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Quella del casaro è una professione relativa al mondo 
della produzione alimentare la quale vanta una storia 
davvero antichissima, interessante e suggestiva.
In Italia è uno degli ambiti più importanti dal punto di 
vista economico e culturale. Tra le eccellenze italiane, 
la produzione casearia in Italia occupa un posto 
di rilievo, è l’artefice principale di questa branca 
gastronomica. Il Casaro è colui che produce formaggi 
(freschi, stagionati e invecchiati) e altri prodotti 
derivati dal latte, come per esempio lo yogurt. 
È il tecnico che trasforma il latte in diversi prodotti, 
come formaggi, latticini e affini, servendosi di 
tecniche tradizionali e innovative. Negli ultimi anni, 
pur rispettando la tradizione, l’impresa artigiana del 
latte sta acquisendo più innovazioni tecnologiche per 
rendere il lavoro più efficiente e produttivo, seguendo 
le normative igienico-sanitarie che regolano la 
produzione alimentare.
Le piccole aziende del settore, si sono avvicinate 
sempre più verso la filiera produttiva accantonando la 
vendita del proprio latte. In Italia si eccelle in questo 
settore, vantando una vasta gamma di prodotti. I 
nostri formaggi e latticini sono richiesti nelle migliori 
tavole del mondo. 

Al casaro spetta:
• selezionare il latte (caprino, ovino, bovino) per la 

produzione 
• selezionare il caglio, che può essere naturale (di 

origine animale o vegetale) o farmaceutico
• lavorare la cagliata
• seguire e monitorare la stagionatura, 

l’affumicatura e l’invecchiamento in base allo 
specifico prodotto che si intende realizzare.

e dovrà possedere:
• sviluppata manualità
• amore per la tradizione
• capacità di gestione d’impresa e marketing 

(quando decida di aprire da sé e dirigere 
un’impresa)

Quella del casaro non è una professione 
regolamentata, non deve conseguire una laurea, né 
un diploma di scuola superiore. Esistono scuole statali 
e accademie che hanno questo indirizzo specifico. 
C’è chi inizia ad operare dopo aver fatto esperienza 
“sul campo” o seguendo corsi di formazione o corsi 
specializzati, organizzati da enti pubblici o dai migliori 
casari in circolazione.
Nei prossimi appuntamenti mensili, su 
Ciociaria&Cucina Excellence, Vi porterò a conoscere 
la geografia italiana dei formaggi e Vi condurrò a 
conoscere le tecniche per creare, nella vostra cucina o 
nel vostro ristorante, i vostri formaggi preferiti o come 
ottenere delle ottime mozzarelle, tutto Home Made. 
Con il nostro Ricercatore d’Eccellenza organizzeremo 
corsi pratici, per amatori e professionisti, per imparare 
la Nobile e Antica Arte Casearia.

a cura di di Alessandro De Cesaris  “il Cacio Cavaliere”

LA VOCE DEL CASARO

Chi è e come si diventa “Casaro”
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Dopo la produzione cerealicola ecco quella della 
farina, uno degli ingredienti “must” della dieta 
mediterranea, usata per la realizzazione del pane, 
della pasta, della pizza e dei dolci. È la cosiddetta “arte 
bianca” sulla quale punta molto l’economia ciociara 
e che Confagricoltura ha sempre sostenuto. Sono 
molte le eccellenze in questo campo che la provincia 
di Frosinone può vantare ormai da decenni.
Se negli anni scorsi sono stati soprattutto il grano 
tenero e duro ad essere lavorati, oggi il mercato sta 
riscoprendo un ritorno ai grani antichi, quali Senatore 
Cappelli e Solina, perché il consumatore moderno 
pone sempre più attenzione ad uno stile di vita e ad 
un’alimentazione consapevole e genuina.
I tipi di farina
Esistono cinque tipi di farine di grano tenero, che si 
differenziano per la quantità di crusca rimasta dopo 
la macinazione.
Farina tipo 00 o farina bianca: è la più raffinata ed ha 
uno scarto del 50%;
Farina tipo 0: qui lo scarto è del 28%, significa che 
rispetto alla farina bianca ha un 22% in più di crusca 
e germe, le parti più ricche di nutrienti;

Farina tipo 1: dove lo scarto scende al 20%, forse 
proprio per la differenza non molto significativa con 
la 0 è poco diffusa in commercio;
Farina tipo 2: si scarta solamente il 15% più esterno 
del chicco per ottenere una farina molto versatile, 
che può essere sostituita nelle stesse dosi alla farina 
00 in quasi tutte le ricette;
Farina integrale: ottenuta dal chicco macinato per 
intero, con una resa del 100%.

La vera grande tradizione è la farina macinata a 
pietra, la più antica tra le tecniche di macinazione 
e produzione di qualità. Sono diversi i vantaggi che 
questo tipo di macinazione offre e che derivano 
soprattutto dalla bassa velocità con cui la ruota 
mobile del mulino a pietra si muove: mantiene bassa 
la temperatura nella fase di molitura, evitando il 
surriscaldamento, permettendo così di mantenere 
integre le caratteristiche organolettiche.
Per le farine prodotte attraverso questa tecnica 
molitoria troviamo, in provincia di Frosinone, tra le 
altre, la Agri.de.sp di Patrica, Farine San Giorgio, 
Zompanti di Ceprano, il Varco d’Oro.

LA FARINA... UN MUST DELLA DIETA 
MEDITERRANEA

6

L’EDITORIALE



7



8

Giornalista esperta di food, salute e benessere. Autrice degli eBook Sorsi di Benessere 
e Altri Sorsi di Benessere oVer edizioni. Cura una rubrica video per l’agenzia di stampa 
Italpress, dal titolo Sorsi di Benessere.

Arriva lui, dolce, fresco, succoso ed è simbolo di 
mare, sole, estate e voglia di svago! Il cocomero o 
anguria nasce circa 5000 anni fa! Addirittura, veniva 
sistemato nelle tombe dei faraoni come cibo per 
l’aldilà. Originario dell’Africa tropicale, oggi è un frutto 
100 percento Made in Italy. Simbolo di convivialità, 
di ristoro per gli ospiti accaldati dell’alta nobiltà già 
nei secoli passati, veniva celebrato nelle loro opere 
anche da artisti del calibro di Caravaggio e Matisse. 
Oggi, grazie alle sue proprietà rinfrescanti (come per 
il cetriolo), viene addirittura utilizzato nella cosmesi. 
Ma si chiama cocomero o anguria?  Il termine più 
appropriato sarebbe cocomero, mentre la parola 
anguria è più utilizzata nel settentrione. Ma tutte e 

due sono corrette.
Certo è che questo frutto tipicamente estivo è 
fonte di vitamine dalle proprietà antiossidanti, 
come la C e la A. Apporta anche sali minerali quali il 
potassio, che tendiamo a disperdere con il sudore e 
le alte temperature. È dissetante, diuretico e quindi 
favorisce l’eliminazione delle scorie. Senza dubbio: è 
buono e benefico.
Gustiamolo a fette freschissimo, anche come 
accompagnamento per formaggi freschi, sotto forma 
di granita accanto a carpacci di pesce o sotto forma 
di sorsi di benessere.

Ecco due proposte. 

a cura di Angelica Amodei

SORSI DI BENESSERE

Procedimento
Passate all’estrattore il cocomero (solo la parte rossa, 
evitando il bordo bianco e i semi. Unite i pomodorini. 
Versate in un bicchiere unendo cubetti di ghiaccio, foglie 
di menta e gocce di lime! Fresco, rimineralizzante, ricco di 
vitamine e antiossidanti. Potete decorare con pomodorini 
freschi. 

Ingredienti
• Cocomero, 200 g
• Pomodorini piccadilly, 4
• Lime, gocce
• Menta fresca
• Ghiaccio, q.b

Dolce, dissetante e benefico: il cocomero

Procedimento
Si tratta di ghiaccioli di frutta, senza zucchero. Frullate separatamente 
il cocomero e il kiwi. Quindi riempite gli stampini per fare i ghiaccioli, 
di oltre metà con la crema di cocomero. Se non li avete potete optare 
per dei bicchierini e dei bastoncini. Mettete a solidificare in freezer per 
una mezz’ora, quindi unite uno strato di yogurt e fate ancora solidificare. 
Ultimate con lo yogurt e lasciate in congelatore per almeno un paio di 
ore. Gustate !

Ingredienti
• Cocomero, una fetta
• Yogurt greco al cocco, 1 vasetto
• Kiwi, 2
• Limone, gocce

Gazpacho di cocomero e 
pomodorini 

Ghiaccioli triplo strato 
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PARLIAMO CON LA NATURA
a cura di Paolo Palmacci Consulente in agricoltura Biologica

È una pianta originaria 
dell’Africa tropicale 
appartenente alla famiglia 
delle cucurbitacee.
Presenta foglie trilobate 
tomentose e sulla stessa 
pianta differenzia sia i 
fiori maschili che quelli 
femminili.
L’impollinazione avviene 
sia per via entomofila 
(api o bombi), sia per via 
anemofila (ad opera del 
vento).
La pianta dell’Africa 
tropicale e non c’è 
un’epoca precisa 
che stabilisce l’inizio 
della coltivazione del 
cocomero.
Addirittura lo troviamo a 
rappresentare in alcuni 
geroglifici risalenti 
all’epoca degli antichi 
egizi e pare che l’anguria 
venisse offerta ai defunti 
dell’epoca come una sorta di sostentamento per i 
defunti.
Oggi ci sono diverse tipologie di cocomero in 
commercio, a polpa rossa, gialla, con o senza semi.
La pezzatura può variare a seconda delle tipologie dai 
2-3 kg delle mini angurie, ai 10-20 kg delle angurie 
classiche.
La buccia può essere totalmente nera oppure verde 
striata.
La coltivazione ormai avviene su tutto il territorio 
nazionale che consente di avere una produzione 
distribuita durante tutto l’arco della primavera-estate.
Il nome anguria è più utilizzato nel nord Italia e deriva 
dal greco angourion (cetriolo selvatico) ed è stato 
utilizzato per la prima volte in epoca bizantina.
Il nome cocomero, è utilizzato per lo più in centro 
Italia e deriva dal latino cucumis, che tradotto in 
italiano significa cetriolo.
Al Sud, in particolare in Campania il nome mellone 

d’acqua, o melone d’acqua deriva dal francese melone 
d’eau.
Nel territorio pontino l’anguria ha trovato un terreno 
fertile e degli imprenditori molto lungimiranti ne 
hanno fatto una coltura di eccellenza.
Si coltiva sia in serra che in campo aperto, con una 
disponibilità di prodotto dai primi di maggio fino a 
settembre inoltrato.
L’eccellenza di questo prodotto ha fatto sì che il 
prodotto pontino sia stato riconosciuto come Pat 
(prodotto agroalimentare territoriale), riconoscimento 
dovuto soprattutto all’impegno di Claudio Filosa, 
capofila del progetto, il quale ha organizzato 
numerosi eventi con la collaborazione sia di testate 
giornalistiche, sia di chef, che di istituti alberghieri.
Il cocomero è il frutto principe dell’estate, contiene 
il 90% di acqua, un discreto quantitativo di zuccheri, 
vitamine A, C, B.
Vi aspettiamo nel nostro territorio per degustare questa 
prelibatezza.

IL COCOMERO O ANGURIA 
(CITRULLUS LANATUS)
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piselli
peperoni
melanzane
pomodori
cetrioli

zucchine
fagiolini
rucola
lattuga

VERDURA e
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

fragole di bosco
more
lamponi
fichi
mirtilli
pesche

albicocche
prugne
meloni
angurie
pere

Nel mese di agosto si sa, fa caldo ed è per questo che la natura ci regala moltissimi alimenti che sono validi 
alleati per combattere la disidratazione! La frutta e le verdure di questo mese infatti sono ricche di sali minerali 
e d’acqua.  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.
È anche un buon periodo per mangiare pere, prugne, melone e pesche.

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 gite 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.

orata
sardina
acciuga
triglia
dentice
spigola

merluzzo
sogliola
nasello
sgombro
pesce spada
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a cura della Chef Cristina Todaro

Una ricetta facile veloce ed economica

CROSTINI DI MELANZANE 
AFFUMICATE

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti per 4 persone Pasta fresca 
• 3 uova 
• 150g farina 0 
• 150g semola grano duro 
• sale 
Ingredienti per ripieno base e fonduta
• 300g di ricotta di pecora (Az. La Stella di Amaseno)
• 300g di cacioricotta (Az. La Stella di Amaseno)
• 50g pecorino romano
• 100ml latte intero
• 50g burro
• Due melanzane globose (Mercato Contadino 

Castelli Romani Ariccia)

VENTAGLI ALLA 
NORMA

Ingredienti per la 4 persone:
• Due melanzane lunghe
• Pane raffermo
• Due Carote crude sbucciate
• Olio evo, sale , pepe, menta 
A piacere si può aggiungere del quartirolo o della feta greca

Procedimento
Lavare le melanzane, lasciandole intere avvolgerle in carta 
forno. Posizionare su una placca ed infornare a 190° per 
almeno 45 min, fino ad abbrustolire la buccia, creando in questo 
modo l’affumicatura.
Nel frattempo sbucciare le carote, frullarle con dell’olio evo e 
salare, mettendo la polpa a scolare in un passino.
Tagliare il pane a cubetti, ripassandolo con dell’olio e l’aglio, 
facendo tostare leggermente.
Una volta tolte le melanzane dal forno tagliarle delicatamente 
a metà senza staccare il picciolo. Scavare prendendo la polpa, 
mentre il guscio di melanzana lo capovolgeremo facendolo 
asciugare. Togliere il liquido in eccesso.
Condire la polpa con olio, sale, pepe e poca menta.
Riempire i gusci di melanzana con i Crostini di pane e la polpa 
di melanzane. Creare delle quenelle con la polpa di carota, un 
giro di olio extravergine di oliva e…
Buon Appetito

Procedimento
Unire gli ingredienti per la pasta fresca, creando l’impasto che lasceremo riposare 
mezz’ora. Nel frattempo mondare e sbucciare le melanzane (tenendo da parte 
alcuni filetti che friggeremo per l’impiattamento), tagliarle grossolanamente e 
saltarle in padella con olio, uno spicchio d’aglio (che poi toglieremo), salando a 
fine cottura.
Frullare tutto aggiungendo un poco di menta fresca. Stendere la pasta fresca 
abbastanza sottile - coppare dei cerchi dove andremo a mettere un amalgama di 
ricotta e cacioricotta - chiudiamo a ventaglio e teniamo da parte spolverando con 
abbondante semola. 
Se si desidera creare delle cialde di pasta croccante per l’impiattamento, tagliare 
a piacere delle forme che potranno essere fritte direttamente in olio bollente. 
Mettere a bollire l’acqua per la cottura dei ventagli. Prepariamo la fonduta, 
scaldando appena appena il latte e fuori dal fuoco grattugiare il cacioricotta e il 
pecorino - far sciogliere bene e lasciare al caldo. 
Quando saranno cotti i nostri ventagli saltarli delicatamente in padella con del burro.
Per l’impiattamento:
base crema di melanzane, adagiare i ventagli e aggiungere a piacere la fonduta, le 
cialde croccanti ed i filetti di melanzane fritte.
Buon Appetito
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Il nostro Salvatore Ferrandes ci propone i prodotti della sua azienda bio 
e della sua Latina con la burrata di bufala.
Il piatto racchiude tutti i sapori, i profumi e i colori di questa stagione 
quando le melanzane sono al vertice della bontà. I paccheri, scolati al 
dente, sono conditi con la crema di melanzane e la burrata frullata, 
accompagnati con pomodorini fatti appassire in padella e guarniti con 
foglioline di basilico.

PACCHERI ALLA CREMA DI 
MELANZANA CON POMODORINI 
E BURRATA

TORTINO DI MELANZANE 

Ingredienti per 4 persone
• 300 g di paccheri di Gragnano
• 1 piccola burrata freschissima di bufala 
• 2 melanzane
• 400 g di pomodorini a grappolo
• Olio EVO, 1 spicchio d’aglio
• basilico, sale,  pepe di mulinello

Procedimento
Lavate le melanzane senza sbucciarle, eliminate il picciolo e 
cuocetene in forno a 200°C. per circa un’ora. Sfornate le melanzane 
e ricavate la polpa con un cucchiaio, versatela nel frullatore e 
frullate il tutto fino ad ottenere una salsa densa. Aggiungete due 
cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e una macinata di pepe. 
Tenete da parte.
Lavate i pomodorini e riuniteli in una casseruola con l’olio e l’aglio 
spellato. Cuocete a fuoco medio fino a quando i pomodorini iniziano 
ad appassire, unite un pizzico di sale e spegnete.
Tagliate la burrata a piccoli pezzi e tenete da parte il cuore. Frullate 
i pezzi di burrata in modo da ottenere una crema
Cuocete i paccheri in una casseruola con acqua bollente salata, 
per il tempo indicato sulla confezione. Scolateli, versateli nella 
casseruola di cottura e conditeli con la crema di melanzana e di 
burrata, amalgamando bene.
Distribuite i paccheri in 4 piatti individuali accompagnati con i 
pomodorini e guarniti con un cucchiaio del cuore della burrata e 
foglie di basilico.
Servite subito.

a cura di Salvatore Ferrandes

a cura di Valentina D’Aniello

Una torretta dal gusto mediterraneo, dei colori italiani, il tutto 
racchiuso in uno sfizioso antipasto di verdure arricchito di pomodoro 
e Grana.

Ingredienti per 4 persone
• 2 Melanzane
• 100 grammi Passata Di Pomodoro
• 100 grammi Grana Padano scaglie
• 1 ciuffo Menta
• 1 ciuffo Prezzemolo
• 1/2 tazzina Latte
• 1 Limone succo
• 1 cucchiaio Zucchero Di Canna
• Olio EVO, Sale, Pepe Nero

Procedimento
Tagliate a rondelle le melanzane e grigliatele su una piastra a 
fuoco vivace.
Versate la passata in una pentola, aggiungete la menta, lo 
zucchero, salate e pepate quindi fate cuocere a fuoco lento per 
30 minuti almeno. Verificate che abbia una consistenza piuttosto 
corposa e densa. Versate metà parmigiano in un pentolino con il 
latte e fate sciogliere fin quando non avrete ottenuto una crema.
A questo punto componete il piatto mettendo sul fondo la crema 
di grana, poi una melanzana grigliata ed uno strato di pomodoro, 
aggiungete un po’ di prezzemolo. Ripetete e formate altri due 
strati uguali.
Terminate un ultimo strato con la melanzana e poi condite con un 
filo di succo di limone, un d’olio e una spolverata di grana.
Servite il tortino ancora caldo.



13

PARLIAMO CON LA NATURA
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Gaeta, piccola cittadina del Lazio meridionale, si 
presenta come una penisola splendidamente adagiata 
sul mare al centro della quale si erge il monte Orlando, 
parco regionale urbano protetto dal 1986. 
Impossibile non essere attratti da questo polmone 
verde cittadino che, oggi inglobato nel Parco Riviera 
di Ulisse, offre un percorso storico naturalistico di 

altissima suggestione. Alla base del promontorio si 
trova il santuario della Montagna Spaccata che sorge 
all’interno di una spaccatura originatasi, secondo la 
tradizione religiosa, alla morte di Cristo. I miracoli in 
questo luogo si susseguono: un turco miscredente si 
appoggia alla roccia lasciando l’impronta gigantesca 
della sua mano!

Il complesso comprende una seconda 
spaccatura chiamata grotta del turco e una 
chiesa dedicata alla SS. Trinità. 
A lato della chiesa, inizia uno dei sentieri che 
immette sul promontorio; esso si snoda nel 
bosco tra falesie a picco sul mare e tracciati 
militari che intercettano le polveriere e le 
batterie dell’antica piazzaforte borbonica. 
In cima alla collina si trova il mausoleo di 
Lucio Munazio Planco, generale di Cesare, 
fondatore di Lione e Basilea come si legge 
nell’epigrafe dedicatoria posta sull’ingresso 
del monumento.  
In epoca romana, infatti, Gaeta fu luogo di 

a cura della Guida Turistica Linda Contreras
www.centroguideturistiche.com • info@centroguideturistiche.com
       centro guide Gaeta - Tel. 346.8764879

I PERCORSI DEL LAZIO

GAETA... SPLENDIDAMENTE 
ADAGIATA SUL MARE

Segue a pag. 16
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villeggiatura dei ricchi patrizi romani, successivamente 
fu la sua conformazione peninsulare a decretarne il 
destino di baluardo naturale. Grazie ad un’alta costa 
a falesia che la difendeva naturalmente dagli attacchi 
provenienti dal mare, diventò, già a partire dal VII 
secolo, un castrum fortificato poi un potente Ducato 
autonomo nonché Repubblica marinara con moneta 
propria. Entrata nel giro della politica che si svolge tra 
Roma e Napoli, la città finisce per legare le sue sorti a 
quelle del Regno di Napoli talmente tanto da esserne 
considerata la chiave d’ingresso. 
Il patrimonio storico-artistico della città è notevole.  
Raccolte d’arte di altissimo valore trovano posto 
all’interno di due musei: quello del Centro Storico 
Culturale ospitato nel Palazzo della Cultura e quello 
del Museo Diocesano ospitato nei locali dello storico 
palazzo De Vio. Tra le tante opere, merita una 
menzione lo Stendardo di Lepanto. 
Gaeta vecchia porta impressi i segni della sua lunga 
storia: due porte, a poca distanza l’una dall’altra, 
segnano l’ingresso alla città e al suo bellissimo 
lungomare. Procedendo, si incontra, sulla destra, la 

chiesa dell’Annunziata all’interno della quale si viene 
attratti dal ricco altare barocco e dal grande polittico 
ospitato all’interno di una decoratissima cornice 
dorata con immagini relative alla titolare della chiesa. 
Sugli altari laterali due tele di Luca Giordano.
Del complesso della SS. Annunziata fa parte la Grotta 
d’oro: piccolo capolavoro dell’arte rinascimentale 
che deve il nome al soffitto, a cassettoni, di legno 
dorato. La cappella presenta, ai lati, una sorta 
di racconto per immagini della la vita di Gesù. 
Sull’altare campeggia un’opera di Scipione Pulzone 

da Gaeta rappresentante l’Immacolata. Sembra che 
sia stata questa opera ad ispirare al papa Pio IX, 
(volontariamente esule a Gaeta per 9 mesi tra il 1848 
e il 1849), il Dogma dell’Immacolata Concezione.  
La passeggiata a Gaeta vecchia continua tra le antiche 
mura e il mare in vista di Punta Stendardo limite 
terrestre della penisola. Il turista che volesse vedere 
la penisola dal mare, può, anche di sera, approfittare 
di imbarcazioni a noleggio con o senza marinaio. 
Veglia sulla città, da una posizione dominante, la 
grande chiesa neogotica di San Francesco cui si 
accede da una doppia scalinata con al centro la statua 
della Fede. Dal piazzale della chiesa il panorama è 
mozzafiato.  
Salendo, si scopre la pinacoteca di arte contemporanea 
che ospita opere che spaziano dai Maestri del 
Novecento quali Hans Hartung, Alberto Magnelli, 
Giancarlo Isola, Alberto Burri fino ad alcuni valenti 
artisti locali. L’arte contemporanea è di casa a Gaeta: 
sparse tra periferia, centro cittadino e centro storico 
si incontrano circa 50 opere di Street Art di artisti 
contemporanei quali Ravo, Alice Pasquini, Hyuro. 

A questo punto occorre dirigersi 
verso il castello: esso appare 
diviso in due corpi di epoche 
diverse ma collegati a formare 
un’unica struttura a precipizio 
sul mare.  Il primo ha torri 
tronco-coniche ed è il più 
antico, il castello angioino che 
poi ospiterà dal 1911 al 1991 il 
famoso carcere militare di Gaeta. 
Il secondo con l’altissima torre 
rotonda è il castello aragonese 
in cui si trova la Scuola Allievi 
Finanzieri di mare. All’ombra 
del castello e da esso separati 
da una strada carrabile, ci sono 
i vicoletti caratterizzati da 
anguste scale e case con esotici 
giardini pensili che originano 
dagli antichi orti necessari ad 

un paese continuamente assediato nella sua lunga 
storia.
L’assedio più famoso è quello che precede l’Unità 
d’Italia. Il 13 febbraio del 1861 qui si fa la storia: il re 
Francesco II di Borbone firma la resa; Gaeta capitola; 
il Regno borbonico non esiste più; nasce il Regno 
d’Italia. 
Scendendo dai vicoli per tornare sul lungomare, è 
impossibile non notare il bellissimo campanile della 
cattedrale: di stile normanno moresco, alto ben 57 
m, ha superato indenne i secoli e tutte le vicende 

I PERCORSI DEL LAZIO

Segue a pag. 18
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belliche che hanno interessato la città. Nella parte 
bassa si nota uno stile diverso rispetto a quello dei piani 
superiori ed è evidente lo stile romanico e lo spoglio 
di precedenti strutture romane. La facciata del duomo 
è dal lato opposto all’ingresso del campanile e appare 
moderna al confronto con esso. In effetti all’interno il 
duomo si presenta con una veste neoclassica che però 
non nasconde l’evidente antichità della chiesa poiché 
nei pilastri sopravvivono, a vista, le antiche colonne. 
All’interno notiamo una singolare colonna del cero 
pasquale con un capitello artisticamente lavorato in 
maniera originale e scandito in scomparti istoriati. 
Esso porta scolpite 48 formelle con la vita di Gesù e 
la Passio di Sant’Erasmo, patrono della città. L’opera di 
autore ignoto e probabilmente databile al XIII secolo, 
ultimo strascico dell’arte romanica nel mezzogiorno 
d’Italia. Sotto l’altare principale si trova la cripta 
seicentesca creata per ospitare le spoglie del 
martire Erasmo, patrono della città. 
La parte antica della città è anche il luogo della 
movida serale, non ci sono discoteche ma 
numerosi locali per tutti i gusti e tutte le età. 
Lasciata la parte vecchia del paese, si torna 
necessariamente verso la parte nuova, qui è 
d’obbligo una passeggiata nella caratteristica 
via dell’Indipendenza, cuore antico della città 
moderna. Si tratta di una strada di origine 
romana, con basolato a terra intersecata, ai 
lati, da vicoletti a pettine caratterizzati dalla 
presenza continua di edicole votive, segno 
della devozione popolare alla Madonna e ai 
santi Cosma e Damiano. La strada è totalmente 
pedonale e costellata di pittoreschi e artigianali 
banchetti di frutta e verdura delle contadine 
locali accanto a negozi alimentari e di altro 

tipo: insomma è il luogo dello shopping delle massaie 
gaetane e luogo di nascita del piatto tipico della 
tradizione gaetana, la tiella. 

Gaeta non è solo storia ma anche città di mare: sul 
suo litorale si aprono ben 7 spiagge, tutte diverse 
tra di loro per forma e dimensioni ma accomunate 
da una spiaggia dorata e un mare che meritatamente 
guadagna la Bandiera Blu. 
La spiaggia di Serapo e quella di Sant’ Agostino, 
rispettivamente la prima venendo da sud e la seconda 
venendo da nord, sono le più comode da fruire ed 
organizzate anche di sera. La spiaggia di Fontania 
è un luogo mitico in cui il bagno si fa tra i resti di 
una villa romana; la spiaggia dei 40 remi è un’oasi 
paradisiaca raggiungibile solo in barca; la spiaggia 
dell’Ariana chiusa tra due verdi promontori e ben 
organizzata tutto il giorno; la spiaggia delle Scissure 
sorvegliata da un’antica torre di avvistamento; la 
spiaggia dell’Arenauta bella e selvaggia da una parte, 
scenograficamente servita da alberghi nell’altra. 
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VIAGGIO TRA I PROFUMI DEL 
MARE TRA GAETA E TERRACINA

Il mio viaggio in questa meravigliosa 
terra, tra l’azzurro del mare e l’entroterra 
che si divide tra il bianco del buon latte 
e il verde oliva dell’Itrana, mi appare 
sempre più affascinantte. 
Soprattutto grazie alla espertissima 
guida turistica Linda Contreras che mi 
guida verso nuovi panorami mai visti 
prima. 
Una guida esperta, che oltre a conoscere 
le bellezze storiche, conosce tutto 
ciò che di enogastronomico offre la 
propria terra. Solo cosi il turista torna 
soddisfatto dalla vacanza. Linda mi parla 
delle specialità culinarie di Gaeta con 
tale maestria e sapienza che dimostra di 
essere anche una buona cuoca, chissà... 
Sono a Gaeta e questa parte di 
viaggio lo facciamo insieme, dandoci 
appuntamento alla Pizzeria del Porto 
dal maestro della Tiella Carletto Avallone. 
Il prodotto da forno più famoso della gastronomia 
locale, è una magia di gusto sottolinea Linda, mentre 
ci accingiamo a raggiungere Carletto nel suo regno. 
L’ingrediente segreto di una buona tiella, esordisce il 
maestro, è l’olio fatto con le olive di Gaeta. 
Quella che proone è la vera Tiella di Gaeta, secondo 
l’antica tradizione Gaetana. La sua particolarità è 
quella di essere molto più morbida della pizza, grazie 
agli ingredienti usati per la farcitura e per la quantità 
di olio. 
La Tiella nasce come pasto per quei pescatori che 
restavano in mare per parecchi giorni e la Tiella era 
un cibo che si poteva conservare.
Oggi rappresenta una specialità, una pietanza che 
molti cercano di imitare ma che pochi, solitamente, 
solo le vecchie massaie, riescono a creare nel migliore 
dei modi.
Vent’anni fa ha cominciato con semplici Tielle di 
polpo e scarola. Oggi le propone in tante varianti: 
polpi, calamaretti, scarola, spinaci e baccalà, zucchine, 
cipolle, alici, cozze ed altre varianti, come le mie 
specialità: Cozze e Zucchine e Melanzane e Provola.
Io personalmente chiedo di assaggiare quella classica 

con il polpo, rigorosamente fredda… che bontà!
Prima di salutare Carlo, lo convinco a darmi la ricetta 
della vera Tiella Gaetana: 

1. Porre il lievito, il sale e l’olio in una scodella 
e stemperare il tutto. Aggiungere la farina 
gradualmente fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e ammassarlo con le mani per un quarto 
d’ora. Spolverare l’impasto ottenuto con farina, 
avvolgerlo in un canovaccio e lasciarlo lievitare per 
circa mezz’ora in luogo tiepido. 

2. A lievitazione avvenuta prelevarne la metà e 
lavorarla di nuovo con le mani su un asse. Con 
un mattarello tirare la pasta fino a ottenere una 
sfoglia sottile. Ungere una teglia (cm 35) con olio e 
foderarla con la sfoglia preparata. 

3. Porre il ripieno in modo uniforme e ricoprire con 
una seconda sfoglia dello stesso spessore della 
prima. Le sfoglie vanno unite alla circonferenza con 
la pressione dei polpastrelli.

4. Ungere la tiella con olio e praticare con una 
forchetta tanti forellini sulla superficie. Mettere la 
tiella in forno caldo a 180° e cuocere fino a che non 
ha preso un colore dorato (cottura tra i 30 e i 45 
minuti).

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza

VIAGGIANDO CON GUSTO
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All’ora di pranzo ci attende Mino Ciano nel suo 
Ristorante Usodimare, situato sulla splendida 
spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta sulla Via Flacca al 
Km20,800.
Lungo la strada Linda mi parla di un piatto 
che assaggerò sicuramente, da Mino lo fanno 
magistralmente. Un piatto della tradizione che, da 
alcuni anni, è approdato anche nelle cucine dei 
ristoranti, è “la Votapiatto”: Calamarelle infarinate e 
cotte girandole come una frittata. 
Lo portano come antipasto, ma con questa quantità 
antipasto non è…

Sotto il pergolato del ristorante soffia una lieve 
brezzolina che rende il pranzo più gradevole.
Ogni tanto Mino viene a scambiare due chiacchere, 
orgoglioso del suo lavoro ci racconta che il ristorante 
Usodimare Minonthebeach è anche diventato un 
luogo di incontro di tutte le generazioni, dove la cucina 
con i prodotti del suo mare ne fanno il punto di forza. 
Insieme alla cucina, riescono ad organizzare nell’arco 
di tutto l’anno numerosi eventi, anche d’inverno, per 
trascorrere il fine settimana ammirando i tramonti 
mozzafiato sulla splendida spiaggia di Sant’Agostino, 
soprannominata “La Playa Del Sol di Gaeta”.
Per accompagnare i piatti ci porta la sua birra 
artigianale e devo dire che ha indovinato pienamente 
l’abbinamento, la mia con note agrumate era 
letteralmente perfetta. 
Mino ha ancora tanto da raccontarci e per intrattenerci 
ci propone due primi, due piatti che sono storia di 
questo ristorante, il primo è: un Tonnarello rosso 
alla spagnoletta di Gaeta, con salsa di mazzancolle, 
guanciale d’Amatrice e crema di blue di bufala e 
subito dopo un assaggio di un Raviolo artigianale 
ripieno di baccalà con crema di patate e mentuccia, 
mantecato con battuto di pomodori secchi e fior di 
cappero, con polvere di olive di Gaeta a chiudere il 
piatto.   
Due esplosioni di sapori, due piatti magnifici... 
complimenti allo Chef. 
Mino torna da noi raccontandoci, dell’altro ristorante 
che gestisce a Gaeta “La Taverna di Mino” che andrò 
sicuramente a trovare il mese prossimo. Nasce 
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come steak house, una grande scommessa a suo 
tempo, vista la cultura della cucina di mare in questo 
territorio. Una scommessa che è diventato il suo 
trampolino di lancio per tutte le altre attività, come il 
Pastificio “Alla Piazzetta” che oltre alla Tiella di Gaeta 
propone Pasta artigianale fatta a mano.       

Altro bell’incontro è con “L’Officina del Mare”. 
Azienda nata sul porto di Terracina, dove ogni 
pomeriggio con le imprese associate alla Cooperativa 
dei Pescatori propongono il pescato della giornata: 
alici, sgombri, merluzzi, triglie, calamari, orate, 
spigole, sogliole, gamberi, polpi e tutto quello che 
il mare ha da offrire. Oltre alla vendita all’asta del 
pesce e la vendita diretta in pescheria, l’azienda 
ha deciso di trasformare il pescato in un prodotto 
salato, marinato e bollito. I prodotti vengono lavorati 
a mano, adoperando le tecniche tradizionali di 
lavorazione e avvalendosi di macchinari moderni. Un 
prodotto artigianale che non ha nulla da invidiare alle 
più blasonate aziende di Cetara - gustosità, genuinità 
il loro valore aggiunto. Un consiglio a tutti gli chef con 
cui collaboriamo, è di provare i prodotti dell’Officina 
del Mare, ne rimarrete tutti soddisfatti. Saluto Dario 
e il suo staff ringraziandoli per l’accoglienza e per la 

lunga chiacchierata, per gli omaggi che 
proverò nella mia cucina.
Mi dirigo verso Latina, dall’amico 
Salvatore Ferrandes un’azienda Bio iper 
organizzata. Questa volta entro nel regno 
della moglie con la sua raccomandazione, 
essendo molto gelosa del suo laboratorio. 
Qui entra quotidianamente la frutta fresca, 
lavata e tagliata con specifici macchinari 
e messa in appositi essiccatori di ultima 
generazione. La fragranza e il sapore del 
frutto rimane inalterata. La fragola, che 
delizia, si scoglie letteralmente in bocca. 
Saluto la famiglia Ferrandes ringraziandoli 
per la gentilezza che li contraddistingue.

Per il weekend decido di fermarmi all’agriturismo Il 
Capannaccio a Sezze. Un posto incantevole, immerso 
nel verde, con tante attività sportive nei paraggi. 
Dalla canoa lungo i canali, al wakeboard dell’amico 
Enrico (un laghetto a pochi metri) …il parapendio, la 
scuola di volo (ha l’ingresso adiacente all’agriturismo), 
il volo dell’angelo - ce ne è per tutti i gusti.  Evviva lo 
sport all’aria aperta.
Per cena decido di salire a Sermoneta, un borgo 
meraviglioso e molto suggestivo. Il Ristorante a cui 
mi rivolgo ogni volta che vado è il Bonifacio VIII. 
Un locale in pietra che rievoca gli antichi splendori 
del medioevo. La cucina di Vincenzo e Barbara è 
notevole, tanta qualità e maestria nei loro piatti e poi 
l’Amaro dell’Agro Pontino o L’Amaro di Sermoneta 
Elisir che ti offrono a fine pasto è la ciliegina sulla 
torta.  
Il weekend è terminato ma prima di rientrare è 
d’obbligo un salto a Sonnino all’ Azienda Agricola 
Alfredo Cetrone (Presidente del Consorzio per la 
tutela e la valorizzazione dell’Olio Extra Vergine di 
Oliva Colline Pontine DOP) per acquistare uno dei 
migliori olii extravergine che abbia mai assaggiato. 

VIAGGIANDO CON GUSTO
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a cura dello Chef Tony di Nardo

Ingredienti
• 400 g di riso
• 1 kg di seppi
• 1 cipolla
• 2 spicchi d’aglio. prezzemolo
• mezzo bicchiere di vino bianco secco
• brodo di pesce q.b.
• olio di oliva, sale e pepe

Ingredienti 
• 24 gamberi
• un bicchiere di prosecco DOCG
• 30 g di burro
• una tazza di besciamella, uno scalogno, peperoncino q.b.
• aglio q.b., prezzemolo q.b., sale q.b., pepe q.b.

Procedimento
Sgusciate i gamberi lasciando da parte la polpa.
Preparate un fumetto con le teste dei crostacei, assieme all’olio, 
all’aglio, al prezzemolo e ad un goccio di prosecco a sfumare.
Aggiungete al preparato due bicchieri d’acqua, un pizzico di 
peperoncino. Fate bollire il brodo per 10 minuti
Filtrate il brodo e lasciatelo sul fuoco ancora un paio di minuti con 
la polpa di gamberi. 
In un secondo tegame scaldate il burro e fatelo appassire lo 
scalogno tritato. Una volta schiarito, unite il prosecco e fatelo 
evaporare. Aggiungete un pizzico di sale ed una spolverata pepe

Unite il tutto alla besciamella.
Scolate i gamberi e impiattateli con la salsa.
Buon appetito, godetevi i gamberi conditi con una salsa che sa 
di bollicine!

Hai deciso di trascorrere la giornata di 
ferragosto a casa con amici o in famiglia? 
Non impazzire, il tuo Chef Tony Di Nardo ti 
aiuta per la scelta del menù di ferragosto a 
base di pesce! 
In alternativa vieni ad Ausonia al Ristorante 
da Tony a gustarti, nel nostro giardino, i 
nostri piatti di mare.       

Oggi scopriamo la ricetta per preparare un gustoso risotto, 
un primo piatto gustoso e raffinato a base di pesce che 
potrete utilizzare per lasciare a bocca aperta i vostri ospiti.

LE RICETTE SEMPLICI DEL MARE

Pesce e vino bianco sono un’accoppiata vincente, ma che ne 
pensate di aggiungere delle bollicine al binomio perfetto?

GAMBERI AL GUSTO
DI BOLLICINE 

Procedimento
Per iniziare, pulite le seppie privandole di osso, occhi, rostro, interiora 
e pelle, tenendo da parte il sacchetto dell’inchiostro; poi lavatele e 
tagliatele a piccole listerelle. In una pentola fate soffriggere l’aglio 
e la cipolla tritati in un cucchiaio di olio. Non appena avranno 
leggermente preso colore, aggiungete le seppie e fatele cuocere a 
fuoco moderato bagnandole con il vino. Dopo 10 minuti rompete 
nella pentola alcuni sacchetti del nero.
Unite ora il riso e lasciatelo tostare nel condimento; salate, pepate 
e infine versate i primi mestoli di brodo caldo. Lasciate assorbire il 
liquido prima di versare un nuovo brodo e mescolate. Scolate il riso 
al dente, spolverate con una manciata di prezzemolo tritato e, prima 
di servire, lasciate insaporire qualche minuto a pentola coperta.

RISOTTO AL NERO
DI SEPPIA



29



30

a cura dello Chef Andrea Ricciardi

Ingredienti per 4 persone
• Linguine 320 gr
• Triglie 2 da circa 300 gr l’una
• 8 Gamberi rosa di media grandezza 
• Cipolla rossa 150 gr
• 2 coste di Sedano
• 2 Carote media grandezza
• Cipolla bionda 60 gr
• Prezzemolo 2 rametti (1 lo terremo da 

parte per saltare la pasta)
• Concentrato di pomodoro 50 gr
• Limone non trattato 1
• Arance non trattate 1
• Lime 1
• Zucchero di canna 5 gr
• Agar agar 3 gr
• Xantana 0,5 gr
• Ghiaccio 1 kg
• Acqua 200 gr
• 1 spicchio di aglio
• Peperoncino fresco a piacere
• Aneto qualche fogliolina per decorare
• Polvere di cipolla bruciata

Affettare finemente 60 gr di cipolla bionda, 
metterla in teglia con carta da forno e 
infornare a 130° fino a quando non diventi 
completamente secca e scura
Frullare e passare in un passino a maglia fine

LA RICETTA STELLATA

LINGUINE CON 
ZUPPETTA DI 
TRIGLIE DI SCOGLIO, 
TARTARE DI 
GAMBERI ROSA 
MARINATI AGLI 
AGRUMI, POLVERE DI 
CIPOLLA BRUCIATA 
E GEL DI CIPOLLA 
ROSSA

Segue a pag. 32
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Tartare di gambero rosa
1. Sgusciare i gamberi e lasciare da parte i carapaci.
2. Eliminare la parte nera dalla coda e tritare grossolanamente le code, 

condirle con olio evo, sale e la buccia degli agrumi precedentemente 
lavati.

Brodetto di triglie
3. Squamare i pesci, eviscerarli e ricavarne 4 filetti, spinarli e facendo 

attenzione spellarli e tagliarli a cubettini
4. Privare i pesci di occhi e branchie e lavarli per bene in modo da eliminare 

ogni traccia di sangue poiché lasciano note amare e sgradevoli nei piatti
5. Tostare gli scarti di pesce e i carapaci dei gamberi in forno per una 10 di 

minuti a 180°,nel frattempo fare un soffritto con 50 gr di cipolla rossa, il 
sedano, le carote e il prezzemolo

6. Aggiungere le lische tostate, i carapaci dei gamberi e il ghiaccio, lo sbalzo 
termico ci aiuterà a estrapolare quanto più gusto possibile dalle lische

7. Aggiungere il concentrato di pomodoro e far cuocere per un’oretta 

abbondante da quando avrà ripreso bollore 
facendo attenzione a girarlo di tanto in tanto 
e regolare di sale e pepe

8. Filtrare il brodo in con un passino a maglie 
finissime in modo da non far passare le 
impurità e metterlo da parte.

Gel di cipolla rossa
9. Caramellare dolcemente 100 gr di cipolla 

rossa tagliata finemente con lo zucchero di 
canna

10. Una volta caramellate bagnare con i 200 gr 
di acqua e cuocere a fiamma bassissima per 
10 minuti

11. Coprire e lasciar riposare per 20 minuti
12. Filtrare il brodo ottenuto, aggiustare di sale 

e frullare con agar agar e xantana
13. Riportare a ebollizione e far completamente 

raffreddare
14. Una volta gelificato, frullare e metterlo in un 

biberon in frigo

Andiamo a completare il tutto
15. Mettiamo a bollire l’acqua per la pasta, 

saliamola e appena inizia a bollire caliamo 
le linguine per circa metà cottura

16. Nel frattempo in una padella di adeguata 
grandezza faremo soffriggere l’aglio, 
il rametto di prezzemolo intero e il 
peperoncino che poi andremo a eliminare 
completamente

17. Scoliamo la pasta e aggiungiamo il brodetto 
di triglie poco per volta 

18. Due minuti prima della cottura della pasta 
aggiungeremo la polpa delle triglie tagliata 
a dadini, aggiusteremo di sale e nel caso 
continueremo la cottura aggiungendo poco 
per volta il brodetto cercando di ottenere 
una bella pasta tirata e legata.

Impiattamento
Andiamo ad impiattare le linguine al centro del 
piatto, sopra di esse andremo a mettere la tartare 
di gambero rosa e qualche fogliolina di aneto per 
decorare.
Intorno alle linguine con il biberon metteremo 
qualche goccia di gel di cipolla rossa e una 
spolveratina leggera di cipolla bruciata a 
completare il piatto.



33



34

Atina, capoluogo storico della Valle di Comino, 
vanta origini antichissime. Alla mitica fondazione ad 
opera del dio Saturno, che avrebbe munito la città di 
un’imponente cinta muraria in opera poligonale, si lega 
il nome del sito preistorico più importante: la Grotta 
di Saturno, una delle più suggestive cavità carsiche 
dell’area atinate, esplorata nel 1906 dall’archeologo 
atinate Silvio Elisena, il quale vi recuperò resti ossei di 
Ovis aries e Ursus spelaeus, oltre ad un’accetta levigata 
in giadeite (portata a Roma nel Museo Kircheriano 
e rinvenuta nel 2000 nei magazzini del Museo 
Pigorini), insieme ad “alcuni resti di scheletro umano”, 
che consentono di ipotizzare una frequentazione 
della grotta nel Neolitico per scopi funerari. Al di 
là delle origini leggendarie, è verosimile che un 
primo insediamento stanziale ad Atina risalga all’età 
protostorica, come testimonia la ricchezza di preziosi 
corredi in bronzo rivenuti in sepolture aristocratiche 
(VIII-VII sec. a.C.), presso la località Spineto-San 
Marciano. Fra il VI e il V sec. a.C. il territorio fu 

dapprima sotto il controllo di genti 
italiche, quindi dei Sanniti (IV sec. 
a.C.), i quali giunsero nella valle per 
conquistare e controllare le miniere 
dei Monti della Meta, il più grande 
giacimento metallifero del Lazio 
meridionale. L’esistenza di un grande 
e vitale centro protostorico trova 
piena corrispondenza nell’Atina 
potens, che il poeta Virgilio pone al 
primo posto fra le città più importanti 
del Lazio, che forgiarono nuove armi 
per Turno, il re dei Rutuli, contro l’eroe 
troiano Enea. Testimonianze evidenti 
dei popoli che opposero una fiera 
resistenza all’espansionismo romano 
sono ancora oggi gli imponenti resti 
dell’acropoli di V-IV sec. a.C. sulla 
Collina di S. Stefano. Dopo il 293 a.C. 
il centro sannita di Atina fu annesso 
allo Stato romano e ricevette la 
civitas sine suffragio. La città fu poi 
trasformata in prefettura, quindi 
in colonia e infine in un fiorente 
municipium. Fu patria di facoltose 
famiglie patrizie, tanto che per 

Cicerone “nessuna città d’Italia può dirsi più ricca”. 
Distrutta nel 589 d.C. dal duca longobardo Zotone, 
fu ricostruita sulla vicina collina di S. Stefano. Rasa al 
suolo nel 1349 da un violento terremoto, Atina fu di 

a cura della Archeologa e Guida Turistica Ilenia Carnevale

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

ATINA, LA CITTÀ DI SATURNO
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nuovo edificata nel sito della città romana, seguendo 
i criteri urbanistici della famiglia Cantelmo, con cui 
entrò nella proprietà dello Stato di Alvito. Nel 1595, 
l’anno in cui la Valle di Comino fu conquistata dalla 
famiglia Gallio, Atina era un centro molto popoloso. 
Nell’Ottocento fu un importante polo di sviluppo 
economico, con la costruzione della Cartiera (1845) 

e della Reale Ferriera borbonica (1854). Fece parte 
del Regno di Napoli e delle due Sicilie fino al 1860, 
per poi passare nella provincia di “Terra di Lavoro”, 
quindi in quella di Caserta; dal 1929 è inserita nella 
provincia di Frosinone. Durante la Seconda guerra 
mondiale Atina diventò la retrovia del fronte stabilito 
a Cassino, subendo pesanti distruzioni ad opera dei 
bombardamenti alleati.
Del suo florido passato restano preziose 
testimonianze, come la possente cinta muraria in 
opera poligonale (IV sec. a.C.) che, con il suo perimetro 
di circa sei chilometri, è tra le più grandi del mondo 
italico. Ad accogliere i visitatori c’è subito la bella 
piazza Garibaldi, con la maestosa Porta dell’Arco, 
il Fontanone e il Convento di S. Francesco. Ci si 
addentra nel borgo per una piacevole passeggiata 
tra eleganti piazzette, archi monumentali e preziose 
epigrafi romane, incastonate nelle facciate di antichi 
palazzi. 
Nel punto più alto sorge il Palazzo Ducale, il cui 
prospetto è ingentilito da eleganti bifore e un portale 
a sesto acuto. Fu costruito dalla famiglia Cantelmo 
dopo il terremoto del 1349 ed oggi è sede comunale. 
Dal salone di rappresentanza al piano nobile, in cui 
è conservato un mosaico del II sec. d.C., si accede 
alla cappella gentilizia di S. Onofrio, con affreschi 
del XIV secolo recentemente restaurati. Sul retro del 

palazzo si trova la Piazza Marconi, salotto culturale 
e sede di “Atina Jazz” e del “Festival delle Storie”, 
incorniciata dall’elegante facciata della Concattedrale 
di Santa Maria Assunta e dal Palazzo curvilineo della 
Prepositura, edificato alla fine del Cinquecento per 
offrire alloggio ai pellegrini che giungevano per la 
festa del patrono, San Marco Galileo. 

Il Comune di Atina è costituito da tre nuclei 
insediativi principali: il Centro Storico, 
con i suoi eleganti palazzi del Settecento 
(Visocchi, Palombo, Fortucci-Marrazza, 
Bologna, ecc.); la Collina, caratterizzato 
dalla presenza di possenti mura poligonali 
e la frazione di Ponte Melfa, il cuore 
economico e commerciale dell’intera valle, 
il cui recente sviluppo è stato favorito da 
una comoda viabilità di fondovalle.
Appena fuori dal borgo, presso il Cimitero 
Vecchio, si conservano i resti di una strada 
basolata romana, di una domus con 
terrazzamento in opera poligonale e della 
Chiesa di S. Maria, il luogo di culto più 
importante del medioevo atinate, che ha 
restituito preziosi affreschi del XIV secolo.
Assolutamente da non perdere la visita 
al Museo Archeologico di Atina e della 

Valle di Comino “G. Visocchi”, che conserva materiali 
riferibili ad un arco cronologico compreso fra l’VIII 
sec. a.C. e il tardo medioevo e alla casa-museo 
Académie Vitti, dedicata all’artista Cesare Vitti e 
alle sorelle Maria, Giacinta e Anna Caira, fondatori 

di un’accademia d’arte privata per sole donne nella 
Parigi di fine Ottocento.
La Collina di S. Stefano, a ridosso del centro storico, 
è una vera e propria oasi naturalistica con alberi ad 
alto fusto; sulla sua sommità si ammirano le possenti 
mura preromane, i resti dell’acropoli e della rocca 
medievale, con uno splendido panorama sulla valle.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
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VALLE DI COMINO... UNA TERRA
CHE MI È RIMASTA NEL CUORE

Una terra che mi è rimasta nel cuore e che ogni tanto 
ne devo parlare
La Valle di Comino. Una terra che mi è rimasta nel 
cuore e che ogni tanto ne devo parlare. Questo 
mese mi soffermo su Atina, dove tra l’altro ho tanti 
amici. Un viaggio godereccio dove due grandi della 
ristorazione mi aspettano per fare due chiacchiere 

davanti un buon bicchiere di Cabernet di Atina e 
qualche buon piatto. 
E’ sempre un piacere incontrare Patrizia Patini 
e lo Chef Vittorio Bastianelli del Ristorante “le 
Cannardizie”. Patrizia da sempre combatte per il 
territorio promuovendo tutte le sue eccellenze e 
lo chef le eleva con le sue preparazioni. Venire alle 
Cannardizie è un salto meraviglioso nel tempo. Un 
locale caratteristico e una terrazza con vista sui 
vigneti, che esaltano contemporaneamente la storia 
del vino e della Valle. All’ingresso troviamo uno 
spazio dedicato all’acquisto dei prodotti del territorio, 
dal Fagiolo Cannellino Dop, alla vendita dei migliori 
olii extra vergine, ai Vini, alla pasta secca artigianale, 
ai dolci e tanto altro, tutto del territorio. Qualora 
passaste dalle parti della cucina, non è la musica della 
filodiffusione che vi giunge alle orecchie ma le note 
della voce dello Chef Vittorio. Chef di lungo corso, i 
suoi piatti hanno fatto innamorare tutti gli estimatori 

della buona tavola
Attraversando la porta del centro storico, troviamo 
l’unico e meraviglioso ristorante di questo bellissimo 
borgo “Il Vicolo”. Gestito da i tre fratelli Tamburrini: 
Arianna, Annalaura e Davide e da una presenza 
fondamentale e costante tra i fornelli ‘Gessica 
Longo’. Cucina tradizionale, rivisitata e gourmet. 

La proposta degli Chef è un menù 
alla carta legato alla stagionalità - i 
ragazzi ne propongono uno nuovo 
ad ogni cambio di stagione. Davide 
ne gestisce la cantina, proponendo le 
etichette più importanti del territorio 
e Nazionali. Rossi, Rosè, Bianchi e 
Bollicine, ce ne è per tutti i gusti. In 
piazza per tutta l’estate il ristorante ‘Il 
Vicolo’ ha allestito uno spazio esterno 
molto suggestivo con foulard che 
fanno intravedere la luna che illumina 
la Valle. 
Come non poter venire nelle calde 
serate d’estate per una cena in questi 
due celebratissimi ristoranti…? Forza 
prenotate il vostro tavolo.
E’ il momento del Forno Valcopane che 

con il suo pane, le sue pizze e i suoi dolci artigianali, 
fa profumare tutta la valle. L’artefice Davide 
D’Agostino e la sua famiglia scelgono rigorosamente 
e maniacalmente la materia prima. Una piccola 
parentesi fuori stagione, provate i loro Panettoni per 
Natale, sono una prelibatezza. Ora però fermatevi ai 
loro forni prima di una scampagnata in montagna.

VIAGGIANDO CON GUSTO

Le Cannardizie

Il Vicolo

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore d’Eccellenza
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Una fusione tra trekking urbano ed escursione 
naturalistica, immersione nella storia antica del Borgo di 
Atina e della Collina di S. Stefano. La nostra escursione 
ha inizio con la visita del Museo Archeologico di Atina, 
edificio risalente al 1928, in cui grazie al supporto delle 
guide turistiche ed operatrici museali, si ripercorrono 
passi di storia locale che vanno dal VIII sec. a.C. al 
periodo tardo medievale, i quali hanno forgiato l’identità 
della città di Atina. 
Dopo aver attraversato le sale tematiche del museo 
la visita prosegue all’esterno verso gli edifici ed i 
monumenti storici più rilevanti, come il palazzo Ducale, 
la cattedrale di S. Maria Assunta, il Convento di S. 

Franceso, una cisterna romana ecc. 
Da Piazza Garibaldi, il percorso si fa più avventuroso ed 
affascinante; una piccola rete sentieristica, tematica per 
colori, ci permette di ammirare i resti delle emergenze 

storico-archeologiche della civiltà antica; è possibile 
studiare la mappa dei sentieri dai pannelli didattici che 
si trovano all’inizio dell’itinerario. 
Si propone da qui un percorso ad anello che ha inizio 
con il sentiero rosso (Madonnella), che parte da Via della 
Veduta, e ci conduce lungo un pratico sentiero verso la 
piccola chiesa dell’Immacolata, con annessa cappelletta, 
dove è presente un bel terrazzamento panoramico per 

una breve sosta. Da qui si continua sul tracciato che si 
fa lievemente più impegnativo e prosegue risalendo 
il versante orientale della collina, da dove si possono 
scorgere dei tratti di mura poligonali, fino a giungere 
dopo circa un chilometro all’incrocio con il sentiero 
giallo (Borgo medievale) e con il sentiero verde (Mura 
poligonali). 
Prendendo quest’ultimo si attraversa una fascia boscata, 
che segue la linea inferiore dell’antica cinta muraria (fine 
IV sec. a.C.), a protezione dell’acropoli preromana subito 
a monte del tracciato. Il sentiero verde si incrocia poco 
dopo con il sentiero viola, in prossimità della “Torretta”, 
in cui sono visibili i resti di una torre a pianta quadrata, 

facente parte del sistema difensivo dell’Acropoli. 
Il sentiero viola (Acropoli) attraversa un fresco bosco 
deciduo e permette, con una deviazione sulla destra, 
di raggiungere i resti dell’Acropoli pre-romana (VI sec. 
a.C.), situata nel punto più alto della collina (577 m). 
Riprendendo il tracciato si incrocia nuovamente il 
sentiero giallo, dal lato opposto, che ripercorre i resti del 
Borgo medievale, che si sviluppò tra l’ VIII e il XIV sec., 
fin quando nel 1349 andò distrutto per un violentissimo 
terremoto. 
Dalla rocca medievale si riprende il sentiero giallo che 
termina di fianco al vecchio acquedotto atinate degli 
anni ‘30, e da qui si incrocia il sentiero blu (Pineta) che ci 
riporta a sbucare nuovamente su Piazza Garibaldi.

a cura di
Giovanni Castellucci
Guida associata AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche
info e contatti: 346.5152259
micro.cosmo.85@gmail.com

ATINA – LA COLLINA DI S. STEFANO

NATURA IN CAMMINO

Difficoltà: T-E (Turistico–Escursionistico: Medio facile) 
Dislivello: 150 m circa
Durata: 3 h circa
Distanza: 4  km 

Periodo consigliato: Tutto l’anno.

Raccomandazioni: Si consiglia vestiario idoneo “a 
strati”, comodo e possibilmente traspirante; scarpe 
da escursionismo (o da ginnastica), zainetto, kway, 
cappello. Portare con se minimo un litro d’acqua, e 
uno snack facoltativo. Consigliato il supporto di una 
guida.
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Estate, tempo di ombrellone . 
E di ricordi. Quando uscivi dall’acqua dopo quattro 
ore con i polpastrelli cotti, mamma ti avvolgeva in 
un asciugamano, ti piazzava su una sdraio al sole 
e via di panino. E la tua unica preoccupazione non 
erano i tempi di lievitazione o la friabilità del pane, 
tantomeno le DOP o le IGP del companatico, ma 
semplicemente ...”tra quanto posso rifare il bagno?”

Oggi, senza strafare e con tutta l’ammirazione per i 
classici, lavoriamo di fantasia, e pensando ad una 
“nerano” prepariamo un panino da spiaggia un po piu’ 
complesso.

Allacciamo il grembiule, si parte…

ESTATE, IL PANINO E’ GOURMET

Ingredienti
• tonno pinna gialla fresco
• mandorle a scaglie
• provolone del monaco
• zucchine
• olio evo, sale,  pepe
• pane ai 5 cereali

Procedimento
Mariniamo il filetto di tonno precedentemente abbattuto, con olio 
evo, sale e pepe. Mezz’ora in frigo con pellicola, poi lo scottiamo 
in una padella rovente e oleata sui quattro lati, lasciandolo crudo 
al cuore.
Intanto tostiamo le mandorle in una padella calda, la stessa in cui 
scalderemo in pane prima di comporre il panino.

Per la fonduta di provolone 
in un pentolino il provolone del monaco grattugiato e latte, 
frullare con minipimer e scaldare a bagnomaria frustando in 
continuazione.
Ci siamo, affettiamo la zucchina cruda con una mandolina o un 
pelapatate, condiamola con olio evo, sale e pepe ed andiamo a 
comporre il sandwich: pane caldo, fonduta tiepida di provolone, 
tataki di tonno, zucchine e mandorle tostate.
Buona spiaggia ;) 
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Parliamoci chiaro. Chi rifiuta di fare il vaccino 
anticovid, pur potendolo è come un evasore 
totale, che continua a godere dei benefici 
attraverso le tasse pagate da altri. Se, infatti, 
non stiamo messi come alla fine dell’estate 
scorsa lo dobbiamo a milioni di vaccinati. 
Anche di fronte alle numerose varianti di 
questo virus ‘furbo’, chi si vaccina non ha 
la carica virale che un contagiato normale 
possiede. Infatti anche qualche infettato (da 
non vaccinati) vaccinato, smaltisce senza 
conseguenze letali l’infezione da covid19. 
Sta lì a dimostrarlo che l’indice rt aumenta 
tuttora, perché i ricoverati sono nella quasi 
totalità non vaccinati. Con un’età media che 
si è abbassata fino a toccare i teenagers. Ecco 
perché è inevitabile il cosiddetto greenpass 
per l’entrata nei locali, in particolare al chiuso. 
Per questo è necessario, per le categorie che 
lavorano in luoghi non aperti, l’obbligatorietà 
della vaccinazione. 
Una misura prevista anche dalla nostra 
Costituzione in caso di pandemia che, non 
scordiamolo, ha fatto finora in italia, più di 
130mila morti. D’altra parte quando veniva 
somministrato il vaccino polivalente, a chi 
allora era ragazzo, nessuno ha elucubrato 
sulle conseguenze di quei vaccini. Che come 
tutti i vaccini di questo mondo qualche effetto 

collaterale lo danno. Imparagonabili su larga 
scala a chi può beccarsi il covid, anche per chi si 
salva. Per questo è intollerabile che personaggi 
pubblici, in particolare politici e parlamentari, 
i cui nomi si conoscono benissimo, finora non 
si sono vaccinati. A questa gente va vietata 
ogni forma di riunione in presenza, e i nomi 
devono essere pubblicati e divulgati. Specie 
in un momento storico come questo, dove col 
virus in ogni caso dobbiamo conviverci. 

Un atteggiamento irresponsabile che mette 
a rischio tutta la Nazione. Ed è scandaloso 
che proprio chi si sciacqua la bocca di spirito 
‘patriottico’ abbia un atteggiamento che 
alla fine danneggia proprio la collettività. 
Se vogliono continuare a far i novax e, 
contemporaneamente, a chiedere nessuna 
chiusura, non escano più da casa e siano 
costantemente monitorati e controllati. 
La comunità scientifica ha dato ampie 
rassicurazioni sui vaccini e ha chiesto, altresì, 
di togliere il brevetto ai vaccini in circolazione. 
Perchè sa benissimo che fino a quando anche 
le popolazioni del terzo mondo non arrivino 
a essere tutte vaccinate, il pericolo di un 
rigurgito del virus è sempre incombente. 

Scherzare col Covid non si può più.

a cura di Biagio Cacciola

NON SI SCHERZA COL COVID
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LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI

Azienda Agricola Palazzo Tronconi - Via Corte Vecchia, 44 – 03032 Arce (FR), 
Cell. +39 348 0117556 – E-mail: info@palazzotronconi.com – www.palazzotronconi.com

DOYLE 20
Doyle 20 è dedicato a William Doyle, sergente maggiore delle Welsh Guards britanniche, 
morto il 27 maggio 1944 nella battaglia di Monte Grande ad Arce. Qui, raccontano 
le lettere dei soldati ai loro famigliari e le storie degli anziani, erano soliti scambiare il 
vino con il pane.  Struggente è il racconto di un italiano delle nostre parti che viveva in 
Inghilterra, che per conto della vedova Doyle si rimette sulle orme del corpo di William 
che fu sepolto nel cimitero dei caduti di Montecassino.
Il vino, composto dal Sauvignon Blanc, viene raccolto la terza settimana di Agosto e il 
mosto viene messo a macerare con tutte le bucce per circa 7 mesi in anfore di terracotta. 
Successivamente svinato e affinato in bottiglia. Il vino fermenta spontaneamente secondo 
il protocollo di produzione dell’ente Demeter che certifica l’agricoltura biodinamica. Non 
viene filtrato, stabilizzato e chiarificato. 
Al naso di prospetta con intenso bouquet floreale e di frutta matura, come pesca e 
nespola, mentre in bocca risulta possente, sapido e persistente. Abbinamento consigliato: 
spezzatino di bufaletto in bianco, coniglio, coratella, abbacchio con patate.

Vi aspettiamo ogni settimana in cantina con i nostri wine tours, pranzi, cene ed 
eventi in vigneto!
È possibile anche il pernotto all’interno della dimora settecentesca di Palazzo 
Tronconi.
Chiamate per prenotare lo 0776539678
                                    Marco Marrocco
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A SCUOLA CON LO CHEF

Ingredienti per 4 persone
• 600gr polpa di coscio di agnello disossato
• 2 rami di rosmarino
• 1 ciuffo di Salvia
• 1 ciuffo di menta romana
• 1 ciuffo di mentuccia
• 1 ciuffo di finocchietto selvatico
• 1 ciuffo di prezzemolo
• 2 spicchi di aglio
• Colatura di alici q.b.
• 50 gr di provolone del Monaco
• 100 gr di misticanza selvatica
• Fiori di campo q.b.
• 4 tortillas di mais
• Alici salate 50 gr
• Olio, sale e pepe
• Aceto di mele
• Olio di semi
• Olio evo

Con.tro Contemporary Bistrot è un innovativo locale formula all day long, che vuole 
accompagnare il cliente dalla colazione al dopo cena, passando appunto per le varie 
fasi della giornata, quindi attraverso il business lunch, l’aperitivo gourmet, la cena alla 
carta, senza scordare la pasticceria e le sue proposte.
Tutto lo staff insieme al Con.tro Contemporary Bistrot sono il binomio perfetto sia per 
il cliente elegante che informale, grazie alle prelibatezze dello Chef Daniel Celso, del 
Pastry Chef Andrea Fiori e del maestro Pizzaiolo Andrea Ridolfi

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 

L’ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

TACOS DI AGNELLO ALLA ROMANA
Per il taco croccante:
Coppare le tortillas di mais con un ring 
di circa 10 cm.
Friggere in Olio di semi preriscaldato a 
160° fino a doratura.
Tamponarlo con carta assorbente 
e dargli la forma classica del taco, 
aiutandosi  mettendolo alla rovescia 
sopra un mattarello.

Per l’agnello:
Lavate e sfogliate tutte le erbette, 
sbucciate l’aglio e mettete tutto nel 
mixer con un filo d’olio extra vergine 
pepe nero quanto basta e colatura a 
piacere.
Una volta ottenuta la salsa d’erbe 
marinarci l’agnello disossato per circa 
2 ore.

Imbustarlo sotto vuoto e cuocerlo alla 
temperatura di 72° per 2 ore e mezza.

Maionese con alici:  
Dissalare le alici e mixarle con 50 gr di 
aceto di mele.
Sempre nel mixer versare a filo 200 
gr di olio di semi fino a raggiungere la 
consistenza della maionese.

Finitura del piatto:
Tagliare l’agnello a straccetti sottili e 
condirlo in una bowl con la misticanza 
selvatica aggiungendo olio evo e la 
maionese di alici, a questo punto farcire 
il tacos  e rifinirlo in superficie con una 
grattugiata di provolone del Monaco, 
gocce di maionese di alici e i fiori di 
campo.
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Le Chicche di Paolo Parravano

LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO

Ingredienti per l’impasto
• 450 g farina Polselli “La Romana Teglia”
• 50 g farina di riso
• 250 g latte di riso
• 100 g acqua
• 12 g lievito di birra fresco
• 10 g sale
• 15 g olio 2

PROCEDIMENTO:
1. Preparate l’impasto mettendo, in un pentolino, la farina 

di riso ed il latte di riso mescolando per bene. Scaldate 
il composto fino a 65° (aiutiamoci con un termometro da 
cucina). Raggiunta questa temperatura, spegnete la fiamma 
e fate riposare il composto per 12 ore.

2. Mettete quindi in una ciotola, la farina “la romana”, la miscela 
di latte di riso e farina di riso preparata in precedenza, il 
lievito di birra fresco sbriciolato, l’acqua e mescolate con un 

cucchiaio.
3. Impastate per qualche minuto e poi aggiungete anche il sale 

e l’olio e riprendete ad impastare ancora, fino ad ottenere 
un impasto dalla consistenza liscia ed omogenea. Coprite 
con una pellicola e fate lievitare il composto per 1 ora a 
temperatura ambiente.

4. Trascorso questo tempo, con l’impasto lievitato formate 
delle bocce da 400 gr ciascuna e sistematele in delle teglie 
unte d’olio dalla forma simile a quelle delle tortiere.

5. Allargate l’impasto con le dita per stenderlo nella teglia, 
coprite con la pellicola trasparente e fatelo riposare per 45 
minuti al caldo.

6. Trascorso questo tempo, fate delle fossette con le dita, in 
modo leggero, e fate cuocere la pizza in forno preriscaldato 
a 250° per circa 15 minuti.

7. Sfornate, tagliate la pizza a spicchi e farcite a riporto.
8. Il prodotto si presta molto bene con condimenti cucinati 

anticipatamente.

PIZZA AL PADELLINO 
(TEGAMINO)
STORIA:
La pizza al tegamino, anche detta “al padellino”, è una tipica tradizione piemontese. Rispetto alla pizza classica ovvero quella della 
tradizione napoletana, è più piccola, più alta e più croccante e acquisiva nuove caratteristiche organolettiche. Grazie alla cottura nel suo 
contenitore diventava più alta e soffice di quella al mattone, con una crosta sottile e con il fondo lievemente fritto per via dell’olio con 
cui si ungeva il tegame prima dell’infornata.

Un lavoro creato in Accademia Polselli con 
le preparazioni gourmet della grande Chef 

Annarita Nobili e le ph Akrasia Creations
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Il Gin è uno dei più celebri distillati del 
mondo: distillato di mosto fermentato di 
cereali, solitamente granoturco, frumento e 
orzo, che viene aromatizzato con ginepro, 
spezie, agrumi, fiori, bacche e vari ingredienti 
scelti dal mastro distillatore: i cosiddetti 
BOTANICALS
Il Gin ha una storia non comune agli altri 
distillati, una storia di politica, di società, di 
innovazione, di mode e di intuizioni geniali
La sua origine pare sia italiana visto che la 
prima testimonianza di un infuso a base di 
bacche di ginepro si riscontra intorno all’anno 
Mille, fra le ricette dei cordiali usati come 
medicamento dai monaci di Salerno. Questi 
“esperimenti” non furono però sufficienti per 
dare il via all’ascesa del Gin come distillato.
Bisognerà aspettare molti secoli dopo, 
precisamente il 1600, quando in Olanda il  Dr 
Silvius creò il suo Genever - che in olandese 
significa appunto ginepro - un distillato di 
alcool e olii essenziali di ginepro che riscosse 
un successo immediato.
Quando parliamo di Gin, infatti, bisogna 
parlare di ginepro, conifera diffusa in 
tutto il mondo, conosciuta per le sue doti 
medicamentose, molto apprezzato in 
cucina, che rappresenta la componente 
fondamentale di ogni gin, da cui appunto 
l’origine etimologica della parola.

In questo ultimo periodo stiamo assistendo 
ad un   Rinascimento del Gin, un vero e 
proprio fermento di questo distillato che 
viene proposto nelle più svariate particolarità 
e fatti con Botanicals sempre più inconsueti. 
Distillato dinamico e elegante, lo si può bere 
anche liscio.
Umami Fusion Flavour, consapevole di 
questa tendenza, decide di investire in 
questo distillato, andando a selezionare 
prodotti Premium e Ultra Premium dalle 
più di svariate caratteristiche e provenienze 
fino a compilare una carta dei gin di oltre 40 
referenze.
Umami preferisce servirli accompagnandoli 
con toniche differenti a seconda della 
tipologia di Gin e delle botaniche presenti in 
esse: agrumi, radici, fiori, frutti, erbe, resine, 
spezie, liquirizia e persino alghe sono solo 
alcune delle numerosissime e particolari che 
vengono utilizzate.
Umami propone il Gin tonic in perfetto 
abbinamento con il Sushi e con le Cruditè 
di pesce perché le caratteristiche agrumate 
profumate, resinose e fresche del primo si 
sposano perfettamente con l’aromaticità e 
persistenza dei sapori fusion
Un bere gastronomico, quello del Gin tonic, 
che soddisfa i palati degli esperti e appaga, 
diverte e conquista anche quelli più scettici.

IL GIN SPOSA ALLA PERFEZIONE IL SUSHI E IL 
CRUDITÈ DI PESCE DI UMAMI

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

CAKE DESIGNER

CHEESECAKE 
AL CAFFÈ CON 
GELÈE AL MIELE 

Ingredienti 
• 110 ml di caffè Etiopia by 

Campetelli Caffè
• 250 mascarpone 
• 80/100gr zucchero a velo 

(dipende dal proprio gusto)
• 15 gr gelatina in fogli
• 250 gr biscotti Digestive 
• 150 gr di burro 

Ingredienti gelatina al miele
• 40 gr zucchero
• 5 gr caffè in polvere Etiopia 
• 200 gr miele acacia 
• 100 ml di acqua 

Procedimento per la crema 
In planetaria mettere mascarpone, il formaggio cremoso e lo zucchero a velo. Amalgamare 
gli ingredienti. 
Ammorbidire la gelatina in acqua fredda e farla sciogliere nel caffè caldo.
Unire il caffè alla crema fino ad ottenere un composto omogeneo.

Procedimento gelatina 
In un pentolino mettete zucchero, acqua, miele e portare a ebollizione. 
Spegnete il fuoco e aggiungere la polvere di caffè!

Assemblaggio dolce
Tritate grossolanamente i biscotti secchi e unire il burro precedentemente sciolto, impastando 
il tutto. Foderate il fondo dello stampo con l’impasto ottenuto e mettere per 15 minuti in 
frigorifero.  Riempite con la crema al caffè metà dello stampo e rimettere il tutto in frigorifero 
per 30 minuti.  Finire con la gelatina al miele e refrigerare per altri 10 minuti. 
Sformate la vostra Cheesecake e decorando con chicchi di caffè e foglia oro alimentare.

La torta cheesecake al caffè è il dessert ideale da 
gustare in compagnia degli amici e della famiglia 
grazie a queste sfumature aroma che ci dona questo 
caffè firmato Campetelli. Dalla base preparata, fino 
alla crema realizzata con ingredienti genuini e golosi, 
realizzare le cheesecake che vi consiglio non è mai 
stato così semplice e divertente.
Il caffè ideale per questa ricetta è il monorigine 
Etiopia di Campetelli Caffè con cui stiamo lavorando 
su un progetto di carta dei caffè in abbinamento ai 
dolci, per il dopo pasto. Nel frattempo sto studiando 
e ideando con i loro migliori caffè la creazione di una 
mia personale pasticceria. Vi consiglio dopo il dolce di 
degustare una tazzulella di caffe 100% arabica Etiopia 
della Campetelli Caffè e vi accorgereste quanto è 
importante bere il giusto caffè dopo un buon pasto.
La riuscita è spettacolare, seguite i miei consigli sui 
monorigine Campetelli e non ve ne pentirete.  
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CAFECITO DI 
CAMPETELLI 
CAFFÈ
ingredienti:
4cl di Rum Ron Varadero
2cl Real Black Cherry
1 caffè CUBA SERRANO SUPERIOR
Panna layer con polvere di cannella
Ghiaccio a cubetti

GUARNIZIONE:
ciuffo di menta fresca

METODO:
Shekerato e filtrato finemente

Versare in uno shaker il rum, il caffè e 2 cl 
di Real Black Cherry. Aggiungere cubetti di 
ghiaccio e shakerare il tutto per qualche 
secondo. Versarlo finemente in un bicchiere 
con del ghiaccio e aggiungere la panna 
layer spolverizzando con la cannella. 

Guarnire con la menta e qualche 
chicco di caffè tostato. 

Cuba Serrano di Capitelli
Il Cuba Serrano è una caffè 
coltivato sulla catena montuosa 

Sierra Maestra che si estende nella zona 
sud-orientale di Cuba, il più elevato sistema 
montuoso presente a Cuba.
Questo caffè sprigiona in tazza una corposità 
sconosciuta tra gli Arabica e, nell’espresso, fa 
tazza da solo. La pastosità della fava di cacao si 
fonde con effluvi di tabacco da pipa, mentre nella 
persistenza aromatica si riscontra un sentore di 
noci. 
Un abbinamento avvolgente con il rum, per 
un’esperienza degustativa unica e raffinata.
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