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Il 17 novembre presso il Ristorante 
Umami Fusion Flavour a 
Frosinone, una delle location 
più affascinanti della nostra 

provincia, è nata una serata che ha 
dato, grazie all’eleganza dell’Ostrica 
e attraverso il Vino, lustro alla nostra 
terra e onorato il lavoro di chi rende 
tutto ciò possibile.
Una iniziativa che ci ha permesso 
un approfondimento del nostro 
territorio attraverso il suo racconto 
più autentico, ossia quello del vino, 
attraverso un abbinamento che esula 
dalla convenzione e l’usuale.
‘Ostriche e Vini’ del territorio, è stato 
possibile grazie innanzitutto alla 
professionalità dell’importatore Vania 
Barthelemy di Puassonerì e alle 5 tra 
le migliori Cantine del nostro territorio. 
In ordine di assaggio Petrucca e Vela, 
Cantina Cominum, Giovanni Terenzi, 
Palazzo Tronconi, Azienda Vinicola 
l’Avventura.
Vania ha proposto una verticale di 
5 tipologie differenti di Ostriche, 
raccontandoci zona per zona, territorio 
per territorio fino a guidarci durante la 
degustazione, nella percezione di ogni 
singola differenza organolettica delle 
ostriche dovuta proprio alle origini e 
metodologie di lavorazione.

EVENTI E DEGUSTAZIONI

di Sara Sepahi e Alfio Mirone

L'EVENTO DA 
UMAMI TRA 
OSTRICHE 
E VINO DEL 
TERRITORIO

Un percorso affascinante attraverso alte e basse maree, 
storia di una famiglia e il sapore del mare che sa regalare 
inevitabilmente sempre un’emozione intensa.
Un crescendo di sapidità e consistenza in un alternarsi di 
una tendenza dolce che man mano lasciava il posto ad un 
salmastro elegante e raffinato. 
I vini in abbinamento hanno saputo esaltare, grazie alle 
loro caratteristiche, le peculiarità delle ostriche senza 
annullare né prevalere ma dandosi la mano reciprocamente 
e percorrere la strada del nostro palato fino a scomparire 
lentamente ma mai del tutto.
Le aziende vitivinicole ci hanno dimostrato ancora una 
volta, attraverso il loro vino, quanto valore racchiuso nei 
vitigni autoctoni che sono in grado di esprimersi in modo 
straordinari e identitario di una terra che li ha originati. 
Divertente e interessante è stato assaggiare le tre diverse 
espressioni di una Passerina del Frusinate, che dalla 
sua versione barricata a quella spumantizzata metodo 
charmat e metodo classico ci ha fatto scoprire cosa è in 
grado di esprimere. E poi il magnifico Maturano, che nella 
sua struttura e complessità ha stupito e conquistato molti 
palati durante questa serata.
Insomma un evento che è riuscito nell’intento di emozionare 
e divertire in un’atmosfera professionale, all’ insegna del 
gusto e della ricercatezza.  Una serata che ha dato, attraverso 
il vino, lustro alla nostra terra e onorato il lavoro di chi rende 
tutto ciò possibile.
Un ringraziamento a chi si è fidato della nostra proposta e 
con la sua presenza ha reso questa serata un successo da 
ripetere presto.
Augurandovi Buone Feste vi aspettiamo nei prossimi eventi 
e degustazioni legati come sempre al nostro territorio.
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 IL PESCE PER NATALE

di Vania Barthelemy

Sta arrivando il Natale e chi la sera della 
Vigilia non mangerà pesce come tradizione 
vuole? 
Noi di Puassonerì vi accompagnamo 

nella conoscenza dei prodotti che più vengono 
consumati nella Santa serata del 24 dicembre. 

PER GLI ANTIPASTI 
Golosi e nutrienti ma attenzione a non abusare in 
maniera eccessiva, le altre portate vanno gustate.
Frittelle di baccalà, borragine con mozzarella e 
acciughe, salmone affumicato accompagnato da 
pane e burro, insalate di mare con seppia, polipo, 
gamberi, i marinati di alici, salmone, anguilla… e 
chi ama i crudi non si farà mancare sicuramente 
ostriche, gamberi rossi, scampi e frutti di mare. 
Insomma un antipasto da leccarsi i baffi.

PER I PRIMI 
Anche in questo caso proponiamo una vasta 
gamma di piatti. Tra i piatti più gettonati ci 
sono le linguine e i tonnarelli all’astice, al sugo 
o alla crema di scampi, i più classici spaghetti 
alle vongole che con l’aggiunta della migliore 
bottarga aumenta la golosità.  E poi i paccheri 
allo scoglio condito con le vongole, cozze, 
calamari, cannolicchi e tutto quello che si 
possa mettere. Traendo spunto dalle mie origini 
siciliane non può mancare lo spaghetto al nero 
di seppia un piatto veramente goloso.

PER I SECONDI 
E qui ci sfiziamo con un bel “pescione” a 
centrotavola come la spigola, l’ombrina, il dentice, 
l’orata e quello che il pescato ci può offrire. C’è chi 
invece opterà per i crostacei e si preparerà una 
bella catalana di astice oppure aragoste, scampi, 
gamberoni. Per finire non potrà mancare la nostra 
proposta di una bella frittura di calamari, gamberi, 
alici, paranza e baccalà. Il tutto annaffiato da vino 
e bollicine

IL MENÙ DI 
NATALE DI 

PUASSONERÌ

SPAGHETTI AL NERO DI SEPPIA DI MIA 
NONNA PINA SICILIANA DOC
Cominciamo da un soffritto con olio, cipolla 
fresca e peperoncino. Rosolare le seppie tagliate 
a pezzetti insieme ai suoi fegatini e sfumare con 
vino rosso. Lasciare evaporare cuocere per 10 
minuti circa.
Aggiungere un poco di concentrato di 
pomodoro, la passata e sale quanto basta. 
Tutto deve risultate abbastanza liquido.
A questo punto aggiungiamo il nero di seppia e 
lasciar cuocere con coperchio socchiuso a fuoco 
basso per 50/60 min circa. Spegnere quando il 
sugo sarà più denso e la seppia tenera. Coprire 
e lasciare riposare per almeno 1-2 ore.
Il Consiglio di Nonna Pina è di condire con 
questo sugo gli spaghetti cotti al dente e ben 
asciutti e guarnire con gamberoni.ideale per 
piatti di pesce e crostacei.
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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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IDEE DI RICETTE PER 
NATALE CON FRUTTA E 
VERDURA DI STAGIONE
La frutta e la verdura d’inverno si prestano molto bene a delle ricette 
sfiziose con cui stupire i tuoi ospiti al cenone o al tradizionale pranzo di 
Natale, offrendo loro non solo una proposta alternativa e raffinata, ma 
pure una salutare portata! 

Antipasto di sformato di spinaci e carciofi con l’aggiunta di un formag-
gio fondente, del parmigiano e della besciamella. Dopo aver tritato fi-

nemente le verdure e amalgamate con cubetti di formaggio e uova, 
concludi con una grattugiata di noce moscata e inforna a 180°.

Primo piatto a base di zucca e un altro ingrediente a scelta: 
potresti optare per un'altra verdura, come il radicchio per cre-
are l’abbinamento perfetto per un risotto; oppure per un po’ di 
speck con cui creare un’irresistibile lasagna a 4-5 strati. Il pun-

to forte della ricetta è dare il giusto valore al sapore dolce della 
zucca, abbinandola a dei contrasti interessanti (come appunto 

l’amaro del radicchio o il salato dello speck).
Secondo piatto di arrosto agli agrumi per non dimenticare 

il pezzo grosso di Natale e delle feste in generale. Dopo aver 
fatto rosolare la carne, grattugia della scorza d’arancia e 

limone e poi continua a rosolare. Puoi anche pensa-
re di frullare il resto degli agrumi per creare una salsa 

agro-dolce con cui far risaltare la cottura della carne.
Contorno di cardi nel tegame per ricreare il classico 

contorno natalizio di verdure. Si realizza bollendo i 
cardi e infarinandoli; dopodiché, si prepara un sof-
fritto con un po’ di aglio e olio da friggere; infine, 
si rompe un uovo, condendolo con sale e pepe e 
si lascia riposare un po’. In alternativa, si può sce-
gliere un contorno preparato con dell’insalata leg-
gera, per chi non vuole rinunciare alla dieta, ma 
impreziosita con i chicchi di melagrane e l’aggiun-
ta intelligente di rucola, indivia, radicchio, mela e 
avocado.

Dessert alle mele e pallina alla vaniglia. Se ci aggiungerai 
una spolverata di cannella, sarà un dolce che ti porterà con la mente fino ai mercatini 
di Natale, oltre che assicurarti un aiuto verso la riduzione dei livelli di zuccheri nel 
sangue. E se proprio non si riesce a fare a meno dei classici pandoro, panettone o 
tronchetto di Natale, rendili più creativi con una marmellata di castagne in aggiunta!
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LE RICETTE DI NATALE

della Chef Cristina Todaro

Sagne a lù cuttèure
(le sagne al caldaio)
Pensando ad un piatto di Natale ho 
voluto, come sempre, rispettare la 
tradizione apportando delle piccole 
varianti.
Le origini di questo piatto risalgono 
al tempo degli antichi mulini ad 
acqua, dove i mugnai impastavano 
acqua e farina per realizzare queste 
sagne a pezze (pezzate) con vari 
condimenti e venivano mangiate da 
tutti nello stesso caldaio di rame (lù 
cuttèure).
Nella nostra Ciociaria ancora oggi le 
massaie le fanno a mano soprattutto 
condite con i fagioli cannellini dop 
di Atina.

Buon Appetito e soprattutto Buone 
Feste a tutti i nostri lettori

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
PER L’IMPASTO
• 4 uova ed un poco di acqua (nella 

ricetta originale l’uovo non c’è)
• 200g farina 0
• 200g semola di grano duro
• 100g farina di castagne
• Un pizzico di sale fino
• Un cucchiaio di olio extravergine

PER IL CONDIMENTO
• 500g di macinato di agnello misto 

a maiale
• 2 carote
• 1 cipolla 
• 1 costa di sedano
• olio extra vergine 
• 1 rametto di rosmarino
• 400g di zucca 
• 300g di broccolo barese
• 100g di pecorino grattugiato 
• 100 ml di latte
• 1 bicchiere di vino
• sale, pepe

PROCEDIMENTO
Su una tavola di legno mettere a fontana tutte le farine e le uova 
con sale ed olio al centro. Impastare fin quando non avremo 
ottenuto un panetto liscio, coprire con pellicola e far riposare 
almeno 45min.

PER LA FONDUTA
Scaldare il latte e, fuori dal fuoco, aggiungere il pecorino. Girare 
energicamente con una frusta e tenere da parte.
Lessare velocemente in acqua bollente il broccolo barese e, una 
volta scolato frullarlo con un filo di olio. Aggiungerlo alla fonduta 
di pecorino.
Sbucciare la zucca, tagliarla a cubetti e trasferirla in una padella 
larga con un giro di olio e portare sul fuoco. Far andare almeno 
15-20 min, aggiungere poco sale ed un trito di rosmarino. 
Frullare la zucca emulsionando con dell’olio (tenere da parte).
In un tegame far soffriggere dell’olio con sedano carota e cipolla 
tagliati a cubettini piccoli ma visibili. Aggiungere il macinato 
misto, far insaporire e sfumare con il vino. Far cuocere per almeno 
mezzora, aggiungendo se necessario un poco di acqua calda.
Stendere la pasta creando delle strisce da cui andremo a ricavare 
con un lungo coltello delle forme abbastanza disuguali (la ricetta 
fedele dice che devono essere delle fettuccelle corte e poco 
spesse). Lessiamo la pasta e scoliamola al dente direttamente in 
padella con il ragù.
Mantechiamo bene ed impiattiamo utilizzando le salse preparate.
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LE RICETTE DI NATALE

della Chef Cristina Todaro

Filetto con riduzione alla 
Rattafia Sarandrea

Per il pranzo di Natale ho voluto valorizzare questo filetto di manzo con la riduzione di Rattafia della 
Liquoreria Sarandrea seguendo la nostra tradizione.
Dolcissimo, succoso e fruttato liquore preparato con visciole intere o snocciolate con vino rosso in 
generale, alcol e zucchero. Un’antica ricetta della Liquoreria Sarandrea che io personalmente adopero 
frequentemente per le mie preparazioni. 
Per quanto mi riguarda sulla tavola di Natale non deve mai mancare un arrosto o un filetto.
Quest’anno Ve lo propongo in un modo abbastanza semplice ma molto gustoso, per farvi godere la festa 
all’insegna del buon gusto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 4 fette di filetto di manzo (spesse 

2/3 cm)
• 2 bicchieri di Rattafia Sarandrea
• 4 patate 
• 1 carota 
• 1 costa di sedano 
• ½ cipolla
• ½ bicchiere latte
• un poco di curcuma
• qualche noce di burro
• olio extra vergine
• sale e pepe
• spago da cucina

PROCEDIMENTO
Per il fondo io ho utilizzato un fondo bruno, ma la 
preparazione è un po’ complessa. In alternativa 
potete fare una salsina cuocendo sedano, carota 
e cipolla con olio evo facendo rosolare e sfumare 
con vino, aggiungendo un mezzo bicchiere di latte e 
frullare il tutto.
Lavare e sbucciare le patate, tagliarle a pezzi 
consistenti e passarli in padella con olio extravergine 
e un pizzico di sale.
Prendete i medaglioni di filetto e legateli con uno 
spago in modo da garantire una forma regolare 
anche dopo la cottura.
Scaldate una generosa noce di burro su fuoco vivace e 
fate rosolare i filetti sia sui lati che sui bordi, fin quando 

non avranno una succulenta crosticina in superficie.
Appena pronte togliete dalla padella e tenete da 
parte per far riposare i liquidi.
Nel frattempo deglassate il fondo di cottura con il 
vino e lasciate restringere fin quando la salsa non 
inizierà a tirare leggermente.
In un padellino inserire la Rattafia di Sarandrea e far 
andare a fuoco basso fin quando non sarà evaporato 
l’alcool e gli zuccheri non avranno caramellizzato. 
Abbiamo ottenuto una salsina densa per condire 
successivamente il filetto.
Nel fondo del piatto mettere il fondo di cottura, 
appoggiarvi il filetto con le patatine e circondare 
dalla riduzione di Ratafia.
Buon Appetito e Buone Feste
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Délicatesse è la “linea dolce” che nasce 
dell’idea di cucina dello Chef Fausto 
Ferrante. La sua passione per il mondo 
dei lievitati e della panificazione la si 

vede chiaramente nel brillio dei suoi occhi, oltre 
che dalla gioia che si percepisce nel tono di voce.
Trasformare farine, spezie e ingredienti freschi in 
dolci lo rende felice, e questa gioia la ritrovi nei 
suoi prodotti, preziosità pregiate allo stato puro.
Il laboratorio è pieno di aromi e odori delle Arance 
Bionde di Fondi, della frutta candita, dello speciale 
e italianissimo Burro Brazzale, il cioccolato, le 
glasse, il lievito madre e la farina.
Tutti ingredienti selezionati che passano dalla 
bilancia all’impastatrice, unici macchinari usati, 
per essere poi accolti dai movimenti esperti delle 
mani e delle braccia dei Maestri pasticceri. 
Solo così la “maglia glutinica” si rafforza ottenendo 
quella spettacolare alveolatura attraverso cui 
convivono morbidezza, fragranza, sapori e 
profumi, peculiarità che rendono unico questo 
dolce lievitato.
Questo vuol dire ARTIGIANALITA’. 
I Panettoni Délicatesse che Fausto propone sono 
quattro: 

L’Arancio Biondo caratterizzato dalla presenza 
poderosa dei profumi della pasta d’arancia, creata 
dallo Chef, e dei pezzi canditi del tipico agrume 

della Piana di Fondi, da secoli presente nei giardini 
dei palazzi monastici della zona.
Il Devozione è così soprannominato perché da 
sempre ha il posto d’onore sulle tavole italiane a 
Natale. Una ricetta che contiene uvetta passita e 
arancia bionda candita. Una crosta sottile che si 
presenta bruno-dorata, senza bruciature, in linea 
con la soffice morbidezza della pasta che ricopre 
senza glassa.
Il Divina Giulia è stato dedicato alla celebre 
Giulia Gonzaga, definita la più bella Donna 
del Rinascimento, che a Fondi visse tra storie 
avventurose, arte e cultura. Questo spettacolare 
panettone è ricco di amarena e vaniglia, 
ingredienti che gli conferiscono particolare 
aromaticità e sofficità.
Il Magnifico fa riferimento al rapimento, poi non 
riuscito, di Giulia Gonzaga da parte del Sultano 
Solimano il Magnifico detto il “Barbarossa”. Per 
questa triste storia Fausto Ferrante ha voluto 
donare ancor più bontà a questo lievitato che si 
contraddistingue per la presenza di albicocche 
candite abbinate all’amaretto in granella.
I Panettoni Délicatesse rappresentano il bel regalo 
di Natale, per tutti gli appassionati del buon gusto 
e per quelle aziende che vogliono coccolare i 
propri clienti con delle eccellenze del territorio. 
Consiglio di visitare il sito www.dafausto.it per 
ordini e info su questi magnifici lievitati.

VIAGGIANDO CON GUSTO

di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

IL PANETTONE DÉLICATESSE DELLO 
CHEF FAUSTO FERRANTE

SUA MAESTÀ
IL PANETTONE 

ARTIGIANALE
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Piazza Cesare Beccaria, 6 - Fondi (LT) Italy
Telefono: (+39) 0771531268

Web: www.dafausto.it
Follow us on

A Natale regala
l’Artigianalità d ’autore
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INGREDIENTI
PER LA CIAMBELLA
• 300 g di farina
• 150 g di amido di mais
• 300 g di zucchero di canna chiaro
• 100 g di burro
• 250 g di ricotta
• 3 uova medie
• 1 cucchiaino di alchermes (o altro 

liquore a scelta)
• 100 g di latte
• 1 bustina di lievito per dolci (16 g)
• la scorza grattugiata di 1 limone
• 1/2 bacca di vaniglia
• Sale

PER LA GLASSA
• 200 g di zucchero a velo
• 5-6 cucchiai di alchermes (o altro 

liquore)

PER LA DECORAZIONE
• Ribes
• Stecca di cannella

PROCEDIMENTO
In una capiente ciotola lavorate con una frusta le uova a 
temperatura ambiente insieme allo zucchero di canna e 
al sale fino a renderle ben gonfie e spumose. Aggiungete il 
burro fuso freddo, la scorza di limone grattugiata e i semi di 
vaniglia.
Unite anche la ricotta, il liquore e il latte. Mescolate per 
amalgamare. Aggiungete la farina, l'amido di mais e il 
lievito setacciati. Girate con una spatola fino ad ottenere un 
composto omogeneo.
Imburrate e infarinate uno stampo da ciambella da 26 
cm di diametro con cerchio apribile. Versate all'interno il 
composto e cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 50 
minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Sfornate e 
fate raffreddare.
Per la glassa: in una ciotola setacciate lo zucchero a velo e 
amalgamatelo con il liquore che aggiungerete un cucchiaio 
alla volta fino ad ottenere un composto liscio e viscoso.
Per la decorazione ho messo dei ribes che adoro, fanno 
molto Natale e una stecca di cannella ma potete davvero 
decorarla come preferite!

Dopo averla decorata, lasciare asciugare la glassa, una volta 
che si sarà rappresa farà un bellissimo effetto ghiaccio.

DOLCI MOMENTI

Una ciambella da 
preparare per le colazioni 
dei giorni di festa. 
Morbida e romantica 
richiama l'atmosfera 
natalizia. Una ricetta 
facile che vi garantirà di 
preparare semplice dolce 
di Natale e scenografica 
grazie alla glassa e alla 
decorazione.
Un dolce di Natale a 
prova di imbranato. 
Questo lo possono 
preparare tutti e il 
successo è garantito. 
Provatelo anche voi, 
gustatelo il giorno di 
Natale.  

Ciambella di Natale

di Angelica Baldassarra
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PARLOMAGNO

di Roberto Castellucci

Pensando al Natale e a tutte le cose buone 
da mangiare che ci porta, il pensiero va ai 
due dolci italiani per eccellenza di questo 
periodo: il pandoro e il panettone. E, 

nominandoli ripetutamente nella mente, mi sono 
accorto della loro apparente e comune origine 
letteraria: il suffisso “pan”. Queste 3 piccole lettere 
nascondono un mondo antico, legato ai Greci di 3 
millenni fa, che tanto hanno contribuito, insieme 
ai Romani, a darci una lingua rappresentativa di 
una cultura classica di cui ancora siamo orgogliosi, 
nonostante gli attentati dialettici perpetrati dai 
“social”… Ebbene, gli antichi Greci credevano 
in divinità pagane che, però, molto spesso 
scendevano tra gli uomini per manifestare le loro 
debolezze. Chi amava l’arte, chi la guerra, chi le 
donne, chi gli uomini… Tra queste si distingueva il 
dio Pan, dall'aspetto di un satiro, legato alle selve, 
alla pastorizia, alla natura e, aggiungiamo noi, 
al buon cibo. Pan, però, in greco significa anche 
“tutto” e come radice ha dato origine a tante parole 
del nostro vocabolario: pandemia, più attuale 
che mai, panorama, pandemonio, panteismo… 
Panettone e pandoro, in realtà, devono la loro 

origine al nome di un prodotto tra i più conosciuti 
al mondo, il pane, ma, mi sia concessa solo per 
questa volta, desidero che i due prelibati dolci 
siano accostati al citato suffisso greco “pan”. 
Tutto il sapore che riesce a sprigionare una fetta di 
pandoro scaldata con il fuoco di un caldo camino, 
fa il pari con tutto il sapore di una fetta di panettone 
artigianale, magari inzuppata in una tazza di 
latte… Tutto il profumo dello zucchero vanigliato 
di un pandoro fragrante, gareggia con tutto il 
dionisiaco aroma rilasciato dal taglio delle fibre 
odorose delle fette del panettone. Tutto il calore 
affettivo che emanano ambedue le prelibatezze, 
spesso riesce a lenire le nostalgie e le malinconie 
del pranzo natalizio, quando il freddo esterno 
accresce la mancanza di amori perduti… Ma, con 
un volo pindarico e gastronomico, dal pan – tutto 
passiamo alle pan – varianti. Infatti ambedue 
sono offerti sul mercato con farciture e coperture 
particolari, crema, cioccolato, marmellata, 
granelle… 
Ma, alla fine, resta in noi il gusto della tradizione, 
che ci fa tornare ai sapori della nostra infanzia. La 
panacea di tutti i mali…

PANETTORO E PANDONE
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INGREDIENTI
DOSI PER 4 SERPENTONI 
• Per la sfoglia , 3 uova, 500 gr farina
• 3 olio evo, 3 zucchero
• Sambuca Sarandrea q.b.
• limone grattugiato q.b., sale q.b.

PER L'INTERNO
• 300 gr noci, 200 gr mandorle 
• 150 gr pinoli, 200 gr nocciole 
• 200 gr cioccolato extra fondente 
• 250 gr di zucchero 
• 200 gr uvetta sultanina 
• miele a filo
• limone grattugiato q.b.

PROCEDIMENTO
Versare la farina, la buccia del limone grattugiato, 
la sambuca Sarandrea, lo zucchero, il sale e l’olio. 
Lavorare il tutto fino ad ottenere un composto 
liscio omogeneo ed elastico. Avvolgere il composto 
così ottenuto nella pellicola trasparente e riporlo 
in frigorifero a riposare per 30 minuti.
Nel tritatutto unire lo zucchero, la buccia 
grattugiata del limone, la sambuca e tutti gli altri 
ingredienti, tritare il tutto grossolanamente e 
successivamente amalgamare a lungo.
Stendere la sfoglia dello spessore di 1 millimetro 

e darle la forma circolare di 40cm. Distribuire 
uniformemente il composto ed infine versarvi 
sopra delle cucchiaiate di miele. Arrotolare su se 
stesso formando un serpente e sigillare bene i 
bordi bagnandosi le dita delle mani con dell’acqua.
Adagiare il serpentone in una teglia rivestita di carta 
forno unta di olio di semi di girasole. Spennellare 
di olio anche la superficie del serpentone.
Infornare il dolce di Natale così ottenuto in forno 
già caldo a 220°C per circa 30-45 minuti in base alla 
potenza del forno o comunque fino a che la sfoglia 
non sia ben dorata e croccante.

DOLCI MOMENTI

Il Natale è il periodo preferito per chi apprezza 
particolarmente i dolci. Diversi sono quelli della 
tradizione ciociara e Federica Verdecchia, de 
L’Amaretto di Guarcino, propone quello tipico di 
Guarcino. 
Un serpentone alla sambuca con frutta secca, cioccolato 
fondente e miele facilissimo che si conserva per settimane. 
Di origini antiche precristiane, attraverso i secoli 
rappresenta oggi il Natale di Guarcino. Consiste in una 
sfoglia di pasta sottile arrotolata su sé stessa, custodendo 
una farcia composta frutta secca tritata grossolanamente 
e amalgamata a lungo. Il dolce viene cotto in forno con la 
tipica forma di serpente, e che rappresenta a Guarcino il 
Natale tradizionale più tipico.

Il Serpentone di Natale 

di Federica Verdecchia titolare di L'amaretto di Guarcino
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della Chef Cecilia Re

Strudel per Natale con mele annurche

INGREDIENTI
PER LA PASTA STRUDEL
• 120 gr farina 00
• 10 gr di strutto 
• 30 gr acqua 
• 1 uovo 
• un pizzico di sale 

PER IL RIPIENO
• 5 mele annurche con la 

buccia 
• 100 gr farina di mandorle 
• kumquat caramellati (io 

ho la mia produzione 
in conserva, ma potete 
caramellarli al momento 
dell’utilizzo oppure in 
alternativa usare delle 
FETTE di mandarino 
sottili)

• 1 cucchiaino cannella 
• 2/3 chiodi di garofano
• 150 gr di zucchero di 

canna 
• 1 noce di burro 
• 2 cucchiai di acqua 

PROCEDIMENTO
Come prima cosa uniamo gli ingredienti dell’impasto fino ad ottenere 
un panetto abbastanza omogeneo e lasciarlo riposare in frigo almeno 
un’ora. Stendete l’impasto con il matterello su una tovaglia bianca 
pulita finché non raggiungerete uno spessore impalpabile. 
Nel frattempo in una casseruola unite le mele con la buccia tagliate 
grossolane, lo zucchero, le spezie e la noce di burro con l’acqua e fate 
cuocere finché i liquidi si saranno completamente asciugati circa 5 
minuti a fiamma viva per lasciare le mele croccanti. Non appena il 
ripieno sarà freddo aggiungiamo i kumquat e farciamo centralmente 
il foglio di pasta steso, chiudiamo i bordi e arrotoliamo su sé stesso 
finché la pasta non sarà terminata. 
Spennelliamo la superficie con dello sciroppo rimasto sul fondo di 
cottura delle mele e cospargiamo con dello zucchero semolato prima 
di infornare a circa 175 gradi in forno statico o 165 ventilato per 25/30 
minuti. 

Consiglio di servirlo tiepido 
con del gelato alla vaniglia 
oppure al caramello salato

Il Sommelier consiglia in 
abbinamento la Grappa 18 
di DF Gocce dal profumo 
intenso, dove sentori di 
vaniglia si fondono a delicate 
note di frutta matura e 
spezie.

LE RICETTE DI NATALE

Con il Natale alle porte iniziare 
a provare qualche dolce mette 
tutti di buon umore. Non 
potete non provare il mio 
strudel d’inverno, facile, buono 
e che sa veramente di festa, 
condivisione, casa e Natale. Lo 
strudel di mele è un dolce che 
ci fa pensare immediatamente 
ai mercatini di Natale, 
uno dei dolci dal profumo 
inconfondibile, che riscalda e 
rallegra.
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Per ottenere un olio di alta qualità è 
necessario prestare molta attenzione non 
solo alla scelta dell’epoca di raccolta delle 
olive ma anche alle modalità con le quali 

viene effettuata questa delicata operazione.
Le metodologie di raccolta usate in passato 
hanno evidenziato nel tempo grandi criticità 
legate al successivo periodo di stoccaggio troppo 
prolungato.  
Infatti i singoli frutti staccati dalla pianta al 
giusto tempo di invaiatura, vanno conferiti in 
frantoio in giornata, per evitare l’insorgenza di 
processi degenerativi di natura fermentativa, che 
trasmettono immediatamente all’olio odori e 
sapori sgradevoli.
La raccolta può avvenire manualmente attraverso 
il metodo della brucatura e possono essere anche 
utilizzati rastrelli e pettini, tecnica ideale per le 
piante basse. 
In questo caso le olive vengono distaccate a 
mano dall’albero permettendo eventualmente di 
selezionare quelle che hanno raggiunto il giusto 
grado di maturazione evitando di intaccarle e 
rovinarle e preservando in tal modo tutte le proprietà. 
Grazie alla tecnologia, indispensabile per 
velocizzare la raccolta, è sempre più diffuso 
l’impiego di scuotitori, abbacchiatori elettrici 
o pneumatici, che permettono una raccolta più 
accurata e attenta.

 L’abbacchiatore per esempio, non è altro che un 
apparecchio composto da un’asta con alla base una 
maniglia e all’estremità opposta un dispositivo che 
termina con un rastrello a ventaglio, con una forma 
che ricorda le dita di una mano. Questi strumenti 
consentono di ottenere   una quantità maggiore di 
raccolto, in quanto sfruttano la forza dei dispositivi. 
Il loro uso richiede   molta attenzione nella fase di 
selezione dei frutti e un tempestivo conferimento 
in frantoio, soprattutto se si vuole produrre un olio 
extravergine d’oliva di grande qualità. 
Indipendentemente dalla tecnica scelta, per 
ottenere un olio di qualità è necessario carpire 
l’esatto momento e il tempo di raccolta, finché 
abbia il giusto grado di inolizione e il quantitativo 
di molecole bioattive utili alla nostra salute.
Secondo lo stadio di maturazione si ottengono 
prodotti diversi: se vengono raccolte durante il 
mese di ottobre, le olive saranno ricche di clorofilla 
e moltissime sostante antiossidanti. Il gusto 
dell’olio sarà particolarmente fruttato con note di 
freschezza che evocano l’erbaceo e con sensazioni 
di piacevole di amaro e piccante. 
Se raccolte a maturazione completa, l’epicarpo 
è completamente scuro, si otterranno oli con 
un’identità gustativa e olfattiva meno apprezzabile. 
Gli oli che si ottengono da olive eccessivamente 
mature hanno un sapore meno intenso piuttosto 
piatto e dalla qualità meno elevata.

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

LA RACCOLTA
DELLE OLIVE
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della food blogger Pamela Liccardo

Linguine al profumo di agrumi, 
gamberi rosa e la loro bisque in polvere 
di liquirizia

Questo è il periodo più magico dell'anno, 
iniziano gli addobbi in casa e le corse per i 
regali e c'è una domanda che tutti si fanno...
cosa prepareremo a Natale? …e alla Vigilia? 
Io ho pensato a questo piatto profumatissimo e 
perfetto per le occasioni importanti ma anche 
no! Questa pasta infatti è semplice da preparare 
ma fa sempre fare un gran figurone!
La preparo non solo a Natale per la Vigilia 
ma anche a Capodanno con qualche variante, 
l’adorano tutti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 600 gr gamberi rosa, 360 gr di linguine
• 1 spicchio aglio, 50 ml brandy
• q.b. olio evo di Colline di Raffaele, 
• q.b. pepe rosa e nero
• 1 pompelmo rosso, 2 arance , 2 mandarini
• Polvere di liquirizia

PROCEDIMENTO
Puliamo bene i gamberi sciacquandoli e 
togliendo teste e carapaci. 
Realizziamo ora una bisque a freddo. Prendiamo 
questi scarti eliminando gli occhi e mettiamoli in 
un contenitore alto con olio, un pizzico di sale, 
pepe rosa e acqua fredda. Frulliamo tutto e 
passiamo tutto al setaccio. Versiamo la bisque 
in un pentolino facciamola ridurre e teniamo da 
parte.
Intanto iniziamo a cuocere le linguine. In una 
pentola aggiungiamo acqua e portiamola a 
bollore e poi saliamola leggermente. Caliamo la 
pasta.
Prendiamo una padella e mettiamo a soffriggere 
uno spicchio d’aglio e peperoncino. Appena 
l'aglio si sarà imbiondito togliamolo dalla 
padella ed aggiungiamo i gamberi facendoli 
cuocere per un paio di minuti da tutti e due i lati. 
Aggiungiamo prima il brandy facendo sfumare 
bene, poi il succo degli agrumi e continuiamo a 
cuocere per 2-3 minuti ancora. Non facciamoli 
cuocere oltre i 5 minuti. Togliamo i gamberi.
A questo punto scoliamo le linguine molto al 
dente direttamente nella padella del condimento 
e terminiamo la cottura risottando la pasta. 
A cottura ultimata aggiungiamo i gamberi e 
amalgamiamo aggiungendo olio evo a filo.
Prendiamo un piatto e sul fondo disponiamo la 
bisque di gamberi, le linguine, i gamberi e per un 
tocco in più (fidatevi) polvere di liquirizia.

VINO DA ABBINARE
Il miglior vino da abbinare 
ai gamberi è sicuramente un 
bianco delicato e leggero. Il 
sapore così fine e caratteristico 
della carne dei crostacei si sposa 
alla perfezione con vini eleganti, 
che sappiano armonizzarsi 
con il gusto dei gamberi. Qui 
ho scelto la Passerina Villa 
Santa di Giovanni Terenzi, dal 
profumo intenso e ampio, caldo 
ed avvolgente, è l’abbinamento 
ideale per piatti di pesce e 
crostacei.

PASSIONE AI FORNELLI
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QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

I DOLCI DELLE FESTE
IL PANE DEL CERTOSINO 
150 gr di cioccolato, 300 gr di miele, 150 gr di noci 
sgusciate, 150 gr di mandorle sgusciate, 150 gr di 
nocciole sgusciate, 150 gr di cioccolato fondente, 
150 gr di uva sultanina, 150 gr di canditi, 350 gr di 
farina, ½ cucchiaino di noce moscata, 1 cucchiaino 
di pepe nero, 30 ml di sambuca Sarandrea.
Sminuzzate noci, mandorle, nocciole e cioccolato. 
Mescolate il tutto e aggiungete canditi, uva passa, 
noce moscata e pepe nero. In un pentolino scaldate 
il miele e la sambuca e uniteli agli altri ingredienti, 
mescolando con cura. Incorporate molto lentamente la 
farina, amalgamando bene per ottenere un composto 
omogeneo. Con questo formate dei panetti, poggiateli 
su carta a forno e cuocete a 170° per circa 20 minuti. 
Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Per ottenere il 
sapore migliore, consumate il dolce di Natale di Trisulti 
4/5 giorni dopo la preparazione.

ZUCCHERINI CIOCIARI
1 kg di farina (del mulino Baldassarra), 200 gr di 
zucchero, 200 gr uva sultanina, 1 uovo, 1 limone, 
50 gr di lievito di birra in polvere, 1 bicc. di latte, 1 
bicchiere di EVO, 100gr di semi di anice stellato, 20 
ml sambuca Sarandrea. Per la teglia: burro.
Mettete la farina mescolata allo zucchero e alla 
scorza grattugiata del limone su un tagliere e 
formate una fontana con un foro al centro. Fate 
sciogliere il lievito di birra in un po' d’acqua tiepida 
e incorporatelo alla farina assieme all’uovo, 
cominciando a lavorare l’impasto con la sambuca, 
il latte e l’olio. Una volta che avrete ottenuto una 
pasta soda, mettetela in una terrina capiente e 

lasciatela lievitare un paio d’ore. Trascorso questo 
tempo rimpastate il composto, incorporando l’uva 
sultanina e i semi di anice stellato. Ungete la placca 
del forno e disponetevi sopra, abbastanza distanziati 
tra loro, i pezzetti di pasta acciambellati e spolverati 
di zucchero. Lasciate lievitare ancora almeno 2 ore. 
Fate preriscaldare il forno e cuocete a 180°, facendo 
attenzione che non diventino troppo secchi.

PAN FIBRENO
500 gr di cioccolato fondente a pezzi, 300 gr di 
miele santoreggia, 250 gr di marmellata di visciole, 
200 gr di mandorle, 125 gr di frutta candita (fico, 
arancia, albicocca e cedro), 50 gr di pinoli, 50 gr 
di cacao amaro, 35 gr di farina, 15 gr di burro, 15 
gr di carbonato d’ammonio, 75 gr di Ratafià di DF 
GOCCE, cannella. Per la teglia: burro.
Riducete a cubetti metà della frutta candita, 
mettete il miele sul fuoco e quando è caldo 
buttateci dentro i cubetti. Versate la farina a 
fontana su una spianatoia e ponete nel centro il 
miele con la frutta candita, il cacao, il cioccolato, 
la marmellata, i pinoli, le mandorle, la cannella, 
la ratafià e il carbonato d’ammonio. Impastate 
e modellate il composto così da creare una 
ciambella. Ungete di burro una teglia e metteteci 
dentro la ciambella, poi fate riposare in un luogo 
tiepido per 3 o 4 ore. Fate insieme alla frutta 
candita rimasta. Fate cuocere per 40 minuti a fuoco 
moderato, lasciate raffreddare e poi spennellate 
il pane con del miele sciolto. Aspettate un po' di 
giorni prima di mangiare il dolce. Avvolgerlo in un 
foglio di alluminio.

di Frà Stoppino
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dello Chef Fausto Ferrante

Linguine, gamberi rossi e crema di carciofi

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 320 gr di linguine
• 250 gr di crema di carciofi (circa 5 carciofi 

puliti e qualche gambo)
• 300 gr di gamberi rossi 
• 2 spicchi aglio, 2 limoni, sale 
• olio evo 
• foglie di menta q.b.

PROCEDIMENTO
PER IL BRODO DI GAMBERI
Sgusciate i gamberi rossi, lasciandone alcuni solo 
con la testa. Utilizzate gli scarti per fare il brodo: 
rosolate a fuoco vivo per dieci minuti in olio e aglio 
teste e carapaci, schiacciando con una forchetta e 
irrorando con qualche cucchiaio di acqua calda, 
far sobbollire quindici minuti. Filtrate il tutto e 
conservate il brodo ottenuto.

PER LA CREMA DI CARCIOFO
Mondate i carciofi (tagliando i gambi più teneri 
eliminandone la parte più esterna e fibrosa 
con un pelapatate), le foglie esterne più dure 
e tagliando la sommità del capolino fino alla 
parte tenera. Immergete di volta in volta i piccoli 
cardi nella ciotola di acqua e limone onde 
evitare l’annerimento dell’ortaggio provocato 
dall’ossidazione dei polifenoli. Lasciate così per 
un quarto d’ora, dopodiché tagliate la verdura 
grossolanamente, tenendo da parte mezzo 
carciofo intero, e trasferite il resto in un pentolino 
dai bordi alti con un soffritto di olio e aglio, 
facendo rosolare bene. Coprite con acqua calda 
e fate bollire per dieci minuti. Scolate, togliete 
l’aglio, aggiungete una generosa quantità di foglie 
di menta e frullate con un minipimer fino a formare 
una crema semiliquida.

Fate cuocere le linguine in acqua bollente. In 
una padella fate imbiondire l’aglio con un filo 
d’olio; aggiungete due cucchiai di crema di 
carciofi insieme al brodo di gamberi e mescolate 
delicatamente a fuoco basso. Trasferite le linguine 
molto al dente nella padella, togliete lo spicchio 
d’aglio, aggiungete i gamberi puliti e quelli con 
la testa e fate mantecare. Nel frattempo tagliate 
a julienne il mezzo carciofo che avete da parte, 
infarinatelo e friggete in olio fino a dorarlo.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO
Non appena le linguine sono pronte impiattate 
sulla restante crema di carciofi spalmata nei piatti, 
rifinite con un filo di olio a crudo, formate un nido 
con un mestolo, decorate la sommità con i carciofi 
fritti e servite.
Buon appetito e Buone Feste

LA RICETTA STELLATA

Ormai Natale è alle porte. Vuoi fare una 
ricetta “stellata”? Te la regala Fausto 
Ferrante. A nostro parere, interpreta al 
meglio la tradizione italiana delle feste.
Questa ricetta prevede diverse fasi: fare 
il brodo di gamberi, pulire i capolini di 
carciofo, preparare la loro crema e friggere la 
julienne di carciofo.

VINO IN ABBINAMENTO
Spumante di Passerina del Frusinate di 
Petrucca e Vela di colore paglierino. Al naso 
profuma di frutta acerba con note agrumate. 
Gradevole al palato e ben bilanciato. Ottimo 
per aperitivi ma può tranquillamente 
accompagnare piatti più elaborati a base di 
verdura e di pesce.
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della Chef Cecilia Re

INGREDIENTI PER LA PASTA
• 400 gr di farina 
• 4 uova, sale q.b., olio evo q.b.

PER IL RIPIENO
• 200 gr di baccalà dissalato 
• 200 ml di latte , olio evo qb
• peperone DOP di Pontecorvo in agrodolce 
• prezzemolo, 1 patata bollita 

PER LA FINITURA 
• ricotta di pecora 
• olio, pepe nero
• prezzemolo 

PROCEDIMENTO
Procediamo alla preparazione dei ravioli, per prima 
cosa prepariamo la pasta all’uovo, versare la farina 
in una spianatoia a fontana, al centro aggiungere le 
uova leggermente sbattute in precedenza con una 
forchetta, aggiungere il sale e l’olio extravergine 
d’oliva ed impastare fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, coprirlo e riporlo in frigorifero per 
mezz’ora a riposare.
Prepariamo il ripieno, lessare la patata come siete 
abituati di solito e quando sarà cotta schiacciarla con 
uno schiacciapatate e versarla in una ciotola.
Iniziare a cuocere il baccalà nel latte per poi montarlo in 
planetaria oppure con delle fruste a mano incorporando 
aria, inserendo piano piano olio evo a filo (circa 20-30 
gr). Aggiungere la patata schiacciata ed i peperoni in 
agrodolce sminuzzati insieme al prezzemolo. 
Ora tirate fuori dal frigorifero la pasta e tirate la 
sfoglia sottilissima. Con un cucchiaino distribuite 
l’impasto sulla sfoglia separate l’una dall’altra, 
appoggiate sopra un’altra sfoglia di pasta e premete 
delicatamente intorno al ripieno per far uscire l’aria. 
Se vedete che la sfoglia è secca bagnate leggermente 
con un pennellino i bordi del ripieno in questo modo 
la sfoglia aderirà meglio.
Cuocerli in acqua salata bollente e lucidarli in 
padella con una base di olio evo, acqua di cottura e 
qualche cucchiaiata di ricotta di pecora. Pepe nero e 
spolverata di prezzemolo.

L'HORTO DEI SEMPLICI

Questi ravioli di baccalà sono deliziosi da 
servire anche durante le occasioni importanti, 
per preparali ci vuole un po’ di tempo ma vi 
assicuro che il risultato è spettacolare e che 
vale davvero la pena di provarli. Sono perfetti 
da preparare anche durante le feste natalizie, 
farete un figurone davanti ai vostri ospiti. 
Il ripieno mi ricorda l’insalata di baccalà che 
mia nonna metteva in tavola la sera della 
vigilia di Natale, che io ho letto e presentato in 
chiave diversa.

Ravioli di baccalà mantecato con 
peperoni all’agro e ricotta di pecora 
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L’EDITORIALE

La grande tradizione olivicola del frusinate 
si è rinnovata anche quest’anno e la 
raccolta delle olive ha portato un prodotto 
come sempre di eccellenza, che si 

caratterizza per la bontà del sapore proveniente 
da terre generose come quelle ciociare.
Una raccolta, quest’anno favorita dal bel tempo, 
che ha rappresentato sempre un momento di 
aggregazione oltre che di lavoro.
È stata però purtroppo caratterizzata da molti 
incidenti, alcuni molto gravi. Una pratica che va 
affrontata con grande prudenza perché, come 
abbiamo visto, nasconde insidie.
Dagli uliveti tradizionali che spesso presentano 
pendenze rilevanti, ai terrazzamenti, dall’utilizzo 
dei macchinari per gli uliveti intensivi di nuova 
generazione a quelli più semplici: occorre la 
massima attenzione per evitare incidenti agricolo 
che, purtroppo, si stanno già verificando, taluni 
anche molto gravi.

I CONSIGLI DI CONFAGRICOLTURA
Le prime cause degli incidenti sul lavoro sono 
sicuramente la scarsa informazione sui pericoli 
che si corrono la mancata scarsa percezione degli 
stessi sia azienda che sui campi privati.

Il consiglio è quello di informarsi sui giusti 
comportamenti da tenere prima di fare la raccolta, 
come posizionare una scala, come utilizzare 
gli strumenti da lavoro, quali aspetti curare in 
maniera più attenta.
È fondamentale non sottovalutare nulla perché 
è proprio la mancata percezione del pericolo che 
porta le persone ad agire in maniera scorretta e 
mettere in pericolo la propria salute.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
In questo senso sarebbe opportuno promuovere 
una campagna di sensibilizzazione su quelli che 
sono i rischi delle operazioni manuali della raccolta 
delle olive ma anche in quelle meccanizzate.
Una campagna di sensibilizzazione che andrebbe 
rinnovata sempre, in tutti i settori, e non solo 
in quello agricolo, quanto mai importante 
soprattutto nella società odierna che registra una 
media di 3 morti al giorno sui luoghi di lavoro. 
L’impegno di Confagricoltura in questo senso 
non manca e si rinnova ogni anno, ma non 
basta, occorrono che anche le istituzioni, i 
datori di lavoro, e chi è preposto alla sicurezza 
dei lavoratori facciano qualcosa di più per una 
nuova cultura.

a cura della Redazione

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO 
GLI INCIDENTI SUL LAVORO
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di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI

Nel mese del Natale, in ogni città e casa, 
è tradizione apporre decorazioni per 
rendere più festoso l'ambiente. Tra 
queste, non manca mai l'albero, usanza 

di origine nordica, ormai stabilmente entrata 
anche nella nostra cultura. Nel ricercarne le radici 
e i primi esemplari, le notizie riportano ai paesi 
della mitteleuropa o a quelli baltici. Ad esempio, 
nella capitale lettone Riga, vi è una targa che narra 
come, nel 1510, sia stato addobbato il primo Albero 
di Capodanno. Nello stesso periodo, a Brema, si 
usava decorare gli alberi con frutta e fiori di carta. 
E in Alsazia, a Strasburgo, con mele, dolcetti di 
zucchero e oggetti dorati. L'abitudine di decorarlo 
con palline di vetro ebbe origine in una città della 
Francia molto vicina all'Alsazia, Goetzenbruck. 
Inizialmente si usavano mele ma, nel 1858, la 
siccità aveva rovinato il raccolto e un artigiano che 
creava i vetri degli orologi soffiandoli da palle di 
vetro, pensò di replicarne la forma in quel modo. 
Come si vede, leggende e storie provenienti 
tutte dal nord dell'Europa. Già Romani e Celti 
mettevano in casa rami per celebrare il solstizio 
d'inverno, che poi furono sostituiti da alberi. Ma, 
se volessimo ricercare una radice cristiana nell'uso 
dell'albero di Natale, potremmo ricordare che, 
presente in tutte le culture e religioni, l'albero 
della Vita, viene raffigurato in molti dipinti di 
epoca medievale e catacombe come derivante 
dalla croce, portando come frutti storie bibliche. 
E una leggenda dice che, quando Eva ne mangiò 

il frutto, le foglie si seccarono fino a trasformarsi in 
aghi e i rami rifiorirono solo la notte della nascita 
di Gesù. Questo per spiegare l'uso dell'abete che, 
essendo un sempreverde, ben incarna l'idea di 
albero della vita. E si può citare un'altra leggenda 
secondo la quale un bambino, avventuratosi nel 
bosco la vigilia di Natale per raccogliere un ceppo 
che era tradizione ardere nel camino, si perse 
e, colto da una fitta nevicata, si rifugiò sotto un 
abete. L'albero, impietositosi, abbassò i rami fino 
a terra per proteggerlo e, il mattino seguente, gli 
abitanti del villaggio lo trovarono incolume. Da 
allora si usò ringraziare gli abeti portandoli in casa 
e decorandoli con luci e stelle che ricordavano i 
cristalli di neve visti, dopo quella notte, sui suoi 
rami. La prima citazione letteraria dell'albero 
di Natale la dobbiamo a Goethe, né i dolori del 
giovane Werther. Ma, concedendomi un po' di sano 
campanilismo, mi piace ricordare un primato tutto 
italiano: l'albero di Natale più grande del mondo, 
a Gubbio. 
Si tratta di una sagoma luminosa, costituita da 
centinaia di luci colorate e oltre sette chilometri 
di cavi elettrici, disegnata per più di 750 metri 
lungo le pendici del Monte Ingino, a partire dalle 
mura medievali della città fino alla Basilica di 
Sant'Ubaldo, in cima alla montagna. La sua 
accensione richiama ogni anno l'emozione di una 
luce che, un tempo lontano, segnò la nascita di 
Colui che cambiò il mondo e che tuttora illumina i 
cuori in questa ricorrenza.

UN ALBERO 
MOLTO 

SPECIALE
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del Dott. Antonio Colasanti

IN SALUTE

LE 5 CAUSE PRINCIPALI 
DELL’INFLUENZA

Tanto puntuale quanto indesiderata, ogni 
anno arriva la stagione del raffreddore 
e dell’influenza. In molti pensano che 
la causa principale sia il clima. E in un 

certo senso è proprio così. Ma il “prendere freddo” 
ha, in realtà, poco a che fare con la diffusione dei 
malesseri invernali. Dunque, perché ci ammaliamo 
d’inverno?
Gli agenti responsabili dell’influenza sono i 
virus che colpiscono le vie aeree superiori e in 
particolare le mucose di naso, gola, trachea e 
laringe. E sono proprio le caratteristiche di questi 
virus e la reazione del nostro organismo alle nostre 
abitudini invernali che spiegano i 5 motivi per cui 
si è maggiormente esposti all’influenza durante 
l’inverno.

1. Periodo migliore per la proliferazione del virus 
del raffreddore

2. Sbalzo di temperatura
3. La concentrazione di persone in luoghi chiusi
4. Una cattiva alimentazione
5. L’effettivo ruolo del freddo

Dopo aver capito quali sono i motivi per cui 
l’influenza è particolarmente frequente soprattutto 
in inverno, è possibile prendere precauzioni 
adeguate per evitarne il contagio.
Sono tre prodotti che mi sento di consigliare per 
fare una vera prevenzione e VITAE 24 è l’azienda 
che più ci ha convinto con i suoi prodotti.

Vitae SiCily è un integratore alimentare a base 
di vitamina C. Indispensabile per il sistema 
immunitario, riduce gli stati di stanchezza e 
protegge le cellule dallo stress ossidativo.
ImmunoFluvir stimola l’aumento delle difese 
immunitarie. Utile a coadiuvare i meccanismi 
fisiologici che l’organismo mette in atto in risposta 
ai disagi tipici della stagione invernale.
Scudo V rafforza il sistema immunitario e 
l’insorgenza delle infezioni, grazie ai principi 
attivi in esso contenuti come la Rosa Canina, 
Spaccapietra, Liquirizia, Iperico.

Tre combinazioni che assunte giornalmente 
faranno la prevenzione ai malanni invernali. 
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a cura della Sommelier  Sara Sepahi Hassanabadi

DONNE IN CANTINA

DONNE “MERAVIGLIOSE”
IN CANTINA DI QUESTO 2022

Doveroso concludere quest’anno 
meraviglioso con un ringraziamento 
a tutte le nostre Donne in Cantina che 
hanno fatto parte di questo percorso e 

di questa Rubrica che ho avuto la fortuna e l’onore 
di condurre.
L’idea iniziale che ci ha portato a realizzare questa 
rubrica era quella di parlare del nostro territorio 
attraverso la visione, l’idea e il lavoro di donne 
del mondo vitivinicolo e di come ognuna di loro 
interpretasse e traducesse in vino ciò che le 
circonda.
Lavori diversi perché plasmati ognuno dalla 
diversa personalità ma con dei tratti in comune: si 
tratta di donne straordinarie con una grandissima 
forza e determinazione, ma che allo stesso tempo 
hanno quella particolare sensibilità alle cose, agli 
aspetti della vita e ai dettagli che inevitabilmente 
fa la differenza.
Tutto ha avuto inizio alla Cantina Cominium ad 
Alvito, da Maria Pinto, che con la sua grandissima 
forza e passione ma soprattutto senso tangibile 
e vero dell’accoglienza ci apre le porte di casa 
e ci racconta dei suoi vini, ha proseguito per La 

Forma - Serrone dove incontriamo Pina Terenzi 
nell’azienda Vini Giovanni Terenzi. Una donna 
eticamente impegnata e profondamente legata 
alla famiglia nella quale riconosce tutto il valore 
di ciò che oggi rappresenta l’azienda e i suoi vini 
che sono ormai storia e tradizione nella realtà del 
Cesanese. 
Maria Ernesta Berucci a Piglio mi apre la mente 
e mi fa conoscere un vino frutto di una bellissima 
storia d’Amore e di vita. Un vino realizzato 
attraverso un metodo che si basa sul legame e sul 
rapporto “magnetico” che la natura instaura non 
solo tra gli esseri umani ma anche tra le piante e il 
loro chimico modo di scambiarsi i messaggi.
Restando poi sempre nel Piglio conosciamo 
Gabriella Grassi, nella sua azienda l’Avventura, di 
origine bresciana, ha la percezione immediata del 
valore della terra che l’ha adottata e trasforma la 
sua grande passione per il vino in un lavoro con 
il nobile obiettivo di far conoscere, divulgare e 
raccontare il territorio promuovendo una cultura 
enogastronomica nella sua bellissima azienda.
A Giugno è Tiziana Vela che ci spalanca le porte 
dell’azienda Petrucca e Vela nella sua splendida 
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sala da degustazione che si affaccia sulle sue vigne 
in località Coce a Piglio. Donna estremamente 
appassionata alla vita e poi alla vite, Tiziana è 
l’esempio di quando la determinazione e la forza 
diventano strumenti indispensabili per realizzare 
cose speciali sfidando soprattutto i propri limiti.
Con Laura, Federica e Chiara Giangirolami 
ci spostiamo verso il mare e arriviamo a Ninfa. 
Costruisco un ricordo favoloso di quella calda 
giornata d’estate rallegrata dalla dolcezza di 
queste tre sorelle che ci fanno degustare dei vini 
meravigliosi all’ombra di un grande albero di 
gelso bianco. Particolarmente attente e rispettose 
del loro territorio, ne riconoscono la grandezza 
nella semplicità e genuinità delle loro origini e 
producono vini che trasmettono pura gioia di vita 
e gratitudine con una personalità e eleganza che 
rimangono ben impresse nel palato e nella mente.
Il periodo della vendemmia ce lo racconta Maria 
Perinelli di Casale della Ioria. Una donna dalla 
grandissima determinazione e energia misurata e 
raffinata. Il suo passato ben saldo al territorio lo si 
percepisce in ogni parola dei suoi racconti ma è poi 
nell’assaggio del suo vino che abbiamo chiara idea 
dello spessore e dell’estremo rispetto che la lega 
alla terra del Cesanese.
A chiudere l’anno è la giovane Alessandra Borgia 
dell’azienda Pileum che ci illustra umilmente ma 
con grandissimo orgoglio quanto la sua azienda sta 
crescendo e soprattutto quanto la cooperazione 
e la collaborazione di famiglie e amici sia stato 
un elemento determinante per lei e per l’azienda 

stessa. Alessandra ha una grande visione sul futuro 
e sulle potenzialità di un territorio che ha però 
necessità di una grande comunicazione di valore.
Il mio personale e sentito GRAZIE ad ognuna di 
queste Donne meravigliose per ciò che mi hanno 
fatto scoprire attraverso i loro racconti, le loro vite 
e i loro vini. Una esperienza bellissima, formativa 
ed emozionale che mi rende ancora più orgogliosa 
di appartenere a questo, seppur difficilissimo, 
ma straordinario territorio e del suo racconto…
appena iniziato.
Grazie Alfio Mirone della fiducia nell’assegnarmi 
questa splendida rubrica. 

DONNE IN CANTINA
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RICONOSCIMENTO DELLO 
STATUS DI “AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA”

Negli ultimi anni si sta assistendo ad 
un cambiamento delle tendenze di 
consumo alimentari degli italiani. 
Soprattutto durante il periodo del 

lockdown dovuto alla diffusione del Covid. 
Molte persone hanno spostato le loro preferenze 
verso cibi di maggiore qualità e sostenibilità, 
ritornando ad acquistare presso i mercati rionali 
che rappresentano il luogo ideale dove trovare 
prodotti locali e biologici.
La Tenuta Ara del Tufo ha intrapreso dal 2021 un 
percorso per il riconoscimento dello status di 
“Azienda Agricola Biologica” che si concluderà nel 
2023. L’obiettivo è di certificare BIO sia la qualità 
dei prodotti che dei processi.  Nel corso del 2022, 
la Tenuta ha aumentato il paniere di prodotti 
certificati BIO, partendo dalle uova livornesi, sono 
stati introdotti mano a mano i prodotti dell’orto ed 
i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come 
i broccoletti in olio extravergine di oliva, la scarola 
con le olive, la zucca moscata di Provenza grigliata 
in olio extravergine.

Sono, altresì, certificati BIO tutti i tagli della carne 
fresca di maiale nero casertano (arista, costine, 
bistecche, salsicce fresche dolci, piccanti e ciociare, 
macinato, spezzatino), nonché le carni lavorate 
come il prosciutto crudo stagionato, i salami, i 
guanciali, il lardo, le salamelle dolci e piccanti, 
le lonze, i lonzini, le pancette tese e arrotolate, le 
schiacciate con pepe e peperoncino.  
Oltre ai pregiati tagli suini di nero casertano, la 
Tenuta Ara del Tufo cura la lavorazione di altri carni 
sempre di qualità superiore, dal vitello (pezzata 
rossa, limousine, marchigiana) al coniglio (Leprino 
di Viterbo), al pollo (Rosso pesante Super), al 
tacchino (Fulvo Beneventano) e altri. 

Le motivazioni per assumere prodotti BIO sono 
varie, dalla salvaguardia della terra al benessere 
del tuo organismo. Inoltre mangiare BIO significa 
assumere un cibo più ricco di nutrienti ed in 
particolare di vitamina C, antiossidanti, minerali, 
ferro, calcio, cromo e magnesio e privo di 
neurotossine.

TENUTA ARA DEL TUFO

a cura della Redazione
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Il 17 Novembre mi sono laureata in scienze 
del turismo, nel corso di Made in Italy, cibo 
e ospitalità dell’Università per Stranieri di 
Perugia, che ha lo scopo di formare degli 

ambasciatori dell’enogastronomia e turismo 
italiano, ho deciso di condividere con voi una parte 
della mia tesi, il suo obiettivo era di dimostrare 
che lo storytelling era una strategia di marketing 
capace di creare valore per l’impresa, portando in 
esame un’azienda vitivinicola.
Lo storytelling è una tecnica narrativa che ha 
l’obiettivo di informare, persuadere e creare 
un legame con l’ascoltatore, scopi che secondo 
la teoria narrativa del neuromarketing sono 
raggiungibili poiché l’uomo è un animale narrante 
e in quanto tale può essere persuaso dal racconto, 
inoltre ha la capacità di attivare l’attenzione 
bottom up (data da stimoli esterni) attraverso un 
effetto sorpresa facilmente inseribile in una storia.
Il neuromarketing, oltre la teoria narrativa, ci 
spiega il processo decisionale del consumatore e 
come esso determini un valore. Infatti nel momento 
di acquisto, il cliente prevede un valore che verrà 
confrontato con il valore sperimentato, nel momento 
in cui quest’ultimo è maggiore del primo si avrà 
un risultato positivo, quindi il cliente si ricorderà 
dell’esperienza positiva di consumo e sarà stimolato 

a riviverla, diversamente in caso contrario. 
È quindi il cliente per primo a determinare il 
valore del bene e per questo le imprese applicano 
una “Customer Relationship Management”, una 
gestione della relazione con il cliente, con lo scopo 
di costruire un’esperienza positiva attraverso 
una continua soddisfazione del cliente che nel 
tempo diventerà lealtà al marchio, questo porterà 
alla costituzione di un capitale relazionale e un 
incremento del capitale economico.
Naturalmente, se si vuole attuare lo storytelling 
esso si deve basare su fatti reali che possono essere 
costatabili e tutti gli organi funzionali dell’impresa 
devono trasmettere lo stesso messaggio, inoltre 
il discorso varierà a seconda del momento 
biografico dell’impresa, il racconto di una start-
up sarà più incentrato sulla sfida eroica, mentre 
un’impresa storica che deve gestire il presidio, 
sulla passione. In qualsiasi caso, lo storytelling 
è una strategia di marketing efficace ed efficiente 
per le imprese di settori iper competitivi come 
quello enogastronomico e turistico permettendo 
anche di raggiungere un vantaggio competitivo di 
differenziazione.
Come sempre vi invito a contattarmi se avete 
curiosità o volete chiacchierare sul questo 
argomento.

di Maria Mandarelli
mariamandarelli@gmail.com

SALOTTO DELL’ALTROMONDO

LO STORYTELLING COME STRATEGIA DI 
MARKETING PER LA CREAZIONE DI VALORE
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IL PANE DOLCE 
NATALIZIO 

di Paolo Parravano

ACCADEMIA POLSELLI

È grazie all’arte di fare il pane 
che a Paolo Parravano nasce 
l’idea di creare un dolce 
natalizio partendo appunto 

dalla pasta di pane. 
Il suo lavoro lo ha portato negli anni ha 
conoscere le tradizioni di tutte le regioni 
italiane e di mezzo mondo, questo 
gli ha permesso di miscelare tutte le 
sue conoscenze mettendo a punto 
questo dolce Natalizio sperando possa 
diventare un dolce tipico di Natale 
della Ciociaria. In questa ricetta Paolo 
ha voluto semplificare ingredienti e 
preparazione per permettere a tutti 
voi lettori di riprodurlo con la massima 
facilità. È un dolce che ricorda nella 
forma il classico panettone ma non 
proprio nel sapore.
Occorrono ingredienti semplici come 
pasta di pane, olio di extra vergine di 
oliva, nocciole, noci, mandorle, uvetta, 
fichi secchi, scorze di arance e limoni e 
un liquore ciociaro di cui non sveliamo 
l’identità e che voi potete scegliere a 
vostro piacimento. 

Mano alla farina Polselli
Cominciamo dall’impasto. Sciogliamo 20 gr di lievito 
in acqua tiepida e aggiungiamo 1 kg di Farina Bio tipo 
0 Polselli, 2 cucchiai di olio extra vergine ed un pizzico di 
sale e cominciamo ad impastare aggiungendo man mano 
poca acqua, fino ad ottenere un impasto morbido ma non 
appiccicoso. 
Formiamo una palla e facciamo lievitare all’interno di una 
ciotola in luogo caldo per circa 2 ore o fino al raddoppio 
dell’impasto.
Ora mescoliamo 300 gr di noci, 150 gr di nocciole, 150 gr di 
mandorle 200 gr di uvetta, 150 gr di fichi secchi tagliati a 
pezzettini, 400 gr di zucchero, il cacao, la scorza grattugiata 
dei limoni e delle arance e il loro succo. Unire anche 
un pizzico di sale, pepe, noce moscata, 30 gr di liquore 
profumato a vostro piacimento e mescolare bene.
A questo punto unire il composto alla pasta di pane e 
lavorarla fino a quando non sarà bene amalgamato. 
Ottenuto il nostro impasto finale, lo metteremo a lievitare 
in una teglia dalle pareti alte unta d’olio per altre 8/10 ore. 
Quando la massa si è lievitata si cuoce in forno a 220 °C per 
40-50 minuti.
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di Marco Sargentini

GUIDA ENOGASTRONOMICA PER AUTOSTOPPISTI

“Per risolvere il problema di questa infelicità 
furono suggerite varie proposte, ma queste 
perlopiù concernevano lo scambio continuo di 
pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente 
strano, visto che a essere infelici non erano i 
pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta”
 

D. Adams

Cosa può esserci di meglio, per un 
Autostoppista che ascoltare storie di 
viaggiatori che sono riusciti a realizzare 
ciò che hanno sempre sognato? Una 

vita fatta di felicità, di viaggi a lungo termine e 
nomadismo digitale. Ci sono due modi di viaggiare: 
uno è quello di girare per il mondo, l’altro è stare 
seduti ad un tavolo, dove lasciarsi attraversare 
dalla verità. 
È lì che apro il mio Taccuino e comprendo che il 
viaggio ha a che fare con la morte e con la vita, la 
parola stessa “Viaggio” deriva dal companatico 
o bisaccia, da ciò che serviva per sopravvivere 
durante il cammino, il viaggio ha il sapore della 
sopravvivenza. 
A Roma, il quartiere San Giovanni è un insieme di 
anime: antiche marane, nuovi idoli in concerto, 
scale da salire con le ginocchia, shopping griffato 
e zuppe di lumache. Qui si trova Contesto Urbano 
(www.contestourbano.com), un luogo in cui grazie 

al suo oste Stefano, è possibile trovare la tradizione 
delle cose con un tocco di innovazione. La Guida 
oggi è un abbinamento che sa di “imprevisto”: Polpo 
con polenta accompagnato da Granrosicasasso 
dell’Azienda Agricola Castelli (www.glugluwine.it), 
uve di Canaiolo Nero maturate in botti di rovere 
francese. Un connubio che ha il sapore di luogo non 
luogo, che è casa piuttosto che uno spazio fisico 
dove si improvvisano divertissement il lunedì sera.
Il vero viaggio è quello che ti regala l’inatteso, che 
ti permette di conoscere qualcosa di te, ricordando 
come la sua essenza stia nell’incontro con gli altri, 
con tutte quelle persone che decidono di donarci 
ciò che conoscono. Allora viaggiamo anche 
senza andare lontano, semplicemente vivendo, 
incontrando gli altri, conoscendo il mondo, 
cambiando noi stessi.
“Buttati dentro su tutto, basta che sai quando e 
come uscirne. E non tornare a casa se non sai bere, 
mangiare, amare: se non hai fatto questo e hai 
fatto tutto il resto, per me hai fallito!” 

     V. Capossela

LA RICETTA DELLO CHEF: Rosolare il Polpo con 
uno spicchio di aglio, burro e olio; imbiondito 
bagnarlo con il vino rosso e lasciarlo cuocere per 
60 min. Non appena la carne si presente tenera e la 
salsa densa, viene aggiustata di sale e servita su un 
disco di polenta alle erbette.

ALCUNI LUOGHI SONO UN’ENIGMA, 
ALTRI LA SOLUZIONE
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SORSI DI BENESSERE

di Angelica Amodei
Esperta di salute e benessere

Infusi, tisane, decotti caldi delle 
feste. Servite a Natale e durante 
le festività, magari accanto a 
una fetta di pandoro, panettone 

o anche una deliziosa torta di 
mele, un infuso del benessere, da 
sorseggiare in compagnia. Calda, mi 
raccomando, insieme al calore che 
sprigiona l’affetto dei nostri cari. 
Sono tante le tisane che possiamo 
realizzare, buone da bere e benefiche. 
Provate, ad esempio, ad aromatizzare 
una buona tazza di tè verde. 
Questa è una bevanda millenaria, 
ricca di preziosi antiossidanti. 
Questi contrastano l’invecchiamento 
cellulare, ecco perché sono definiti 
elisir di giovinezza. 
Servono poche accortezze per 
preparare una buona tazza di tè. 
Oltre a un tè verde di alta qualità, 
serve acqua calda che non è mai 
bollente (circa 80°).

TAZZE CALDE DAL SAPORE
(E CALORE) DELLE FESTE

COME POSSIAMO 
AROMATIZZARLO?
Possiamo far scaldare una stecca di cannella insieme con l’acqua 
che useremo poi per l’infusione del tè. Oppure aggiungere foglie 
di menta direttamente nella tazza e lasciare riposare 7-8 minuti 
insieme con il tè. O ancora: frutta fresca, come kiwi, la mela, il 
limone in scorza o fette di arancia. 

Altra tisana del benessere con i colori del Natale è il karkadè o 
fiori di ibisco. Color rubino, dal sapore leggermente acidulo è 
ideale dopo i pasti per le sue proprietà digestive. Appartiene 
alla famiglia delle Malvaceae e ha ulteriori virtù, come quella 
dissetante e diuretica. Il Karkadé è delizioso abbinato anche 
alle spezie natalizie, come la cannella e l’anice stellato. Si 
può preparare un decotto facendo bollire la cannella o l’anice 
stellato (ma anche tutte e due) con l’acqua. Quindi si unisce 
una volta spenta la fiamma il karkadè. Non contiene teina, ma 
ha comunque un’azione tonica, tanto che aiuta a contrastare 
astenia e stanchezza. In Jamaica, proprio per il suo colore rosso, 
è soprannominato la bevanda di Natale. 
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LA NUOVA FRONTIERA NELLA 
MATURAZIONE DEL PESCE 

L’EDITORIALE

Hai mai fatto un salume di pesce?
KLIMA FISH è l’ultimo dispositivo 
brevettato in casa Zernike capace di 
frollare affinare e conservare le tue 

lavorazioni ittiche.
Grazie a KLIMA FISH il pesce migliore non sarà 
più solo quello appena pescato, ma anche 
quello affinato!
La maturazione del pesce è infatti un processo 
che ammorbidisce le fibre, intensifica i sapori 
e ne aumenta la succosità, permettendo di 
estrarre ed esaltare tutte le caratteristiche 
organolettiche che altrimenti risulterebbe del 
tutto neutre.
Il controllo elettronico consente una precisa 
gestione della temperatura, dell’umidità e 
dell’aria di ricircolo all’interno della camera 
che, unito al sistema di ossigenazione 
certificato OxygenKlima di abbattimento 
batterico, riproduce le condizioni ideali per una 
maturazione di qualità in perfetta biosicurezza.
In questo modo si potrà prolungare lo 
stazionamento in frigo, si ridurranno gli odori 
sgradevoli e i pericoli di proliferazione batterica. 
Questa innovativa tecnica di maturazione 
potrebbe anche andare anche oltre i trenta 
giorni su pesci di grossa taglia con carni rosa e 
una maggiore quantità di grasso intramuscolare 
(come tonni, ricciole, alletterati), con il risultato 
di una texture più gradevole al palato ed una 
migliore digeribilità. 
Avrai la possibilità di giocare con le consistenze, 
non sprecare più nulla del pesce e, come da 
tradizione si usa fare con la carne, nel tuo menù 
potrai inserire novità quali la coratella o la trippa 
o stracotto di tonno e ricciola, la mortadella 
di ricciola e tonno, valorizzando i tagli meno 
nobili, mantenendo i tagli più pregiati integri 
per le presentazioni più importanti.
Un nuovo look nel tuo locale, un’importante 
vetrina con il tuo pesce migliore “a vista”.
Noi di Grossimpianti siamo sempre a 

di Grossimpianti

disposizione per approfondimenti e 
informazioni o formazione personalizzata.

Grossimpianti S.r.l. Vi augura 
buone feste e un 2023 di pace e 
prosperità!
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PASSIONE AI FORNELLI

della food blogger Pamela Liccardo

Amuse
bouche
Il termine amuse bouche 
nella lingua francese si traduce 
letteralmente in diverti-bocca. 
Le sue origini sono collegate 
alla nouvelle cuisine, quando le 
piccole porzioni e i sapori decisi 
hanno fatto breccia nella fantasia 
collettiva. Oggi questa portata 
è una presenza fissa in ogni 
ristorante stellato o a chi ambisce 
a diventarlo. 
Io per coccolare i miei amati 
lettori ho pensato di servirla come 
entrée preparando degli spiedini 
monoporzione con panna acida 
e olio aromatizzato alle erbe, 
augurandogli Buon Natale

INGREDIENTI
• 100 ml di latte
• 100 gr di yogurt greco bianco
• 1 lime
• 150 ml di olio di girasole
• Olio evo q.b.
• Sale q.b 
• Mix di erbe

PROCEDIMENTO
Versate nel boccale del frullatore il latte, un pizzico 
di sale e frullate aggiungendo l'olio di girasole a filo 
per un paio di minuti fino a che non si sarà rappresa. 
Mescolatela poi in un recipiente insieme allo yogurt e 
il lime. Coprite con pellicola e fate riposare in frigo per 
almeno 1 ora. Fate sbianchire l'aneto, la mentuccia e 
l'erba cipollina in acqua bollente per circa 1 minuto, 
asciugate bene tutte le erbe con un canovaccio, 
dopodiché frullate tutto aggiungendo un pizzico di 
sale in fiocchi ricoprendo interamente con olio evo 
fino ad ottenere un'emulsione quasi omogenea. 

Fate scaldare la panna acida e unite l'olio 
aromatizzato. Abbinate come preferite. 
In abbinamento ho preparato degli spiedini di 
gamberi marinati (olio, sale, pepe, granella di 
pistacchio e pangrattato) e cotti al forno per circa 5 
minuti (anche fritti andranno benissimo).

Il vino che consiglio in abbinamento a questo piatto 
è il Fra’Diaure – 2020 di Palazzo Tronconi, il suo 
profumo intenso e le note fruttate di prugne e agrumi 
legano perfettamente con la sapidità dei gamberi e 
l’emulsione di yogurt e lime.
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Guancia di manzo brasata al 
Cesanese del Piglio

INGREDIENTI
• 2 guanciali di manzo da circa 1 

kg (tagliati in due parti uguali 
verticalmente in modo da ottenere 
4 porzioni)

• 1 bottiglia di vino di Vajoscuro 
- Cesanese del Piglio D.O.C.G. 
Superiore Riserva

• 4 chiodi di garofano
• 2 spicchi d'aglio, 1 cipolla
• 2 carote
• 2 gambi di sedano
• 2 foglie di alloro
• 1 rametto rosmarino
• 50 gr di burro
• olio extra vergine

PROCEDIMENTO
Uno dei passaggi più importanti per una buona riuscita della ricetta è la marinatura: in una pirofila molto 
ampia mettete il pezzo di carne con il rosmarino, l’alloro e chiodi di garofano, copritelo con il vino e lasciate la 
carne marinare per almeno 12 ore.
Tagliate quindi carote, sedano e cipolle molto finemente per creare il trito del soffritto: in una padella molto 
ampia fate quindi soffriggere in un cucchiaio di olio evo le verdure tritate con gli spicchi di aglio. 
Fate arrostire le guance in una seconda casseruola, con burro a fiamma vivace, facendole rosolare molto bene, 
in modo che i succhi della carne resteranno sigillati all’interno. 
Trasferite le verdure e le guance nella pentola insieme al vino. Salate e cuocete per 3/4 ore a fiamma bassa 
tenendo sempre il coperto. 
La guancia cotta a puntino stupirà per la sua morbidezza (il taglio con la forchetta è la prova del nove), per la 
consistenza della sua salsa e il sapore intenso e aromatico.
Come accompagnare il brasato: si può servire con tuberi e radici come patate, topinambur e barbabietole, 
con il purè oppure con verdure cotte al vapore.
Consiglio di Stella: per avere una salsa più corposa aggiungiamo al fondo di cottura un po' di maizena e poi 
frullare il tutto! 
Buon Natale e buon appetito da tutto la famiglia La Car 

50 SFUMATURE DI CICCIA

Il brasato al cesanese è una ricetta raffinata da preparare in occasione delle 
festività natalizie per stupire i vostri ospiti.
Un taglio di carne spesso dimenticato (a tal punto che mio marito Giovanni mi 
ha detto che siamo in poche a richiederla), che ho imparato ad apprezzare in 
ristoranti importanti dove abitualmente usano il Barolo. Io Ciociara Doc uso il 
Vajoscuro di Giovanni Terenzi, Cesanese del Piglio D.O.C.G. Superiore Riserva. 
La guancia è molto adatta proprio alle cotture prolungate e lente come quella che 
vado a mostrarvi oggi.

di Stella Del Morrone
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della Dr.ssa Alessia Feola
Dietista e Nutrizionista

COME ALIMENTARSI

UNO DEGLI ALIMENTI PRINCIPE DELLA 
TAVOLA NATALIZIA: IL BACCALÀ

Deriva dalla tradizione culinaria partenopea 
ma lo ritroviamo ormai sulle tavole 
natalizie di quasi tutta Italia.
Il baccalà è un pesce conservato derivato 

dal merluzzo disidratato e asciugato attraverso la 
salatura. Non bisogna confonderlo con lo stoccafisso 
che viene, invece, essiccato attraverso la ventilazione 
fredda.
100 g di baccalà apportano circa 290 kcal.
Si tratta di un pesce povero di grassi saturi (è infatti 
conosciuto come il pesce magro per eccellenza) e 
ricco di omega-3, i grassi buoni che aiutano il sistema 
cardiovascolare. Inoltre, è una buona fonte di proteine 
di elevata qualità biologica, di vitamine del gruppo B, 
di vitamina A, di magnesio, potassio, fosforo e selenio.
Ricordiamo che il baccalà è ricco sia di colesterolo 
sia di sale, quindi chi soffre di ipercolesterolemia o 
di ipertensione arteriosa dovrebbe fare attenzione e 
moderarne il consumo.
Prima di poter essere cucinato, il baccalà deve essere 
reidratato e dissalato. Questo procedimento prevede 
che il pesce venga immerso in acqua fredda per 24-72 
ore, cambiando l’acqua due o tre volte al giorno.

BACCALÀ CON LE PATATE VIOLA

Non poteva mancare una ricetta con il baccalà per i 
giorni di festa. Si tratta di un piatto light e completo, 
ma anche gustoso, così da poter mantenere la linea 
non rinunciando al gusto.

Una volta tenuto in ammollo il baccalà per un giorno 
intero e cambiata l’acqua come detto prima, tagliarlo 
a fette e disporlo su una teglia da forno. Creare uno 
strato con il pesce e fare altrettanto con le patate viola 
tagliate a fettine sottili. Continuare con un altro strato 
di baccalà e infine con le patate. Cospargere con un 
filo di olio evo e del timo, terminando con qualche 
pomodorino. Infornare a 180°C per 30-40 minuti. Il 
sapore della patata viola creerà uno speciale contrasto 
con quello del baccalà e anche l’effetto visivo sarà 
interessante.
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APERITIVANDO

L’organizzazione di un aperitivo natalizio nel calo-
re della propria casa è alla portata di tutti: basta 
entrare nel mood giusto e seguire qualche piccolo 
consiglio dello Chef Mario Quattrociocchi.
Albero di Natale da gustare
In questo periodo, siamo tutti intenti a “fare l’al-
bero”? Tu stasera inviterai gli amici a “smontarlo”, 
gustandolo “una pallina alla volta”. 
L’idea è semplice: procurati dai 24 ai 30 panini al 
latte di piccola dimensione.
Farciscili in modo diverso, per esempio, con salmo-
ne, filetti di tonno, salame, prosciutto, formaggio e 

verdure, usando, a seconda dei casi, la Maionese o 
Salsa Tonnata.
Disponi i panini su un ampio vassoio, in modo da 
formare la silhouette di un albero di Natale. Per 
semplificare, disegna un grande triangolo pieno 
all’interno, con lati di circa 5 e 7 panini, una piccola 
base composta da 1 o 2 panini ed eventualmente 
un decoro formato da 3 panini intorno alla punta.
Per i più intraprendenti in cucina si può sostituire i 
panini al latte con altrettanti bignè in pasta choux, 
farciti di mousse a base di formaggio, mortadella, 
tonno, avocado, salmone, olive, funghi, capperi.

Spunti deliziosi 
per organizzare un 
aperitivo di Natale
a casa
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RISTORANTE LA CREDENZA
di Eleonora Masella

Il ristorante è situato all’interno di un’antica grotta 
del 600 impreziosita dalla presenza di affreschi, luci 
soffuse e musica soft. L’amore e la passione dello 
chef sono gli ingredienti aggiuntivi per una serata 
indimenticabile.

Uovo croccante ed insalata di carciofi
Gazpacho verde con gamberi e burrata
Acciughe farcite

Orecchiette in crema di zucca e funghi porcini
Gnocchetti al profumo di mare

Insalata di polpo con crema di patate e 
clorofilla al prezzemolo

Dolce di Natale

Per info e prenotazione 
Cell. 380 139 1267 
Ristorante la Credenza
Via Cola di Rienzo, 4
00047 Marino RM

La Chef 
Vi presenta il
Menù degustazione 
Natale 2022 

INGREDIENTI PER IL GAZPACHO 
• 1 avocado, 1 peperone verde
• 1 pomodoro verde grande oppure 5 più piccoli
• 1 cipolla rossa, 2 peperoncini
• 3 lime succo, 1 cetriolo
• 2 cucchiai di olio evo

INGREDIENTI PER L’IMPIATTAMENTO
• Gamberi L1
• 1 burrata di bufala di Amaseno

PROCEDIMENTO
Sgusciare i gamberi privandoli del carapace e della 
testa. 
Lavate e tagliate per bene tutte le verdure e mettete 
il tutto in un frullatore con il succo dei lime e l’olio 
evo. Avviate il macchinario fino ad ottenere una 
consistenza omogenea (tenete presente che rimarrà 
abbastanza granulosa).

IMPIATTAMENTO
Disporre su di un piatto fondo il nostro Gazpacho 
verde, quel che basta di burrata e i gamberi scottati 
velocemente in padella. Un giro di olio, consiglio di 
mono cultivar itrana per dare più personalità al piatto, 
e se volete potete aggiungere dei crostini di pane.

Gazpacho verde con gamberi e burrata
Tra i tre antipasti di questo menù 
proponiamo un piatto sfizioso e allo 
stesso tempo sorprendente! Gamberi 
appena scottati e burrata con gazpacho 
verde è un antipasto gourmet con una 
ricetta talmente semplice che potete 
prepararlo il giorno di Natale. Donerete 
al palato un piacere unico e in un sol 
boccone e vi inebrierete di freschezza e 
dolcezza. 

Un antipasto gourmet 
che sa di mare
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RISTORANTE LA CREDENZA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• Per il polpo
• 1 polpo da 1 kg 
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla
• 1 foglia di alloro

PER LA CREMA
• 400 g di patate
• brodo vegetale (sedano, carota, cipolla)

PER LA CLOROFILLA
• 500 g di prezzemolo

PER I POMODORI
• 30 datterini
• Sale
• Pepe
• Olio
• Zucchero a velo

PROCEDIMENTO
Mettete in acqua fredda sedano, carota, cipolla, la foglia di 
alloro e portate a bollore.
Appena bolle immergete soltanto i tentacoli del polpo 
e sollevateli velocemente. Ripetete l’operazione sino a 
quando i tentacoli non si saranno completamente arricciati.
A questo punto cuocete il polpo per 40 minuti. Tenete conto 
che il tempo di cottura varia a seconda del peso del polpo. 
Dovete sempre calcolare 40 min ogni kg.
Una volta cotto lasciate freddare il polpo nella sua acqua 
di cottura. 
È questo il segreto per ottenere la carne del polpo molto 
tenera.
Appena freddo tagliatelo a pezzi e conditelo con 
un’emulsione di olio e sale.
È il momento di preparate la crema. 
Bollite le patate in acqua salata, pelatele e frullatele 
unendogli un mestolo di brodo vegetale e aggiustate di 
sale. 
Lavate i datterini e asciugateli. 
Coprite una teglia con la carta forno, tagliare a metà i 
pomodori e conditeli con olio, sale e pepe ed una spolverata 
di zucchero a velo, poi infornare a 180° per circa 40 min, fino 
a che si sono rosolati. 
Preparate la clorofilla con le foglie di prezzemolo e 
non con i gambi. Immergete in acqua ghiacciata e 
subito dopo in acqua bollente e salata. Non appena il 
prezzemolo assumerà una consistenza cedevole scolatelo 
e tuffatelo nuovamente in acqua ghiacciata. Frullate il tutto 
aggiungendo pochissima acqua ed un cubetto di ghiaccio.

PASSIAMO ALL’IMPIATTAMENTO
Mettete qualche cucchiaio di crema sul fondo del piatto, 
adagiate sopra il polpo condito, posizionate i datterini 
belli tostati ed ultimate con gocce di clorofilla e germogli di 
piselli.

Polpo e patate 
rivisitato dalla chef 
de La Credenza
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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
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

IL PERCORSO DEL GUSTO



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 - 

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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