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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di AGOSTO

Peperoni,
carote,
melanzane,
pomodori,
spinaci,
zucchine,
cetrioli,
ravanelli,

lattuga,
sedano,
fagiolini

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

Albicocche,
anguria,
fichi,
fichi d’India,
frutti di bosco,
mele,
meloni,
pere,

pesche,
prugne,
susine,
uva.

alice
cozza
dentice
gallinella
lanzardo
leccia
nasello
orata

passera di mare
pannocchia
pesce spada
sardina
sgombro
sogliola
spigola
triglia

Agosto: l’estate è al culmine e tutto si rallenta. Questo è il mese delle angurie, dei fichi e dei frutti di bosco. 
Vediamo in dettaglio tutta la frutta e verdura da portare in tavola nel mese più rovente dell’anno

AGO
STO
AGO
STO

La frutta Agosto è il mese delle angurie, dei primi fichi e fichi d’india e dei frutti di bosco. È 
anche un buon periodo per mangiare pere, prugne, melone e pesche. Nel mese di agosto, 
in alcune zone, possiamo ancora trovare una varietà di fragole e ciliegie tardive. Inoltre è 

l’ultimo periodo per gustare ancora le albicocche.

L’anguria è forse il frutto più amato nel mese d’agosto: fresco e dissetante, pratico e colorato 
è adatto anche al trasporto in spiaggia o nelle gita fuori porta. Ricchissima d’acqua, che la 

compone per circa il 90% del suo peso, l’anguria apporta minerali e vitamine, ma soprattutto 
licopene, un prezioso antiossidante. Con sole 20 calorie per 100 grammi di polpa, e grazie 

all’elevato potere saziante, l’anguria è perfetta anche per chi voglia seguire una dieta 
ipocalorica.
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È TEMPO DI ANGURIA  - LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Affetta il cipollotto e condiscilo con sale e qualche goccia 

d’aceto rosso. Denocciola le olive con l’apposito attrezzo 
poi taglia in due e pareggia le fette di anguria  ricavando 8 
quadrati della misura di una fetta di pancarrè. Dividi ciascun 
quadrato in 2 triangoli: su 8 di questi distribuisci il formaggio 
di capra, il cipollotto affettato, le olive denocciolate e le 
foglie di lattuga. Chiudi i sandwich con gli 8 triangoli rimasti 
e impilane 2 per ogni porzione. 

2. Trita finemente il pomodoro, condiscilo con l’aglio schiacciato, 
1 pizzico di sale e qualche goccia di aceto  bianco, 2 cucchiai 
d’olio e il peperoncino. Distribuisci sui tramezzini il battuto 

di pomodoro e finisci con i germogli di cipolla. 
3. Come servire il sandwich di anguria
4. Il sandwich di anguria è un ottimo antipasto o un pasto unico 

light sfizioso. Puoi accompagnare il piatto, molto scenico e 
colorato, con un contorno di insalata fresca di stagione o con 
una caprese di mozzarella, pomodoro e origano condita con 
un filo d’aceto balsamico e 2 foglie di basilico. Si consiglia 
la sua preparazione durante i mesi estivi; tra le bevande 
più indicate il vino rosso e la birra scura ghiacciata sono un 
must. Da evitare invece il vino bianco e le bevande gassate 
come cola e aranciate che toglierebbero alla pietanza il suo 
retrogusto.

Ingredienti per 4 persone
• 4 fette anguria
• 200 grammi formaggio di capra
• 12 olive di gaeta
• 1 lattuga cuore
• 1 pomodoro
• 1 cipollotto rosso
• 1/2 spicchio aglio
• q.b. cipolla germogli
• q.b. olio di oliva extravergine
• q.b. aceto bianco
• q.b. aceto rosso
• q.b. peperoncino
• q.b. sale

SANDWICH DI ANGURIA

CARPACCIO DI ORATA E ANGURIA ALLA MENTA
Ingredienti per 4 persone
• 600 grammi anguria
• 400 grammi orata 

carpaccio
• 1 pomodoro verde
• 1 lime

• 1 cipollotto
• 2 rametti menta
• q.b. origano secco
• q.b. olio extravergine 

d’oliva
• q.b. sale - q.b. pepe

Procedimento
1. Prepara l’anguria. Taglia la polpa a fettine molto sottili, 

eliminando gli eventuali semi. Pulisci il cipollotto, togli le 
radichette, la guaina esterna e la parte verde. Affettalo molto 
sottilmente e sciacqualo sotto un getto di acqua fredda corrente, 
poi lascialo sgocciolare. Intanto, lava e asciuga il pomodoro, 
taglialo a fettine sottilissime, eliminando l’acqua e i semi. 
Sciacqua i rametti di menta e asciugali, poi ricava le foglioline.

2. Fai la citronnette. Dividi a metà il lime, ricava 4 fettine 
sottilissime, spremi le parti rimaste e versa il succo in un vasetto 
con il tappo a vite. Aggiungi 3 cucchiai di olio e 1 pizzico di 
sale e di pepe, chiudi e agita con decisione, fino a ottenere una 
salsina ben emulsionata.

3. Completa e servi. Taglia l’anguria a fettine sottilissime, 
eliminando i semi. Suddividi le fette nei piatti individuali e 
aggiungi le fettine di orata, dopo aver controllato che non ci 
siano spine, e quelle di pomodoro; cospargi con il cipollotto.

4. Servi. Irrora il carpaccio di orata e anguria con la salsa preparata, 
spolverizza con l’origano sbriciolato, le foglioline di menta e le 
fettine di lime tenute da parte e servi.
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Procedimento
1. Condisci la ricotta con la scorza di un limone, sale, pepe e 

un goccio di olio, dosa i condimenti in base ai tuoi gusti ma 
senza esagerare. Lo sai che due cucchiai di olio al giorno 
possono bastare?

2. Scalda in una padella ampia due spicchi di aglio vestiti 
e schiacciati con olio e rosmarino e scotta pochi minuti i 
piselli e le fave. Aggiusta di sale e pepe.

3. Ricopri ogni fetta di pane con abbondante ricotta poi 
dividi le verdure saltate equamente sui quattro crostoni, 
aggiungi del limone tagliato al vivo, qualche pezzetto di 
anguria e le erbe aromatiche fresche. Condisci con olio evo 
a crudo prima di servire.

Ingredienti per 4 persone
• 4 fette di pane integrale
• 400 g ricotta magra
• 300 g piselli e fave 

sgranati
• 1 fetta di anguria
• 2 spicchi di aglio
• 2 limoni bio

• coriandolo fresco
• basilico fresco
• rosmarino
• olio evo
• sale
• pepe

CROSTINO CON PISELLI, FAVE E ANGURIA

GELO DI ANGURIA TRICOLORE
Ingredienti per 6 persone
• 750 grammi anguria
• 180 grammi yogurt greco
• 70 grammi zucchero
• 60 grammi amido di 

mais - maizena

• 2 cucchiai cioccolato 
fondente a gocce

• 1 ciuffo menta foglie
• q.b. succo di limone
• q.b. miele

Procedimento
1. Ricava il succo. Frulla la polpa di anguria e passala attraverso 

un colino a maglie fini per eliminare eventuali fibre. Setaccia 
lo zucchero insieme all’amido di mais, trasferisci tutto in 
una casseruola e diluisci il composto con il succo di anguria, 
incorporandolo gradualmente con la frusta; poi aggiungi 3-4 
gocce di succo di limone.

2. Cuoci il gelo. Porta lentamente a ebollizione il composto, 
mescolando in continuazione a fiamma bassa, finché 
si addenserà. Lascialo intiepidire, aggiungi le gocce di 
cioccolato, mescola, suddividi il gelo nei bicchierini e 
trasferiscili in frigorifero per almeno 6 ore.

3. Decora. Prima di servire il gelo di anguria tricolore, riempi 
una tasca da pasticciere con bocchetta a stella con lo yogurt 
e forma dei ciuffetti sulla superficie dei bicchierini, aggiungi 
qualche fogliolina di menta e un filo di miele e servi subito.

È TEMPO DI ANGURIA  - LE RICETTE DI STAGIONE
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LE RICETTE DI STAGIONE

COME MARINARE IL PESCE SPADA

Il pesce spada è una delle specie di stagione durante il mese d’Agosto, gustoso 
e ricco di proprietà benefiche ma molti non sanno come cucinarlo. Per far 
esplodere il suo gusto basta marinarlo seguendo pochi semplici passaggi.

PREPARARE LA MARINATA MEDITERRANEA
Innanzitutto vediamo dettagliatamente come ottenere la marinata mediterranea. L’azione 
di partenza è quella di triturare abbastanza sottilmente lo scalogno, le foglie di menta 
ed il ciuffo di prezzemolo. Successivamente bisogna lavare accuratamente i capperi per 
rimuovere il sale e poi frantumarli grossolanamente. Dopodiché occorre amalgamare il succo 
di un limone, l’olio extravergine d’oliva, il sale fino ed il pepe nero. Affettare finemente il 
pesce spada quando si prepara un carpaccio o trasformarlo in piccoli dadi qualora si realizzi 
una tartare. Adesso versare il basilico, l’erba cipollina, la scorza grattugiata di un limone e 
l’emulsione ricavata precedentemente all’interno di un recipiente. Aggiungere ora il pesce 
spada e trasferire la ciotola ricoperta di pellicola trasparente nel frigorifero, per almeno 90 
minuti. Quando si rimuove il pesce spada dal frigorifero, è necessario scolarlo dalla marinata. 
In quel momento è possibile adagiare la ricetta culinaria sul piatto. Come guarnizione finale, 
si deve mettere qualche cucchiaino di marinata e del pepe rosa in grani.

Ingredienti
1,3 kg di pesce spada
9 limoni
18 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva
1 cucchiaio di capperi
Sale fino (q.b.)
Pepe nero (q.b.)
2 foglie di basilico
1 ciuffo di prezzemolo
Foglie di menta (q.b.)
1 scalogno
Eba cipollina (q.b.)
Grani di pepe rosa (q.b.)
1 arancia
1 mazzetto di coriandolo fresco
Pepe bianco (q.b.)
1 cucchiaio di zucchero
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LE RICETTE DI STAGIONE

PREPARARE LA MARINATA ESTIVA
In secondo luogo vediamo come preparare una marinata in versione estiva. Prima di tutto 
occorre versare il sale fino, il pepe nero, lo zucchero, la scorza grattugiata dell’arancio in un 
recipiente. Successivamente bisogna amalgamare gli ingredienti, mescolando accuratamente. 
Cospargere ora il pesce spada con la marinata ottenuta e mettere il tutto nel frigorifero per 
minimo 24 ore. Il giorno successivo è necessario trasferire la ricetta culinaria all’interno di un 
vassoio. Aggiungere poi il succo d’arancia, dell’olio extravergine d’oliva e dell’erba cipollina 
triturata. Trascorsi ulteriori 60 minuti nel frigo, il pesce spada va spennellato uniformemente 
tramite il composto. Adesso mettere i tranci dentro una terrina e coprirla attraverso la 
pellicola trasparente. Per finire, occorre lasciarli riposare in frigorifero per circa 2 ore.

PREPARARE LA MARINATA RAPIDA
La preparazione della marinata rapida inizia spremendo il limone e tagliando alla julienne 
la propria scorza lavata. Dopodiché occorre cubettare il pesce spada e bagnarlo tramite il 
succo di limone all’interno di un recipiente. Aggiungere poi il coriandolo e le foglie di menta 
entrambi triturati. Successivamente unire anche le listarelle dell’agrume ed il sale fino, prima 
di amalgamare gli ingredienti. Proseguire mettendo dell’olio extravergine d’oliva, il pepe nero 
ed il pepe bianco. Trascorso un quarto d’ora di riposo, posizionare la ciotola impellicolata nel 
frigorifero per 60 minuti. Una volta rimosso dal frigo, il pesce spada marinato andrà servito 
dopo ulteriori 15 minuti.

PREPARARE LA MARINATA PER LA COTTURA ALLA PIASTRA
Per la cottura alla piastra, la marinata va preparata attraverso i seguenti ingredienti. Il succo 
di un limone, l’aglio spremuto, il prezzemolo triturato, dell’olio extravergine d’oliva, il sale 
fino ed il pepe nero. Successivamente bisogna mescolare il tutto rapidamente e collocare 
i tranci in un contenitore a chiusura ermetica. Dopodiché occorre irrorare il pesce spada 
tramite la marinata appena ricavata e lasciarlo in frigo per almeno 120 minuti. Passato 
il tempo occorrente, è necessario cuocere i tranci all’interno di una piastra riscaldata. La 
marinata avanzata va invece fatta restringere dentro un pentolino messo sul fornello. Non 
resta che servire il pesce spada guarnito attraverso la marinata ristretta e le fettine di limone.
Non dimenticare mai:

• Si deve consumare il pesce spada cotto alla griglia, in padella o al forno? Non lasciarlo 
a bagno nella marinata troppo a lungo, altrimenti si spezza.

• Per gustare del pesce spada crudo, è importante congelarlo ad almeno -20°C per 24 
ore: in questo modo, vengono eliminate le larve dei batteri.

PREPARARE LA MARINATA PER LA COTTURA ALLA GRIGLIA
Quando si deve cucinare il pesce spada alla griglia, è necessario effettuare il procedimento 
qui riportato. Innanzitutto bisogna collocare la scorza di un limone ed il succo di due limoni 
all’interno di un recipiente. Successivamente occorre aggiungere un ciuffo di prezzemolo, 
l’aglio triturato, il sale fino e dell’olio extravergine d’oliva. Versare adesso il pesce spada 
e trasferire la ciotola impellicolata nel frigo per mezz’ora. Dopodiché riscaldare la griglia 
oliata e mettere i tranci sgocciolati. Lasciarli quindi cuocere da entrambe le parti, iniziando 
a versare la marinata a metà cottura. Quando il pesce spada diventa bianco, è possibile 
spegnere il fuoco e portarlo in tavola.
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Vico nel Lazio, popolo antico, popolo Ernico. E’ 
adagiato, quasi dormiente, su un colle a 721 m. s.l.m., 
“vestito” completamente di ulivi che gli fanno ombre 
refrigeranti nei mesi caldi. A nord è difeso dalla catena 
montuosa dei monti Ernici e la “signora” Monna svetta 
con i suoi quasi 2000 metri di altitudine e sembra 
tenere per mano alla sua sinistra il monte Rotonaria, 
1750 m. s.l.m., montagna Aspra ruposa; mentre alla 
sua destra tiene per “mano” il monte Forchetta, 1656 
m. s.l.m. A sud svettano i monti Lepini. Ai piedi del 
colle scorre copioso il fiume Cosa, in antico Acquosa, 
che ha irrigato per secoli i fertili campi e ha dato 
origine agli antichi 
mulini ad acqua. 
Confina ad est con 
Collepardo e Alatri, 
ad ovest Guarcino e 
Trivigliano, mentre a 
nord, verso la catena 
degli Ernici confina 
con il territorio 
abruzzese, vecchio 
confine tra Stato 
Pontificio e Regno 
di Napoli. Il paese 
ridente, è protetto da 
25 torri e mura ben 
fortificate da dove si 
accede da tre porte: 
Porta a Valle o Porta 
Guarcino, Porta a 
Monte, ambedue a sesto rialzato o acuto, mentre 
la terza Porta detta degli Otricelli o del Torricello, è 
ad arco a tutto sesto. Il paese è attraversato da una 
fitta rete di caratteristiche stradine a mo’ di labirinto, 
dove l’inverno, il vento Aquilone le sferza con le sue 
raffiche impetuose. All’interno vi sono la chiesa di San 
Michele Arcangelo, parrocchiale sec. X e ampliata nel 
1581, dove al suo interno vi è un paliotto d’altare a 
mosaico del XIII secolo e un bell’organo Spadari del 
1750; Santa Maria con cripta del sec. X-XI-XII già 
parrocchiale; San Martino, già parrocchiale citata in 

un documento del 1150; San Rocco, già chiesa di 
Santa Croce, sec. XIV, il quale ampliamento è della 
fine del 1800. Gli edifici sono modesti, ci sono anche 
quelli signorili e quelli appartenuti ai ricchi e nobili del 
paese. Spicca tra questi con le sue belle bifore il così 
chiamato “Palazzo del Governatore”, sotto romanico, 
sopra gotico che doveva appartenere alla famiglia 
Magister Giovanni di Vico, 1130. Il figlio di questi, 
Matteo, era notaio. Successivamente appartenne al 
Magister Niccolò Novello di Vico, 1300, o al Magister 
Nicola di Angelo o De Angeli di Vico, 1314. Il bel 
palazzo è arricchito da una bella e caratteristica torre 

triangolare.
Tra gli altri edifici spiccano: 
il Palazzo Nardini-Cappelli-
de Medici, Palazzo Sterbini-
Paroni, Palazzo Capriati, 
Palazzo Milani con 22 stanze, 
Palazzo Giuseppe Pelloni 
notaio, ora vi è un bel ristorante 
“I Giardini del Borgo”, Palazzo 
del notaio Pagano, Palazzo in 
piazza San Martino con un bel 
portale cinquecentesco il cui 
probabile proprietario era il 
notaio Laurentini (?); Palazzo 
Velluti successivamente dei 
Salomone e Sterbini Iole, altro 
Palazzo di Valeria Sterbini e il 
Palazzo del notaio Tommaso 
Iacobelli. Mentre, il grande 

complesso di San Biagio è appartenuto prima ai 
Monaci seguaci di San Domenico di Sora o di Foligno, 
e dal 1204, dai monaci certosini. Dal 1812, il grande 
complesso, fu acquistato da Cesare Sterbini dal 
Governo Francese. Intorno al 1870, la proprietà è 
passata alla famiglia Cerquozzi.
Il vicano è un popolo fiero, dedito alla pastorizia e al 
lavoro dei campi.
Dicevamo popolo antico, popolo Ernico, ed 
esplorando le zone vicine al toponimo di Santa 
Maria in Cannavinnano, territorio al confine con 

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

UN COLLE “VESTITO”
COMPLETAMENTE DI

ULIVI: VICO NEL LAZIO

A cura di
Salvatore 
Jacobelli

continua a pag. 14
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

Aver passato qualche giornata di luglio in questo 
bellissimo paese della Ciociaria, oltre a farmi 
dimenticare un po’ di calura, mi ha riempito 
ulteriormente di passione per questa nostra terra 
Ciociara. 
Avevo già parlato di Vico nel Lazio qualche anno fa 
con Nicoletta Trento, ma l’incontro con lo storico 
Salvatore Jacobelli e Luigi Iacobelli, mi hanno 
illuminato a parlarne di nuovo. 
Come Ricercatore di Eccellenze, quello che più 
mi ha spinto a documentarne nuovamente è  la 
professionalità di Andrea Ubodi, un grande ristoratore 
di VICO.  La sua Taverna del Castello, è un punto di 
riferimento per  gustare meravigliosi piatti, abbinati 
ai migliori oli del territorio con una cantina di vini di 
grande spessore. lo Chef, Ivano Massaroni, con Giulia 
ed Elisabetta, aiutanti in cucina, ed il personale di sala, 
sono gli stessi collaboratori che lo seguono da anni. 
Con loro lavora in simbiosi come fosse la sua stessa 

famiglia e allo stesso modo rispetta la clientela, con 
professionalità, cortesia e con il BUON CIBO. 
Al comando dello Chef, nella cucina, sono sempre 
presenti i migliori prodotti del territorio, anche se, i 
piatti di pesce sono il loro fiore all’occhiello. Tutte le 
mattine acquistano all’asta il pescato del giorno, per 

coccolare sempre al meglio i propri affezionati clienti. 
Sono le qualità dello Chef Ivano Massaroni che 
giornalmente in base agli arrivi, crea i piatti del giorno.
L’attuale location è una piccola bomboniera nel centro 
del paese. Pietra viva, legno e tanto gusto sono parte 
integrante del ristorante. Ma una grande novità sono 
i lavori che cominceranno a breve per il nuovo locale. 
Il sogno della Taverna del Castello continua in un 
luogo fatato. Un luogo che sarà il valore aggiunto 
di Vico nel Lazio. Non aumenterà di  molto i posti a 
sedere, la sua filosofia continua ad essere il buon cibo 
e il servizio, che dovrà offrire sempre al meglio - il 
cliente va sempre vezzeggiato. In più avrà un parco 
che lo circonda e una vista sui monti ernici che in 
pochi si potranno permettere.
Cosa aggiungere, prenotate un tavolo per assaporare 
le loro cose buone.
Saluto Andrea il suo Staff, Luigi e Salvatore. 
Il mese prossimo non mi allontanerò di molto, con 
Biagio Cacciola e Marco Sarandrea parleremo della 
loro Collepardo e io andrò a ‘Ricercare delle nuove 
Eccellenze’.

ALLA RICERCA DELLE 
ECCELLENZE
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
Collepardo, dove San Domenico di Sora o di 
Foligno, celebrò l’ultima messa prima di recarsi dal 
Conte Rainero a Sora nel 1011, abbiamo scoperto 
resti di blocchi megalitici con mehnir ed altri tratti di 
blocchi in contrada Pozzo Marcellano. La scoperta 
l’anticipò, nel 1967, lo studioso di Vico Giuseppe 
Rossi Bellincampi e la confermò, nel 1993 in un 
suo opuscolo, lo studioso di Collepardo Mons. 
Giuseppe Capone.

Gli Ernici, già in epoca Regia (cioè dei sette Re di 
Roma) sono una realtà definita e concreta. Intorno 
al IV a.C. i romani arrivarono ad aumentare il 
numero degli abitanti del nostro territorio i quali, 
probabilmente, diedero il nome “Vicus”, caseggiato 
dove si transita per raggiungere altri luoghi, Vicano, 
abitante del villaggio, del caseggiato. Proprio 
loro denominarono “Vici” le diramazioni delle vie 
Consolari. Nella Roma antica, il “Velabrum”, sorgeva 
tra “Vicus Tuscus” (Vico Tusco) e “Vicus Iugarius” 
(Vico Lugario), per cui, Vico era già il viario preromano 
e romano. Le prove di quanto detto le abbiamo 
dalle testimonianze dall’acquedotto del II-I secolo 
a.C. di Betilieno Varo, nonché da altro acquedotto 
romano dell’Olmo, dello stesso periodo. Vi sono 
resti di ville romane con frammenti di scultura, 
cornice marmorea, resti di mosaico pavimentale, 
fistule di piombo del vecchio acquedotto (confronta 
Salvatore Jacobelli e Aldo Cicinelli, Reliquie e 
Reliquiari di Vico nel Lazio…, 2009); la Domus 
Viggiano; la Villa (romana) nei pressi del fiume Cosa, 
ora contrada Moroni (che sta per grossi muri), da 
dove il marchese Giovanni Battista Sterbini prelevò 
una pietra con iscrizione frammentaria romana 
NERVA IMPERANTE, ora incastonata nell’arco di 
porta a Monte. Successivamente, nel 529, dalle 
nostre parti transitava San Benedetto da Norcia 
dove faceva visita a San Servando nel Monastero 
di San Sebastiano in Alatri. Nel VII secolo arrivò 

Sant’Agnello in Guarcino; nel IX secolo venne dalle 
nostre parti San Domenico di Sora o di Foligno 
e proprio da questo periodo abbiamo notizie 
scritte. Le comunità di Collepardo e di Vico, nel 
1004 e nel 1005, fecero delle donazioni al santo 
dalle quali trapela che le due comunità hanno 
anticipato il periodo dei liberi comuni, mentre in 
altre parti, al Santo, le donazioni gli venivano fatte 
dai Conti. Arriviamo al 1135-1140 dove i Monaci 
Cistercensi si insediano a Casa Mari sostituendo i 
Monaci seguaci di San Domenico. Nel 1204, Papa 
Innocenzo III, fa venire dal Piemonte a Trisulti, i 
Monaci Certosini. E’ proprio dalle donazioni dove si 
incominciano a leggere le tante notizie di Vico e della 
sua conformazione. Si legge Castrum Vici, si parla 
di mura e di torri a partire intorno al 1150 che ci 
lasciano capire che esisteva una prima cinta muraria 
più ampia e molto più bassa dell’attuale. La prima 
cinta si può datare IX-X secolo. Successivamente la 
cerchia protettiva è stata ridotta fino ad avere le 25 
torri attuali protettive, più 2 torri di avvistamento, 2
torri altane cioè alte in grado, e una torre 
campanaria.

Nel 1427, Papa Martino V, concede Vico ai Colonna 
i quali vi rinunceranno soltanto nel 1816. Nel 1563 
Marc’Antonio Colonna ratifica i nostri Statuti. Nel 
1750, con bolla di Benedetto XIV, la chiesa di 
San Michele Arcangelo viene elevata ad insigne 
Collegiata; nel 1872, da Vico a Vico nel Lazio; nel 
1927 da provincia di Roma a provincia di Frosinone.
Vi sono strutture importanti quali il Monastero 
Famigliare del XI secolo e la fontana vecchia con 
retrostante cisterna romana e medievale, nonché 
la bella chiesa della Madonna delle Grazie o chiesa 
di Sant’Antonio ampliata intorno alla fine del 1500. 
Vi sono dei bellissimi affreschi; la chiesa della 
Madonna della Concordia con un bell’affresco del 
XIII-XIV secolo ampliata nel 1734; la Madonna 
del Carmine del sec. XVI; la bellissima chiesa della 
Madonna del Campo con affreschi del XV secolo e 
con pregevoli stucchi del XVII secolo. Queste ultime 
chiese citate confronta Salvatore Jacobelli Aldo 
Cicinelli, Dal megalitico alle torri di avvistamento 
San Domenico di Sora cone devozionali in Vico 
Collepardo e Guarcino, 2011.
Nel 1892 nasce la Banca Popolare di Vico nel 
Lazio con libro di Cassa e libro dei Soci. Mentre la 
Banca Popolare Cattolica Alatrina, fu fondata nel 
1910, il quale presidente era il Cavaliere Francesco 
Cerquozzi di Vico. La frazione Pitocco ha preso il 
nome omonimo intorno al 1830-40 dall’osteria dei 
Pitocco che era ed è sulla vecchia via Prenestina.

continua da pag. 12



I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

Il percorso è accessibile a tutti in quanto la 
lunghezza non è proibitiva e il dislivello è minimo. 
Ci si muove quasi interamente lungo i vecchi tratturi 
che collegavano la campagna, dove i contadini 
coltivavano i campi, al paese. Pochissimo è l’asfalto 
che si deve percorrere. La camminata si svolge 
quasi interamente tra i campi, la gran parte coltivata 
a ulivo. Per un breve tratto si possono costeggiare le 
mura medievali del paese. Si tratta di un anello che 
può essere iniziato da diversi punti. Qui la partenza 
è indicata nella campagna di Vico, precisamente 
nella contrada Colle. Le cone erano punto di 
preghiera affinché i raccolti fossero abbondanti, ma 

anche punto per ripararsi dal sole o dalla pioggia, 
qualora ce ne fosse bisogno. Si inizia man mano a 
salire incontrando la prima cona (San Giorgio) che 
fu costruita nel XV-XVI secolo e la cui parete destra 
poggia su una ex cisterna di un acquedotto romano 
del II-I sec. A.C. Si prosegue per un strada selciata 
che per un tratto mantiene inalterata la sua bellezza. 
Si arriva alla Chiesa della Madonna della Concordia, 
costruita agli inizi del ‘700 su una cona del XIV-XV 
secolo. Da qui si scende, sempre in mezzo a ulivi, 
per poi risalire e incontrare altre due cone. La prima 
è quella della Sacra Famiglia (XIV secolo), la seconda 
di Sant’Andrea (XIII secolo) protettore dei pescatori, 

PASSEGGIATA DELLE CONE 
VICO NEL LAZIO
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A cura di
Luigi Iacobelli
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invocato dagli abitanti del 
luogo affinché la pesca nel 
vicino fiume Cosa fosse 
copiosa. Salendo si giunge in 
paese e lungo via San’Andrea 
si arriva all’arco omonino, 
di origine romana, ancora 
in perfette condizioni. Per 
arrivare alla cona successiva 
(Santa Apollonia), si può 
decidere di seguire due strade 
differenti: la prima si avvicina 
alla Chiesa della Madonna 
delle Grazie, finita di costruire 
nel XVI secolo su di una cona 
del XIV-XV secolo. All’interno 
troviamo un affresco del 
Cavalier d’Arpino, maestro del 
Caravaggio. Oppure seguire 

per un tratto la cinta muraria di origine medievale. 
Arrivati a piazzale San Giorgio (patrono del paese), 
si scende e si incontra la cona di Santa Apollonia, 
del XV-XVI secolo. Superata, si procede a sinistra 
percorrendo un breve tratto del Cammino di San 
Benedetto. Da qui si possono scorgere la chiesa 
di San Tommaso, già citata nel 1150, e l’edificio 
destinato ad abitazione rurale del XVI secolo. Si 
Sale dolcemente per poi iniziare il tratto in discesa 
lungo tratturi immersi nella campagna. Sollevando 
lo sguardo, si possono vedere Vico e i tre monti che 

paiono proteggerlo, Forchetta, Monna, Rotonaria. Si 
arriva così all’ultima e più piccola cona del tragitto, 
detta la conetta, del XV-XVI secolo. Da qui, sempre 
evitando l’asfalto, si torna al punto di partenza, lungo 
stradine che a sinistra consentono di ammirare i paesi 
circostanti.
Per le informazioni di carattere storico si rimanda 
al libro: Dal megalitico alle torri di avvistamento, 
S. Domenico di Sora, Cone devozionali in Vico, 
Collepardo e Guarcino (cap. VIII), di Salvatore 
Jacobelli e Aldo Cinelli, edito da CDC Arti grafiche.



17



18

Anche in questo numero sarà sempre il vino ad essere 
protagonista, ma non nello specifico attraverso il 
racconto di un vitigno, di una azienda, etc… 
Lo sarà attraverso l’analisi di un aspetto che è il cuore 
e il motore di questa rivista, ossia di mettere in risalto 
quella eccellenza produttiva che contraddistingue il 
nostro territorio. Un’eccellenza fatta di tradizione, 
cultura, identità, sapori, genuinità, autenticità; 
elementi questi che rientrano, soprattutto in questo 
periodo post quarantena, nelle 
aspettative e nelle motivazioni 
dei viaggiatori che desiderano 
esperienze e proposte 
strettamente connesse  alla 
specificità di un territorio.
Sto parlando di turismo 
enogastronomico e della grande 
opportunità che il nostro 
territorio sta avendo grazie 
agli “uomini e donne del vino” 
che in questo momento , più di 
prima impiegano risorse, tempo 
e strategie per sviluppare nuovi 
piani di rilancio e ripartenze 
mettendo al centro del proprio 
lavoro l’obiettivo di comunicare 
e raccontare del loro vino e della 
loro storia  attraverso un viaggio 
di scoperta del territorio
Sembrerebbero concetti oramai dati per assodati 
ma in realtà non è così perché il nostro territorio fa 
ancora un pochino fatica a farsi conoscere. Tanto 
però è cambiato da questa esperienza globale di 
pandemia. Oltre infatti ad una generale voglia di 
condivisione , di esperienza e di bisogni emozionali 
di ognuno si è sviluppato anche un atteggiamento di 
curiosità e voglia di conoscere ciò che è vicino a noi. 
La  consapevolezza del patrimonio enogastronomico 
del luogo in cui si vive è il primo importantissimo 
passo verso un viaggio di scoperta che inizia proprio 
da “casa”. E quale migliore viaggio se non quello che 
ha inizio proprio dal vino?

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

L’OPPORTUNITÀ DEL
TURISMO ENOGASTRONOMICO

Il vino esso stesso è narrazione, condivisione, 
conoscenza, educazione, consapevolezza, 
poesia, arte, piacere edonistico, emozione…e 
potrei continuare all’infinito
Il vino, insieme al cibo, rappresenta la maggiore 
e la più potente attrattiva del nostro paese. 
Cibo-vino è quindi un binomio imprescindibile, 
che è soprattutto una tecnica, quella 
dell’abbinamento perfetto 

“il vino non è una bevuta e il piatto non è 
una mangiata […]

Il matrimonio d’amore tra il cibo e il vino 
non è una scommessa,

ma è fedeltà ad un concetto di 
straordinaria importanza: l’armonia”

(Franco Maria Ricci)

Detto questo prepariamoci, dal prossimo mese, 
a continuare il nostro viaggio di scoperta tra i 
produttori, i vini e gli abbinamenti che questo 
straordinario territorio ci offre.
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SHOES

    NO Affari

  SI  Valore 
ai tuoi 

         Acquisti!
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ROTTAMALO 

www.otovision.itFROSINONE I CASSINO I SORA
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A cura di 
Biagio Cacciola

Un’iniziativa veramente interessante quella 
partorita dal comune di Veroli con il contributo 
della Regione Lazio. Un festival di filosofia non è 
cosa da ogni giorno, e basta guardare i nomi dei 
relatori per prevedere che questa prima edizione 
sarà sicuramente sorprendente. Intellettuali 
come Galimberti, Montanari, Lavia, Martelli, sono 
persone che nella loro vita hanno dimostrato 
quanto il loro pensiero fosse critico. Infatti il tema 
che emerge dalla programmazione del festival 
di filosofia è quello dell’analisi verso il mondo 
contemporaneo, in particolare verso fenomeni 
come quelle del nichilismo, della mancanza di 
senso nelle società occidentale, della crisi della 
politica, delle forme di esclusione legate ai 
concetti di popolo e nazione.Temi attualissimi 
che permetteranno a chi parteciperà agli incontri 
di poter rendersi conto di quanto sia necessaria 
un’elaborazione critica del nostro vissuto, sia 
personale che politico. Proprio di fronte alle grandi 
sfide che l’epoca del covid impone, e’ fondamentale 
una riflessione filosofica  che investa non solo i 
temi del sapere ma anche quelli del vivere. Oggi 
più che mai, infatti, la filosofia è necessaria per 
dare un senso al mondo dell’intelletto, della 
politic, delle relazioni umane, scaduti troppo 

spesso a forme banali per la conquista del potere 
e lo sfogo di frustrazioni individuali e collettive. 
Questa epoca richiede proprio un valore aggiunto 
filosofico e una diminuzione degli isterismi, 
dei fakes e dell’dio di professione. Un’iniziativa 
dunque tesa a far crescere su un terreno troppo 
spesso incolto,  la pianta e i frutti della cultura e 
della trasformazione.

FESTIVAL DELLA 
FILOSOFIA DI VEROLI

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 

a cura di Tiziana Colombo

PELLE SENSIBILE:
COME PRENDERSENE
CURA IN ESTATE
Rossore, prurito, bruciore, 
secchezza e desquamazione 
sono disturbi comuni a chi 
soffre di pelle intollerante 
o sensibile. Si tratta di una 
condizione sempre più diffusa 
per cui la soglia di tollerabilità 
e la funzione di barriera della 
pelle risultano indebolite 
tanto da provocare una 
reazione cutanea ad agenti 
fisici o chimici irritanti, come 
per esempio sole, vento, 
inquinamento o smog. 

E in particolar modo d’estate, a 
causa dell’esposizione al sole e 
del caldo, la pelle sensibile può 
diventare ancora più reattiva e 
avere la tendenza a sviluppare 
più facilmente irritazioni, 
eritemi e macchie. Per ovviare a questi disturbi, nella 
bella stagione chi ne soffre deve prestare particolare 
cura alla propria pelle. In primis è necessario rispettare 
le regole generali di una corretta esposizione al 
sole (esporsi in modo graduale, evitare le ore più 
calde, riapplicare la crema dopo il bagno) e poi 
bisogna puntare su due parole chiave fondamentali: 
protezione e idratazione. 

Chi ha la pelle sensibile, infatti, dovrebbe utilizzare 
la protezione solare sia d’estate che d’inverno, 
ogni volta che trascorre del tempo all’aria aperta e 
anche quando il cielo è nuvoloso (anche durante la 
passeggiata a piedi o il percorso in bicicletta fino 
al lavoro). E per scongiurare effetti indesiderati, la 
crema solare deve rispondere a determinati criteri: 
deve avere una formula specifica per pelli sensibili, 

essere ipoallergenica e non deve contenere profumi. 
In estate il fattore di protezione deve essere alto, 
da 30+ fino a 50+ a seconda del proprio fototipo, a 
garanzia di un’abbronzatura graduale, sicura, senza 
scottature e uniforme. Per evitare invece la fastidiosa 
sensazione di “pelle che tira”, è fondamentale 
idratarsi, sia dall’interno che dall’esterno. Oltre a bere 
molto e mangiare frutta e verdura, bisogna idratare 
la pelle sia prima che dopo l’esposizione. Meglio 
dunque scegliere una crema solare dalla consistenza 
ricca e idratante e, dopo una giornata di mare, 
applicare prodotti ad azione emolliente in grado 
di rendere la pelle più elastica. Un buon doposole, 
dall’azione idratante ed emolliente specificatamente 
formulato per la pelle intollerante, infatti, non solo 
tiene a bada i fastidi della pelle sensibile, ma rallenta 
l’invecchiamento cutaneo causato dal sole e dona alla 
pelle il giusto benessere.
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo TARTARE DI MANZO

CON MAIONESE 
ALL’AGLIO: SFIZIOSO

Un secondo chic, senza 
glutine e senza lattosio
Preparatevi a strabuzzare gli occhi dinnanzi alla 
tartare di manzo con maionese all’aglio! Quest’oggi, 
per regalare alla tartare un tocco di originalità, 
abbiamo deciso di abbinarla ad una maionese 
leggera e spumosa fatta semplicemente con olio 
di semi di mais, latte di soia, aglio in polvere e 
succo di limone. Con questi ingredienti regaliamo 
al nostro piatto una veste saporita, interessante 
ed attenta alle intolleranze alimentari. Abbiamo a 
cuore ovviamente il nostro ed il vostro benessere, 
per questo la scelta degli ingredienti è sempre tra le 
nostre preoccupazioni principali, assieme alla bontà 
di un piatto.
Con questo secondo uniamo le esigenze della 
celiachia e dell’intolleranza al lattosio, proponendo 
per tutti, indistintamente, una stessa e gustosissima 
versione di tartare.

Procedimento
1. Per preparare la tartare di manzo con maionese profumata all’aglio, dedicatevi 

anzitutto alla preparazione della carne. Rimuovete il grasso dal controfiletto di 
manzo e, con un coltello affilato, riducetelo in piccoli dadini. Mettete la carne in 
una coppetta e conditela riccamente con olio, sale e pepe. Strizzate leggermente la 
dadolata di carne, dividendola in quattro coppa-pasta e premetevi la carne dentro 
con le dita.

2. Dedicatevi a questo punto alla preparazione della maionese. Prendete il latte 
e versatelo in un contenitore piuttosto alto e stretto, così che sarà più facile 
incorporarvi l’aria. Frullate il latte con un mixer ad immersione, facendo in modo 
che possa incorporare più aria possibile. Quando sul latte cominciano a formarsi 
le bollicine, aggiungete l’olio lentamente fino a conclusione. Aggiungete poi il sale, 
il limone e la polvere d’aglio, continuando a frullare il tutto fino ad ottenere una 
maionese leggera ma abbastanza densa.

3. Preparate la composizione della tartare di manzo con maionese profumata all’aglio 
a partire da un letto di maionese. Adagiate la carne pressata nel coppa-pasta e 
decorate il tutto aggiungendo dell’altra maionese e delle foglie di timo e alloro per 
decorare. Servite e buon appetito!

Ingredienti per 4 persone
400 gr. di controfiletto di manzo
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale e pepe
40 gr. circa di maionese per porzione

Ingredienti per la maionese
100 ml d’olio di semi di mais
80 gr. di latte di soia
q. b. di sale
1 cucchiaio di succo di limone
1 gr. di polvere d’aglio
q. b. di timo per decorare
q. b. di alloro per decorare
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I PERCORSI DELL’AGROPONTINO 

CAMPODIMELE“
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Durante le passeggiate vi colpiranno i vasti uliveti adagiati dalla pianura alla 
collina. E’ un territorio che può contare su un patrimonio di oltre 10.000 
ettari di ulivi che producono un olio di qualità, grazie alla sapiente tradizione 
tramandata di famiglia in famiglia.
Etichette premiate, antichi oleifici, degustazioni saranno presentati durante il 
tragitto per farvi scoprire il territorio non solo con la vista ma anche con il 
palato. Sarà interessante anche scoprire le storie delle famiglie che si dedicano 
da generazioni con grande passione. Collaboriamo proprio con alcune aziende 
agricole rinomate che ci ospiteranno per mangiare e dormire.

PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

Anche dal punto di vista della ricchezza enologica l’Agro Pontino non è 
assai celebrato. Almeno non tanto quanto regioni che hanno una tradizione 
consolidata. Si parla di acqua e palude, il vino sembra distante anni luce. E 
invece siamo sicure che sarà una sorpresa oltre ogni aspettativa quando 
vi porteremo per cantine ad assaggiare i vini locali. Sono ben quattro le 
denominazioni caratterizzate: Cori, Aprilia, Circeo e Terracina.
Ogni realtà ha la sua storia, filosofia ed evoluzione, il modo di lavorare tra i 
filari di vite e nelle cantine. Quasi una trentina le aziende che ormai producono 
con serio impegno del vino che in molti casi ha ricevuto riconoscimenti 
internazionali.
Anche con tali cantine collaboriamo e nel percorso collinare saremo ospiti 
proprio di una prestigiosa azienda produttrice di olio e di vino.

OLIOVINO

Diversa ma non meno importante è la vicenda del kiwi di Latina. L’actinidia, 
pianta originaria della Cina, dall’inizio del secolo scorso è stata oggetto di 
numerosi esperimenti di acclimatazione e attualmente il maggior produttore 
mondiale è la Nuova Zelanda. A Cisterna agli inizi degli anni Settanta fu 
sperimentata la coltura del kiwi che nel giro di trenta anni è diventata uno dei 
tratti distintivi della produzione agricola pontina. Il clima, temperato e al sicuro 
da gelate, e il terreno vulcanico e sabbioso hanno reso possibile non solo il 
successo della sperimentazione, ma anche l’ottenimento dell’IGP.

Tutta l’area compresa tra i Monti Lepini, il mare e il confine con la Campania 
rientra nell’area di produzione di una delle principali DOP italiane: la mozzarella 
di bufala campana. Il bufalo, allevato per le sua resistenza e per la sua capacità 
di adattamento, era praticamente l’unico animale in grado di sopravvivere 
nelle paludi. Il bufalo è stato un protagonista, mai adeguatamente ringraziato, 
delle bonifiche dell’Agro romano e pontino. Erano bufali quelli che trainavano 
i carri e dissodavano i terreni, erano le bufale a fornire il sostentamento ai 
bonificatori e soprattutto erano i bufali a tenere puliti i canali. Il problema 
secolare delle bonifiche non era tanto il lavoro di prosciugamento in se, quanto 
piuttosto la conservazione delle opere.

KIWI MOZZARELLA DI BUFALA
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TAGLIATELLINE CON SCAMPI

Procedimento
1. Tagliate l’aglio nero grossolanamente. Mettetelo in una padella 

antiaderente e cuocete a fiamma bassa per circa 2 minuti. L’aglio nero è 
già morbido quindi non deve appassire ma solo donare all’olio quel suo 
retrogusto di liquerizia. Se volete poi potete toglierlo. Io lo lascio.

2. Lavate e pelate metà di una rapa bianca. Tagliatela a cubetti.
3. Fatela insaporire nella padella con olio e aglio nero. Mi raccomando, non 

deve cuocere, solo insaporire.
4. Aggiungete poi gli scampi puliti e lavati. Alzate la fiamma e mettete il 

vino bianco.
5. Fate sfumare l’alcool quindi cuocete per cinque minuti. Mettete il 

tegame a parte.
6. Lessate le tagliatelline molto al dente, finiranno di cuocere in padella; 

scolatele e versatele nella padella con il sugo versando anche il bicchiere 
di succo di arancia. Fate mantecare a fiamma alta.

LE RICETTE DELL’AGROPONTINO

Ingredienti  per 2 persone
• 2 spicchi Aglio nero
• 1/2 Rape bianca
• 6 Pesce scampi
• 4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva
• 1/2 bicchiere Vino Bianco
• 1 bicchiere Arancia spremuta
• q.b. Sale fino
• q.b. Pepe
• 80 g Pasta tagliatelline
• q.b. Pecorino grattugiato

La cucina pontina e quella di Adalgisa è caratterizzata principalmente da ricette che sposano i prodotti della terra con i sapori del mare.
Ci sono ricette e ricette! Ci sono quelle della tradizione, quelle moderne, quelle vegan, ci sono le ricette che inventi lì per lì perché hai 
tanta fantasia, poi a volte vengono bene e a volte devi buttare tutto. 
Oggi sono molto orgogliosa di presentarvi questa ricetta tradizionale e completamente stravolta!
Tradizionale perché sarebbe la classica “tagliolini con gli scampi“, stravolta perché ho lavorato di fantasia fino a raggiungere lo 
stravolgimento “perfetto”. 
L’aglio nero non è una varietà che si coltiva,  si tratta di aglio bianco lasciato fermentare.

Un sapore deciso per questo piatto: scampi, rapa, aglio nero e la mantecatura 
con succo d’arancia
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La carne di Angus è una tra le più tenere in assoluto, ciò è dovuto al grasso 
di “marezzatura”, ossia la distribuzione del tessuto grasso tra le fibre 
muscolari dell’animale.
Il sapore dell’Angus risulta molto deciso e, una volta cotta, la sua polpa 
rivela un gustoso contrasto: scurita all’esterno e piacevolmente cedevole 
all’assaggio.
Ricca di preziosi nutrienti, 100 gr di Angus apportano solo 124 kcal di cui 
82% di proteine e 18% di grassi. Un piatto dunque prelibato e genuino 
perfetto anche per chi segue un regime di dieta ipocalorica.
Famosa in tutto il mondo, la carne di Angus è particolarmente pregiata. 
Morbida, succosa e sapida, la sua polpa è liscia, compatta e con sottili 
filamenti di grasso che, una volta sciolti in cottura, sprigionano un aroma 
intenso e ne esaltano la tenerezza.
La bontà e le peculiarità della carne di Angus sono da ricondurre al metodo 
completamente naturale attraverso il quale il bovino è allevato.
Metodi di cottura semplici consentono di esaltare ed apprezzare le nobili 
qualità del prodotto; pertanto, la cottura in padella (o piastra) e alla griglia, 
eventualmente precedute da marinatura a base di olio, sale, pepe, salvia, 
alloro, rosmarino e aglio - sono il metodo migliore per portare in tavola 
un buon piatto di carne dal sapore deciso, persistente e ben strutturato.

ANGUS CANADA

Il Canada è uno dei migliori produttori 
mondiali di Angus.
Si tratta di animali noti per l’aspetto 
marmorizzato della carne e per le 
eccellenti caratteristiche di tenerezza 
e sapore, gusto e qualità insuperabili.
Gli animali vengono allevati in un 
ambiente naturale incontaminato e 
il clima fresco del Paese costituisce, 
inoltre, un habitat ottimale per 
gli animali. Gli allevatori canadesi 
di Angus rispondono in maniera 
rigorosa agli standard di produzione 
e lavorazione dei prodotti alimentari 
per garantire il meglio alla clientela.

A CASA DI LA CAR 2 
DI PATRICA TROVERETE: L’ANGUS 
CANADESE

Angus alle erbe aromatiche

Spennellare la carne su entrambi i 
lati con un intingolo di olio, pepe 
in grani, sale, rosmarino ,salvia e 
timo. Accendere la piastra e, quando 
bollente, adagiarvi sopra i filetti e 
cuocerli 1 minuto per lato per ogni 
centimetro di altezza.
A cottura ultimata tagliare e irrorare i 
filetti con olio di oliva e un pizzico di 
sale, quindi servire con un’insalatina e 
pomodorini.



51



A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

Procedimento
1. Su una spianatoia andiamo a miscelare il grano saraceno con 

la farina. Formiamo una fontana, uniamo le uova e cerchiamo 
di impastare velocemente. 

2. Appena otterremo un impasto omogeneo, lasciamo riposare 
per 30 minuti. 

3. Prepariamo la scarola cuocendola  a vapore, oppure in acqua 
bollente salata. 

4. Dopo averla scolata, lasciamola raffreddare in  acqua e ghiaccio 
in modo che non perda la clorofilla rimanendo bella verde.

5. Passiamo alla pulitura delle alici, sciacquandole sotto l’acqua 
corrente,  spiniamole e mettiamole da parte.

6. Scaldiamo in una padella un filo di olio evo  e aggiungiamo 
uno spicchio di aglio, lasciamolo rosolare a fiamma bassa. 

7. Tagliamo e strizziamo la scarola, aggiungiamo le alici e 
aggiustiamo di sale.  Velocemente  saltiamo il tutto a fiamma 
alta. 

8. Passiamo tutto con il mixer e mettiamo in una sacca poche, 
foriamo la punta non troppo grande in modo da mettere la 
giusta quantità nel raviolo.

9. Tiriamo l’impasto con un mattarello oppure con la macchinetta 
per chi è meno pratico. Io ho dato la forma dei fiori per formare 

Ingredienti per 4 persone
300g grano saraceno
200g farina “0”
5 uova intere

Per il ripieno
400 g alici
200g di scarola
50g pinoli
Una manciata di olive
Olio evo q.b
Sale
Pepe
1 spicchio di aglio
200g burro
80g patè di olive Americo Quattrociocchi
Una grattugiata di pecorino DOP di 
Picinisco

MARGHERITE AL 
GRANO SARACENO  

CON ALICI, 
SCAROLA E PATE’ DI 

OLIVE DI GAETA

il raviolo, voi potete farli a vostro piacimento. 
10. Mettiamo a bollire l’acqua la saliamo ( 25g di sale per 1l 

di acqua), appena bolle buttiamo i ravioli. 
11. Nel frattempo in una padella sciogliamo il burro, 

mettiamo il patè di olive  e velocemente saltiamo i nostri 
ravioli.

12. Impiattiamo e grattugiamo con del Pecorino di Picinisco.

ACCADEMIA DEL GUSTO
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ALLACCIATE IL GREMBIULE

A cura dello Chef
Fabrizio Bertucci

Oggi vi parlo di Linguine, un formato di pasta di semola 
di grano duro a sezione piatta, un po’ bistrattato (non 
per mio padre...le adorava), o quanto meno oscurato 
dai più amati spaghetti. 
Nascono a Genova nel 1700 e si evolvono nelle loro 
forme diverse...bavette, trenette (a Genova “trena” 
significa stringa, laccio). Sono troppo spesso associate 
ad un unico condimento con le quali, per la forma 
ovoidale, si sposano meravigliosamente con il pesto. 
Data la versatilità le condiscono con ingredienti 
diversi. Crostacei – Pesce - Sughi di carne o fondute 
di formaggio e RATATOUILLE. A proposito...il giovane 
protagonista cuoco dai capelli rossi del Cartoon....di 
cognome faceva Linguini. 
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Ingredienti per 4 persone
320 g di linguine
300 g formaggio Roquefort
Poca panna liquida, Una cipolla rossa
Due melanzane, Tre zucchine
Peperoncino fresco, Prezzemolo
Aceto rosso, Sale e pepe QB

Preparazione
Preparare la Ratatouille in padella appassendo la cipolla in 
olio evo e una lacrima di aceto rosso. 
Aggiungere zucchine e melanzane tagliate grossolane. 
Cuocere per 20/25 minuti. 
Scolare le linguine al dente e versarle nel composto di 
verdure. Mantecare con prezzemolo, finendo la cottura della 
pasta. 

Per la fonduta
Mettere in un pentolino il Roquefort e la panna e lavorare 
a bagnomaria, mescolare fino ad ottenere un composto 
cremoso. 

Impiattamento
Nel fondo del piatto versare la crema di formaggio, 
aggiungere il nido di linguine con il loro condimento e 
guarnire con peperoncino fresco. 

LINGUINE CON FONDUTA 
DI ROQUEFORT

LINGUINE AL RAGÙ DI 
AGNELLO

Ingredienti per 4 persone
320 g linguine 
mirepoix per soffritto:carota, cipolla e sedano
olio extravergine di oliva
500 g di carne di agnello magra, vino bianco
qualche pomodorino di Pofi – La Pumpudurella
brodo, sale e pepe nero QB
pecorino romano, salvia da friggere per la guarnizione

Preparazione
Preparare una dadolata di carota, cipolla e sedano in padella 
con olio evo e soffriggere. 
Tagliare l’agnello al coltello e metterlo in padella con 
qualche pomodorino. Scottare, aggiungere vino bianco e 
sfumare. 
Abbassare la fiamma e iniziare per bene la cottura. Qualora 
si asciugasse troppo presto, aggiungere del brodo. 
Mettere le linguine in acqua bollente salata QB. 
Quando la carne è tenera ci versiamo le linguine bene 
scolate e al dente. 
Mantecare, aggiungendo del pecorino fuori dal fuoco. 
Impiattare e guarnire con salvia fritta
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a cura
della nostra
Pastry Chef

Paulina
Kaczmarek

Ingredienti per la base
• 300 g di farina
• 100 g di zucchero
• 2 cucchiaini di zucchero 

vanigliato
• 250 g di burro
• 2 cucchiaini di lievito per dolci
• 1 uovo

Ingredienti per la crema di 
formaggio:
• 1 kg di mascarpone
• 5 uova
• 220 g di zucchero
• 1 vanillina
• 200 g di panna 
• 1 cucchiaio di farina 00
• 1 cucchiaio di fecola di patate
• Mirtilli (ho usato congelati)

Ingredienti per la base
• Mirtilli freschi
• Zucchero a velo

Procedimento
1. Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente.
2. Mettiamo sulla spianatoia la farina, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il burro e 

mescoliamo.
3. Aggiungiamo le uova e impastiamo velocemente.
4. Appiattiamo l’impasto, avvolgiamo con la pellicola e mettiamo a riposare per almeno 

30 minuti in frigorifero.
5. Stendiamo 2/3 dell’impasto, rivestiamo la base dello stampo.
6. Il resto lasciamo in frigo.
7. Cuociamo per circa 20 minuti in forno preriscaldato a 180°C.
8. Preparazione della crema di formaggio:
9. Mettiamo tutti gli ingredienti, a parte i mirtilli, in una ciottola:
10. Mascarpone, zucchero, uova, vanillina, panna, entrambi le farine e mescoliamo fino ad 

ottenere una massa liscia, solo per amalgamare gli ingredienti.
11. Non c’è bisogno di mescolare più a lungo per evitare di incorporare troppa aria.
12. Sulla base precotta versiamo la crema di formaggio e cospargiamo con di mirtilli.
13. Cuociamo per 30 minuti a 160 °C.
14. Dopo 30 minuti prendiamo il resto della pasta frolla che stava in frigorifero e facciamo 

le strisce o semplicemente con aiuto di una grattugia, grattugiamo il resto dell’impasto
15. Aumentiamo la temperatura a 180 °C ed inforniamo per altri 30 - 35 minuti.
16. Dopo la cottura, lasciamo a raffreddare e mettiamo in frigo.
17. Decoriamo a piacere con i mirtilli freschi e lo zucchero a velo.
Buon Appetito!

Questo dolce è un amore al primo 
assaggio.
Base croccante di pasta frolla e 
cremosa farcitura con mirtilli che 
si sciolgono in bocca.
Perfetta per concludere nel modo 
più goloso una cena speciale.
È un dolce che si può preparare in 
ogni momento.
I mirtilli sono stagionali soltanto 
tra giugno e agosto. 
Possiamo prepararlo in anticipo e 
tenerlo in frigorifero aspettando 
l’arrivo degli ospiti.CHEESECAKE AI MIRTILLI

A GUSTO MIO
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

Ingredienti Per una tortiera da 23 cm di 
diametro
Per la crema
• 150 ml di panna fresca
• 50 gr di zucchero di canna integrale
• 20 gr di burro leggermente salato
• 2 pizzichi di fleur de sel o di sale da cucina)
Per la crema
• 5 pesche grandi
• 5/6 cucchiai di zucchero semolato
• 50 gr di zucchero di canna integrale
• 130 gr di zucchero semolato
• 110 gr di Crème fraîche ( o robiola, o yogurt 

greco)
• 150 gr di farina di farro
• 100 gr di burro leggermente salato 

morbidissimo
• 25 ml di latte
• 3 uova medie
• i semini di una bacca di vaniglia
• 1 bustina di lievito per dolci

Non ho saputo resistere a tutto questo arancione…non sembrano dei 
piccoli soli all’ora del tramonto?

Procedimento
1. Per la crema butterscotch, mettete in un pentolino la panna, lo 

zucchero, il burro e il sale.
2. Ponete su fiamma bassa e fate sciogliere completamente lo 

zucchero, mescolando spesso. Quando la crema comincerà 
a sobbollire, tenetela sul fuoco per circa 5/6 minuti, sempre 
mescolando, noterete che si addenserà appena. Spegnete, lasciate 
raffreddare appena nel pentolino e poi trasferite in un vasetto di 
vetro sterilizzato, dove acquisterà maggiore consistenza.

3. Per la torta, imburrate e infarinate una tortiera (o se preferite, 
rivestitela di carta forno precedentemente bagnata e ben strizzata)  
e accendete il forno a 180°.

4. Lavate le pesche, sbucciatele, affettatele sottilmente e trasferitele in 
una ciotola insieme a due/tre cucchiai di zucchero. Tenete da parte.

5. Mettete nella planetaria il burro morbidissimo, con i due tipi di 
zucchero (130 g bianco + 150 g canna) e i semini di vaniglia, e 
lavorate con le fruste fino a ottenere un composto morbido e 
spumoso. Ricordate di non lavorare il burro a velocità elevata, 
altrimenti rischiate di farlo “Impazzire”.

6. Aggiungete un uovo alla volta e lavorate dopo ogni aggiunta.
7. Aggiungete la farina e il lievito setacciati, e lavorate.
8. Aggiungete il latte e la crème fraîche e lavorate.
9. Aggiungete all’impasto un po’ più dei due terzi delle pesche e 

mescolate delicatamente con una spatola.
10. Trasferite il composto nella tortiera, livellate bene e distribuite 

sulla superficie le pesche tenute da parte. Cospargete con due/tre 
cucchiai di zucchero e infornate.

11. Fate cuocere per circa 50 minuti, ma verificate la cottura con lo 
stuzzicadenti. Questo dolce deve rimanere molto soffice e cremoso. 

12. Sfornate il dolce, lasciatelo intiepidire nel suo stampo. Sformate 
e servite con la crema butterscotch e a piacere yogurt greco al 
naturale, gelato alla vaniglia o panna montata.

Note
La crema butterscotch si conserva in frigorifero per qualche giorno. E’ 
buonissima anche spalmata sui biscotti, fette biscottate o per arricchire 
yogurt, gelato o tutto ciò che vi viene in mente.

Per servire
yogurt greco al naturale o gelato o panna montata
 

TORTA ALLE PESCHE CON 
SALSA BUTTERSCOTCH
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MOSCOW MULE

Preparazione
1. Colmate un bicchiere di ghiaccio, 

versate la vodka, la ginger beer, 
quindi finite con il succo di lime 
e guarnite con menta, una fetta 
di lime o limone. Se non riuscite 
a recuperare la ginger beer, 
sostituite con ginger ale e 1/2 
cm di zenzero tritato.

Ingredienti
6 cl Vodka
2 cl Succo di lime
Ginger beer
Menta fresca
Zenzero fresco

Decorazione
Menta
Fetta di lime o limone

Ecco come sfruttare il potenziale della vodka in grado di esaltare il succo di lime e lo zenzero. Alcuni barman lo 
propongono con l’aggiunta del cetriolo.
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Il nostro viaggio a passo lento parte dal paese di San 
Donato Val di Comino, nei pressi del monumento ai 
caduti, seguendo un percorso ad anello che si diparte 
dalla valle di Forca d’Acero, che si apre poco sopra 
l’abitato del paese, per inerpicarsi lungo l’antica e 
paesaggistica Via Marsicana. Si percorre il sentiero CAI 
– P1 – P4, ben visibile ed agevole, che risale la valle tra 
il monte Calvario sulla destra, e il monte Pizzuto sulla 
sinistra, ed al primo bivio si segue solo il sentiero P1 che 
continua curvando sulla destra.

Ci si immerge abbastanza 
velocemente in un 
tracciato boscato, fresco 
ed accogliente, che di 
tanto in tanto regala scorci 
sul sottostante paese dal 
carattere medievale.

Si notano frequentemente opere murarie a secco 
(muretti a secco, cisterne), simbolo dell’arte e 
dell’ingegno dei mastri maceranti di San Donato, che 
proteggevano e rendevano coltivabili i terreni lungo i 
versanti acclivi dell’incisa valle.

A circa un chilometro e mezzo dalla 
partenza si incontra sulla sinistra il 
sentiero CAI – P6, che si sviluppa 
risalendo per un breve tratto, le 
propaggini del Monte Calvario, per 
terminare dopo circa un chilometro 
al cospetto delle Reali Miniere di 
Re Ferdinando II, più precisamente all’imbocco della 
“Galleria San Ferdinando”, da cui si estraeva limonite, 
minerale ricco in ferro, che faceva gola alle industrie 
metallurgiche di un tempo. Si sconsiglia di entrare per 

evitare di disturbare i pipistrelli che 
colonizzano l’area e special modo 
per evitare di esporsi al pericolo 
crolli. 
Si ritorna indietro e si riprende il 
sentiero P1, che continua a salire 
per altri 3 chilometri circa, fin quasi 
a sbucare sulla SS509 direzione 
Forca d’Acero, all’incontro tra i due 

versanti della valle. Da qui si 
torna indietro, seguendo un 
breve tratto fuori sentiero 
lungo il versante opposto 
della valle, a destra, fino ad 
intercettare nuovamente il 
sentiero CAI – P4) che ci 

NATURA IN CAMMINO

a cura di
Giovanni Castellucci

Guida associata AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche
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SAN DONATO VAL COMINO
VALLE FORCA D’ACERO - REGIE MINIERE
ROCCIA DEI TEDESCHI – MONTE PIZZUTO



conduce ad una rupe denominata “Roccia dei Tedeschi”, 
cuore del sistema difensivo del Monte Pizzuto, che 
ha avuto un ruolo di fortificazione del Valico di Forca 
d’Acero durante la retroguardia del fronte di Cassino, 
da parte delle truppe tedesche nella seconda guerra 
mondiale. 

Diversi esperti artigiani e scalpellini san donatesi furono 
impiegati nella realizzazione “dell’opera”, composta 
da cunicoli scavati all’interno della roccia, con due 
postazioni in direzione San Donato (a valle) e due in 
direzione Forca d’Acero (a monte); fu portata a termine 
nel gennaio del 1944.
Dopo una sosta contemplativa si torna sul sentiero CAI – 
P4 per Monte Pizzuto, che scende tra boschi di latifoglie, 
fino a sbucare nella area sommitale di San Donato, al 
cospetto della Torre dei Conti d’Aquino, costruita nel XIII 
secolo a completamento della fortificazione del paese.

Si scende tra vicoli e scorci di tempi remoti, fino a 
giungere nuovamente al punto di partenza. 

Difficoltà: E (Escursionistico) 
Dislivello: 600 m circa
Durata: 5 h circa
Distanza: 10 km circa

Periodo consigliato: Da inizio primavera a fine autunno.

Raccomandazioni: Il percorso è mediamente 
impegnativo. Si raccomanda lo studio del percorso 
attraverso la mappa, un vestiario idoneo, scarpe da 
escursionismo alte con suola scolpita, viveri e acqua 
(minimo 1,5 l). Rimanere sempre sui sentieri ufficiali, 
mantenere un tono di voce basso, non disturbare la 
fauna e soprattutto evitare di portare a seguito animali 
domestici.

Consigliato il supporto di una guida.   
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