la 
vostra creatività. 
Ricordate LA CUCINA È DI TUTTI, 
DIVERTITEVI!

ALLACCIATE IL GREMBIULE
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ALAIN PASSARD IL CUOCO 
PITTORE CHE PREDILIGE UN 
OLIO CIOCIARO

Il tre stelle Michelin Chef Alain Passard, apre le 
porte del suo risotrante “l’Arpège”  Parigi in Rue 
de Varenne ad un olio superiore del territorio 
Ciociaro. L’olio in questione è un bland che si 

produce a Monte San Giovanni Campano nell’azienda 
Cantina Monticiana di Fabio Marra. 
Lo Chef Stellato Alain Passard oltre ad essere un 
grande maestro in cucina è anche un discreto pittore. 
Dal 2001 nel suo ristorante decide di non servire 
più carne. Sin da subito acquista due appezzamenti 
di terreno per la coltivazione di ortaggi ad uso 
esclusivo del suo ristorante. Propone il suo “panier” 
dove i suoi prodotti vengono accompagnati dalla 
bottiglia d’olio superiore di Fabio Marra. Una vera e 
propria “rivoluzione” che ha condizionato una nuova 
generazione di cuochi in Francia. Attualmente “la 
generazione Passard” coinvolge migliaia di cuochi 
nel mondo. I temi vegetali e della stagionalità sono 
sempre di più al centro della discussione in tutte le 
grandi cucine del mondo.
I suoi piatti ricordano il tratto più distintivo delle 
opere degli Impressionisti. 
Come l’applicazione della vernice con tocchi di 
colore puro e non mescolato, sta a significare che i 
pittori del tempo preferivano mescolare la vernice 
direttamente sulla tela invece che sulla tavolozza, 
com’era sempre avvenuto. Di conseguenza le loro 
immagini hanno una luminosità maggiore, risultando 
assai più colorati anche dei lavori di Delacroix, da cui 
avevano imparato la tecnica. Come i piatti del cuoco 

di Rocco Lancia

ART FOOD & WINE

francese, colorati, sgargianti, assemblati come 
quadri. Differenziando il ristorante con i suoi 
piatti pittorici e i suoi quadri nelle gallerie.
Espone i suoi piatti nel suo ristorante, le sue 
opere invece in gallerie… Questo racconto nasce 
grazie ad un prezioso incontro con il produttore 
di questo meraviglioso olio Fabio Marra. 
L’incontro è stato quasi casuale tra le viti e gli 
uliveti dei suoi terreni a Colli. Ed è qui mi racconta 
che dopo aver vissuto la maggior parte della vita 
in Belgio, decide insieme alla moglie Simon, di 
godersi la sua Ciociaria acquistando alcuni ettari 
di terra per cominciare la produzione di vino e 
olio. 
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della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

COME ALIMENTARSI

IL TARTUFO, LA PEPITA
DELLA CUCINA

Il tartufo è un alimento pregiato di altissimo livello 
e dal gusto inconfondibile.
In Italia è distribuito in zone diverse della nostra 
penisola. La formazione dei tartufi dipende 

dalle caratteristiche del clima, dei terreni e dei boschi 
presenti nelle diverse regioni. Nel nostro Paese 
troviamo il tartufo bianco (più raro e pregiato) e il 
tartufo nero. In particolare, nella nostra zona è famoso 
il Tartufo di Campoli Appennino delicato e fragrante.
La maturità del tartufo arriva in inverno, il momento 
in cui gli esperti raccomandano di provarlo perché 
raggiunge il massimo potenziale in termini di sapore e 
aroma. I tartufi sono commercializzati principalmente 
come freschi, non mancano però prodotti come salse 
e creme.
Ricco di antiossidanti, assorbe sali minerali e altre 
sostanze nutritive che combattono i radicali liberi e 
prevengono l’invecchiamento. È, quindi, un toccasana 
per il sistema cardiovascolare.
Ha proprietà elasticizzanti che stimolano la produzione 
di collagene e a contatto con la pelle i suoi pigmenti 
agiscono sulla melanina in eccesso, schiarendo le 
macchie cutanee.
Il tartufo fa bene anche al nostro umore poiché 
contiene l’anandamide, una molecola che troviamo 
nel tubero e che pare stimoli la produzione di melanina 
andando a migliorare l’umore.
Il tartufo può avere alcune controindicazioni tra i 
pazienti affetti da renella e da problemi al fegato in 
quanto il consumo frequente dello stesso potrebbe 
appesantire fegato e reni. Ma dato che, normalmente, 
il consumo di tartufi è occasionale, e di solito legato 

a viaggi nelle zone d’origine o ad una cena 
speciale al ristorante, per le persone sane e non 
allergiche i tartufi non dovrebbero presentare 
alcun problema.
Per 100 g di prodotto sono fornite 31 kcal e sono 
presenti 6 g di proteine, 0,7 g di carboidrati e 
0,5 g di lipidi. Sono ben rappresentate le fibre 
e i sali minerali come potassio, magnesio, 
fosforo e ferro. Il valore alimentare del tartufo 
è leggermente superiore a quello dei funghi 
in genere. È importante tenere presente che 
la quantità corretta di tartufo da utilizzare è di 
circa 10-15 g per persona.

Gli spunti di questo articolo sono stati presi da 
tartufopregiato.it
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dello Chef Gabriele Capuano del Ristorante il Borgo 

RICETTE DI STAGIONE

Spaghettoni al farro con tartufo, 
peperone DOP di Pontecorvo e 
Marzolina di Esperia
Il tartufo dona ad ogni piatto 
un sapore davvero irresistibile. I 
tagliolini al tartufo sono uno di quei 
primi piatti a cui è difficile dire di no.
Se volete stupire i vostri ospiti con 
un primo piatto particolare, elegante, 
dal gusto e dal profumo irresistibile 
allora questi spaghettoni fanno 
davvero al caso vostro.
Pochi saranno gli ingredienti che vi 
serviranno ma il risultato finale sarà 
una vera e propria esplosione di gusto

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 500 gr spaghettone al farro
• 100 gr marzolina stagionata di 

Esperia 
• 400 ml crema di latte
• Pepe 
• 50 gr ricotta di pecora
• 10/15 gr tartufo bianco
• 40 gr peperone secco Dop di 

Pontecorvo
• Timo fresco
• Olio qb

PROCEDIMENTO
La prima cosa da fare è proprio dedicarsi al tartufo. 
Questo, infatti, andrà ripulito da eventuali tracce di 
terra sulla superficie e poi tritato.
Lasciatene da parte una quantità perché dovrete 
ridurla in scaglie molto sottili che utilizzerete per 
guarnire il piatto.
In un tegame unire la crema di latte, la marzolina 
grattugiata, un ramoscello di timo, un pizzico di sale e 
pepe e far bollire a fiamma bassa per qualche minuto.
Una volta tolto dal fuoco togliere il timo e, non 
appena raffreddato aggiungere la ricotta, un filo 

d’olio e frustare fino ad ottenere una crema fluida 
(anche con qualche grumo di ricotta)
Frullate il peperone secco di Pontecorvo fino ad 
ottenere una “sabbiolina”.
Mettiamo a cuocere la pasta in abbondante acqua 
salata, quando sarà bene al dente la scoliamo in una 
boulle e la saltiamo a freddo con un filo d’olio evo e 
qualche fogliolina di timo.
Impiattiamo con alla base la nostra crema di 
formaggio. Creiamo un nido di pasta con attorno 
la crema di marzolina e il peperone essiccato, solo 
alla fine aggiungiamo il tartufo bianco a proprio 
sentimento e gusto.
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Polpette di carne e zucca

INGREDIENTI 
• 350 g di carne di vitello
• 200 g di zucca
• 1 uovo
• 4 cucchiai di pangrattato
• 3 cucchiai di grana padano
• 2 cucchiai di olio 

extravergine d’oliva
• 1 spicchio di aglio
• 1 pizzico di noce moscata
• prezzemolo q.b.
• sale q.b. 

PROCEDIMENTO
Prendete un’ampia padella e all’interno 
mettetevi 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
e uno spicchio d’aglio, accendete il fuoco a 
fiamma moderata e quando l’aglio diventa 
dorato unite la zucca a cubetti. Fate saltare la 
zucca a fiamma vivace per qualche minuto, 
dopo di che abbassate la fiamma, bagnatela 
con un mestolino d’acqua e lasciatela cuocere 
fino a quando diventa tenera.
Prendete un’ampia ciotola e all’interno 
mettetevi la carne macinata di vitello, 1 uovo, 
il pangrattato, il Grana Padano grattugiato, un 
pizzico di noce moscata, un trito di prezzemolo 
e infine una presa di sale.
Amalgamate tutti gli ingredienti fra loro 
e soltanto per ultimo aggiungete la zucca 
tiepida. Dovrete ottenere un composto denso 
e malleabile.
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Le polpette di carne e zucca sono un secondo piatto facile da realizzare 
e anche molto appetitoso, ideale da servire durante un pranzo (o cena) 
in famiglia, accompagnando la portata con un contorno di patate 
prezzemolate e fagiolini lessi oppure semplicemente con un’insalatina mista. 
Una variante delle polpette di carne che si preparano di solito, arricchite da 
una verdura tipica dell’autunno, la zucca

Con le mani umide, formate tante polpette poco più 
grandi di una noce, friggetele in una padella ben calda e 
giratele da entrambi i lati per una cottura omogenea.
Servitele ben calde ma anche tiepide saranno buonissime.

I CONSIGLI DI STELLA
Per un risultato ottimale è consigliabile cuocere le polpette 
di carne e zucca a fiamma medio-bassa, altrimenti 
rimarranno crude all'interno e fuori diventeranno 
bruciate. Se volete ottenere una portata davvero golosa, 
durante la preparazione inserite dentro ad ogni polpetta 
un cubetto di formaggio a vostro gradimento.

NUOVA APERTURA A FROSINONE
LaCar2  apre il nuovo punto vendita 
giovedì 6 ottobre in Via Don Minzoni 57, 
Frosinone. Tel: 0775 1750199
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NegrAmando
Amando
Campari
Gin

Sexi Amando
Amando
Rum
Lime
Cannella

Amando
liscio con 
ghiaccio

Eros
Amando
Prosecco
Buccia d'Arancia 
Ghiaccio

APERITIVANDO

4 COCKTAIL 
AMOROSI 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
PUASSONERÌ - LA MAISON DEL PESCE
Via della Peschiera, 7/A - Tel. 340 619 7534
ARCE
A - AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA PALAZZO 
TRONCONI - CANTINA&OSTERIA - Localitá 
Tramonti - Tel. 0776 539678
ATINA
R - LE CANNARDIZIE - Piazza Garibaldi - Tel. 
0776 609297
R - IL VICOLO - Via Planca - Tel. 0776 628058
AUSONIA
R - TONY E IL MARE - S.s. Cassino- Ausonia km 
20.600 - Tel. 0776 953000
BOVILLE ERNICA
O - FRANTOIO CERQUOZZI - Via Colicillo - Tel. 
389 5807507
CASSINO
R - CUOCARINA - Viale Dante, 138 -
Tel. 379 2185490
B - BIRRIFICIO SANCTI BENEDICTI - Via Cerro 
Antico, 3 - Tel. 328 9383705
CASTRO DEI VOLSCI

R - LA LOCANDA DEL DITIRAMBO - Via 
dell’Orologio, 11/A - Tel. 0775 662091
CEPRANO
R - OPIFICIO DEL GUSTO - Via Campidoglio, 16
Tel. 347 3264553
COLLEPARDO
L - SARANDREA - Via per Alatri, 3/b
Tel. 0775 47012
R - RISTORANTE DA VITTORIO - Via Municipio, 
35 - Tel.  0775 47002
FALVATERRA
R - BOTTEGA COQUINARIA - Piazza S. Maria 
Maggiore - Tel. 347 9321428
FIUGGI
R - TAVERNA DEL CASTELLO - Via del Soldato 
Ignoto, 9 - Tel. 347 3466202
FROSINONE
R - UMAMI - Via Marco Minghetti - 
Tel. 0775 1894351
R - AL PEPE ROSA - Via Maccari - 
Tel. 0775 961342
P - SALVO LA PIZZERIA VERACE - Via A. 
Ciamarra, 213 - Tel. 0775 1887327
R - HOSTERIA VOLSCI - Viale Volsci 172 - Tel. 
0775 1521463
F - PASTIFICIO GIZZI
Via Giuseppe Garibaldi, 12 - Tel. 0775 250658
FUMONE
R - VILLA AMOROSA - Via Vicinale Canale, 12 - 
Tel. 335 8423137
GUARCINO
R - GIULIANA - Via Borgo S. Antangelo, 126 - 
Tel. 0775 46144
A - AGRITURISMO L’ARCO - Via Coriano, 3
Tel. 335 6371025

IL PERCORSO DEL GUSTO



F - L’AMARETTO DI GUARCINO - Via Arringo, 5
Tel. 333 7647355
ISOLA DEL LIRI
P - LUPPOLO E FARINA - Via Pò, 6 
Tel. 351 6375422
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
F - LE FARINE DI UN TEMPO - Via Anitrella
Tel. 348380892
PATRICA
R - HOTEL IRIS - RISTORANTE “DA TOMMASO - 
SP11, 33 - Tel. 0775 294475
M - LA CAR 2 - Via Quattro Strade, SNC
Tel. 0775 807177
PIGLIO
A - AGRITURISMO CASALE VERDE LUNA - 
Località Civitella, 3 - Tel. 0775 503051
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/pasticceria
L - Liquirificio
O - Olio
P - Pizzeria
R - Ristorante
M - Macelleria/Norcineria
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a cura di Ilia Ciuffetta 


