LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta

Oleoturismo, il filo
d’olio che può unire la
Ciociaria al Mondo

Il Panettone
artigianale profuma il
prossimo Natale

Quel che passa il
convento di
Fra Stoppino
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L'amaro San
Marco di Sarandrea
conquista la cucina

50 SFUMATURE DI CICCIA

Tagliatelle di cacao ai marroni e mirtilli
con fondo bruno di maiale e vitello
Il fondo bruno è il segreto degli chef per preparare dei piatti dal sapore
intenso e indimenticabile. Non vi siete mai chiesti come fanno i piatti
cucinati al ristorante ad avere un retrogusto particolare che a casa non vi
riesce mai di replicare? Questo segreto è proprio il fondo bruno.
INGREDIENTI

• 400 g di tagliatelle di pasta all’uovo al
cacao
• 100 g di fondo di vitello e maiale
• 80 g di mirtilli selvatici
• 120 g di castagne fresche
• 20 g di burro dolce

PROCEDIMENTO

In un pentolino cuocere le castagne
spezzate nel fondo di vitello e maiale. Unire
mantecando la pasta al dente nel fondo con
le castagne, emulsionare con una noce di
burro e aggiungere i mirtilli. Fare un nido di
tagliatelle e chiudere con il fondo ristretto.

PER LA PASTA ALL’UOVO AL CACAO
•
•
•
•
•

400 g di Farina macinata a pietra Le Farine di un Tempo
q.b. farina di semola
40 g di Cacao Amaro in Polvere
4 Uova
5 g di Sale, q.b. di Acqua

PROCEDIMENTO

Mettete in una ciotola la farina setacciata con il cacao e il sale.
Unite le uova e iniziate a impastare, aggiungendo quando
necessario dell’acqua.
Una volta ottenuto un panetto sodo, liscio e omogeneo
lasciatelo riposare sotto una ciotola capovolta per almeno
mezz’ora prima di procedere con la preparazione.
Dividetelo in quattro parti e stendete ciascuna con la
macchinetta per la pasta partendo dallo spessore maggiore e
riducendolo via via di uno scatto fino all’ultimo. Se preferite
una consistenza più spessa fermatevi al penultimo.
Passate ora la sfoglia nella trafila per tagliatelle e conservatele
su un tagliere di legno spolverato di semola fino al momento
di cuocerle.

NOTE

Se volete, potete sostituire utilizzando del brodo, ma sarebbe un vero peccato non approfittare della
disponibilità di questa materia prima. Il fondo così ottenuto può essere congelato ed utilizzato successivamente
per insaporire altre preparazioni e salse.
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Grazie a tutte le aziende che credendo nel nostro
territorio ci permettono di continuare a mantenere il
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LE CANNARDIZIE: UNA STORIA DI
GUSTO, RISPETTO E FAMIGLIE

I

e a ricercare, con grande curiosità, le radici
dell’enogastronomia tradizionale, entrando nel
vivo di quella sapienza rurale che mancava alla sua
identità cittadina.

l 1999 è stato l’anno della DOC Vino Cabernet di
Atina, un anno particolarmente interessante
per porre lo sguardo sull’enologia della Val
Di Comino; un anno da cui cominciare il
racconto di un viaggio breve, ma pur intenso, di
un’attività particolare svolta nel luogo dell’antica
Cantina Visocchi, lo stabilimento che portò alla
produzione delle prime bottiglie di vino tra metà
Ottocento e metà Novecento; uno spazio di grande
fascino all’interno di un palazzo del centro storico
di Atina, dimenticato da tutti per oltre 50 anni.

Ricalcando le orme del genio Pasquale Visocchi nei
suoi spazi e tra le sue memorie, Le Cannardizie ha
riportato alla luce il suo immenso lavoro.
Il ristorante che nel lontano 2002 ha creato Patrizia
e Vittorio. Un nome che vuol dire GOLOSITÀ e che
ha dato inizio a questa attività di ristorazione
tipica e di turismo enologico e che è stato ripreso
da un libro del 2000 che Patrizia ha pubblicato con
il Centro Studi Storici Saturnia Atina.
Da questo concetto sono partite molte esperienze
conviviali che hanno svolto nel luogo ristrutturato
dall’aprile del 2002 fino a dicembre del 2003,
rispettando ogni dettaglio degno di un piccolo
Museo del Vino.
In questo progetto di recupero culturale c’è stato
in primis il suo socio Vittorio Bastianelli, con
la sua energia e gusto da cuoco esperto, hanno
scoperto insieme le tante storie di uomini, donne e

Questa è la storia di Patrizia Patini, un’appassionata
sommelier, che insieme a Vittorio Bastianelli
hanno incentrato gli ultimi vent’anni della loro
vita sulle opere di Pasquale Visocchi. Personaggio
Illustre della città di Atina e grande agronomo
europeo, cultore dei vitigni francesi.
Patrizia mi racconta che a questo illustre
personaggio è arrivata grazie ad uno dei
primissimi produttori del vino Cabernet Giovanni
Palombo. Questa amicizia e la sua frequentazione
l’ha trasportata a conoscere meglio il territorio
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eccellenza. Si sono concentrati sulle peculiarità
di questa zona laziale attraverso lo studio di
ricette familiari tramandate da generazione in
generazione, apparentemente semplici, ma ricche
di sentimento popolare, a volte derivante dalla
cultura contadina, borghese o aristocratica della
zona.

cibo sopite tra i vicoli e le campagne del territorio.
L'aiuto della sua famiglia che ha dato un grande
supporto morale ed economico. L’agronomo
Pasquale, le sue chiacchierate inculcavano fiducia
in loro stessi e infine la sua bisnonna Erminia, che
proprio in questo vecchio ambiente ha lavorato,
nel passato, come contabile e cantiniera. Tutti
hanno contribuito a far sì che le Cannardizie, ex
Cantina Visocchi, fosse un punto di riferimento
per i cittadini della valle e per i vari degustatori che
hanno saputo apprezzare i loro sforzi e le proposte
culinarie fino ad oggi.

Sono sempre stati attivi nel promuovere i vini
laziali aprendo anche un’enoteca, Preposto 17,
nella piazza centrale di Atina, organizzando corsi
di conoscenza enologica con l’Ass. le Vigne del
Lazio e le Donne del Vino. Hanno avuto il coraggio
di focalizzare l’attenzione sulla Carta dei Vini, sulla
Caberneria doc e sui prodotti tipici della Valle di
Comino. La maestria di Vittorio ha dato sapore alle
minestre dimenticate, alle paste fresche, ai ripieni
sperimentali, cucinando ogni proposta a tema.
Durante questi anni di ospitalità, la loro Cantina
Visocchi è stata sempre un luogo aperto alla
cultura enogastronomica: dalla presentazione di
libri firmati Patrizia Patini, come quelli relativi al
Cannellino di Atina, al Peperone di Pontecorvo,
al Centenario della morte di Pasquale Visocchi, al

L’inaugurazione de Le Cannardizie avvenne l’11
ottobre del 2003 con un evento meraviglioso:
Campania Felix, in collaborazione con
l’Assessorato Agricoltura della Regione Lazio,
la Provincia di Frosinone ed il Comune di Atina.
Un’apertura che tutti ricorderanno tra musica,
mostra fotografica, convegno, artigianato locale
ed enogastronomia.
Da quel momento Patrizia e Vittorio si sono
dedicati, anima e cuore, attentamente ai menu
contenenti piatti tradizionali con prodotti tipici di
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Maiale nero Casertano ad altri libri di validissimi
autori come Sandro Sangiorgi o Jan D’Agata.
La presenza di Patrizia è sempre stata attiva
partendo dalla degustazione di vini, alla
collaborazione con molte manifestazioni e progetti
organizzati con l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito
e l’Istituto Tecnico Alberghiero di Cassino.
Il primo Festival delle Storie si è svolto tra le
mura di Le Cannardizie, come un’esclusiva
edizione di CantinAtina, i gemellaggi istituzionali
con il comune di Atina, gli incontri ripetuti con
l’Associazione Città del Vino, il primo concorso
per giovani Comì in Val Comino, il premio Vino
Ducale. Ricordiamo anche le varie collaborazioni
con la Rai, Mediaset, Tele2000 e Teleuniverso.
Sono state accolte tra le loro mura la Federazione
Cuochi Lazio con Circiello e Cristini, e aver
usufruito dei consigli preziosi di Salvatore Tassa e
Fabio Campoli.

parte, sia per il calore che hanno sapientemente
concesso a tutta la loro clientela. E poi non
dimentichiamo i piatti dello chef Bastianelli, che
hanno fatto sognare i migliori palati.
Patrizia e Vittorio si sono sempre dilettati in
tante performance di degustazioni derivanti da
progetti in essere, depositati presso la Camera
di Commercio di Frosinone e La Regione Lazio
e che hanno contribuito alla valorizzazione della
cultura enogastronomica ciociara all’interno di
grandi eventi come il Vinitaly a Verona e la Mostra
dei Beni Culturali di Venezia. Insomma, hanno
avuto la capacità di esplorare nuove frontiere della
ristorazione diventando una forma esperienziale
di confronto e novità.

Nel ristorante Le Cannardizie, si è sempre
vissuta un’atmosfera ottocentesca, un’atmosfera
piacevole, sia per le persone che ne hanno fatto

Un racconto che il 30 ottobre 2022 vede chiudersi
queste porte che non si apriranno più, ma che
speriamo possano rimanere nel cuore di tutti voi.

Questa che vi ho esposto è la loro storia, una storia
di gusto, rispetto e famiglie, tutte ben intrecciate
tra loro nel profumo e nel sapore dei loro piatti.
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L’EDITORIALE
a cura della Redazione

COLTIVIAMO IL FUTURO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELL’AGRICOLTURA CIOCIARA

P

abbiamo bisogno di andare verso un maggiore
cooperativismo e creare strutture più agevoli.
Raccolgo le istanze di Confagricoltura e la nostra
amministrazione sarà a disposizione per dare una
mano al comparto”.
Così l’On. Ilaria Fontana: “Occorre aumentare le
risorse a disposizione del settore e guardare al
futuro puntando sulla sostenibilità e innovazione.
Così saremo in grado di attirare anche i giovani”.
Nel convegno, moderato da Alessandra Mori, è
intervenuto anche il Sen. di Forza Italia Maurizio
Gasparri: "i costi dell'energia si abbattono
sull'agricoltura e mangiano il fatturato delle
imprese. Dobbiamo guardare all'aumento della
produzione nazionale, occorrono più territori
coltivati perché siamo in un'economia di guerra.
Il nuovo governo sarà attento alle stanze che
arrivano dal comparto".
Il presidente di Confagricoltura Frosinone
Vincenzo del Greco Spezza ha chiuso
sottolineando come “il convegno abbia voluto
mettere gli agricoltori nelle condizioni di poter
parlare direttamente i rappresentanti delle
Istituzioni, coloro cioè che hanno in mano il potere
decisionale e legislativo. È necessario ripensare
un’agricoltura multifunzionale, promuovere il
turismo esperienziale, sostenere economicamente
le aziende che investono nella biodiversità”.

artecipato ed intenso il convegno di
Confagricoltura Frosinone: appello a
governo e istituzioni per salvaguardare e
rilanciare un comparto fondamentale
Quale futuro per l’agricoltura ciociara? Quali le
ricette per rilanciare il settore? Sono stati i temi al
centro del partecipato convegno organizzato da
Confagricoltura Frosinone dal titolo “Coltiviamo
il futuro: dalla marginalità alla multifunzionalità,
uno sviluppo sostenibile delle agricolture frusinati”
tenutosi all’Auditorium Diocesano del complesso
parrocchiale di San Paolo a Frosinone.
Il Presidente Nazionale di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti ha riassunto in tre parole
l’appello dell’organizzazione al nuovo Governo:
"Ascoltare, deliberare, decidere! Le imprese
agricole – ha detto – sono ai minimi, soffrono e
non hanno più la possibilità di riprendersi e di
conseguenza tutelare, difendere e valorizzare
il Made in Italy e il commercio estero, chiavi di
ripresa per l'intero sistema produttivo. Oggi in
Italia mangiamo il 75 percento di quello che
produciamo, occorre da una parte aumentare la
produzione, dall'altra controllare le esigenze della
sostenibilità”.
Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli
ha assicurato il pieno appoggio del Comune:
“Il momento è difficile – ha spiegato –
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CALENDARIO DEL CIBO DI STAGIONE

NOVEMBRE

E alla fine novembre è arrivato: il mese delle foglie morte non è esattamente tra più popolari e preferiti
dell’anno, un po’ perché le condizioni atmosferiche tipiche dell’autunno cominciano a farsi più rigide, e
forse anche perché la magia di dicembre e del Natale è ancora lontana. Il bello della natura è che ci offre
spontaneamente in ogni periodo dell’anno i prodotti più indicati per il clima specifico del momento e per
il conseguente fabbisogno nutrizionale dell’organismo.

VERDURA E ORTAGGI
Nell’orto o dal fruttivendolo possiamo infatti trovare gli ortaggi autunnali come:
i broccoli (ricchi di vitamine, fibre e sali minerali);
le carote (apportano betacarotene, vitamine e sali minerali);
cavolfiori e cavoletti di Bruxelles (con proprietà antiossidanti, fibre, vitamine));
la verza (con le sue proprietà benefiche che abbiamo illustrato in questo articolo);
i porri (verdura ipocalorica ricca di vitamina A);
i sedani (con fibre, vitamine e sali minerali in abbondanza);
le zucche (benessere per il diabete)
cime di rapa, ravanelli, barbabietole, carciofi, radicchio, cicoria, funghi, cardi, spinaci,
peperoni, cicoria, scalogno, patate, finocchi, lattuga: tutta verdura da assumere in almeno 5 porzioni al giorno per mangiare sano a novembre.

FRUTTA
cachi, melograni, noci, nocciole, castagne, mandorle, uva, arance, mandarini, limoni, kiwi,
pere, mele.

PESCE
dentice, acciuga, sgombro, triglia, sardina, cefalo, sogliola, nasello, orata, merluzzo.
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RICETTE DI STAGIONE
della Chef Cristina Todaro

Spaghetti aglio olio e
peperoncino con broccolo
barese
Adoro gli spaghetti con aglio,
olio e peperoncino, e qualche
volta mi piace aggiungere un
ingrediente in più: questa
volta ho optato per il broccolo
barese, che dona alla pasta un
inconfondibile sapore. Un primo
piatto facile da realizzare e
che sarà apprezzato anche da
chi non ama particolarmente
il broccolo. Gli spaghetti aglio,
olio, peperoncino e broccoletti
ti
trasporteranno
in
un
indimenticabile tour di profumi
e gusto che non vedrai l’ora di
replicare.
L’Olio Evo che ho voluto abbinare
è quello di Alfredo Cetrone. Il
mono cultivar ITRANA deciso,
fruttato e piccante rende ancor
più personalità a questo piatto.

INGREDIENTI PER 4
PERSONE

• 350g di Spaghetti Le
Colline di Raffaele
• 4 Cime di Broccolo barese
(1kg c.ca)
• 4 acciughe sott’olio
• Due spicchi d’aglio
• Olio extravergine di oliva
di Alfredo Cetrone
• Foglioline di menta
• Due fette di pane
casereccio raffermo
• Sale e Pepe

PROCEDIMENTO

Ricavare dal broccolo solo le cime più verdi, lavarle e cuocerle solo 10
minuti in acqua bollente e salata.
Intanto mettere sul fuoco una pentola con acqua poco salata, appena
comincia a bollire immergere gli spaghetti.
Prendere la mollica del pane, sbriciolarla in una padella con un filo d’olio,
uno spicchio d’aglio in camicia e trasferire su fuoco medio fino a farlo
abbrustolire.
Una volta cotti i broccoli trasferirli in un boccale con il pane abbrustolito.
Aggiungere un filo d’olio e due/tre cucchiai di acqua. Con il frullatore ad
immersione riduciamo tutto in crema.
In una padella capiente far soffriggere olio, aglio, acciughe e per ultimo il
peperoncino.
Scolare la pasta al dente, farla saltare con un po’ di acqua di cottura nella
padella, amalgamando bene il tutto.
Porre in una fondina la crema di broccolo barese, unire gli spaghetti e
ricoprire con ulteriore crema.
13

RICETTE DI STAGIONE
della Chef Cristina Todaro

Roll di alici e broccoletti
Adoro questa stagione e tutto quello che ci può
offrire sia il mare che la terra.
Le crucifere ad esempio, buonissime, racchiudono
tutti quegli ortaggi che si rendono disponibili
per le nostre tavole in questo periodo: broccolo
romanesco, barese o siciliano, cavolo nero,

INGREDIENTI PER 4
PERSONE

• 12 Alici diliscate
• 300g di Broccoletti (cotti
direttamente in padella con
poca acqua, saranno più
amari)
• 20g di Pinoli
• 2 arance
• 1/2 limone
• pan grattato
• 1 radice di zenzero fresco
• olio extra vergine di oliva

cavolini di Bruxelles, verze di vari colori... Adoro
cucinarli ed abbinarli ad altri ingredienti per
creare contrasti di sapori che, una volta in bocca,
virano in un’unica nota di piacere per il palato.
Antitumorali, antiossidanti, antinfiammatori ed
un prezioso aiuto per l’intestino.

PROCEDIMENTO

Tagliare delle fettine sottili di un’arancia, farla saltare in padella su fuoco
moderato con un filo di olio, fino a farle dorare un po’.
In un padellino far tostare sul fuoco i pinoli fino a doratura.
Dell’altra arancia e del mezzo limone, prendere il succo e trasferirlo in
una padella.
Sul fuoco a fiamma bassa far ristringere il succo fino a quando diventerà
più denso e tenere da parte.
Su di un tagliere adagiare le alici con la parte interna in alto, sistemarvi un
ciuffetto di broccoletti cotti, un poco di pinoli tostati, pochissimo sale e
una spolverata di pangrattato. Arrotolare le alici su sé stesse ed adagiare
delicatamente in una padella con dell’olio. Far cuocere un minuto per
parte.
Per l’impiattamento sistemare i rolls a proprio piacimento, colare sopra
la riduzione di arancia ed aggiungere le fettine di arancia cotte, una
grattatina di zenzero e decorare con i pinoli rimasti.
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VIAGGIANDO CON GUSTO
di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza
di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

OLEOTURISMO, IL FILO D’OLIO CHE
PUÒ UNIRE LA CIOCIARIA AL MONDO

V

iaggiare seguendo un filo d’olio lungo il
nostro territorio sarà un modo nuovo per
scoprire la Ciociaria.
Anche il turismo dell’olio ormai ha una
sua precisa definizione. Viene riconosciuto come
un’attività agricola equiparandola, negli aspetti
legislativi, a quella di Enoturismo, che porterà
attorno agli ulivi e ai suoi derivati uno sviluppo
turistico.
L’oleoturismo è un viaggio verso un luogo
caratterizzato da uliveti, dove svolgere visite guidate
in frantoi e oleoteche, in dimore storiche con
produzione di olio, visite nei musei dedicati all’olio,
iniziative come ad es. raccolta delle olive, attività di
degustazione presso le aziende olivicole, anche in
abbinamento ad altri alimenti, iniziative come eventi
e festival, esperienze culinarie in ristoranti con piatti
in abbinamento agli oli locali (carta dell’olio), creare
itinerari e percorsi come le Strade dell’Olio, Questo
tipo di turismo permette di far vivere il mondo
dell’olio al 360 gradi, in connessione con la cultura
enogastronomica e culturale del territorio.
L’Italia con le sue circa 550 cultivar, è riuscito nel
mondo dell’olio, a guadagnare una poltrona in
prima fila, arricchendo l’offerta enogastronomica
nazionale.
La Ciociaria sia per numero di cultivar che qualità
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dell’olio, si presta ottimamente a questo tipo di
sviluppo oleoturistico… e allora perché non ci si
muove per tempo? Ricordiamoci che il comparto
turistico è un organo trainante dell’economia
nazionale.
Rosciola, Vallecorsana, Ciera, Moraiolo, Leccino,
Marina, Frantoio, Itrana, Carboncella, Canino,
Pendolino, l’Aurina che ci ha fatto Ernesto di
Muccio, sono solo alcuni cultivar presenti nel
nostro territorio, e le loro differenze si riflettono
nelle caratteristiche organolettiche dell'olio che
da esse deriva.
Questi uliveti, queste aziende, questi frantoi li
troviamo in zone meravigliose, qui il turismo
trova terreno fertile, come Le colline di Raffaele
a Veroli, il frantoio Curatti a Pontecorvo, o
nella bellissima Pico dove risiede Agricoltura
e Benessere, a Monte San Giovanni Campano
troviamo il cultivar la Ciera di Cantina Monticiana,
a Sonnino (antica Ciociaria) troviamo Alfredo
Cetrone e poi abbiamo gli oli che provengono da
Paliano, dalla Valle di Comino, da Vallecorsa o da
Collepardo, come dagli uliveti di Boville Ernica
con Nico Cerquozzi e tanto tanto altro. Insomma
territori unici dove gli uliveti e i suoi oli potrebbero
essere gli attori protagonisti dell’oleoturismo
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PASSIONE AI FORNELLI
di Pamela Liccardo

Aglio, olio e
peperoncino (con
un tocco in più)
Semplice e gustosa, questa ricetta risolve
sempre tante emergenze in cucina, una bontà
unica e con pochi ingredienti.
Un’olio, quello che ho adoperato, che rende
onore a questo piatto. Con questo olio estratto
dal monocultivar Moraiolo, Le Colline di
Raffaele hanno dato un valore in più alla sua
già prestigiosa azienda.
L’aglio rosso di Castelliri* completa questo
piatto già reso nobile dall’olio e dal tocco finale
della bottarga.
INGREDIENTI

(*) L'aglio rosso di Castelliri è
una qualità unica di aglio che si
differenzia dagli altri, oltre che per
il color porpora della sua tunica e
per il suo sapore eccezionale, anche
e soprattutto per le sue proprietà
benefiche.
Il sapore acre, l’aroma pungente
e quasi piccante, e l’ottima
conservabilità dell’aglio rosso di
Castelliri ne hanno consacrato
l’utilizzo in cucina. Analisi effettuate
dimostrano che nell'aglio rosso di
Castelliri si trovano quantità molto
superiori alla media di allicina,
il principio dell'aglio che porta
preziosi benefici dalla salute.
L’obbiettivo finale di questa
eccellenza del territorio è di avere il
marchio DOP o IGP.

• spicchi di aglio rosso di Castelliri
• 350 grammi di linguine
• 100 grammi di olio extravergine di oliva moraiolo
delle Colline di Raffaele di Veroli
• Sale q.b.
• 4 g di prezzemolo tagliato fresco
• 2 g di peperoncino Cayenna in polvere
• Bottarga q.b.

PROCEDIMENTO

1. Pulire l’aglio eliminando il germoglio centrale. In
un pentolino portare ad ebollizione dell’acqua e
scottare l’aglio per 5 minuti e poi scolare. Ripetere
questo processo per 4 volte, cambiando l'acqua
ogni volta.
2. Passare con un mixer ad immersione l’aglio, l’olio
e 100 ml di acqua, fino ad ottenere un’emulsione
liscia.
3. Filtrare tutto con un colino.
4. Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata.
5. Scaldare una padella aggiungendo un po’ di olio,
peperoncino fresco e del prezzemolo fresco. Scolare
la pasta in padella e amalgamarla l'emulsione di
aglio.
Servire e completare con un pizzico di peperoncino.
Oppure con della bottarga per un tocco in più.

18

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta

19

OLIO, IL GUSTO DEL SAPERE
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

È TEMPO DI OLIVE

L

a raccolta delle olive rappresenta
uno dei momenti più importanti ed
è fondamentale la tempestività e la
modalità di raccolta, ma altrettanto
importante è il giusto grado di maturazione. Fattori
fondamentali per produrre un olio extravergine di
alta qualità, capace di esprimere ottime proprietà
organolettiche e nutraceutiche.
Il punto di maturazione ideale, è facilmente
analizzabile attraverso degli indici di maturazione
che si verificano nei frutti (le drupe).
Gli indici utilizzabili sono: indici di invaiatura,
indice di consistenza della polpa e indice di forza
del distacco delle drupe.
L’indice di invaiatura è il passaggio cromatico
dal verde al violaceo, viene determinato
dell’evoluzione della colorazione e della polpa
delle olive. La drupa inizia dapprima a cambiare
il colore superficiale per poi interessare gli strati
più profondi della polpa. Ad esempio per alcune
cultivar come Frantoio, raggiungono il momento
ideale per la raccolta quando si presentano
invaiate sul 50% della superficie. Altre come
Leccino, sono pronte per la raccolta quando si
presentano invaiate su tutta la superficie. Questo
accade perché l’invaiatura non è uguale per tutte
le cultivar.
La consistenza della polpa viene misurata con
il penetrometro, costituito da un puntale di un
mm di diametro con il quale si misura la forza
da applicare per forare la polpa della drupa. La

consistenza della polpa tende a diminuire con la
maturazione ed è per questo che la raccolta delle
olive va eseguita prima che la polpa perda la
consistenza poiché si potrebbe verificare la rottura
dei vacuoli (piccole cisterne che contengono
l’olio). Questi processi comportano una rapida
degradazione della qualità dell’olio sia dal punto
di vista chimico che da quello organolettico. È
opportuno evitare di maltrattare le olive durante le
fasi di raccolta e di trasporto.
L’indice di forza del distacco delle drupe viene
determinata usando un dinamometro atto a
misurare la forza necessaria per staccare il frutto
dal peduncolo. Con l’avanzare della maturazione
la forza di distacco diminuisce al punto tale che
può iniziare la cascola spontanea, ossia la caduta
prematura di gemme fiorifere e vegetative, di
fiori e di frutti, per cause organiche o climatiche o
parassitarie.
Raccogliere le olive al giusto grado di maturazione
costituisce un requisito fondamentale per
la produzione di olio extravergine di Alta
Qualità, unitamente all’estrazione in impianti
tecnologicamente avanzati e adeguatamente
gestiti, che siano in grado di estrarre dalle olive il
contenuto ottimale di polifenoli.
Gli oli prodotti dai nostri migliori frantoi si
differenziano dagli oli della “grande distribuzione
organizzata” oltre che per proprietà salutistiche
anche per specifiche peculiarità organolettiche.
20

21

GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI
di Marco Sargentini

CI SARANNO VIZI FINCHÉ
CI SONO UOMINI
enogastronomiche che incontrano una mixology
d’avanguardia.
Oggi provo una new entry in menù: Spaghettoro e
Sardelle; primo splendidamente accompagnato da
un vino unico nel suo genere. Un richiamo di Francia
posato sulle colline Umbre: RO.SA.TO del Castello
di Montegiove (www.castellodimontegiove.com).
Sangue e Arena prodotto con metodo sagne di
Canaiolo Nero, Montepulciano e Sangiovese che
incontra la delicatezza di un piatto dalle mille
sfaccettature territoriali e dal sapore unico.
Ecco allora che il mio viaggio rende reale il mio
sogno e nel Taccuino ritrovo l’emblema della
ricerca continua del cambiamento dell’uomo;
è lì che appago l’esigenza di trattare il tema del
viaggio.
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. M. Proust
Ed io insieme a voi cerco nuovi occhi in ogni luogo,
in ogni angolo, in ogni incontro, in ogni piatto, in
ogni sorso

“Avevo pensato che se gli esseri umani non si
esercitavano in continuazione ad aprire e chiudere
la bocca, correvano il rischio di cominciare a far
lavorare il cervello”
D. Adams

O

gnuno di noi desidera viaggiare, perché
il viaggio rende liberi.
Viaggiare è disegnare un cielo tinto da
mille colori; non è solo il percorso del
nostro corpo, ma anche della nostra mente, dei
nostri cuori, delle nostre anime.
L’autostoppista è l’esempio dell’uomo che ha dato
la vita per viaggiare fisicamente ed eticamente, per
quietare la sete e la fame di conoscenza e vuole,
attraverso la Guida, rappresentare la propria vita
come un pellegrinaggio.
I suoi racconti spesso sono viaggi temporali,
verso luoghi amati dove incontra, attraverso uno
sdoppiamento, il suo alter ego bambino.
Rione Prati, Piazza Cavour, lì dove troneggia la
Suprema Corte di Cassazione della Repubblica, il
Palazzaccio per gli indigeni, in una via intitolata
ad un grande latinista, c’è l’omonimo Ristorante:
Tacito (www.tacitoroma.it).
Locale in stile urban-industrial dove Emanuele,
padrone di casa e mentore di una nouvell
vouge della ristorazione “prataiola”, ha
creato un’atmosfera unica fatta di eccellenze

RICETTA DELLO CHEF: Emulsionare la bottarga
grattugiata con l’acqua di cottura della pasta.
Mantecare lo spaghetto a fuoco spento con la salsa.
Impiattare aggiungendo crema di zucca arrostita
e frullata, stracciatella di Andria affumicata e
sardella calabrese.
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ULTIME DAL MONDO
di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

IL PANETTONE ARTIGIANALE
PROFUMA IL NOSTRO NATALE

A

lto o basso. Semplice o farcito. Il “pan
de Toni” ai giorni di oggi Panettone,
l’intramontabile dei dolci di Natale. Ce
n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Pochi maestri, tuttavia, riescono a raggiungere
le vette dell’eccellenza e allora quali potrebbero
essere i “segreti” alla base di un panettone
realmente indimenticabile?
La pazienza e il lievito madre sono due punti
imprescindibili della buona riuscita.
Non
bisogna mai accelerare la lavorazione ed è
fondamentale saper gestire i tempi a seconda
delle circostanze e il lievito va trattato con rispetto,
come se fosse una persona, dedicandole le giuste
temperature e tempistiche di lavorazione.
Il panettone è un dolce versatile, da gustare
appena tagliato, disponibile in tante versioni:
dal panettone tradizionale con uvetta e canditi a
quello rivisitato con creme e glassature, per chi
non ama particolarmente i canditi e preferisce il
panettone con un gusto più ricercato. Negli ultimi
anni una delle versioni più amate è il panettone al
pistacchio.
La domanda più frequente che si pone il
consumatore, è quella di capire la differenza tra
un prodotto artigianale e industriale. Innanzitutto
ci sono importanti criteri per riconoscerlo. Il più
importante è quello della data di produzione,
ovvero il panettone non può essere venduto oltre i
30 giorni dalla sua preparazione, fondamentale per
capire se si è di fronte ad un prodotto artigianale
o industriale. Tutti i migliori pasticceri che
professano il panettone artigianale, cominciano la

produzione a novembre inoltrato.
Ma ci sono altre regole “molto rigide” per definirlo
“Panettone Artigianale”.
Valutazione visiva e l’alveolatura, il colore, la
consistenza, la valutazione gustativa, finendo
con sapore, profumo e ingredienti, tutte
caratteristiche che possono rendere al panettone
la denominazione di “artigianale”.

Valutazione visiva

Un buon panettone deve avere la forma cilindrica
con cupola arrotondata sulla parte superiore,
diversamente significa che non è avvenuta una
corretta lievitazione. deve essere di piccole
dimensioni. La pasta deve presentarsi omogenea e
le cavità che si vedono quando si taglia una fetta di
panettone devono essere strette e ravvicinate, se
invece, si presentano distaccate e non omogenee
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& AMARETTO

ULTIME DAL MONDO

significa che la lievitazione non è avvenuta
correttamente. La crosta deve essere ben salda
con la pasta e senza bruciature. Il numero, la
dimensione e la densità dei canditi è sinonimo di
qualità.

acido, amaro devono essere in perfetto equilibrio.
Sapore
Il sapore del panettone artigianale deve essere
armonico ed equilibrato: né troppo dolce, né
troppo amaro o acidulo, ma con un giusto
equilibrio tra gli ingredienti che devono essere
svelati al palato uno ad uno.

Il colore

Il giallo intenso e il dorato del panettone artigianale
sono sintomo di bontà e di ingredienti di qualità
ben bilanciati nell’impasto. In particolare, sono il
burro e l’uovo a dare una tonalità dorata alla crosta
e gialla intensa alla pasta interna.

Profumo

Il profumo gradevole e intenso all’olfatto, rivela
l’utilizzo di ingredienti di qualità per un prodotto
artigianale d’eccellenza.
Ingredienti
Gli ingredienti sono alla base di un prodotto
ben riuscito. Il burro è l’attore protagonista
dell’artigianalità, da non sottovalutare soprattutto
canditi e uvetta che devono essere presenti per
un buon 20% e distribuiti in modo omogeneo
all’interno dell’impasto.
Il nostro territorio è ricco di Mastri Pasticceri e
il loro Panettone Artigianale come tutti gli anni
profumano i giorni di festa. In queste pagine
troviamo il Panettone di Fausto Ferrante, che con
passione per la pasticceria e ricerca costante delle
materie prime migliori hanno reso possibile la
produzione di quattro creazioni che sbalordiranno
i vostri palati. Angelica Baldassarra, passionale
e romantica nel lavoro, chi non si è innamorato
del suo Panettone. Anche quest’anno ci saranno
sorprese, di gusti non ne vuol parlare fino alla fine
di novembre, quando metterà in produzione il suo
panettone.
La provincia è un contenitore di eccellenze della
pasticceria, ne cito qualcuno: Pasticceria Macioce
ad Alvito, Tony Di Nardo ad Ausonia, Valcopane ad
Atina, Belsito a Serrone, La Fornarina a Sant’Elia
Fiumerapido.

Consistenza

Un panettone artigianale perfetto deve essere
soffice. Se una volta tagliato torna alla sua forma
originaria, significa che ha avuto una buona
lievitazione e tutti i passaggi sono stati rispettati.
Valutazione gustativa
Il rapporto tra i gusti è fondamentale: dolce, salato,
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QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
di Frà Stoppino

Nel passato le zuppe scaldavano lo stomaco e consentivano di intingere il pane di segale secco.
Diventavano più sostanziose aggiungendo latte e formaggi, che nelle nostre valli non mancavano mai.
Zuppa di ortiche della Valle di Comino
350 gr di foglie di ortica, crostini di pane, 1 porro,
40 gr di farina, 60 gr di burro, 100 gr di panna da
cucina, 1L di brodo di pollo, sale, pepe bianco.
Lavate le foglie di ortica con cura sotto acqua corrente
e sbollentare per qualche minuto in abbondante
acqua salata. Scolatele, strizzatele e tritatele. Tritate
anche la parte più bianca del porro e fatela rosolare
con il burro e le ortiche per pochi minuti. Setacciate la
farina e versatela nella casseruola per farla tostare un
po’. Poi incorporate il brodo già caldo e mescolate con
una frusta per evitare che si formino grumi. Abbassate
la fiamma e lasciate cuocere per mezz’ora mescolando
di tanto in tanto. Frullate il composto per ottenere una
crema omogenea alla quale aggiungerete la panna, un
pizzico di sale e pepe. Amalgamate con cura e servite
accompagnando con i crostini di pane.

40 minuti circa, controllando di tanto in tanto se
sia necessario o meno aggiungere altro brodo.
Abbrustolite nel forno il pane tagliato a fette,
insaporite le fette strofinandole con l’aglio e
mettetene una nel piatto di ciascun commensale.
Versateci sopra la zuppa, condite con pecorino in
quantità e portate a tavola.
Zuppa di Collepardo
300 gr di spinaci in foglia, 200 gr di lenticchie, 2
spicchi d’aglio, 1 cipolla, la scorza grattugiata di
un limone, 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 1
cucchiaino di cumino macinato, sale.
Lasciate per una notte in ammollo le lenticchie in un
recipiente d’acqua tiepida. Il giorno dopo eliminate
le poche venute a galla, scolate tutte le altre e
mettete in un tegame con tanta acqua quanta ne
serve per coprirle. Insaporite con due prese di sale.
Portate a ebollizione, abbassate la fiamma e fate
cuocere per 40 - 50 minuti circa. A cottura ultimata
spegnete il fuoco, scolatele lenticchie e tenete da
parte. Conservate poca acqua di cottura. In un
altro tegame fate brevemente soffriggere nell’olio
la cipolla e l’aglio spellati e spezzettati. Versate
due mestoli d’acqua delle lenticchie e aggiungete
gli spinaci (in precedenza accuratamente lavati e
privati dei gambi più duri). Lasciate cuocere per
5 minuti. Unite quindi le lenticchie, la scorza di
limone grattugiata, il cumino e regolare il sale.
Proseguire la cottura per altri 10 minuti. Spegnete
e servite accompagnando con cubetti di pane
tostato o con una bruschetta all’aglio.

Zuppa per Bonifacio VIII
1 cavolo cappuccio o 1 cavolo nero, 1 cipolla,
pane casereccio, 2 dadi vegetali, 2 spicchi d’aglio,
pecorino, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva,
sale, pepe.
Fate bollire due litri d’acqua leggermente salata e
poi scioglietevi dentro i dadi per preparare il brodo.
Staccate le foglie del cavolo, lavatele, asciugatele
e tagliatele a striscioline. Tritate la cipolla e fatela
rosolare con l’olio e una presa di pepe macinato. A
rosolatura ultimata unite il cavolo, mescolate con
cura per far insaporire a dovere. Poi aggiungete
il brodo bollente a mestoli. Se serve salate,
mettete il coperchio e fate sobbollire il tutto per
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VIAGGI DIVERSI
di Livia Gualtieri

LA FORZA
DI UN
SALUTO

O

gni nostra giornata inizia con un
saluto. Sia il buongiorno di un
familiare o quello al nostro barista
per un caffé o un ciao al collega di
lavoro. Per noi che siamo social, può essere il
rito del buongiorno agli amici di Facebook. Resta
il fatto che salutarsi è un'abitudine connaturata
all'essere umano, almeno nelle sue espressioni
più articolate, giacché sappiamo che anche molte
razze animali esprimono le loro forme di saluto.
Il nostro salutarci ha, però, il significato profondo
di aprirsi alla relazione con gli altri. L'essere
umano è l'animale sociale per eccellenza;filosofia
e sociologia ci hanno spiegato ampiamente
come il nostro esistere non sia improntato
all'individualismo ma al rapportarci con gli altri. In
questo senso, salutarsi significa far spazio dentro
di sé all'altro, mettersi in comunicazione e potersi
riconoscere. Dal primo incontro in poi, il saluto
sarà il modo per dirsi che non siamo più estranei.
Ed anche per augurarci vicendevolmente il bene.
Saluto deriva infatti dal latino salus, salute. Ci si
incontra o ci si separa, ma sempre sperando che
il nostro interlocutore stia bene, fisicamente o
moralmente. I motociclisti usano salutarsi quando
si incrociano lungo le strade del mondo e hanno
vari modi, più o meno universali, per farlo: le dita
a V staccando appena una mano dal manubrio,
una gamba in fuori, un lampeggio di fari o un
leggero colpo di clacson. Tra loro c'è una sorta
di codice, si sentono tutti parte di una comunità

che condivide le stesse passioni e le stesse paure.
E questo sentirsi comunità è proprio ciò di cui
parlavo prima: il riconoscimento reciproco, pur
non conoscendosi realmente. Lo stesso accade tra
alpinisti e trekker - categoria di cui mi onoro di far
parte - ogni qualvolta si incontrano su un sentiero
o una via ferrata o in prossimità di un bivacco o
di un rifugio. Il medesimo amore per la natura,
la stessa uguaglianza di fronte alle difficoltà e
all'imprevedibilità della montagna li rendono
parte di un sentimento che è esso stesso comunità
e che li fa sentire meno soli, pur nell'apparente
solitudine di un bosco o di un sentiero, respirando
aria pura e rarefatta. In alcune lingue o culture il
saluto implica una sorta di atto di pace, come la
nostra stretta di mano durante la messa, chiamata
proprio scambio di pace. O come le parole araba ed
ebraica salam e shalom, entrambe derivate dalla
stessa radice semitica ed entrambe significanti
pace. A dimostrazione che popoli, storicamente in
conflitto, sono in realtà molto più fratelli di quanto
si potrebbe pensare.
E c'è anche, talvolta, un richiamo al divino, come
nell'espressione tedesca Grüß Gott, che, sebbene
non letteralmente, si potrebbe tradurre come Dio ti
benedica. Un modo per augurare a chi ci è caro, ma
non solo, una vita piena di benedizioni. Quindi un
saluto ricco di umanità e benevolenza. E dunque,
non dimentichiamo mai di salutarci l'un l'altro. Un
piccolo gesto che può addolcire una giornata, che
sa di accoglienza e che non costa nulla
30
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L'HORTO DEI SEMPLICI
della Chef Cecilia Re

Fettuccella all’uovo con cardoncelli
e pannocchie crude
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.

INGREDIENTI PER 4
PERSONE PER L’IMPASTO
• 4 uova
• 400 gr di farina di grano
tenero

PER IL CONDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr funghi cardoncelli
5/6 pomodorini piccadilly
1/2 cipolla bianca
1 spicchio d’aglio
300 gr di pannocchie di
mare
olio evo
brandy
prezzemolo
sale

metterla da parte condendola con un filo d’olio e un
pizzico di sale.
Tostiamo i gusci in una padella ben calda, che
andremo a deglassare con un cucchiaio di brandy
e dell’acqua. Filtriamo il succo ottenuto e andiamo
ad insaporire il condimento.
Dopo aver preparato l’impasto all’uovo, facciamolo
riposare per 30 minuti, iniziamo a stenderlo per
ricavarne dei nidi di fettuccelle.
Cuociamo in acqua bollente salata per qualche
minuto, scoliamo mantechiamo in padella con il
sughetto ottenuto.
Impiattiamo e adagiamo le nostre polpe di
pannocchie a cui aggiungeremo qualche zest di
lime.

PROCEDIMENTO

Soffriggere in abbondante olio, l’aglio e la
cipolla finemente tritati. Aggiungere i gambi di
prezzemolo, i pomodorini tagliati a metà, salare
e lasciar appassire. Aggiungere i funghi tagliati
grossolanamente per la loro lunghezza in modo
da mantenerne forma e consistenza, poiché è la
principale caratteristica di questo fungo.
Rosolare il tutto per 3-4 minuti e soltanto alla fine
aggiungere la riduzione del succo dei carapaci delle
pannocchie.
Eliminare il carapace dalle pannocchie di mare
molto delicatamente cercando di mantenere intatta
la polpa, che risulta succosa e croccante, per poi

32

33

PESCANDO LA QUALITÀ
di Vania Barthelemy

ANISAKIS E PESCE:
COSA C'È DA SAPERE

I

l pesce crudo oggi è di gran moda e molto
richiesto. Dal sushi, ai carpacci e tartare, oggi
molti consumatori come i ristoranti italiani,
cinesi e giapponesi, si cimentano nelle ricette
più creative con questo alimento.
Ma attenzione, il pesce può essere consumato
crudo solo se molto fresco o dopo essere stato
“abbattuto”.

Cos’è l’anisakis?

Anisakis è un verme parassita lungo tra 1-3cm, che
infesta comunemente un gran numero di piante
e di animali. Vive come parassita nello stomaco/
intestino dei pesci, soprattutto nel pesce sciabola,
ricciola, lampuga, pesce spada, tonno, sardina,
acciuga, merluzzo e pesci simili come il nasello,
calamari, aringa, sgombro, rana pescatrice,
spigola, san pietro, etc.
Quando si torna dalla pescheria con il pesce
acquistato, può capitare di notarne la presenza,
questo è normale e non farsi prendere dal panico.
Non ci si deve spaventare o pensare che il pesce sia
andato a male, purtroppo è la natura. Nella nostra
esperienza spesso si riscontra nelle alici.
Nel caso si volesse provvedere ad un congelamento
“casalingo” prima di consumare del pesce crudo,
si consiglia di tenere in congelatore il pesce per
almeno 4-6 giorni in base alla dimensione del
prodotto. I congelatori di casa hanno in genere
temperature che variano da -12 a -18°C e non
“abbattono” ma congelano molto lentamente.
Diversamente sarebbe molto meglio affidarsi alle
pescherie specializzate, che riescono ad abbattere
il prodotto in maniera professionale.
Puassonerì è molto attenta a questi argomenti,
tanto da garantire la migliore qualità e la più totale
tranquillità nel consumo di questi alimenti crudi.

Cosa significa “abbattere” un
alimento?

Attraverso
un’apposita
apparecchiatura
professionale
(abbattitore),
si
abbassa
velocemente la temperatura dell’alimento in
questione per evitare la proliferazione della carica
batterica.
Nel caso del pesce che andrà consumato crudo,
come ha stabilito il Ministero della Salute, bisogna
conservare il prodotto ad una temperatura
inferiore di -20C° per un periodo continuativo di
minimo 24 ore, in modo da uccidere l’eventuale
presenza del parassita anisakis (nel caso di pesce
cotto, minimo 10 minuti a più di 60C°).
Se accidentalmente viene ingerito può causare:
• nausea e vomito dopo poche ore dal consumo
del pesce
• dolore addominale
• formazione di granulomi intestinali
• allergie (asma, dermatite, shock anafilattico)
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L’EDITORIALE
di Grossimpianti

“EVO” LA CUCINA ISTINTIVA, TECNOLOGICA ED
EMOZIONALE DELLO CHEF JACOPO SACCHETTO

E

uso, ovvero la CBT con sottovuoto monoporzione,
non abbiamo alcuno spreco. Possiamo abbatterli
e stoccarli con una maggiore resa qualitativa,
mantenendo la catena del freddo, pronti da essere
rielaborati nelle quantità desiderate e senza rischio
alcuno di proliferazione batterica.
Programmi la produzione utilizzando le tecnologie
“intelligenti”?
Assolutamente sì, produco nei primi giorni
della settimana e poi utilizzo nei diversi menù
giornalieri. Per come lavoro io è d’obbligo fare
questa programmazione perché conservo
utilizzando il sottovuoto o l’abbattitore. Con una
base di pesce ad esempio, durante la settimana,
posso elaborare un sugo, una lasagna, un’insalata,
gamberi o tartare…
Parlaci del diverso rendimento in cucina tra la
cottura tradizionale e questa nuova tecnologia
La cottura tradizionale non la utilizzo più, i fuochi
non li ho in cucina anche perché senza queste
apparecchiature dovrei avere tre o quattro
dipendenti in più. In virtù di questo facciamo una
produzione di talmente tante cose in pochissimo
tempo, che siamo in grado di proporre circa 50
piatti diversi a settimana. Cambiare tutti i giorni il
menù, riuscire a far fronte al menù alla carta, alla
gastronomia, l’asporto e le cene prenotate non
sarebbe possibile diversamente.

sperienza molta, soprattutto all’estero,
nonostante la giovane età. Segue tecnica,
coraggio, studio, caparbietà e creatività.
Quella del giovane chef Jacopo Sacchetto
è una storia di ispirazione, proprio come la sua
cucina.
Chef cos’è per te la cucina e quali caratteristiche
dovrebbe avere un piatto?
La cucina per me è soprattutto una grande, enorme
passione. Riguardo alle caratteristiche di un piatto
per me la semplicità è la cosa più importante: un
piatto riuscito è quando all’insieme di pochissimi
elementi viene abbinata la tecnica e la materia
prima di altissima qualità.
Ricorrere alla tecnologia in cucina quanto
contribuisce alla buona riuscita di un piatto?
Ricorrere alla tecnologia contribuisce a livello
esponenziale sulla certezza della buona riuscita di un
piatto, rispetto alle tecniche di cottura tradizionali.
Ricette che rappresentano la propria identità e
immagine sono replicabili in maniera costante, giorno
dopo giorno, con un margine di errore pari a zero. Se
prima lo chef non era affiancato da personale molto
esperto, non poteva lasciare il lavoro per dedicarsi ad
altre cose come io riesco a fare oggi.
Riguardo all’ottimizzazione dello spreco di cibo?
Lo spreco alimentare utilizzando le nuove forme
di tecnologia ovvero macchine per sottovuoto,
forni ecc è quasi zero. Inoltre, con il metodo che
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COME ALIMENTARSI
della Dr.ssa Alessia Feola Dietista e Nutrizionista

Il 14 Novembre
ricorre la
Giornata
Mondiale del
Diabete

P

arlare di Diabete è un compito delicato e
importante allo stesso tempo. In Italia circa
3 milioni di persone sono affette da Diabete,
ma un altro milione e mezzo di persone non
sa ancora di essere malato, peggiorando il decorso
della patologia.
Il Diabete Mellito è una malattia cronica caratterizzata
da un’eccessiva quantità di zucchero nel sangue;
ciò avviene perché c’è un difetto di funzionalità o
di produzione da parte del pancreas dell’ormone
insulina.
Si distinguono due tipi principali di Diabete. Diabete
di tipo 1 che si manifesta durante l’infanzia o
l’adolescenza, è di tipo auto-immune, ma le cause che
determinano l’insorgere di questa patologia ad oggi
non sono state ancora identificate. Non esistono cure
definitive, se non la somministrazione quotidiana di
insulina esogena.
Nel Diabete di tipo 2, invece, il pancreas riesce a
produrre insulina, ma questa è insufficiente oppure
non può essere utilizzata in maniera ottimale
dall’organismo. L’insorgenza avviene in età adulta
e i fattori scatenanti sono: il sovrappeso e l’obesità,
un’alimentazione non equilibrata ricca di zuccheri,
la sedentarietà, l’età avanzata (oltre i 40 anni), fattori
genetici. La terapia per il tipo 2 consiste nell’adottare
una sana alimentazione e nel praticare attività fisica
costante. Quando la modifica dello stile di vita non è
sufficiente ad abbassare i valori della glicemia, allora
si ricorre alla terapia farmacologica.
Esiste poi una forma di Diabete che colpisce le
donne durante la gravidanza che viene detta Diabete
Gestazionale.
Il numero di persone affette da Diabete di tipo 2 è in
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rapida crescita sia nei Paesi avanzati, sia in
quelli in via di sviluppo. Questo è dovuto ad
un’alimentazione squilibrata e a uno stile di vita
sedentario.
Del resto, se da un lato l’innovazione per
dispositivi tecnologici e farmaci viaggia a
velocità sostenuta, dall’altro l’accesso alle
cure e alle risorse sul territorio non è sempre
sufficiente per gestire tutti i pazienti. La
giornata del 14 novembre si inserisce proprio
in questo contesto: è importante, infatti,
migliorare l’accesso alle cure e sensibilizzare
la popolazione a maggiori controlli ma anche
all’acquisizione di uno stile di vita sano.
Mantenere sotto controllo il peso corporeo è
di particolare importanza dato che perdere
anche solo pochi kg può ridurre in maniera
significativa il rischio di ammalarsi di Diabete.
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L'EDITORIALE
a cura della redazione

L’ECCELLENZA
DELLA NOSTRA
TERRA ENTRA
SOTTO L’ALBERO
DI NATALE

P

iccolo o grande che sia, è importante
puntare sulla qualità che è, senza dubbio,
un requisito imprescindibile dei nostri
prodotti. Ci sono pochi doni in grado di
garantirci un successo assicurato come il buon
cibo. Il catalogo del Natale 2022 della Tenuta ara
del Tufo è pensato per tutti i gusti. I prodotti che
compongono le diverse tipologie di box regalo
provengono dalla nostra azienda con l’obiettivo
di soddisfare tutti i palati e tutte le tasche. Le
ricette dei prodotti stagionati del nero casertano,
sono coniugate con l’affidabilità e la sicurezza
alimentare derivati dalla tecnologia. Le nostre
conserve dell’orto confermano la qualità ed il
prestigio dei prodotti, esempio la conserva del
pomodoro del Piennolo del Vesuvio, i broccoletti,
le zucchine a filetti in olio extra vergine di oliva…
Inoltre ci avvaliamo di alcune collaborazioni di
operatori selezionati che offrono prodotti in linea
con la nostra visione di genuinità e sostenibilità
agroalimentare.
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SAPORI DELLE ERBE
a cura della Redazione

L'Amaro San Marco conquista la cucina
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg costine di maiale
200 g zenzero
400 g miele di acacia
300 ml amaro San Marco
100 g yogurt greco
2 spicchi di aglio
Menta q.b.
1 rametto di rosmarino fresco
Sale q.b., Pepe q.b.
Olio extravergine di oliva

PER LA SALSA

Versare in una ciotola lo yogurt greco, condirlo con
un pizzico di sale, pepe, un filo d’olio extra vergine
e qualche foglia di menta schiacciata tra le mani,
riporre in frigo.
Per la composizione del piatto
spalmare con un pennello la riduzione di amaro
San Marco sul fondo del piatto, disporre al centro le
costine, versare sopra le
costine la salsa di yogurt
greco e qualche foglia di menta.

PROCEDIMENTO PER LA RIDUZIONE DI
AMARO SAN MARCO

COCKTAIL "SOR MARIO"

Versare 300 ml di amaro San Marco in una
casseruola e ridurre a fiamma bassa per circa
un’ora e venti minuti. Lasciar raffreddare e far
riposare in frigo.

PER LE COSTINE

Versarle in un recipiente, condirle con sale,
pepe, zenzero grattugiato, olio extravergine,
un rametto di rosmarino, due spicchi d’aglio in
camicia e metà del miele di acacia. Versarle in
una teglia in modo che siano ben distanti l’una
dall’altra. Mettere in forno già preriscaldato a
160 gradi per un’ora girandole ogni dieci minuti
circa e spennellarle con del miele in modo che
assumano la laccatura e il caratteristico colore
ambrato.
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PASSIONE AI FORNELLI
di Pamela Liccardo

Torcinello con salsiccia ciociara, cipolla
rossa e caviale di barbabietola rossa
La caratteristica di questo piatto
è l'accostamento e la fusione di
elementi prevalentemente dolci ma
completamente differenti tra loro.
Un primo piatto che coniuga i sapori
rustici con un impatto visivo da cucina
gourmet.
Per l’abbinamento del vino ho scelto
AGAPE il Cesanese Superiore di
Petrucca e Vela di Piglio

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 360 gr di torcinello
• 3 spicchi di Aglio nero
• 500gr di salsiccia ciociara della
macelleria La Car2 di Patrica
• 300 gr di cipolla rossa
• 1 barbabietola rossa
• Olio Evo, Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Per realizzare questa ricetta mettete per prima cosa una
pentola di acqua da salare sul fuoco e portatela a bollore.
Passate poi alla preparazione degli ingredienti:
Eliminate il budello della salsiccia e tagliate a tocchetti.
Mondate le cipolle e poi affettatele a striscioline.
Frullate l'aglio nero con quattro cucchiai di olio d'oliva e filtrate.
Prendete la barbabietola, tagliatela a dadini. Ponetela in una
ciotola e frullatela con il mixer ad immersione per ottenere
una polpa. La parte liquida che rilascerà sarà utilizzata per
creare le sfere di barbabietola.
Fate scaldare l'olio in una padella con uno spicchio di
aglio (bianco/rosso) unite la salsiccia e sgranatela con una
forchetta. Quando sarà ben rosolata, salate, pepate e sfumate
con del vino bianco avendo cura di lasciarlo evaporare per
bene. Salate l'acqua e calate la pasta.
In una padella scaldate l'olio di oliva a fuoco dolce e versate
le cipolle, rosolatele per 5 minuti unendo un pò di polpa di
barbabietola così da mantenere un colore bello vivo.
Scolate la pasta nella padella con la salsiccia, unite la salsa
di aglio nero (quantità secondo il gusto personale) e se
necessario aggiungete dell'acqua per aiutarvi a terminare la
cottura. È ora di impiattare. Disponete la pasta in un piatto,
inserite le cipolle ed infinite le sfere di barbabietola.
Servite e buon appetitoI
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IL MIO FINTO CAVIALE

Conoscete l'agar agar? È un gelificante
naturale totalmente vegano facilmente
reperibile in erboristeria.

INGREDIENTI

100 ml di liquido scelto
1gr di Agar Agar
1bicchiere di olio di semi
1 biberon da cucina (anche una
siringa senza ago va benissimo)

PROCEDIMENTO

Mettete in congelatore il bicchiere di
olio per almeno 40 minuti.
In un pentolino mischiate per bene
il liquido con la polvere di Agar Agar.
Portate tutto a bollore per 30 secondi.
A questo punto spegnete il fuoco
e lasciate riposare per 1 minuto.
Versate tutto il liquido ottenuto nel
biberon da cucina, fate cadere una
goccia alla volta del liquido dentro il
bicchiere di olio congelato e il gioco
è fatto.
Ripeti questa operazione fino a
quando avrai terminato tutto il liquido.
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ALLACCIATE IL GREMBIULE
dello Chef Fabrizio Bertucci

IL GIOCO DELLE CONSISTENZE, LA
STAGIONE CI REGALA CAVOLI, E
NOI CI GIOCHIAMO
La definizione scientifica OLERACEA
CONVAR (sarà che da chef e sommelier
dell’olio ho una passione smodata per tutto
quello che inizia per OL) raggruppa tutte le
famiglie dei cavoli: cavolo CAVOLFIORE,
cavolo BROCCOLO, cavolo CAPPUCCIO,
cavolo VERZA, cavolo NERO, cavolo di
BRUXELLES, cavolo RAPA….
Vengono considerati gli ortaggi più nutrienti
al mondo, antinfiammatori naturali, più
ricchi di ferro della carne, fibre, acidi grassi
Omega 3 e 6, calcio. Rinforzano il sistema
immunitario, antiossidanti naturali contro i
radicali liberi, disintossicanti, abbassano la
pressione, proteggono cuore ed arterie, e poi...
SONO BUONI
E allora, Allacciate il Grembiule e venite in
cucina con me per questa ricetta facile facile!

Lo sgombro nell'orto
INGREDIENTI

• 1 sgombro fresco
• 10 cavoletti di
Bruxelles
• 2 foglie di broccolo
siciliano da friggere
• olio EVO
• aglio
• 1 limone
• peperone essiccato
• sale
• pepe

PREPARAZIONE

Sfilettate lo sgombro e mettete
i filetti deliscati, ben lavati ed
asciugati a marinare per mezz’ora
con olio EVO, uno spicchio d’aglio,
sale, pepe e scorza di limone.
Nel frattempo pulite e bollite i
cavoli di Bruxelles in acqua salata,
freddateli in acqua e ghiaccio, poi
tenete da parte i più belli e frullate gli
altri con acqua di cottura, sale pepe,
olio EVO.
Passate al colino e separate la purea
dall’acqua residua e tenetele da
parte, serviranno entrambe.
Padella sul fuoco, olio EVO ben
caldo, spicchio d’aglio, scottate i
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cavoletti più belli tagliati a metà fino
ad imbrunirli.
Nella stessa padella piastrate
qualche minuto da entrambe le parti
i filetti di sgombro post marinatura.
Andiamo a comporre il piatto:
adagiare una quenelle di purea,
un cavolino scottato ed un filetto
di sgombro. Versare sul fondo del
piatto un po’ dell’acqua messa da
parte precedentemente (EAU de
BRUXELLES), rifinire con polvere di
peperone essiccato e due chips fritte
di foglia di broccolo siciliano.
BUON APPETITO

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta
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PARLOMAGNO
di Roberto Castellucci

LUPETTO O ABBACCHIO?

R

essere poi ritrovato nel 2500 come un fossile del
sapiens sapiens? E per rispondere all’interrogativo
iniziale, cioè quanto piacere apporti al tifoso una
squadra calcistica, non trovo difficile quantificarlo
in una miseria temporale, spaziale e umana, dal
momento che anche la compagine più blasonata
italiana non vince tutte le domeniche e che,
soprattutto, nelle nostre tasche non approda
nulla. E l’abbacchio, che c’azzecca? In questo
articolo il povero agnello sacrificale assume un
valore metaforico, ricordandoci simbolicamente
un alimento che una parte dei consumatori
notoriamente apprezza. Non me ne vogliano
animalisti, vegetariani e vegani, ma un abbacchio
a scottadito ben cucinato rievoca ricordi lontani,
quando il barbecue era il camino, quando le case
erano caratterizzate di profumi dei cibi cucinati
e non dai deodoranti ambientali, quando la
domenica tutta la famiglia si sedeva a tavola e
pranzava orgiasticamente, invasata da una calda e
affettuosa convivialità.
A concludere, quanto piacere può dare, al
confronto, un cibo ben cucinato? Lascio la risposta
ai tre lettori che mi seguono, speranzoso di trovare
la loro attenzione come scampolo di pensieri
lusinghieri non legati all’arte pedatoria. Se arte è…

iflettendo sui piaceri della vita, mi
sovviene questo irriverente paragone,
per il quale offrirò preventivamente
le mie scuse a tutti coloro che
potrebbero sentirsi offesi. Il simpatico canide
non è solo l’animale in via di estinzione (o non
più? Speriamo…) ma è anche il simbolo di una
delle tante squadre calcistiche della capitale che,
mi chiedevo, quanta gioia potesse apportare
ai suoi sostenitori. In effetti, essere tifosi di una
qualunque squadra di calcio comporta spesso un
notevole esborso economico. Se il biglietto per
assistere alle partite negli stadi diventa sempre
più caro, abbonarsi ai canali televisivi dedicati
non è proprio un toccasana per i nostri conti
correnti già provati dalle ultime catastrofi globali.
Se a questo aggiungiamo, poi, gli ostacoli che si
frappongono al tifo calcistico in presenza, ecco
che la mia riflessione diventa attuale. Recarsi allo
stadio, infatti, comporta una notevole spendita di
tempo, tanto più nelle grandi città. Muoversi con
la propria automobile o utilizzare i mezzi pubblici?
Troverò il parcheggio? Passerà l’autobus diretto
allo stadio e se passerà arriverò in tempo? Mi
conviene prendere la metropolitana o un black out
improvviso mi bloccherà in una buia galleria per
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
a cura di Ilia Ciuffetta

MADE IN ITALY

• Cor so d ella R ep u bb lica 111- 119 Tel. 0775 250067
•Via Adige, 35 Tel. 0775 855758
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DONNE IN CANTINA
a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

ALESSANDRA BORGIA
RACCONTA I PROGETTI DELLA
CANTINA PILEUM

I

l Nel cuore delle colline di Piglio, alle pendici
del monte Scalambra, nell’area storica di
vocazione per la produzione dei vini Cesanese
del Piglio Docg, presso l’azienda Pileum è
Alessandra Borgia che ci accoglie.
Alessandra è la nostra Donna in cantina di questo
penultimo mese dell’anno: giovane, estremamente
diretta e determinata, profondamente ancorata
alla tradizione vitivinicola antichissima del suo
territorio, ha una cognizione della realtà nella
quale lavora molto chiara.
Moderna e coraggiosa riconosce i numerosi
limiti di un territorio incantevole per paesaggi e
storicità e con pazienza e piccoli passi, non casuali,
sta costruendo, su questa base, un lavoro che
possa raccontare autenticamente di questa terra
attraverso la divulgazione della conoscenza e della
cultura vitivinicola, dove naturalmente, il vino è
messaggero

Sinceramente felice di questa intervista,
Alessandra ci tiene però subito a far presente
quanto l’Azienda Pileum, che nasce nel 2002, sia il
risultato dell’unione di amici e famiglie che hanno
dato forma concreta a un grande valore, quello del
rispetto per la tradizione, per la terra e per la storia
che appartiene loro.
Quello che immediatamente coglie la mia
attenzione non appena entro nella sala di
degustazione è una serie di bottiglie dalle etichette
colorate, divertenti, una diversa dall’altra.
Alessandra mi spiega subito che sono il risultato di
un progetto realizzato con i bambini di una scuola
che regolarmente, nei diversi momenti dell’anno,
si recano in azienda per lavorare in vigna ai due
filari che sono stati dedicati esclusivamente a loro
I bambini vengono seguiti personalmente
da Alessandra che insegna loro tutte le fasi
fondamentali che hanno luogo in vigna: dalla
50
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potatura invernale a quella verde, la raccolta a fine
estate, per poi arrivare in cantina con un primo
bagaglio culturale ed esperienziale autentico del
lavoro che sta dietro la realizzazione del vino
Ma i progetti non finiscono qui perché Alessandra
ci parla anche di “SOL’UVA”, un progetto di
sperimentazione - iniziato nel 2015- realizzato con la
Facoltà di Enologia e Agricoltura di Pisa.
Ogni anno l’Azienda Pileum ospita i giovani tirocinanti
della Facoltà che lavorano duramente per circa due
mesi, tra campionature in vigna, raccolta, inserimento
delle uve, vinificazione e le svinature. Il risultato di
tutto questo lavoro è la realizzazione di un Cesanese
che ne rappresenti il disegno e pensiero di ognuno di
loro.
Progetto dalla grandissima importanza, ci spiega
Alessandra, perché grazie alle idee moderne e agli
elementi innovativi apportati dei giovani studenti,
l’azienda ha iniziato a sperimentare e apportare
innovazione all’interno della produzione: si inizia
a realizzare progetti senza solfiti aggiunti, si
sperimentano le criomacerazioni, le fermentazioni
spontanee…etc…
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Il merito senz’altro ha una capacità, come
quella di Alessandra e della sua intera
“famiglia” di avere questa visione molto
aperta e coraggiosa di individuare potenzialità
nelle giovani 5t6.
La visita in cantina è breve visto il momento
particolare, siamo in piena svinatura, ma
nonostante tutto ci facciamo una chiarissima
idea della filosofia dell’Azienda, quella
di realizzare vini eleganti con un perfetto
equilibrio tra acidità e freschezza.
Un accenno doveroso va alla realtà del loro
ristorante, una location favolosa totalmente
immersa nel verde delle colline, all’interno
del quale si trovano delle enormi vetrate che
consentono di vedere il luogo dove la “magia”
ha luogo, ossia la cantina. Il ristorante è
guidato dal noto Chef Davide Mazza che porta
in questo progetto di ristorazione tutta la sua
esperienza di formatore all’interno della scuola
del Gambero Rosso. Il menu che propone è

sintesi assoluta e semplice dell’esperienza
della cucina con quella dei vini dell’azienda
dove il territorio si trasforma in un cibo
cucinato nel pieno rispetto della sua natura.
L’alta tecnologia utilizzata in cucina, l’estrema
cura della materia prima e l’attenzione
alla sostenibilità sono i fondamenti di una
ristorazione che Davide propone attraverso
piatti che raccontano percorsi e esperienze
che vi consiglio assolutamente di provare
Terminiamo
con
una
degustazione
estremamente bella e divertente di 4 vini, che
rappresentano la coerenza e la forte identità
di un’azienda che ha davvero “il Cesanese del
cuore”
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ACCADEMIA POLSELLI
di Paolo Parravano, consulente tecnico Polselli

Brioche col tuppo
La Pasta Brioche è considerata, una delle basi di
pasticceria più complesse da realizzare, ma con
la farina e le attenzioni giuste e con i miei piccoli
trucchi, è possibile preparare in casa una Pasta
Brioche incredibilmente profumata, morbida, dalla
consistenza soffice e cotonata per dare vita a delle
Brioches dolci proprio come quelle del bar.

INGREDIENTI PER 20 PEZZI CIRCA

• 840 g Manitoba Polselli
• 480g latte, 114g burro, 80g zucchero
• 16g sale, 2 uova, 14g lievito di birra fresco

PER SPENNELLARE:

• 1 tuorlo
• 20 gr di latte fresco (se gradite una crosta più doppia
utilizzate panna liquida fresca al posto del latte)

PROCEDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Portare il latte ad una temperatura di 36 gradi,
aggiungere lievito, zucchero e burro facendolo
sciogliere bene.
Far riposare per 15 minuti.
Dopo il riposo aggiungere la farina, impastare nella
planetaria con il gancio, cercando di creare una
buona maglia glutinica.
Raggiungere un impasto perfettamente omogeneo,
facendola riposare un'ora in planetaria.
Riprendere ad impastare ed incorporare le 2 uova ed
il sale.
Far raddoppiare il volume e procedere alla spezzatura
del peso di 50 gr per la brioche e 8 gr per il tuppo. È
importante pesare le palline per ottenere brioches
di ugual dimensione, proporzionate, in modo che in
fase di lievitazione e poi cottura non si sbilancino e
risultino perfettamente armoniche.
Dopo la formatura, far riposare per circa un'ora in
teglia all'interno del forno spento, al raddoppio
del loro volume spennellare con la glassa fatta con
tuorlo d'uovo e latte.
Infornate a 160°C per cica 30/40 minuti.

Una volta sfornate adagiatele su una griglia per farle
raffreddare bene.
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DOLCI MOMENTI
di Federica Verdecchia titolare di L'amaretto di Guarcino

Crostatina di pasta di mandorle
alle visciole
In questo periodo in cui l’inverno si avvicina, e passiamo per forza di cose più tempo in
casa, perché non rallegriamo qualche nostro pomeriggio preparando un bel dolce? Oggi, per
esempio, vi proponiamo la ricetta per preparare un’ottima crostatina di pasta di mandorle
e visciole.
Questo dolce di eccellenza, insieme all’amaretto, è uno dei prodotti gastronomici
di Guarcino. A rendere speciali le crostatine è la marmellata che viene impiegata,
rigorosamente di visciole raccolte nei nostri boschi.
PROCEDIMENTO

Il primo passaggio è quello di triturare le mandorle con lo zucchero.
Preparato il composto aggiungiamo l’albume e impastiamo il tutto.
Lavoriamola per bene e lasciamo riposare 24/36 ore.
Il giorno della lavorazione prendiamo l’impasto e lavoriamola
ulteriormente con altro albume.
Rivestire una teglia con l'apposita carta forno.
Creiamo tutte piccole sfere, mentre nel cuore viene messa la
marmellata di visciole con un cucchiaio cercando di realizzare uno
strato uniforme.
Inforniamo per 30 minuti ad una temperatura di 180 gr.
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INGREDIENTI
•
•
•
•
•

900 gr mandorle dolci
100 gr mandorle amare
10 albumi
1 kg zucchero
1 cucchiaio per crostatina di
marmellata di visciola
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SORSI DI BENESSERE
di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

I COLORI CALDI DELL’AUTUNNO
ARRICCHISCONO I NOSTRI PIATTI
Novembre è il mese dei camini accesi, delle foglie cadenti e boschi ingialliti. Ci regala prodotti della
terra che profumano di casa e famiglia e dai colori dell’autunno: zucche, funghi e castagne.Con loro
nascono piatti gustosi come zuppe e vellutate fumanti che sostengono le nostre difese immunitarie.
Ecco qualche ricettina per portare in tavola colori caldi, gusto e tante vitamine e sali minerali.

Crema detox di
lenticchie con
zenzero e curry di
madras
Ho preso una tazza scarsa di lenticchie
e le ho messe a bollire in 600 ml di
acqua circa. Ho unito una cipolla
piccola a fettine, una carota a fette, una
costa di sedano (piccola) a pezzi e uno
spicchio di aglio intero (che toglierò
a fine cottura). Ho aggiustato di sale
e ho fatto cuocere coperto per circa
30/40 minuti a fiamma bassa. Cinque
minuti prima che ultimasse la cottura
ho unito un cucchiaino di curry (potete
metterne meno e sentire il sapore e nel
caso aggiungerne ancora). Ho spento
il fuoco e ho aggiunto un pezzetto di
radice fresca di zenzero sbucciata. Ho
tolto l’aglio. Ho frullato e versato in
una ciotola. Viene molto cremosa. Se la
gradite meno corposa aggiungete più
acqua in cottura o prima di frullare.

Crema leggera con funghi e
parmigiano
Ho preso 300 grammi di funghi champignon già affettati,
li ho rosolati in padella con uno spicchio di aglio intero,
olio extravergine di oliva e un pizzico di peperoncino. Ho
aggiustato di sale e unito un bicchiere di brodo vegetale. Ho
fatto cuocere coperto a fiamma bassa. A fine cottura ho unito
due cucchiai di parmigiano e prezzemolo fresco. Ho frullato
e servito caldo. Per ottenere una crema per la bruschetta,
fate evaporare bene il brodo prima di frullare.

Crema di zucca, porro e rosmarino
In un tegame ho unito un porro tagliato a fettine sottili (la parte bianca) con un filo di olio evo. Quindi ho
fatto rosolare appena il porro e ho aggiunto 300 grammi di zucca, un pezzetto di sedano e un bicchiere
di acqua. Ho aggiustato di sale e unito un rametto di rosmarino. Ho fatto cuocere coperto, quindi ho
eliminato il rametto di rosmarino e frullato. Potete servire con una punta di crema di latte o feta sbriciolata
o burrata.
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ULTIME DAL MONDO
di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

LA CUCINA MADE IN ITALY VOLA
A SAN PAOLO DEL BRASILE

D

opo l’intervista dell’anno scorso allo
Chef Gianluigi Erme, Ciociaro Doc, che
ha rappresentato “La Cucina Italiana nel
Mondo” in Chile, quest'anno troviamo
la Chef Eleonora Masella, che dal suo ristorante
“La Credenza” di Marino, vola a San Paolo del
Brasile per rappresentare il LAZIO.
Tra il 24 e il 30 ottobre si è svolto a San Paolo del
Brasile la Settimana della cucina regionale italiana.
Un gustoso viaggio tra i piatti delle 20 regioni
d'Italia, serviti in 20 ristoranti a San Paolo. I nostri
chef hanno fatto vivere un’esperienze da tavola
che rivela la forza degli ingredienti, la diversità
delle preparazioni e la ricchezza di un menù che va
ben oltre la pasta e la pizza.
Un format nato nella metropoli brasiliana dieci
anni fa ed è stato così vincente che il ministero

degli Esteri dal 2016 lo ha esportato nel mondo.
L'iniziativa ha voluto mettere in risalto i vari aspetti
del food italiano, promuovendo i prodotti di qualità
e difendere l'Italian sounding, valorizzando lo stile
italiano e consolidare nuovi ponti di amicizia.
Ogni ristorante ha rappresentato una regione
italiana ed ogni nostro chef ha messo a punto un
menu da lui stesso creato e preparato insieme allo
chef del locale.
In uno dei migliori ristoranti di San Paolo Il Supra
di Mauro Maia, la nostra chef Eleonora Masella,
è stata la protagonista per tutta la settimana con
il suo meraviglioso menu, MADE IN LAZIO, ideato
per l’occasione. Eleonora titolare del ristorante
“La Credenza” a Marino ha portato tutta la sua
creatività e esperienza al Supra fino a conquistare
il grande pubblico Paulista.
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ULTIME DAL MONDO

Il menu che Eleonora ha proposto nella settimana della cucina italiana a San
Paolo del Brasile.
ANTIPASTI

Panzanella dei Castelli Romani

Pomodoro confit, crostini di pane, olio d'oliva e
crema di mozzarella di bufala

Uovo 63º, crema di piselli e menta, seppia
al forno

Uovo sodo, crema di piselli alla menta e calamari
arrosto

PRIMI PIATTI

Cappellacci cacio e pepe

Pasta fresca farcita al momento dell'ordine con
crema di pecorino e pepe nero

Bucatini all'amatriciana

SECONDO PIATTO

Involtini di branzino su crema di zucchine

Filetto di branzino ripieno di pomodoro, capperi,
olive e prugne, servito con crema di zucchine
Agnello alle erbe aromatiche su fondo di carciofo
alla giudia
Tavolozza di agnello cotto al vino bianco ed erbe
aromatiche, su fondo di carciofi croccanti

DOLCE

Zuppa Inglese alla Romana

Torta alla vaniglia bagnata nel rum, meringhe e
pezzetti di frutta candita
Bignè di San Giuseppe al cioccolato fondente
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IN SALUTE
del Dott. Antonio Colasanti

LA MEMORIA
FA CILECCA?
MIGLIORALA
CON TÈ ALLA
MENTA E OLIO AL
ROSMARINO

I

l rosmarino è una pianta comunissima e da molti
sottovalutata che non finisce mai di stupire.
Si usa per aromatizzare in piatti in cucina ma il
rosmarino è perfetto anche per il benessere del
corpo: in tisane, decotto, olio essenziale è tonificante,
migliora la circolazione e rallenta l’invecchiamento.
Le proprietà del rosmarino erano note già dagli
antichi greci. Allora i giovani studenti sostenevano
gli esami con corone di rosmarino. Tanto che alcuni
studi universitari, attuando test in alcune scuole,
hanno dimostrato che annusarne e assumere l’aroma
migliora la memoria del 10% e migliora addirittura
l’attenzione.
Il motivo farmacologico dell’efficacia è che il rosmarino
attivi input olfattivi al cervello stimolandone il
funzionamento.
La menta viene usata come correttore del gusto in
numerosi alimenti, tisane, preparazioni galeniche e
farmaci, anche se la medicina popolare la identifica
come il rimedio digestivo per eccellenza.
Più nel dettaglio, alle sue foglie e all'olio essenziale da
esse estratto, sono ascritte proprietà spasmolitiche a
livello gastroenterico e delle vie aeree, carminative,
colagoghe, antibatteriche, secretolitiche e perfino
analgesiche.
Ricche di virtù terapeutiche, sono due piante
utilizzate da secoli proprio per le loro qualità. Bere
frequentemente tisane di menta e rosmarino stimola
le funzioni cognitive aiutando a memorizzare meglio e
più velocemente, inoltre porta il buon umore offrendo
una sensazione di benessere e di calma, restituendo
energia.

Come preparare l’olio aromatizzato al
rosmarino a freddo

Lavare ed asciugare i rametti di rosmarino
tamponandoli delicatamente con carta assorbente.
Inserire i rametti perfettamente asciutti in un barattolo
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di vetro. Coprire con l’olio assicurandosi che
il rosmarino sia completamente immerso
nell’olio. Chiudere ermeticamente il barattolo e
lasciare riposare il tutto per una quindicina di
giorni tenendo il barattolo in un luogo fresco al
riparo della luce.
Scuotere il barattolo ogni due giorni.

Preparazione della tisana

1 litro di acqua, 10 foglie di menta e un
rametto di rosmarino.
Portiamo fino ad ebollizione, spengere ed
immergere le erbe lasciandole in infusione
per 10 minuti. Beviamola durante l’intera
giornata
Con questo piccolo accorgimento
combattiamo malattie come la demenza
senile, l’Alzheimer ed il Parkinson.
Ovviamente il tutto associato ad una dieta
sana ed una concreta attività sportiva.
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APERITIVANDO

Finger Gourmet,
Stuzzichino:
“divertire la bocca”
L’amuse bouche, che letteralmente vuol dire
“divertire la bocca”, è un piccolo antipasto, un
Finger Gourmet, un boccone offerto al cliente
appena si accomoda al tavolo del ristorante.
Una gentilezza nei confronti dell’ospite il
quale viene subito sorpreso facendolo sentire
coccolato fin dal primo momento.

Il finger gourmet dei
catering che vogliono
“divertire la bocca”
Li chiamano finger food o appetizer, ma per alcuni catering i finger gourmet si chiamano amuse
bouche. Per dirla alla francese, sono quella selezione di piccoli assaggi, che offrono una straordinaria esperienza. Questa idea di finger gourmet
è centrale per la filosofia di food design alla base
del concetto estetico. Una migliore esperienza
per gli ospiti
La cosa che conta è offrire un’esperienza avvicinarsi al mondo dell’alta ristorazione. Prelibatezze da mangiare, anche Vegan Finger Food, da
mangiare in un boccone. Essendo concepito per
porzioni piccole, ti consente di assaggiarne molteplici, seguendo un vero e proprio percorso.
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IL PERCORSO DEL GUSTO
ALATRI
A - IL GIARDINO DEI MANDORLI - Via Salita
Casette, 26 - Tel. 347 1745424
A - AGRITURISMO IL FAVOGOLOSO - Via Monte
Capraro, 5 - Tel. 329 188 5616
ALVITO
A - AGRITURISMO CERERE - Via Valle Rio, 42 Tel. 0776 509110
F - PASTICCERIA MACIOCE - Piazza Umberto I Tel. 0776 510617
ANAGNI
F - PASTIFICIO DEGLI SVEVI - Via Calzatora, 92 Tel. 349 4560713
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
FERENTINO
R - DA JOLANDA - Via Casilina Sud 79 Tel. 0775 271237
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
FUMONE
R - VILLA AMOROSA - Via Vicinale Canale, 12 Tel. 335 8423137
GUARCINO
R - GIULIANA - Via Borgo S. Antangelo, 126 Tel. 0775 46144
A - AGRITURISMO L’ARCO - Via Coriano, 3

Tel. 335 6371025
F - L’AMARETTO DI GUARCINO - Via Arringo, 5
Tel. 333 7647355
ISOLA DEL LIRI
P - LUPPOLO E FARINA - Via Pò, 6
Tel. 351 6375422
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
F - LE FARINE DI UN TEMPO - Via Anitrella
Tel. 348380892
PATRICA
R - HOTEL IRIS - RISTORANTE “DA TOMMASO SP11, 33 - Tel. 0775 294475
M - LA CAR 2 - Via Quattro Strade, SNC
Tel. 0775 807177
PIGLIO
A - AGRITURISMO CASALE VERDE LUNA Località Civitella, 3 - Tel. 0775 503051
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 LEGENDA
A - Agriturismo
B - Birrificio
F - forno/pasticceria
L - Liquirificio
O - Olio
P - Pizzeria
R - Ristorante
M - Macelleria/Norcineria

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

Puassonerì /

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI

a cura di Ilia Ciuffetta
EVENTI

LA MAISON DEL PESCE

/

Presentano

5X

Degustazione / Evento

OSTRICHE e VINI
del Territorio

17 novembre ore 19:30

UMAMI Fusion Flavour, Frosinone

Per prenotazione e info telefonare ai nr 366 461 1507 - 377 480 8560
Posti limitati
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