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Il “Dolce” regalo
della Pastrychef
Monica Macedonio 
all’ospedale 
di Desio

Il Fumetto Pumpudurello 
incontra la Fragola Favetta

I 5 racconti 
della Quarantena

Le ricette della quarantena 
dei nostri chef e giornalisti

“Natura in Cammino” di 
Giovanni Castellucci

con il percorso
di Posta Fibreno
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Abbiamo avuto  il privilegio di far parte di questo mondo, un mondo meraviglioso, che se riuscissimo a 
guardare  con gli occhi dell’amore, ogni istante  ci sorprenderebbe per la luce che sa emanare.
Siamo un flash nell’universo e, invece di goderci la ricchezza di questo tempo, siamo spesso impegnati 
a POSSEDERE, avere sempre di più… questo è diventato, il più delle volte,  il vero obiettivo  degli 
umani: avere quei beni che non saranno ‘MAI’ nostri per sempre. 
Eppure siamo gli eletti per vivere questo grande spettacolo dopo il Big Bang
Noi, qui, siamo solo di passaggio e “non siamo padroni di niente”. 
La natura ci ha donato questa vita senza chiederci nessun interesse in cambio  se non il rispetto del 
luogo in cui viviamo, la Terra, una Terra che non ha bisogno di confini. 
Abbiamo lingue differenti, culture diverse che rispettiamo da millenni... è tempo che si rispetti anche la 
religione e il colore della pelle, non ci sono differenze, siamo noi che ci cataloghiamo. 
Dobbiamo divenire un mondo unito, dove ognuno senta di aiutare l’altro e non approfittare delle 
debolezze e delle disgrazie altrui. 
Questa corsa incontrastata su chi deve avere la macchina più bella, il maggior numero di case, la barca 
più lunga, ha offuscato il vero senso   dell’esistenza: la famiglia, gli amici, l’amore, le passioni… l’arte, che 
è eterna e cambia di secolo in secolo ma sa restare incantevole per chi sa ammirarla.

E ora il Distanziamento sociale...
Mi invia un messaggio vocale una persona speciale: “Mi spaventa 
il dopo, mi spaventa il metro di distanza, io ho bisogno di stringere, 
di abbracciare,  di comunicare con l’affetto, sono fisica, ho bisogno 
di tutto questo. Un paradosso dice, ‘tutelare me’ ma con il bisogno 
anche dell’altro”…
E’ vero, questo metro ce lo porteremo chissà per quanto tempo, senza 
strette di mano, baci, abbracci. Questo metro farà parte della storia, 
ma torneremo con il nostro calore, più forti di prima. Abbiamo sempre 
sconfitto tutte le avversità e vinceremo anche questa volta, ora è tempo di ricordare  che il mondo è 
uguale per tutti !
L’attuale saluto è diventato un braccio allungato con la mano aperta verso l’amico. Anche se non c’è 
contatto, quello che ora emerge è il sorriso, lo sguardo, che forse valgono più del contatto... non si 
può bluffare! Quante volte ci siamo salutati con dei baci, con degli abbracci e con delle strette di mano 
senza trasmettere nulla, quasi fosse tutto scontato. 
Ora ci si guarda negli occhi, ci si sorride e, come recita un famoso proverbio, “Non  tutti i mali vengono 
per nuocere”.

  Noi non siamo
padroni di niente...

a cura di
Alfio Mirone



  Noi non siamo
padroni di niente...

Lo slogan del momento è diventato #iorestoacasa , e stiamo  
rispettando le regole  per salvaguardare  la salute  di tutti. È 
proprio stando a casa, navigando sui vari social, che mi capita di 
leggere cose belle: ad esempio,  la mia carissima amica Barbara, 
poetessa di Spello,  cita un passo della scrittrice Amelia Rosselli:

“Vi amo? Vi amerei? Tante cose
nel cielo e nel prato ricordano
amore che fugge, che scappa

dietro le case.
Dietro ogni facciata vedere quel

che mai avrei voluto sapere; dietro
ogni facciata vedere

quel che oggi non v’è”.

Vedere Papa Francesco celebrare,  in una Piazza San Pietro vuota 
e ingoiata in un silenzio irreale, la Benedizione straordinaria “Urbi 
et orbi” , pregando per la fine della pandemia, sarà una traccia 
indelebile della nostra storia. 

Papa Francesco, mentre saliva , non senza fatica e in solitudine 
i gradini del sagrato, facendosi portavoce  dei dolori del mondo 
per offrirli ai piedi della Croce, ha pronunciato parole che hanno 
avuto eco  in tutto il mondo… solo i più stolti paesi Europei non 
hanno dato peso alle sue parole, ma questi sono paesi che hanno 
procurato, ben, due guerre mondiali, è nel loro DNA procurare 
mali. 

Questa  guerra, che non combattiamo con le armi e con i soldati, 
ma con l’esercito  dei nostri medici ed infermieri,  che con le loro 
vite stanno dando una speranza al nostro Paese, la vinceremo . 

SUPEREROI sono proprio loro…
                                                    

3

 Voglio finire parlando della Felicità, 
la stessa che Roberto  Benigni ha 
descritto con parole emozionanti, 
qualche anno fa... sarebbe bello 
provare a recitarla con calma, con 
foga, con rabbia, con indulgenza, 
con l’amore che abita in noi e, 
magari, inviarla a chi vogliamo 
bene... 

La Felicità, si la Felicità

Cercatela, tutti i giorni, 

continuamente. Ora, in questo 

momento stesso, perché è lì. Ce 

l’avete. Ce l’abbiamo. Perché 

l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno 

data in dono quando eravamo 

piccoli. Ce l’hanno data in regalo, 

in dote. Ed era un regalo così bello 

che l’abbiamo nascosto come 

fanno i cani con l’osso. E molti di 

noi lo fanno così bene che non si 

ricordano dove l’hanno messo. Ma 

ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate 

in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli 

scomparti della vostra anima. 

Buttate tutto all’aria. I cassetti, i 

comodini che c’avete dentro. Vedrete 

che esce fuori.

C’è la felicità.

Provate a voltarvi di scatto, magari 

la pigliate di sorpresa ma è lì. E 

anche se lei si dimentica di noi, non 

ci dobbiamo mai dimenticare di 

lei. Non bisogna mai aver paura di 

morire ma di non cominciare mai a 

vivere davvero.”



A cura dello 
Chef
Donato
De Filippis

Per il ripieno
1. Pulire 5 cipolle e tagliarle a julienne.
2. Metterle a bagno nel latte per 24 ore in frigo.
3. Il giorno dopo scolarle bene. Successivamente in una padella mettere 

l’olio e le cipolle, sfumarle  con la birra Bibok ( il mio tocco rock and 
roll) a fiamma bassa aggiungere, pomodori concassè e ricotta forte” 
importante far raffreddare bene.

4.  Quando l’impasto sarà cresciuto, stendere fino ad ottenere un altezza 
di 1/2 cm  aiutandosi con il mattarello, e disporlo in una teglia 
antiaderente ben oleata. Nel ripieno freddo versare, 2 uova, sale, 
pepe, parmigiano, olive snocciolate e a piacere pancetta a cubetti. 
Successivamente coprire il tutto con un altro strato d’ impasto così da 
coprire il nostro calzone.  Mettere in forno a 180° x 30 minuti circa

5. Degustare il nostro calzone con la Bibok

Calzone di cipolle 
(U’calzon d’ cpodd)

Ingredienti per l’impasto
1 kg di farina 00
500gr di acqua
25gr di lievito di birra
15 gr di sale fino
15 gr di zucchero
50 gr di olio evo 

Procedimento
Disporre la farina con il sale a fontana e impastare 
tutto all’interno. Una volta che l’impasto si presenta 
liscio e omogeneo far riposare per 2/3 ore in una 
bastardella ben coperto in un luogo asciutto!

Questa ricetta ce la propone il nostro amico Chef Donato De Filippis, lo Chef che primo ha scritto su 
Ciociaria&Cucina quasi 5 anni fa. Un grande amico, un grande professionista. Con questa sfiziosità esce tutta la 
sua anima pugliese, una preparazione che entusiasmerà tutti gli appassionati del lievito e delle farine.
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di Aprile

Asparagi: una delle novità più attese sono proprio 
queste verdure amatissime, ma dalla stagionalità molto 
ridotta. Utilizzali in una frittata con asparagi, zafferano e 
crema di pecorino.
“Barba di Frate” o agretti: ricchissimi di potassio, calcio e 
vitamine, possono essere cotti al vapore o lessati.
Barbabietole: cotte sono dolci e nutrienti, ideali per 
preparare una crema o un risotto con il gorgonzola.
Broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli romani, 
verze: bolliti, saltati, gratinati, per un sugo. 
Carciofi: in insalata, bolliti, in padella, per un sugo o per 
una crema.
Cicoria, crauti, sedano rapa: hanno un alto potere 
depurativo e sono l’ideale per smaltire le tossine.
Fagiolini: Possono essere bolliti o cotti in padella con 
olio, limone, sale e pepe.
Fave: tra i pochi legumi a poter essere mangiati crudi, 
sono ottime con il pecorino, cotte e trasformate in purea 
o nei sughi. 
Piselli: I piselli sono ottimi in padella, per condire 
ricette di carne come lo spezzatino o trasformati in una 
vellutata.
Rape e cime di rapa: famose in Puglia per il sugo delle 
orecchiette o nei piatti di pesce, sono ottime anche 
stufate come contorno, con l’aggiunta di un po’ di 
peperoncino.
Ravanelli: crudi e croccanti, possono essere tagliati a 
fettine in un’insalata o sgranocchiati interi. 
Rucola: aromatica e pungente, la rucola è ricca di vit. C.
Taccole: questo legume si differenzia dagli altri perché 
va mangiato tuto, compreso il baccello. Provale in 
padella, stufate o in un sugo con i gamberi.

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

APR
ILE
APR
ILE

Avocado: ha proprietà idratanti ed 
è ottimo crudo nelle insalate, nelle 
macedonie.
Banane: ricche di potassio e magnesio, 
sono particolarmente indicate per chi 
fa sport.
Cedri, limoni e pompelmi: il limone è 
un condimento genuino e fresco; la sua 
scorza grattugiata è ottima nei piatti di 
pesce e nei dolci. Il pompelmo è invece 
amato dagli appassionati dei sapori 
amari, spremuto o in insalata.
Fragole: ad aprile entra in scena uno 
dei frutti più amati. Ricca di vitamina 
C, la fragola è una buona fonte di fibre, 
mentre contiene pochi sali minerali.
Frutta secca: dalle noci alle mandorle, 
si tratta di frutti con grassi buoni e 
proprietà depurative a anti-tumorali.
Kiwi: ricco di potassio e vitamina C e 
a basso contenuto calorico, è un frutto 
dolce e fresco. Provalo nella tartare di 
pesce e frutta.
Lime: ibrido tra il cedro e il limone, è 
molto usato nei cocktail. 
Nespole: tra i primi frutti che porta 
la primavera. Contengono pochi 
carboidrati e hanno un apporto calorico 
particolarmente basso.
Pere: Provale anche per preparare i 
tuoi dolci, come la torta di cioccolato, 
pistacchi, lamponi e pere.

Alici: pesce azzurro povero ma molto saporito, 
dall’alto contenuto di Omega 3, sono ottime 
sott’olio, fritte o marinate, ma anche nei sughi 
per la pasta, con il finocchietto.
Dentice: di forma simile all’orata, ha bocca 
robusta e denti caniniformi e un colore grigio-
azzurro. Buono alla brace, al cartoccio, all’acqua 
pazza, al forno o con olio a crudo e prezzemolo.
Merluzzo: pesce povero e magro, ad alto 
contenuto proteico, può essere bollito, utilizzato 
per preparare delle polpette o in una zuppa.
Pesce spada: dalla sagoma inconfondibile, è un 
pesce mediamente grasso, con filetti magrissimi 
e parti più grasse nella pancia. Ottimo alla 
griglia o al forno, si utilizza anche per preparare 
sughi come il ragù di pesce.
Ricciola: dalla caratteristica colorazione 
argentea azzurra, ha carne saporita e si presta 
alla cottura al vapore o al forno, ma è ottima 
anche nei sughi o cruda. Scopri la ricetta 
del carpaccio di riccola con zenzero, lime e 
melograno.
Scampo: un crostaceo dalle carni pregiate, di 
colore rosato con sfumature giallo-arancio. 
Ottimo bollito, alla griglia, fritto o anche crudo 
e nei sughi dei primi piatti.
Sgombro: pesce azzurro con bocca a punta e 
occhi grandi. Consigliato per il suo apporto in 
grassi omega-3, ha carni morbide e saporite e 
può sostituire il tonno.
Sogliola: piccolo pesce che vive sui fondali 
sabbiosi, è magro e leggerissimo.
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LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Pulite i carciofi eliminando le foglie più dure fino ad arrivare 

a quelle più tenere. Eliminate la barba interna. Man mano 
che pulite i carciofi metteteli dentro un contenitore con 
dell’acqua acidulata.

2. Preparate un trito di mentuccia, prezzemolo e aglio. 
Insaporitelo con del sale e successivamente scolate i carciofi 
e riempiteli con il trito aromatico.

3. Versate un filo d’olio in una padella con i bordi alti. Adagiate i 
carciofi a testa in giù e fate soffriggere il tutto per qualche minuto.

4. Abbassate la fiamma e versate dell’acqua fino ad coprire 
poco più della metà. Coprite i carciofi con un foglio di carta 
da forno inumidita: questo passaggio vi permetterà di 
mantenere durante la cottura la giusta umidità e di avere 
dei carciofi teneri.

5. Controllate la cottura dei carciofi infilando uno stecchino o 
la punta di un coltello.

A cura dello 
Chef
Simone
Antonucci

Ingredienti per 4 Persone
• 6 carciofi
• 1 manciata Mentuccia fresca
• 1 mazzetto Prezzemolo fresco
• 1 Spicchio d’aglio
• 1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva
• 1 Limone
• q.b. Sale

CARCIOFI ALLA ROMANA

I carciofi alla romana possono essere serviti 
come antipasto caldo o come contorno per 
accompagnare piatti a base di carne e selvaggina.

CRUMBLE DI CARCIOFI Carciofi croccanti dal sapore fresco e un po’ 
pungente grazie alla menta e alla curcuma.

Procedimento
1. Sbollentate i cuori di carciofo fresco nell’acqua con l’aceto, 

la proporzione è di 1 a 3 cioè tre parti di acqua e una parte di 
aceto, mettete i carciofi nella pentola con l’acqua ancora fredda, 
non appena cominceranno a bollire lasciateli cuocere 2 minuti 
e scolateli. In una padella mettete l’aglio in camicia con l’olio, il 
pangrattato, il timo, la curcuma e un pizzico di sale, non troppo 
altrimenti la sapidità del pomodoro secco renderà il piatto troppo 
saporito. Mescolate bene vedrete che con l’olio il pangrattato 
tenderà a raggrumarsi e formerà il crumble, eliminate l’aglio in 
camicia.

2. Mettete i cuori di carciofo in una pirofila, ricopriteli col crumble 
e qualche foglia di menta fresca. Completate con pochissimo olio 
d’oliva sopra e infornate per 25 minuti a 180°C, trascorso questo 
tempo aggiungete il pomodoro secco tritato e infornate ancora 
per gli ultimi 5 minuti. Il pomodoro secco va aggiunto a fine 
cottura altrimenti in forno si annerisce. Il crumble dovrà essere 
ben gratinato, in base alla potenza del vostro forno potrebbe 
essere necessario qualche minuto in più di cottura. Servire il 
piatto ancora caldo.

Ingredienti per 2 Persone
400 g Carciofi cuori, 100 g Pane grattuggiato
1 spicchio Aglio in camicia, 100 g Pomodori secco tritato
2 cucchiai Olio Di Oliva, 1 cucchiaino Timo secco
1 cucchiaino Curcuma, Menta qualche foglia

Uno dei modi più gustosi e veloci di preparare i carciofi è 
infornarli con questa panatura speziata e fresca, avrete così un 
contorno o un secondo piatto sano e veloce da preparare.
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GRAND OPENING
Corso della Repubblica -  Frosinone

PHONE: +39 0775 854279 |  www.chiarad.it  |  info@chiarad.it

Picture by CRISTINAEFFE

TORNEREMO PIU’ BELL I  DI PRIMA
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Procedimento
1. Unite e settacciate le due farine. Disponetele poi a fontana 

sul piano di lavoro, formate un incavo nel centro e versate le 
uova che avrete tenuto a temperatura ambiente.

2. Aggiungete un pizzico di sale, quindi con una forchetta 
impastate portando la farina verso il centro. Lavorate bene 
il composto fin quando non avrete ottenuto un panetto 
compatto e liscio.

3. Quindi stendete la pasta con l’aiuto di un mattarello e 
ottenete una sfoglia sottile. Con l’aiuto di un coppa pasta 
ricavate dei quadrati e lasciateli riposare qualche minuto.

4. Nel frattempo pulite bene i carciofi e fateli cuocere in 
abbondante olio e acqua (i carciofi devono essere coperti di 

acqua per più della metà) per almeno un paio d’ore.
5. In una padella con un pò d’olio fate saltare i gamberetti a 

fuoco vivace per qualche minuto, quindi toglieteli dal fuoco.
6. In una padella con un pò d’olio fate saltare i gamberetti a 

fuoco vivace per qualche minuto, quindi toglieteli dal fuoco.
7. A questo punto versate i quadrati di pasta in abbondante 

acqua salata e fate cuocere per 10/15 minuti. Quindi 
componete il piatto: mettete sul fondo un quadrato di 
pasta, aggiungete la crema di carciofi, poi i gamberetti ed il 
formaggio spalmabile.

8. Adagiate sopra un altro quadrato di pasta, quindi formate 
un altro strato. Finite con un filo d’olio e qualche foglia di 
prezzemolo.

Ingredienti per 3 Persone

Per la pasta
150 g Farina Integrale
50 g Farina di Semola
2 Uova
2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva
2 prese Sale

Per il condimento
5 Carciofi
200 g Gamberetti Sgusciato
100 g Formaggio Spalmabile
Prezzemolo
Pepe Nero
Olio Extravergine D’Oliva
Sale

LASAGNETTE INTEGRALI CON CARCIOFI E GAMBERETTI

Pasta all’uovo fatta in casa è la base di questo primo 
piatto mare e monti
Per queste lasagnette ho utilizzato la farina 
integrale, che ben si spossa con il gusto del 
condimento “mare e monti”. 
Carciofi e gamberetti sono un abbinamento 
piuttosto classico e forse per questo sono una 
garanzia, ma se volete dargli una nota “acidula” 
aggiungete un pò di formaggio spalmabile ed 
avrete un tono diverso e personale.

LE RICETTE DI STAGIONE
A cura dello Chef Simone Antonucci

GRAND OPENING
Corso della Repubblica -  Frosinone

PHONE: +39 0775 854279 |  www.chiarad.it  |  info@chiarad.it

Picture by CRISTINAEFFE

TORNEREMO PIU’ BELL I  DI PRIMA
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#Iocucinoacasa è l’hashtag per chi rispetta le regole imposte che ci aiuteranno ad uscire più 
velocemente possibile  da questo incubo. 
Tutti noi di Ciociaria&Cucina, la nostra redazione, i nostri Chef, i nostri amici, nonostante la scarsa 
materia prima nelle nostre dispense,  ci siamo organizzati  ed abbiamo preparato ricette per il mese 
della resurrezione che vi proponiamo in questo numero di Aprile. 
Ricette create con i prodotti di stagione, carciofi e asparagi in prima linea, dolci di Pasqua e tanti 
altri succulenti piatti, che potrete riproporre sulle vostre tavole apparecchiate.

Ma non  solo le nostre ricette, aspettiamo anche i vostri piatti!

Dovete inviare le vostre ricette e foto sulla nostra mail ciociariaecucina@gmail.com o pubblicarle 
sulla nostra pagina FB “Ciociaria&Cucina Excellence” (cercate il nostro simbolo “il pomodorino),    

#IO CUCINO A CASA

mettete mi piace sulla pagina e andate sul sito wwwciociariaecucina.it iscrivendovi alla newsletter 
indicando “Concorso Pasqua”. Per qualsiasi problema contattate il nr 371.153.4260. 
La redazione e tutti gli chef eleggeranno i migliori Piatti su 4 categorie, ANTIPASTI, PRIMI, 
SECONDI, DOLCI. 

I primi classificati di ogni categoria verranno premiati con un buono per due persone da spendere 
in uno dei ristoranti che troverete sul “Percorso del Gusto” a pag. 76 e 77.
Continuiamo ad essere positivi e insieme ne usciremo.

®



a cura dello Chef Diego Monticelli
titolare del Ristorante Percheria dell’Adriatico

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

Ingredienti 
• 4 uova intere
• 100gr di spaghetti
• 30gr di pecorino romano
• 50gr di asparagi selvatici
• Olio – Sale – Pepe 
• 1 spicchio di aglio

La frittata di spaghetti è uno di quei piatti che mette d’accordo tutti. Una ricetta semplicissima che 
risulta un pasto completo, ma qualora la tagliaste a quadrotti, diventa un appetitoso finger food. 
Una volta che avrete cotto gli asparagi il gioco è fatto, vi basterà mischiare in sequenza, come 
da foto, e il piatto è fatto! Non servono grandi abilità, anzi, è una ricetta perfetta soprattutto per 
chi ha non ha molta dimestichezza con i fornelli ma vuol portare a tavola qualcosa di gustoso e 
appetibile.

Parola dello Chef Diego Monticelli

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Aiutandovi con un piatto piano, 
ribaltate la frittata 

                   FRITTATA DI SPAGHETTI
                                ASPARAGI E PECORINO
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a cura della nostra
Pastry Chef

Paulina Potenti

Per prima cosa dobbiamo preparare lo 
starter (lievito) al cioccolato
25 g di lievito attivo
75 g di farina bianca forte
25 g di cacao amaro
100 g di acqua
10 g di zucchero di canna

Procedimento
Uniamo tutti gli ingredienti, copriamo con 
una pellicola e aspettiamo il raddoppio 
che richiede da 8 a 10 ore.
Io conosco la mia cucina, ho dimestichezza 
con le farine che uso, conosco i tempi e 
procedimenti che li riguardano.
Il vostro pane, anche se seguite la ricetta, 
sarà il prodotto dalla vostra cucina, dalla 
vostra farina e delle vostre mani.
Il procedimento lo potete adeguare come 
avete sempre fatto, è una cosa personale 
e potete scegliere la lievitazione a 
temperatura ambiente o a freddo, tutto 
questo dipende dal tempo che avete a 
disposizione.

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

In questo mese di marzo tutti si sono cimentati a diventare grandi chef per occupare il tempo. Il pane e la 
pizza sono stati gli attori protagonisti nelle nostre cucine. Paulina la nostra Pastry Chef, avendo vinto il 
premio come miglior pane nel contest “Una foglia sul Pane”, ci racconta il modo per poter realizzare questo 
fantastico pane. 

Creare qualcosa da zero dà un senso di grande soddisfazione…
La possibilità di rendere bella una tua creazione, ti solleva ad un livello completamente diverso di piacere.
Questo pane è creato con un impasto di farina e acqua che si lascia fermentare a temperatura ambiente (Pasta Madre), quando il 
lievito produce anidride carbonica si crea un impasto acido.
Ci vogliono 7- 14 giorni purché si sviluppi e una volta pronto si può usare per fare il pane.
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PANE CON CIOCCOLATO E PERE 
CIOCCOLATO E NOCCIOLE TOSTATE



Ingredienti per 2 pagnotte
225 g di lievito di pasta madre al cioccolato
830 g d’acqua
800 g di farina bianca 0
200 g di farina integrale
80 g di cacao
15 g di malto o miele
20 g di sale.
Inoltre 
100 g di cioccolato fondente
2 pere tagliate a cubetto
200 g di nocciole tostate tritate grossolanamente

Procedimento
1. Sciogliamo il lievito nell’acqua, versiamo la farina, cacao e 

malto.
2. Impastiamo fino al completo assorbimento.
3. Copriamo l’impasto e lasciamo a riposare per circa 40 minuti.
4. Aggiungiamo il sale e continuiamo a impastare.
5. Spostiamo l’impasto in un ciotola abbastanza capiente, 

copriamo con la pellicola e lasciamo a riposare per 1 ora.
6. Facciamo 3 pieghe Stretch & Fold (così si chiamano in gergo 

tecnico)ogni 40 minuti.
7. Le pieghe vengono applicate per rassodare questi impasti 

piuttosto idratati, fargli prendere corpo.
8. L’impasto viene stirato e ripiegato più volte su se stesso. E si 

ripete questo movimento fino a quando l’impasto stesso non 
si rassoda, acquistando una consistenza più maneggevole. 
Dunque, l’impasto, da un blob indefinito, diventa liscio, sodo 
ed elastico.

9. Passato questo tempo possiamo spezzare il nostro impasto 
in due.

10. Visto che dobbiamo aggiungere all’interno di uno i pezzetti 
di cioccolata fondente e le pere, e nell’altro pezzetti di 
cioccolata e nocciole, dobbiamo applicare la laminazione. 

11. La laminazione è una fase necessaria solo per la 
preparazione di alcuni tipi di pane. La laminazione è un 
termine professionale per indicare l’operazione di stesura 
dell’impasto come lenzuolo. 

12. Stendiamo delicatamente facendo attenzione che non si 
strappi.

13. Cospargiamo pezzi di cioccolato e la pera tagliata a cubetti.
14. Procediamo nello stesso modo con l’altro impasto, sole che 

aggiungiamo le nocciole tostate.
15. Chiudiamo e diamo la forma della pagnotta all’impasto, 

mettiamo nel cestino di lievitazione. 
16. Facciamo riposare 1 ora a tempera ambiente dopo di che 

spostiamo in frigorifero per 12 ore.
17. Trascorso il tempo accendiamo il forno al massimo.
18. Premesso che ognuno a casa ha un forno diverso e che per 

questo, ognuno deve “farci l’occhio”, e che evidentemente la 
cottura del pane con un forno a legna viene completamente 
diversa.

19. Arrivato a temperatura prendiamo il pane dal frigo, 
ribaltiamo su carta da forno, facciamo il taglio.

20. Potete utilizzare una pentola in ghisa oppure una pietra 
refrattaria per pizza.

21. Informiamo per 20 minuti a 240 °C con coperchio
22. Abbassiamo la temperatura a 200 °C e facciamo cuocere 

altri 20 minuti senza coperchio.
23. Abbassiamo ancora la temperatura a 180 °C e lasciamo per 

10 minuti.
24. Sforniamo e lasciamo a raffreddare su una griglia
25. 
“Il modo più antico di panificazione fa uso della pasta madre, 
che sfrutta i lieviti selvaggi e i batteri lattici presenti in natura.
Il processo di panificazione con la pasta madre nutre mente 
e corpo, richiede un approccio ponderato, spirituale, artistico 
e scientifico, un mix di passione, pazienza, dedizione e lavoro 
manuale”
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a cura dello Chef Diego Monticelli
titolare del Ristorante Percheria dell’Adriatico

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

Ingredienti 
• 500gr Calamari veraci
• 100gr di cicoria lessa
• 2 patate grandi lessate
• Pane raffermo tostato per decorazione
• 2 spicchi di aglio
• Peperoncino generoso
• Olio Evo generoso, Sale q.b.

Un piatto semplice ma invitante. Pochi e semplici ingredienti saranno 
sufficienti per dare vita a questa preparazione colorata, che conquisterà la vista 
e subito dopo il palato.
Il sapore del mare racchiuso nei calamari si sprigiona grazie ad una 
preparazione sana ed equilibrata fatta dallo Chef Diego Monticelli con quello 
che trova nella sua dispensa.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Per la Preparazione seguire la sequenza delle foto 

CALAMARI RIPIENI CICORIA E PATATE
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a cura dello Chef Luca Palmigiani di Umami

WEISS SALMON

Procedimento
Ciao a tutti, per realizzare la nostra ricetta 
iniziamo con il prendere le patate, lavarle 
accuratamente e tagliarle come meglio 
preferiamo, metterle in teglia, salare e 
pepare con  olio evo e mescolare per 
bene . Prendiamo il nostro salmone, che 
una volta spinato gli togliamo la pelle 
e l’adagiamo nella teglia insieme alle 
patate. Lo saliamo e lo bagnamo con un 
filo di olio evo. Apriamo la nostra birra e 
la svuotiamo nella teglia , mettiamo dei 
pomodorini e del rosmarino. Inforniamo 
tutto in forno preriscaldato a 200 gradi e 
lasciamo cuocere fino a quando le patate 
non saranno cotte (circa 20 minuti per 
patate che hanno un taglio grande come 
una castagna al massimo).

Buon appetito
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Ingredienti per 4 persone
• Salmone  600gr
• Birra weiss 33cl 
• Patate 
• Rosmarino
• Olio evo
• Sale 
• Pepe
• Pomodorini

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

L’abbinamento tra la birra ed il salmone diventa, quì, il protagonista assoluto di una preparazione da non 
perdere, che porta la firma di Luca Palmigiani di Umami.
Il salmone alla birra con patate rappresenta una ricetta della cucina russa. Un secondo piatto a base di pesce 
dal sapore tutto nuovo e perfetto per una cena sfiziosa. La cucina russa è ricca di pietanze a base di salmone, 
ed anche questa è degna di essere realizzata. 
Come vedere solo pochi ingredienti trovati nella dispensa di questi giorni per una ricetta facile e veloce.

Salmone cotto nella  birra weiss con patate 



19



Una poesia che ho letto pochissimo tempo fa grazie alla 
cara amica Lorella Reale che ha  aperto così una sua 
pubblicazione.
Lorella è moglie di Piero Riccardi, viticoltori biodinamici, 
la cui azienda di 5 ettari abbraccia i due comuni di 
Bellegra e Olevano Romano. Qualche mese fa ho avuto 
la fortuna di conoscerli personalmente a casa loro, a 
Bellegra. La prima cosa che ricordo di quel bellissimo 
incontro, oltre alla naturalezza e la gioia spontanea 
con la quale mi hanno accolta, è la luce negli occhi che 
Lorella aveva non appena ha iniziato a raccontarmi la 
loro storia.
Una storia di scelte felici che li ha portati a tornare in 
quello che è il paese originario di Piero, in quel “mondo 
vasto e bello”, come lo definisce Lorella, nel Monte 
Celeste. 
Una storia di una famiglia che nasce e di un infinito 
rispetto e gratitudine verso un ambiente e un territorio 
da proteggere e valorizzare. E loro hanno deciso di farlo 
egregiamente producendo ciò che più di ogni altro è 
sintesi di una relazione perfetta tra terra, cielo e uomo 
: il vino
Hanno due vigneti dove producono Cesanese di Affile, 
all’interno dei quali il terreno è di due tipi; uno di natura 
rossastra vulcanica e l’altro è composto da arenarie che 
risalgono al periodo del cretaceo. 
Prima di farmi degustare il loro vino, Lorella ci ha tenuto 

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

UNA STORIA DI UNA FAMIGLIA
CHE ABBRACCIA I DUE COMUNI DI 
BELLEGRA E OLEVANO ROMANO

questo ti voglio dire
Ci dovevamo fermare – 
Lo sapevamo – lo sentivamo tutti
Ch’era troppo furioso
Il nostro fare. Stare dentro le cose
Tutti fuori di noi
Agitare ogni ora – farla fruttare

        (Mariangela Gualtieri) 

molto a parlare e a descrivere nel dettaglio la 
composizione del suolo dove si trovano le loro 
viti. Una spiegazione che senza ombra di dubbio 
è testimonianza di quanto alla base di tutto il loro 
lavoro ci sia la grande e fondamentale cognizione 
di un imperativo da rispettare: la salvaguardia 
e la conservazione delle “risorse naturali non 
riproducibili, tra le quali il suolo è la più fragile”. 
Il loro vino è la naturale conseguenza di tutto 
questa consapevolezza unita a dedizione totale di 
anima e corpo e di giornate intere spese lungo i 
vigneti e in cantina. 
Un lavoro che in questo momento però è 
rallentato, come purtroppo è accaduto nel resto 
del nostro meraviglio paese e il concetto di tempo 
è adesso ancora più presente sia dentro che fuori 
i vigneti. Allora non ci resta che continuare ad 
avere forza e aspettare che tutto questo passi, con 
la consapevolezza che il vino di quest’anno avrà 
un sapore diverso a prescindere, surreale come la 
realtà che stiamo vivendo
#staytuned 
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Sara Sepahi la nostra 
Sommelier che tutti 
i mesi ci racconta 
meravigliosamente 
il Vino, ci prepara, 
in questi giorni di 
#restateacasa come 
è giusto che sia, un 
piatto Iraniano della 
sua terra.

Procedimento per il Riso
1. Iniziamo con il passare il riso più 

volte sotto l’acqua corrente per 
eliminare l’amido in eccesso.

2. Mettete nel frattempo a bollire 
acqua in pentola e lasciar cuocere 
il riso basmati per metà cottura 
(rispetto al tempo indicato sulla 
confezione che cambierà a 
seconda della marca); scolarlo e 
bloccare la cottura sotto l’acqua 
fredda.

3. Prendere una pentola abbastanza 
grande e alta, passare del burro 
internamente su tutta la superficie 

laterale della pentola e sul fondo.
4. Aggiungere un po’ di olio evo 

sempre sul fondo, prendere 
le patate (precedentemente 
tagliate a fette di c.a 7/8 mm) e 
posizionarle sempre sul fondo.

5. Prendete il riso e mettetelo 
nella pentola formando una 
piramide, infine prendete il burro, 
e facendone piccoli pezzetti, 
inseriteli nel  riso in diverse parti.

6. Posizionare la pentola su uno 
spargifiamme e mettetela su un 
fornello medio a fuoco bassissimo. 
Prendete 2 o 3 strofinacci con i 

quali dovete ricoprire il coperchio 
per chiudere ermeticamente la 
pentola. Meglio, se potete, mettere 
un peso sul coperchio. Una volta 
chiuso deve cuocere 1h

7. Prima che il riso termini la cottura 
prendere lo zafferano – se in 
pistilli meglio – e farlo sciogliere 
in due dita di acqua calda. 

8. Quando  sarà pronto il riso non 
spegnete il fuoco, prima togliere 
il coperchio e prendete le patate 
messe precedentemente sul fondo. 
A quel punto spegnere e versare lo 
zafferano sul riso.

Procedimento per il Gourmet
1. Tagliare la buccia delle melanzane e tagliare in 4 pezzi ognuna - Lunghe fette -  e friggerle in abbondante olio. Dopodiché 

metterle nel pomodoro e farle cuocere a fuoco lento per circa 1h 30’. 

Questo piatto viene accompagnato con il risotto all’iraniana. Buon appetito!

A questo punto servire con il gourmet    

RISO IRANIANO CON GOURMET DI 
MELANZANE FRITTE

Ingredienti
Per il Riso
• riso basmati 1kg
• Burro 100gr
• Patate 2
• Zafferano 

Per  il GOURMET - KHORESTHE BADENJUN
• 4/5 melanzane nere lunghe 
• 1 Aglio 
• 6 Pomodori maturi
• 1 Passata di pomodoro
• Basilico

A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

LE RICETTE DELLA QUARANTENA
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

Da qualche anno a questa parte il comparto agricolo si 
sta orientando verso il biologico, al fine di soddisfare 
le esigenze dei consumatori che hanno necessità di 
consumare sempre più prodotti a residuo zero.
Che significa e cosa comporta la coltivazione bio? 
Il capitale più prezioso che l’imprenditore ha a 
disposizione è il terreno. Il dovere morale di chi 
lo coltiva, è quello di restituirlo ai posteri nelle 
medesime condizioni o addirittura migliori; perciò, 
in primis è necessario prendersi cura del suolo e 
successivamente delle coltivazioni.
Negli ultimi anni, a causa dell’utilizzo esasperato di 
agrofarmaci e diserbanti di sintesi, si è giunti alla 
selezione di insetti ed erbe infestanti resistenti ai 
comuni antiparassitari oltre ad una notevole riduzione 
delle popolazioni di insetti utili, poiché molti dei 
principi attivi utilizzati in agricoltura convenzionale 
sono ad ampio spettro, ossia uccidono sia gli insetti 
buoni che quelli dannosi, creando notevoli danni alla 
biodiversità. Tra i vari insetticidi utilizzati, i più dannosi 
sono i neonicotinoidi poiché  principali imputati della 
moria delle api.

Per coltivare in bio, invece, si difendono le piante in 
due modi:

• utilizzando prodotti di origine naturale (oli, 
propoli, microrganismi, ed estratti naturali);

• organizzandosi con il lancio di insetti utili che 
si cibano dei parassiti. 

Sono assolutamente vietati tutti i diserbanti!
Per impedire la crescita delle erbacce viene utilizzata 
la pacciamatura con materiali vegetali quali carta 
paglia, canapa oppure biotelo fabbricato con amido 
di mais.
È molto importante, in sostituzione dei concimi 
chimici, l’apporto di sostanza organica (letame, 
compost), che serve a migliorare la struttura del 
terreno e renderlo più fertile, a favore di crescita 
e sviluppo dei microrganismi. Tutto ciò si chiama 
strategia conservativa o tecnica conservativa del 
suolo. 
Per far sì che i terreni rimangano fertili più a lungo 
si applica la rotazione, alternando le varie specie 

LA FRAGOLA FAVETTA
DI TERRACINA

segue a pag. 26



Procedimento
In una ciotola lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero a 
velo. In un’altra sbattete le uova con una forchetta.
Unite le due farine alle uova e con un frullatore elettrico 
mescolate bene fin quando non avrete eliminato tutti i grumi. 
Infine unite la crema di burro e amalgamate.
Fate cuocere la crema sul fuoco per qualche minuto, fin quando 
non si sarà addensata. Lasciate raffreddare qualche minuto, quindi 

unite le fragole precedentemente lavate e tagliate e cubetti. 
Mettete la crema in alcune coppettine da forno e infornate per 
10 minuti a 170° fino a formare uno strato croccante in superficie.

Note
Potete utilizzare la crema frangipane anche come farcitura di una 
crostata o di altro dolce da forno. In questo caso potete versarla 
direttamente come ripieno poichè si cuocerà nel forno.

Ingredienti per 2 Persone
125 g Farina di mandorla
125 g Zucchero A Velo, 2 Uova
125 g Burro ammorbidito, 50 g Farina 00
200 g di Fragole
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Un dessert cremoso e profumato, con farina di 
mandorle e fragole

La crema frangipane è una delle preparazioni 
base della pasticceria. Si prepara molto 
facilmente ed è molto versatile, tanto che 
può essere gustata al cucchiaio, la crema è 
arricchita di bellissime fragole.

COPPETTA DI CREMA FRANGIPANE E FRAGOLE

Le fragole ed il rabarbaro sono un classico 
abbinamento di stagione, un connubio perfetto 
e dal carattere deciso.  Si tratta di un ortaggio 
ricco di fibre e vitamina C spesso utilizzato in 
preparazioni di frutta molto dolci proprio per 
contrastare il sapore quasi amarognolo.

CRUMBLE DI FRAGOLE E RABARBARO

Procedimento
Per preparare il crumble di fragole e rabarbaro, preriscaldate il forno a 180° C.
Lavate e tagliate le fragole ed il rabarbaro a cubetti.
In una ciotola, unite la frutta, versate il succo di limone, lo sciroppo e 
l’olio a temperatura ambiente. Mescolate ed aggiungete la fecola o amido. 
Amalgamante bene e con delicatezza tutti gli ingredienti aiutandovi con un 
cucchiaio di legno.
Versate il crumble sulla frutta e create uno strato uniforme.
Cuocete in forno a 180°C per 30-35 minuti fino a quando vedrete sobbollire 
il ripieno sui bordi della pirofila e la crosta sarà dorata. Controllate a metà 
cottura. Lasciate riposare almeno 15-20 minuti prima di servire.
Gustate il crumble tiepido oppure a temperatura ambiente.
Accompagnate con gelato alla vaniglia, cocco o yogurt per una versione più golosa.

Ingredienti 
Per il ripieno
450 g fragole, 120 g rabarbaro (oppure altre fragole)
35 g sciroppo di riso o mais, malto* oppure agave
1 cucchiaio succo di limone, 1/4 baccello di vaniglia fresca
30 g fecola, tapioca o amido di mais o riso
Per il crumble
190 g farina di riso integrale, 50 g farina di mandorle, 70 g mandorle
40 g nocciole tostate (o altre mandorle), 60 g olio cocco oppure olio di semi
85 g sciroppo riso o mais, malto* oppure agave, 1 pizzico sale



24



25



26

VIAGGIANDO CON GUSTO
vegetali sullo stesso terreno, questo per fare in modo che una 
determinata cultura torni sullo stesso appezzamento ogni 7-10 
anni.
Personalmente mi occupo di agricoltura biologica da moltissimi 
anni, seguendo diverse realtà laziali.
A giugno del 2019, con mia enorme soddisfazione, ho avviato la 
mia nuova azienda agricola denominata“Terre di Salto Covino”, 
che si trova al Salto di Fondi in provincia di Latina.
Possiedo anche un appezzamento di terreno a Terracina, mia 
terra natia, dove coltivo la famosa uva moscato.
Ovviamente ho scelto di produrre con il metodo bio, coltivando 
frutta e ortaggi derivati da semi antichi. Uno dei miei fiori 
all’occhiello è la fragola Favette, unica ed inimitabile.
La “Favette” o “Favetta” è di origine transalpina. Negli anni ’50, 
un’azienda francese con grandi prospettive, cercò di coltivare 
questa varietà di fragola in diverse parti del mondo, ma l’unica 
zona dove riuscì ad attecchire fu proprio il territorio dell’Agro 
Pontino, dove trovò il proprio ambiente favorevole. 
Da allora è diventa un’eccellenza locale.
Si tratta di una fragola unifera, precoce, che fiorisce una sola 
volta nel corso dell’anno, garantendo un unico raccolto dal 
periodo di fine marzo a fine maggio. È unica, di colore rosso 
acceso, dalla forma tondeggiante e piccola (una via di mezzo tra 
la fragolina di bosco e la tipica europea), dal sapore molto dolce 
e profumo intenso.
La Favetta è molto apprezzata nella nostra regione ed è molto 
presente sul mercato di Roma, purtroppo non può essere 
trasportata su altri siti più lontani in quanto ha un problema di 

shelf life, ossia si conserva 
per poco tempo, quindi in 
24-36 ore dalla raccolta 
deve essere consumata.
La scommessa della nostra 
azienda agricola Terre di 
salto Covino e quella di 
produrre questa eccellenza 
con il metodo bio.

segue da pag. 22



Procedimento
Dividete albumi dai tuorli.
Montate prima le chiare a neve con qualche goccia di limone, 
quindi mettetele in una ciotola in frigorifero.
Montate i tuorli con lo zucchero, unite quindi la farina, il lievito, il 
cacao amaro e mescolate, il composto sarà piuttosto consistente.
Unite quindi le chiare montate a neve delicatamente.
Versate il composto in una teglia rettangolare rivestita di carta 
forno.
Livellate bene ed infornate a 180° per 8-10 minuti al massimo.

Appena tolto dal forno rovesciate l’impasto su un canovaccio 
umido, rimuovete la carta forno ed arrotolatelo delicatamente, 
lasciandolo freddare avvolto nel canovaccio.
Nel frattempo pulite le fragole e tagliatele a pezzettini.
Montate la panna ed addolcitela con lo zucchero a velo.
Quando il rotolo si sarà freddato srotolatelo con attenzione, 
farcite con la panna (lasciandone qualche cucchiaio da parte per 
la decorazione) e le fragole ed arrotolate nuovamente.
Trasferite su un vassoio, decorate con ciuffetti di panna, fragole 
e zucchero a velo.

Ingredienti per 6 Persone
4 Uova grandi
130 g Zucchero Semolato
90 g Farina 00
25 g Cacao amaro
2 cucchiaini Lievito
400 g Panna Fresca da montare
50 g Zucchero A Velo setacciato
200 g Fragole, 6 Fragole per decorare

ROTOLO AL 
CIOCCOLATO CON 
PANNA E FRAGOLE

PLUMCAKE ALLE FRAGOLE FAVETTA

Procedimento
Versate in una ciotola le uova, lo yogurt e l’olio. Mescolate bene con 
l’aiuto di una frusta.
Aggiungete la farina, il cacao e il lievito per dolci. Amalgamate bene 
gli ingredienti.
Foderate uno stampo da plumcake e versate 2/3 dell’impasto. 
Adagiate le fragole tagliate a metà e ricoprite con il restante impasto.
Infornate il plumcake a 180° C per circa 40 minuti. Fate la prova 
stecchino prima di sfornare il dolce.
Fate raffreddare completamente il dolce e poi spolveratelo con dello 
zucchero a velo.

Ingredienti per 6 persone
1 vasetto Yogurt Bianco
1 vasetto Zucchero
2 vasetti Farina 0
1/2 vasetto Olio Di Semi Di Mais
2 uova
2 cucchiai Cacao amaro
1 cucchiaino Lievito per dolci
5-6 Fragole
q.b. Zucchero A Velo per spolverare
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Delizioso rotolo di pasta biscotto al cioccolato, farcito 
con panna e fragole
Il rotolo al cioccolato è un dolce molto gustoso, farcito con 
panna e fragole si mangia che è un piacere in primavera.

un goloso dolce per iniziare bene la giornata!
Il plumcake alle fragole è un soffice dolce a base di 
yogurt e cacao, ideale per la prima colazione o per la 
merenda dei nostri bambini.
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Attraversare un territorio a piedi, con occhi attenti 
e curiosi, permette di viverne gli aspetti più intimi 
ed essenziali. Lentamente ci si muove, assorbendo 
il paesaggio con tutti i suoi “attori”, le sue forme e 
sonorità. L’itinerario attraverso il quale voglio oggi 
condurvi, è appunto interno al territorio della Riserva 
Naturale di Posta Fibreno, suggerendovi un percorso 
che si snoda e si collega con gli ambienti peculiari 
dell’area protetta.

Partendo da Piazza Carpello, in riva al lago, iniziamo 
il percorso intraprendendo il Sentiero Catannovo, 
subito a ridosso dell’abitato, salendo nel tratto iniziale 
lungo la collina che si specchia sul lago, dalla quale si 
aprono diversi scorci panoramici, approfittando dei 
punti di sosta per l’unico tratto di salita dell’intero 
itinerario. L’ambiente circostante rimarca i connotati 

di un bosco misto, tra querce, olmi, ornielli, ginepri, 
dimora di svariate specie animali, come il tasso, 
l’istrice, la faina, la donnola, l’allocco, il picchio, la 
ghiandaia e molte altre appartenenti a questo habitat 
forestale. Particolarità da osservare dopo pochi 
minuti dall’inizio, sono le doline carsiche Valle Risa 
e Fossa Canini, che mettono in risalto alcuni degli 
aspetti paesaggistici legati al fenomeno ricorrente del 
carsismo della Riserva e successivamente seguendo 

il tracciato, che fungeva in passato da mulattiera, 
si possono osservare terrazzamenti con muretti a 
secco, oliveti e una cavità utilizzata in passato come 
ricovero per animali, richiamo della cultura contadina 
di tempi passati. Si riscende sulla piana del lago 
dopo circa un chilometro e in uscita dal sentiero 
“Catannovo”, si torna sulla strada principale per 
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imboccare subito il sentiero “Taurino” che costeggia 
la sponda sinistra del lago per circa cinquecento 
metri, su di una agevole passerella in legno, dalla 
quale ci si può godere la vista di una moltitudine di 
uccelli acquatici, dai più confidenti come folaghe, 
germani reali, gallinelle d’acqua, ai più elusivi come 
moriglioni, tuffetti, alzavole, svassi e molti altri. Gli 
aspetti floristici cambiano notevolmente, trovandoci 
immersi in un tipico ambiente umido, costituito per 
lo più da cannucce palustri, tife, giaggioli e svariati 
salici. In uscita dal Taurino, in località San Venditto, 
dopo pochi metri seguendo la sponda del lago ci 
troveremo in un largario contornato di salici e pioppi 
dove ci si può affacciare su una delle aree sorgive 
più interessanti, dove la purezza dell’acqua che 
risale dal fondale salta all’occhio e rimarca gli aspetti 
peculiari di un acquifero carbonatico. Continuando a 
seguire la strada principale si costeggia La Dova, altra 
importante area sorgiva, e l’unico piccolo affluente 
del sistema lacustre, il torrente Cerreto, arrivando 
dopo circa dieci minuti di cammino al vecchio mulino 

ad acqua, struttura storica della civiltà contadina, ed 
emblema dell’abbondante risorsa idrica, costruito 
strategicamente a ridosso di una grande sorgente, 
più precisamente falda freatica. Consigliato ammirare 
la spettacolare cascata che scaturisce dallo stesso 
specchio d’acqua che si sversa nel Cerreto, subito 
sotto il mulino. Si potrà sostare nell’area pic-nic e 
godersi il suono dell’acqua che scorre sotto i nostri 
occhi all’ombra dei pioppi tremuli e prima di tornare 
indietro lungo la strada principale, intraprenderemo 
un ultimo breve tratto, percorrendo il sentiero Puzzillo, 
che ci porterà ad affacciarci sull’Isola gallegiante, “La 
Rota” per gli abitanti locali, unicità naturalistica che 
difficilmente potrà osservarsi altrove, menzionata 
fin dai tempi dei Romani. L’isolotto costituito 
prevalentemente da torba e vegetazione ripariale, è 
situato all’interno di uno specchio d’acqua, “esterno” 
al sistema lacustre; immerso nel vasto canneto, 
connesso alla sponda sinistra del lago tramite svariati 
canali palustri, si muove grazie all’azione del vento e 
alla variabilità stagionale del flusso idrico proveniente 
dal fondale della dolina sommersa.

Difficoltà: T - E (medio facile)
Dislivello: 130 m
Durata: 3 - 4 h
Distanza: 5 km circa
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Procedimento
Mondare e tagliare a listarelle il peperone e le zucchine. Scaldare l’olio e far soffriggere il cipollotto e il prosciutto. Aggiungere zucchine 
e peperone e far rosolare aggiustando di sale e pepe. Cuocere per circa 10 minuti a fiamma moderata. 
Mettere a bollire l’acqua e  cuocere gli spaghetti. 
Nel frattempo tritare il bocconcino. Scolare la pasta, tenendo un po’ dell’acqua di cottura,  mantecarla con le verdure e la mozzarella. 
Spolverare con il timo e servire.

Ingredienti per 2 persone
• 2 zucchine medie
• 1 peperone rosso medio
• 1bocconcino
• 50g prosciutto crudo
• 200 g spaghetti di farro
• 1 cipollotto
• Timo
• Olio evo qb
• Sale qb
• Pepe qb

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

A cura di 
Eura Ciapetti

SPAGHETTI DI FARRO CON
ZUCCHINE, PEPERONI ROSSI E MOZZARELLA
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Procedimento
In una terrina versale l’olio con lo zucchero e la scorza grattugiata 
dell’arancia, sbattete il tutto con la frusta elettrica, aggiungete 
l’uovo e lavorate il composto, successivamente  aggiungete il 
succo di arancia, la farina, il lievito e il pizzico di sale, impastate 
questa volta con l’aiuto di un cucchiaio di legno, fino ad ottenere 
un impasto morbido e liscio. Trasferire il morbido impasto in una 
terrina, coprite con la pellicola e far riposare in frigorifero per  un 
oretta. Trascorso questo tempo, staccate dei pezzi di impasto grandi 

quanto una noce, formate delle palline e passatele prima nello 
zucchero semolato e poi in quello a velo. Adagiateli in una teglia 
rivestita di carta forno distanti l’uno dall’altra, perché in cottura 
gonfiano parecchio e mettere in forno statico a 180° per circa 
10/12 minuti, devono essere morbidissimi non vi preoccupate.
Far raffreddare prima di mangiare, altrimenti si spappolano. 

Ingredienti per 20/22 biscotti
• 300 g di farina integrale (oppure farina 0)
• 100 g di zucchero
• 40 ml di olio di semi (in alternativa burro o margarina)
• 1 uovo
• 1 pizzico di sale
• Scorza di 1 arancia
• Il succo di mezza arancia
• Mezza bustina di lievito per dolci
• Zucchero semolato q.b.
• Zucchero a velo q.b.

BISCOTTI SOFFICI ALL’ARANCIA CON FARINA INTEGRALE
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Procedimento
Indossate, non un grembiule, ma un sorriso. Largo, aperto, 
come quello dei bambini che,in questi giorni difficili, ci stanno 
insegnando semplicità e coraggio. Spegnete radio e televisione, 
oscurate telegiornali e talk show-con il loro carico di tristezza e 
di morte-e caricate una canzone che sappia infondere serenità.La 
mia, per chi se lo chiedesse, è Acquarello di Toquinho.
Prendete una ciotola ampia e tonda come questo mondo 
sofferente che sta unendo i popoli nel dolore e, vorremmo, 
anche nell’amore e nella solidarietà. Mettetevi tutte le polveri 
-farina, cacao, zucchero e lievito- (tutti i continenti sono in 
questi ingredienti) e mescolate bene finché non siano uniformi. 
Aggiungete l’acqua, quindi l’olio e mescolate con una spatola fino 
ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Aggiungete cubetti 
di pera e mandorle tritate. Versate l’impasto in uno stampo da 
plum cake precedentemente foderato con carta da forno. Prima 

di infornare, aggiungete gli ultimi ingredienti indispensabili per 
tutte le preparazioni, soprattutto in questo momento: un pizzico 
di speranza, una spruzzata di ottimismo e una manciata generosa 
di amore per la vita. Quali che siano le vostre abilità in cucina, la 
riuscita sarà dolcissima per voi e per le persone con cui avrete la 
fortuna di assaggiare questo dolce.
Perché cucinare con amore e mangiare con persone care è sempre 
un momento di grande comunione e gioia. Cuocete in forno 
preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti. Una volta cotto, 
lasciate raffreddare e poi sformate. Potete cospargerlo con dello 
zucchero a velo per gustarlo a colazione o, per i più golosi, con 
una ganache al cioccolato, che lo rende piacevole anche come 
dessert a fine pasto. Buon appetito e, come ci ripetiamo ormai da 
settimane, andrà tutto bene, se affronteremo questa prova con 
coraggio, determinazione e amore, restando distanti ma uniti, con 
il nostro grande cuore italiano ...

In questo periodo di isolamento forzato, tutti ci siamo misurati con uno stile di vita 
diverso e abbiamo provato a riscoprire modi tradizionali per riempire il tempo, tra 
cui cucinare. Chi più chi meno, con differenti esiti, si è cimentato in qualche ricetta. La 
difficoltà, potendo uscire poco per la spesa, è stata organizzarsi con una dispensa ormai 
semivuota e trarre da quei pochi ingredienti qualcosa di commestibile. La mia soluzione 
‘’survivalista’’ - se così la si può chiamare - è un dolcetto per la colazione: un plum cake 
al cacao con pere e mandorle. E trovandomi, per cause di forza maggiore, senza uova né 
latte, ne è nata una ricetta vegana, quindi adatta a tutti Ingredienti 

• 230 gr di farina 00
• 150 gr di zucchero semolato
• 50 gr di cacao  in polvere
• 1 bustina di lievito
• 250 ml d’acqua
• 70 gr di olio di semi di girasole
• 1 pera kaiser
• Mandorle pelate

LE RICETTE DELLA QUARANTENA
di Livia Gualtieri
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‘’QUARANTENA ‘’



LE RICETTE DELLA QUARANTENA
di Marcella Ciapetti

Procedimento
Battere le uova con lo zucchero e il burro, aggiungere latte, farina, 
lievito. 
Amalgamare bene e infornare a 180 gradi per circa 45 minuti. 

Per la glassa
150 gr di zucchero a velo;
100 gr di burro; 
50 gr di cioccolato fondente a schegge. 

Battete insieme il burro con lo zucchero a velo fino ad ottenere la 
glassa. Decorate la torta e spargete  il cioccolato. 

N.B. Nell’impasto, se gradite, unite 150 gr di cioccolato a schegge.

La nostra Marcella si supera anche in cucina, con la preparazione 
di questa fantastica torta. 
Conoscendola molto bene sappiamo benissimo la sua repulsione 
ai fornelli, ma visto che la torta era destinata alla figlia Alessandra, 
l’amore trionfa anche in questo caso , sviscerando la vena artistica 
culinaria della Dott.ssa Ciapetti. 
Con precisione e dettagliatamente, Marcella ci inoltra la sua ricetta

Ingredienti 
• 4 uova intere
• 1hg di burro o margarina
• 1 bicchiere di latte
• 1 bustina di lievito 
• 1 tazza di zucchero
• 2 tazze di farina

TORTA AL 
CIOCCOLATO

Variante al cocco : se gradite, unite all’impasto una tazza di farina di 
cocco, senza cioccolato fondente.  E, al posto della glassa, si può usare 
la nutella con sopra la farina di cocco.
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Procedimento per la frolla
In una planetaria iniziate a lavorare il 
burro a temperatura ambiente ma ancora 
plastico e lo zucchero. Aggiungete la scorza 
di limone e il miele. Intanto setacciate la 
farina e il sale e tenete da parte. Versate 
nella planetaria le uova e fate incorporare 
a media velocità, una volta amalgamate 
unite la farina e lavorate per pochi secondi, 
giusto il tempo di far assorbire la farina. 
Trasferite su un piano da lavoro e formate 
un panetto. Avvolgete con pellicola e fare 
riposare in frigorifero per un’ora.

Procedimento per la crema
Fate scolare la ricotta coperta con una 
manciata di zucchero per un’ora, una 
volta scolata versatela nel boccale della 
planetaria. Iniziate a montare il composto 
aggiungendo lo zucchero,le spezie, la 
vaniglia e il rum. Quando tutti gli elementi 
saranno ben amalgamati inserite le scaglie 
di cioccolato e mescolate con una leccarda.

Assemblaggio
Foderate il fondo di una tortiera con un 
foglio di cartaforno. Stendete la frolla con 
lo spessore di 4mm e foderate la base 
dello stampo e i bordi. Versare la crema 
al centro e livellatela con la leccarda. 
Preparate delle striscioline di frolla per 
decorare la superficie della crostata e 
formate un intreccio a losanghe. Infine 
spennellate con un tuorlo d’uovo e del 
latte. Infornate nel forno preriscaldato a 
180°C per 40 minuti.

Ingredienti 
Per la frolla
• 370 gr farina 00
• 100 gr zucchero
• 80 gr miele
• 250 gr burro
• 2 uova
• scorza di 1 limone
• un pizzico di sale

Per la crema
• 500gr di ricotta fresca 

(preferibilmente di pecora)
• 200 gr di zucchero a velo
• 20ml di rum
• 1 cucchiaino di cannella
• ½ cucchiaino di noce moscata
• 1 baccello di vaniglia
• 60 gr di cioccolato a scaglie

LE RICETTE DELLA QUARANTENA

CROSTATA DI RICOTTA

Ricetta a cura di Annalaura Tamburrini del Ristorante Il Vicolo
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LE RICETTE DELLA QUARANTENA
Ricetta di Federico Pozzi

Procedimento
In una pentola preparare il brodo vegetale, e mantenerlo sempre caldo. Lessare 
una patata con la buccia per 10 minuti. Rosolare 400 gr di spinaci in padella 
con olio evo, aglio, peperoncino e un pizzico di sale. Fare raffreddare le patate 
(sbucciarle) e gli spinaci, e passare tutto nel frullatore a immersione fino a 
ottenere una crema. Se serve liquidità, aggiungere, nel bicchiere del frullatore, 
un filo di evo e/o un mestolo di brodo vegetale. In una casseruola tostare 
150 gr di carnaroli con evo, aglio e cipolla e peperoncino. Sfumare con un 
bicchiere di vino bianco, lasciarlo evaporare. Aggiungere la crema di spinaci 
e patate,  bagnando con il brodo vegetale, far cuocere per 14 minuti. Mentre 
cuoce il riso, in un padellino antiaderente, far rosolare il pachino tagliati in 4, e 
successivamente  caramellare con miele e limone. 
A fine cottura, togliere la  pentola del riso dalla fiamma e mantecare per qualche 
minuto con un pochino di burro.

Procedimento
Montiamo le uova ed aggiungiamo pian piano lo zucchero, il lievito e  la farina, 
infine la buccia grattugiata di un’ arancia. Cuocere circa mezz’ora ora a 150 gradi 
di cottura.
Per la farcitura amalgamiamo la ricotta, le goccioline di cioccolato ed una parte 
dell’arancia grattugiata.
Bagnare  il Pan di spagna, ancora caldo, con tre cucchiai di acqua e zucchero.
Stendiamo un primo strato di marmellata e subito dopo stendiamo la ricotta. 
Arrotoliamo aiutandoci con entrambe le mani. Lasciamo intiepidire per un ora e 
passiamo alla decorazione. 
Per la glassa facciamo sciogliere 300 grammi di cioccolato fondente e 100 
grammi di burro in un tegame personalizzando la colata sul rotolo. 
Nel frattempo in un tegame antiaderente lasciamo sciogliere lo zucchero di 
canna ed adagiare le fette di arancia, per poi stenderle sul rotolo.

Ho imparato questa ricetta da mia madre, apportando qualche modifica perché amo 
tutto ciò che riguarda colore e creatività. Spero possa essere ben augurale, per questa 
primavera ancora troppo amara e soprattutto donare ai vostri giorni un po’ di gioia e 
strappare qualche sorriso.

RISOTTO ALLA CREMA DI SPINACI 
E PATATE, CON POMODORI 
PACHINO CARAMELLATI
AL MIELE E LIMONE

Ricetta di Michela TestaniPRIMAVERA GLASSATA 
ALL’ARANCIA
Per il rotolo
4 uova
150 g zucchero
1 bustina lievito per dolci pane angeli
300 gr farina
Scorza di un arancia

Per la decorazione
1 arancia(fettine da caramellare con zucchero di canna)
4 cucchiai zucchero di canna
Cioccolatini forme diverse
Glassa per decorare (si può acquistare già pronta )

Per la farcitura
250 g ricotta
5 cucchiai marmellata arancia 
Goccioline di cioccolato
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LE RICETTE DELLA QUARANTENA
Ricetta a cura di

Graziano e Brenda, titolari di Vinosofia a Spello

Procedimento
1. Mettere a scaldare l’acqua per la pasta.
2. Mondare lo scalogno (o cipolla) e tritatelo finemente.
3. Pulite gli asparagi e tagliateli a pezzetti sempre più grandi verso le punte.
4. Tagliate a pezzetti il guanciale (o la pancetta). 
5. Grattugiate il formaggio.
6. Sbattete le uova e aggiungete abbondante pepe e il formaggio grattugiato.
7. Una volta arrivata ad ebollizione l’acqua, salatela e buttare la pasta e farla cuocere (deve essere 

bene al dente). 
8. In una ampia padella possibilmente antiaderente, mettete a soffriggere lo scalogno( o cipolla) 

con un po’ d’olio fino a che non diventa quasi trasparente ( non fatelo seccare/bruciare) aiutandovi 
aggiungendo con un po’ di acqua di cottura della pasta, aggiungete il 
guanciale (o pancetta ) e fate rosolare.

9. Aggiungete gli asparagi in padella solo un minuto prima di scolare la pasta.
10. Scolate la pasta al dente, buttatela nella padella e saltatela per un paio di 

minuti, aggiungendo un po’ di acqua di cottura.
11. Togliete la padella dal fuoco, versateci sopra le uova sbattute e mescolate 

delicatamente fino a che non vedete che l’uovo inizia ad amalgamarsi bene 
con la pasta formando una crema ( se necessario aggiungete un cucchiaio 
d’acqua, non della pasta che potrebbe essere troppo salata).

12. Servite subito.
Buon appetito.

L’Umbria è la mia seconda casa, qui ho tanti amici, uno dei quali Graziano e 
Brenda, titolari di Vinosofia a Spello. Conoscendo le loro qualità culinarie, 
non ho potuto fare a meno di chiedere una loro ricetta home made.
Buona lettura e buon appetito…

Ingredienti per 4 persone
• 400g/600g di pasta (dipende da quanto magni) meglio se 

spaghetto grosso o chitarra
• 200g di guanciale o pancetta tesa
• 1 scalogno (anche mezza cipolla rossa di Cannara)
• 200g di asparagi selvatici raccolti sopra Spello tra gli ulivi 

(mi raccomando solo la parte tenera)
• 2 uova (4 se la voi fa seria)
• 100/150g di Pecorino stagionato (serio di montagna) 

grattugiato, va bene anche in Romano o alla peggio un bel 
Parmigiano 24/30 mesi

• Pepe grattugiato fresco abbondante a piacere
• Sale e olio q.b. (se serve)

Abbinamento vino
Grechetto dei Monti 
Martani, bianco non troppo 
profumato, non troppo acido, 
ma di struttura e corpo; 
magari se ha un passaggio 
in legno che gli conferisce 
quella morbidezza in più 
che si sposa bene con la 
grassezza del guanciale.

Se passate da queste parti, 
passatemi a trovare a 
Vinosofia per bere un bel 
bicchiere di vino insieme.

CARBONARA 
D’ASPARAGI 
SELVATICI
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Tanti amici, tante persone speciali, hanno contribuito con il 
loro pensiero, con la loro sensibilità a riempire le pagine che 
seguiranno. Un valore aggiunto le loro parole in un momento così 
difficile della nostra storia.
Noi della redazione di Ciociria&Cucina vogliamo ringraziare per 
le belle parole partendo dal Prof preferito Biagio Cacciola, l’amico 
di tutta la città di Frosinone Angelo Pizzutelli, persone speciali 
come l’insegnante Mà e la studentessa Alessia, il grandissimo 
Michelangelo Bellani che con le sue parole rende immenso il 
mondo del Teatro.

Qui in basso 
leggiamo Il pensiero 
di Agostino Degas 
che Milena Berardi 
ha voluto evidenziare. 
Milena In prima linea per 
aiutare chi soffre.

“Questa sera avrei bisogno di 
un abbraccio. Non ricordo più 
quanto tempo è trascorso dall’ultimo… 
davvero non riesco a ricordarmelo.
Credo che meriti anch’io ogni tanto un 
abbraccio, giusto uno, che poi io me lo conservo e ci 
sopravvivo per un bel po’...
Ne vorrei uno... forte... lungo... rassicurante.
Un abbraccio per ogni volta che ho tante lacrime e ci 
pensa sempre un cuscino a raccoglierle”.

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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A cura di 
Biagio Cacciola

Sapremo utilizzare questo periodo del coronavirus? O 
lasceremo, dietro di noi e in noi, solo un clima di paura 
sociale e individuale? Questo il grande interrogativo 
esistenziale che emerge nel tempo dell’epidemia 
sociale più importante dal dopoguerra in poi. 

Infatti, prima del covid, le epidemie riguardavano 
in particolare il terzo mondo (ebola ad esempio) o 
comportamenti a rischio degli occidentali (vedi hiv). 
Qui invece stiamo di fronte a una pandemia che non è 
confinabile ai comportamenti o alle zone. Come in un 
film da day after il virus non guarda in faccia nessuno. 
Centinaia  di migliaia finora i ‘positivi’ in tutto il 
mondo e diverse migliaia i morti. Non ‘rassicurano’ 
affatto i tentativi all’anglosassone (Trump e Johnson) 
di mettere in conto preventivo qualche centinaia di 
migliaia di morti proprio per cercare di controllare in 
modo pseudorazionale l’andamento dell’epidemia. Un 
tentativo, vano, della ragione occidentale di credere 
che questo ‘incidente’ della storia possa essere una 
parentesi per poi riprendere la solita vita, economica , 
sociale, individuale. Non è così. La correzione agli stili 
di vita che il coronavirus sta imponendo all’Occidente, 
in particolare, è profonda e implica un ripensamento 
sul modello di sviluppo liberista e capitalista. 

Finora il nostro mondo credeva che un’espansione 
continua, dei mercati, del consumo, del lusso 
fosse irrefrenabile. Una corsa continua a cercare di 
conquistare nuovi mercati, nuovi spazi, nuovi paesi : 
Tanto è vero che le fonti di energia , in primis il petrolio 
erano diventati il grande oggetto del desiderio del 

nuovo e vecchio imperialismo. La continua terza 
guerra mondiale e pezzettini, come la definisce 
Papa Francesco, era in azione con milioni di morti, 
in particolare civili. Tutto questo non faceva né caldo 
né freddo ai grandi media nazionali e internazionali. 
Si sono viste cose inaudite, assassini mirati, sterminio 
e occupazioni di territori, fermandosi giusto in tempo 
per non scatenare una guerra atomica. Tutto il resto 
era permesso. Alla falsa coscienza dell’Occidente 
interessava solo il margine di profitto. La paura era 
solo confinata a un altro crack finanziario mondiale 
come nel 2008. 

Questo era il mondo prima del coronavirus. Questo 
non potrà essere il mondo dopo il coronavirus. La 
‘decrescita’ internazionale che qualche voce isolata  
chiedeva  nel ‘deserto’, s’imporrà, volenti o nolenti. 
Quando finirà, soprattutto l’Occidente, dovrà 
ripensare il ruolo dello Stato, finora pesantemente 
penalizzato da un liberismo che trovava un mainstream 
sempre pronto al conformismo dei mercati. In 
particolare quello finanziario. Cioè il vero falso dio 
dell’Occidente. Quello che permetteva liberismo 
e libertarismo sconfinati. Non regolati da niente e 
da nessuno. Quello per cui la gente s’ammazzava di 
lavoro per cinque giorni per poi dimenticare se stessi 
nei fine settimana, per poi ricominciare. Era il mondo 
della ‘merce’, di marxiana memoria. Dove tutto si 
poteva vendere e comprare, come nel famoso passo 
dell’ Apocalisse. 

Ora tutto questo è finito. Impariamo la lezione.

PRIMA E
DOPO IL VIRUS

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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CAKE DESIGNER

a cura della Pastrychef
Monica Macedonio

La nuova rubrica di Cake designer è a cura della 
Pastrychef Monica Macedonio. La sua forte passione per 
la pasticceria la porta da circa 
20 anni ad entrare fortemente 
in questo mondo. Corsi di 
specializzazione nelle migliori 
accademie la portano dopo 
avere lavorato al fianco di 
Maestri pasticceri, a diventare 
indipendente e autonoma 
nel mondo del Cake design. 
Comincia a farsi conoscere 
partecipando a gare in giro 
per l’Italia fino ad accedere ai 
campionati italiani. Ora come 
consulente di pasticceria, 
collabora con il mondo della 
ristorazione per la creazione 
di dessert al cucchiaio 
monoporzione e organizzando 
corsi interni. E’ molto ricercata 
dagli organizzatori di eventi  
con wedding cake per 
matrimoni ed eventi speciali.
In questo momento difficile, 
vivendo a Milano, avendo 
tanti amici che lavorano in 
ospedale, toccando con mano 
(ad un metro di distanza) le 
loro sofferenze, ha ritenuto 
opportuno fare un dono molto 
“Dolce” all’Ospedale di Desio, 
Monza e Brianza per tutti 
quelli che si stanno prodigando 
a salvare tante vite.

Come Editore non ho potuto 
che fargli i complimenti e 
intitolare la Copertina del 
mese di Aprile proprio a 
Monica con la sua Opera 
d’Arte, aspettandola tutti i 

mesi con le spiegazioni e le ricette  sul nostro 
mensile  Ciociaria&Cucina Excellence

LA NUOVA RUBRICA
DELLA PASTRYCHEF
MONICA MACEDONIO



45

Un piccolo essere insidioso, invisibile, impercettibile 
sta mettendo KO l’umanità.
L’uomo è in stand-by, tutti fermi, sospesi in una bolla, 
a guardare il mondo fuori, nella trepidante attesa di 
segnali di ripresa. 
Shhhhhh… silenzio, parlano solo arte e natura, attrici 
protagoniste che continuano a vivere, finalmente 
indisturbate, in strade vuote di città deserte.
Ci si perde nel silenzio assordante di stanze in case 
mai conosciute così a fondo, tra quattro mura, dove 
si naviga alla riscoperta di se stessi, con paura, 
incertezze, terrore di perdere i propri cari, lontani ma 
necessari, angoscia, fiducia, coraggio.
Si tenta l’evasione con distrazioni temporanee, e 
sorpresi ci si consola con il canto di un vicino, quel 

vicino in passato a malapena salutato distrattamente 
sul pianerottolo e con cui avevamo scambiato le due 
chiacchiere convenevoli nell’ascensore; ci si lascia 
cullare dallo sguardo sorridente, avvolgente del 
dirimpettaio mai notato prima, che in finestra prova 
ad intonare un coraggioso “Va pensiero”…
Oh quanto mi manca la “normalità” a volte tanto 
bistrattata, maltrattata, odiata; la quotidianità dei 
piccoli gesti, degli sguardi complici, degli incontri 
ravvicinati, degli insulti, dei saluti calorosi, del traffico 
in tangenziale…
Manca il fracasso dei bambini, il loro entusiasmo, le loro 
corse in corridoio per accaparrarsi il posto in pole position 

in fila per andare a mensa, la meraviglia e lo stupore nei 
loro occhi per ogni piccola scoperta, i loro abbracci!
Manca la domenica il pranzo in famiglia, il profumo 
delle delizie di Mamma indaffarata in cucina, il fruscio 
delle pagine del quotidiano di Papà e le sue battute, 
a cui ho riso troppo poco, il calore della gioventù e 
vivacità dei miei nipoti, la risata e l’arrossire di mia 
cognata, lo stringermi a sé di mio fratello…

Manca tutto, quel tutto che prima non era 
abbastanza.

Manca il caffè con un’amica, le camminate 
sottobraccio con la pioggia incessante, il nostro 
gioire, la nostra complicità, le confidenze sottovoce, il 

conforto che con la sua pacca sulla spalla mi sussurra 
“Andrà tutto bene”… ma sì, certo… andrà tutto bene, 
non può finire tutto qua, ora, proprio ora che abbiamo 
compreso le regole del gioco. Questo è ciò che conta 
davvero nella vita! 
Sì, ma sì, arriverà quel giorno, ci sarà un domani 
che ci vedrà diversi! Sorpresi, felici ma impauriti e 
impreparati nel mantenere quel metro e poco più, di 
distanza tra noi. 
Spero che i miei occhi e il mio “sentire” siano ancora 
abbastanza intensi da cogliere, sempre e comunque, 
la bellezza dell’essere umano.

     

Queste parole che leggerete sembrano circondate dalle note 
di Canon in D di Pachelbel, una persona speciale che si mette a nudo 

in un momento così delicato

Il silenzio
assordante 

 a cura dell’Insegnante Mà

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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E se pensassimo al corona virus come ad 
un’opportunità di rinascita? Non bisogna mettere 
da parte né sottovalutare la tragedia, né le vittime 
e il dolore che sono frutto di questa storia, pensare 
in modo positivo ci farà respirare il profumo della 
speranza, e dunque se approfittassimo di questo 
momento di isolamento per ritrovare noi stessi? 
In fondo vedere tutto buio non è mai una buona 
soluzione al problema. Non sapere dove andremo 
domani ci turba, ci tormenta, ci fa sentire smarriti. Ci 
manca tutto quello che non ci siamo mai preoccupati 
di apprezzare e difendere: la quotidianità.

Siamo impauriti eppure siamo al sicuro nelle nostre 
case, ma essere liberi e girare il mondo incontrando 
chissà chi, chissà cosa, a quanto pare ci fa sentire 
più protetti. Quanto ci manca una passeggiata in 
montagna, una gita fuori città con gli amici, ma 

ancora meno un tramonto, ancora meno la vista del 
mare, lo scorcio su una collina,  un bambino che gioca 
con altri bambini, ancora meno un abbraccio, meno 
una carezza, ancora meno la bellezza di sfiorare una 
mano sconosciuta.
Eppure che strano, ci troviamo in un’epoca in cui le 
uniche cose ad avere importanza sono  la ricchezza, 
l’apparenza, lo sfarzo, i vestiti, i gioielli. Tuttavia ora,  
anche l’uomo più ricco è guardato come un appestato 
se dovessimo incontrarlo per strada, i gioielli non 
restituiscono la libertà, e i vestiti non danno nessun 
privilegio nè ci possono far sentire superiori di fronte 
a tutto questo. E allora? Fermiamoci, ascoltiamo i 
brividi, servono a capire di quali emozioni abbiamo 
bisogno, stropicciamoci il cuore, mettiamo a 
repentaglio tutto, ritroviamo le nostre certezze, 
diamo parole al dolore, la tristezza non è poi così 
crudele, reimpariamo a piangere e a vedere il mare 

a cura di Alessia Mirone

GLI ESSERI UMANI NON NASCONO 
SEMPRE IL GIORNO IN CUI LE LORO 
MADRI LI DANNO ALLA LUCE, MA LA 
VITA LI COSTRINGE ANCORA MOLTE 

VOLTE A PARTORIRSI DA SÉ.

Questo pensiero, che leggeremo, esce da una vocina 
fioca, ma con parole ben decise, di una ragazza di 21 
anni, una studentessa universitaria, che vive di sogni, 
di certezze da consolidare. All’improvviso gli sembra 
cadere il mondo addosso. I giovani non sono abituati a 
condividere le avversità, i paletti li smuovono con la loro 
forza e con gli ideali ben saldi, ma  i sogni che avevano 
stavano perdendo di consistenza…eppure con queste 
parole che leggerete, saranno di insegnamento per gli 
adulti come noi !

L’amore ai tempi del colera, Gabriel García Márquez

I RACCONTI DELLA QUARANTENA



negli occhi, facciamoci bastare il poter vedere il cielo 
blu ogni volta che vogliamo, ci farà sognare da svegli, 
i sogni da svegli sono ancora più reali, liberano dalla 
neve che ci portiamo dentro. 

Tornerà presto il lavoro, i colleghi, la folla, il rumore, 
ah il rumore, quanto ci manca in questo assordante 
silenzio, le passeggiate, i concerti, i viaggi: la libertà. 
Tornerà tutto ma un virus ci sta dando una seconda 
possibilità: potremo imparare a gestire bene il 
tempo, un dono così prezioso e onorevole; non c’è 
nessuno di più stolto di colui che si vanta del proprio 
prevedere, ossia chi passa la vita a programmarla. 
Questa corona, decisamente poco aristocratica, ci ha 
fatto uno scherzo, ci ha messo davanti ad un bivio, ma 
siamo noi che dobbiamo scegliere da che parte stare: 
afferrarle queste giornate senza lasciarle fuggire via o 
continuare nell’attesa rivolta sempre al domani e mai 

ad oggi, finendo così per non vedere il bello che ci 
circonda, nonostante tutto. Torneremo ad avere tutto 
quello che avevamo ma potremo viverlo sotto una 
chiave di lettura differente. Sono sicura che questa 
reclusione cambierà gli animi, daremo importanza alle 
emozioni, smetteremo con le parole non dette, che 
poi sono le uniche per cui vale la pena parlare. 

Forse questa disgrazia ci sta facendo  anche un regalo, 
ci sta ricordando il valore della vita, non aspettiamo 
solo che passino queste giornate ma portiamo la vita 
in queste giornate. Allora d’ora in poi la chiave di 
svolta per questi giorni sarà rinascere per non morire, 
vivere e non più sopravvivere, rallentare la corsa e 
ascoltare il mondo, iniziare a pensare per non subire, 
infine, reagire per non cadere. Forse è questo quello 
che ci aspetta, l’evoluzione di ognuno di noi per 
diventare la versione migliore di se stessi.

RINASCITA
NON C’È MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE 

DI QUELLA CHE È FIGLIA DELLA 
VOSTRA FANTASIA,  DISTRUGGENDO 

QUALUNQUE CONFINE CON 
L’IMMAGINAZIONE

47



Che teatro sarà?
Che teatro sarà?
Che teatro
Sopravvivrà?
Il pendolo oscilla per via di gravità. Non conoscevamo 
più.
Orfani della storia. Postumi e a posteriori di 
qualunque soggetto.
Solo gli oggetti sembravano. Realtà.
Eppure oggi sono i primi a distruggersi. Dietro 
saracinesche abbassate, arrese all’emergenza.
Già, emergere non vale sempre allo stesso modo. 
Non per tutti.
“Si sta come d’autunno
Su gli alberi
Le foglie”.
Chi c’era mai stato sugli alberi come ci stanno le 
foglie?
Chi si era mai rintanato nel caldo buono di un po’ di 
caffelatte con tanto zelo?
Solo i matti e i poeti.
Ma anche loro sono a disagio in questo ralenti.
La società rallentata.
O solo l’impressione?
Il terremoto, quel terremoto della mia terra d’Umbria. 
Quel terremoto di fine anni ’90. Di casa mia distrutta. 

Ho solo questo analogo. Nelle strade vuote della 
notte, il rimbombo di ogni piccolo movimento. Tutto 
da ricostruire nell’incertezza di una terra ancora 
tremante. Ero ventenne allora. Dove tutto è possibile, 
estremo e vanitoso.
C’è una sopravvivenza di quel me dove raccolgo 
qualche sassolino per non perdere la strada.
Ma adesso è così in faccia a tutti l’intelligenza del 
virus. E questa è un’altra storia.
Abbiamo cambiato almeno un paio d’epoche dall’11 
Settembre. Qualche colpo globale ci arrivava, ma mai 
fra bollicine di saliva e non avevamo mai detto:
P a n d e m i a
Chissà se il dio Pan è d’accordo.
Tutto.
Ma tutto è troppo tutto insieme. Chissà che anche la 
ricchezza in poche mani, non ne faccia tesoro - ora 
che non ci può toccare.
Tracce.
Siamo le tracce delle 24 ore rubate al pendolo di 
Foucault.
Ma non sappiamo che dicono. Che ci diciamo. Cosa 
sono quei segni del moto di rivoluzione.
La terra.
La bellezza e la salvezza.
L’estetica e l’etica mai sono state annoverate così 

Queste parole di Michelangelo Bellani che leggerete non rimarranno senza un pensiero, anzi continueranno a 
rimbalzarVi tra testa e cuore. Non ho potuto in un momento come questo chiedergli di poter pubblicare questo 
testo meraviglioso. Un grande artista, un grande amico umbro. Michelangelo è una di quelle persone che ti entrano 
dentro per non uscirne più. Regista e drammaturgo, fondatore della Società dello Spettacolo di cui ho avuto la 
fortuna di poter vedere la maggior parte dei loro lavori a teatro, insieme a Caroline Baglioni hanno raggiunto un 
grande successo con l’opera Gianni, Vincitore Premio Scenario per Ustica 2015, vincitore In-Box 2016, Premio 
Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2017. 
Il Teatro è vita e non potrà mai morire, dobbiamo solo aiutarlo a farlo uscire da questo stallo, appena tutto finirà.
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fianco a fianco; unite tanto a distanza. Non da che io 
ricordi, almeno.
È lo schianto della commedia o cos’altro?
Abbiamo un cuore. Abbiamo dei polmoni che si 
possono ammalare. Questo lo cominciamo a capire. 
Ma che resta di tutto quello sciabordio postmoderno, 
antimeridiano, antipolitico, post-drammatico?
La ruggine era sotto gli smalti. I foderi combattevano 
e le sciabole restavano appese nei musei.
L’antibiotico non vale più una cicca.
E noi che facevamo prima? Chissà se ce ne 
ricorderemo?
Di che parleranno i nostri sogni?
Chi avrà il coraggio di pronunciare una parola o di 
tacere per rispetto?
Oppure sarà tutto così vitale e umano. Come l’amaro 
Novecento.
Il deserto ha questa grande possibilità di rilancio. Il 
bianco infinito. E le sue tentazioni.
Le buone notizie del giorno: nel bianco, ogni piccola 
traccia è elegante; le tentazioni ci dicono qualcosa 
del desiderio; l’infinito è ancora tutto da scoprire.
Non è cambiato niente quindi? Non sta cambiando 
niente?
Il tempo del cambiamento.
Il tempo.
Col tempo non ci siamo mai andati d’accordo 
veramente, ma fino a quando era lontano, tanto 
tanto…
Il tempo è finto.
Dacché e diventato reale a che ci serve?
In tempo reale come tanti gnomi sulle spalle di altri 
gnomi.
I giganti ci stanno curando. Sono loro adesso, solo 
loro e senza nessuno che guarda oltre. Achille, Eracle, 
Antigone si ammalano come tutti 
pur di salvare vite.
Ma se muoiono chi ne farà memoria?
I morti non hanno più le loro leggi 
e il mondo dei vivi, aimè, ha tanto 
bisogno di eroi. Ma quali avevamo 
eletto nel nostro Empireo?
Il retaggio era di vivere ogni attimo 
come fosse l’ultimo: “se potessi non 
morire farei di ogni attimo un’intera 
vita”.
I terroristi del marketing ce lo 
avevano rivenduto, prima in merce, 
poi in spettacoli di merce; poi ancora 
alla mercé di un libro di facce tutte 
identiche e ordinate.
Io uguale Io.
Ma a quest’ora anche tutta questa 
debolezza critica è ridondante e 
grossolana.
La dolcezza di un vecchio racconto.

Vorrei trovare quella dolcezza di un Cristo fermato 
a Eboli.
Solo quella sospensione mi è fraterna in questa; e 
leggere che la malattia dell’Ittero era chiamata il male 
di chi è toccato dall’arcobaleno.
Scoprire, come nuove, le parole della fame che 
chiamavamo ingenua per dirci contemporanei.
Siamo stati così. Ci sentiamo così.
Come l’attaccapanni dei ricchi dove gli abiti che non 
sono nuovi si dimenticano.
Nella città in cui sono nato c’era un teatro mai più 
ricostruito.
L’immediato dopoguerra scelse l’umanità di ricostruire 
prima le case.
Nella città in cui sono nato c’era un teatro che non fu 
mai più ricostruito.
E la città in cui sono nato è rimasta zoppa. Bella, ma 
zoppa. Attiva, ma zoppa. Piena di bella gente, ma 
zoppa.
In una notte come questa non c’è niente di meglio di 
Ungaretti.
“La morte si sconta vivendo”
Sono più di trent’anni che cerco di entrare fra queste 
parole.
Chissà cosa si sconta.
Di vivere o di morire?
Il problema è che ciò di cui non ci si prende cura si 
perde.
Il problema è che siamo grandi e piccolissimi.
Uniti e distanti.
In un certo senso, dipende anche da noi.
Da ciò a cui ci dedichiamo
o decidiamo di somigliare.

18/03/20
 Michelangelo Bellani
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A cura di
Angelo Pizzutelli

Il virus Covid-19 ha fatto irruzione nelle nostre vite 
all’improvviso, di nascosto, colpendoci alle spalle, 
mentre tutti eravamo impegnati nella nostra personale 
corsa forsennata e convulsa al materialismo.
Si correva freneticamente tra un impegno e l’ altro, 
senza di fatto avere più spazio e tempo per pensare, 
ascoltare e vivere, imprigionati in una mentalità 
individualistica.
Ora ci siamo dovuti fermare, abbiamo dovuto 
interrompere bruscamente la nostra routine 
quotidiana cambiando le nostre abitudini e il nostro 
stile di vita; abbiamo 
dovuto ascoltare 
gli esperti che ci 
hanno imposto 
l ’ i s o l a m e n t o , 
dicendoci che 
l’unico modo per 
combattere questo 
nemico sconosciuto 
è evitare il più 
possibile il contatto, 
il contatto sociale, 
umano con i nostri 
genitori, figli, 
familiari, amici, 
c o l l e g h i … . b a s t a 
incontri, dobbiamo 
restare a casa il più 
possibile!
È lo stiamo facendo 
tutti, ognuno a suo modo, con senso di responsabilità 
e buon senso, ma anche con un costo emotivo e 
psicologico molto alto.
Questa malattia infettiva sconosciuta la temiamo, 
ci fa paura, è normale, sembra di assistere ad una 
corsa contro il tempo che appare inarrestabile; 
non dobbiamo, però, lasciarci dominare da essa, 
ma semmai ascoltarla e combatterla, rispettando le 
poche ma doverose indicazioni date dalle autorità 
competenti, e rifuggire così un contagio mentale, 
assai più pericoloso e controproducente.
Quando tutto sarà finito l’unica speranza è che tutto 

questo ci sia servito a qualcosa, ci insegni qualcosa, 
diventi cioè un’opportunità di cambiamento, una 
rinascita, una nuova forza verso un nuovo equilibrio.
Saremo diversi, la qualità della nostra vita cambierà; 
questo tempo sospeso ci sta dando la possibilità di 
pensare e di guardare dentro noi stessi e capire, forse, 
che stavamo soffocando la dimensione umanistica 
della relazione con gli altri.
La pandemia, infatti, ci ha messo di fronte alla nostra 
vulnerabilità, minando il nostro senso di onnipotenza 
e, quando ci si sente in pericolo di vita, si è più disposti 

a vedere le cose da 
un’altra prospettiva.
Sarà, infatti, 
un’opportunità di 
capire quali sono 
le vere priorità 
che danno valore 
e senso alla vita: 
l’egoismo e il mero 
i n d i v i d u a l i s m o 
cederanno il passo 
ad un senso di 
comunità più 
ampio e totalitario, 
non più, quindi, 
cittadini con destini 
individuali ma 
con un destino 
collettivo, comune 
e di sentimenti 

condivisi da tutti.
Finirà l’epoca egli eccessi e della superficialità, 
assisteremo ad un sovvertimento dell’ordine delle 
priorità e torneremo a dare valore alle piccole cose, 
ai piccoli gesti: un abbraccio, una stretta di mano, una 
passeggiata, lo stare con i nostri cari, il contatto con 
la natura, etc etc.
Siamo di fronte ad un cambiamento socio-economico 
epocale e la speranza è che l’umanità tutta possa 
risorgere dalle ceneri come l’araba fenice, il simbolo 
mitologico della rinascita per eccellenza…..ogni fine è 
solo un nuovo inizio!

OGNI FINE È SOLO 
UN NUOVO INIZIO
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino
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La nostra Chef Mary Pellegrino ci delizia con 
un menu di Pasqua totalmente inusuale e 
anticonformista, d’altronde il periodo è alquanto 
difficile e ci chiede di lasciar in pace le “Pecorelle”

Entree

Procedimento
1. Impastate la farina con il sale, lo yogurt e l’acqua. Aggiungete 

poca acqua per volta e se necessario aumentate o diminuite 
la quantità indicata. L’impasto dovrà risultare morbido ed 
elastico (non appiccicoso ma nemmeno nervoso). Mettete in 
una ciotola, coprite con pellicola e fate riposare per almeno 
mezz’ora. 

2. Mondate e lavate il cavolo cappuccio, eliminate la parte 
più dura, affettatelo sottilmente e fatelo cuocere, a fiamma 
bassa,  in una padella andiaderente con olio evo, sale e pepe. 
Deve diventare morbido. Una volta cotto, fatelo raffreddare 
completamente.

3. Private gli asparagi della parte più dura e fibrosa lavateli 
bene e cuoceteli per qualche minuto in acqua bollente 
(tuffateli quando l’acqua bolle) con un cucchiaino di 

zucchero e sale. Scolateli e trasferiteli in una ciotola con 
acqua ghiacciata. Scolateli bene e saltateli in padella con 
burro, sale e pepe. Tenete da parte.

4. Mescolate in una ciotola la ricotta con lo stracchino, 
aggiungete l’uovo, il miele, qualche pizzico di sale, pepe e 
il cavolo cappuccio. 

5. Accendete il forno a 200° modalità ventilata. Imburrate gli 
stampi. Stendete l’impasto con un matterello, quanto più 
sottile possibile, su un piano infarinato. Rivestite gli stampi, 
bucherellate l’impasto sul fondo con i rebbi di una forchetta, 
ungete appena il fondo con un filo d’olio e farcite con il 
composto di ricotta. 

6. Decorate con gli asparagi e le mandorle a lamelle e 
infornate per circa 30 minuti. Sfornate e fate riposare per 5 
minuti prima di servirle.

Ingredienti per 8 tarte con diametro da 8/9 cm
Per l’impasto
280 gr di farina di farro
20 gr di farina integrale di grano tenero
150 gr di yogurt greco
80/85 ml di acqua tiepida
1 cucchiaino di sale
Per la farcitura
300 gr di cavolo cappuccio (peso al netto degli scarti)
350 gr di ricotta di mucca
90 gr di stracchino, 1 uovo medio
1 cucchiaino di miele d’acacia
q.b. di olio evo, sale, pepe
Per completare
500 gr di asparagi, 1 cucchiaino di zucchero
q.b. di mandorle a lamelle, q.b. di sale, pepe, burro

A COLAZIONE DA MARY    SPECIALE PASQUA

Tarte ricotta e stracchino 
con cavolo cappuccio, 
asparagi e mandorle
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          A COLAZIONE DA MARY    SPECIALE PASQUA

Troccoli al limone e 
zafferano, con ragù di 

carne, pistacchi e cocco

Ingredienti per 4 persone 
Per la pasta
200 gr di farina di semola di grano duro 
rimacinata
50 gr di farina 00
140 ml di acqua (dose indicativa, potrebbe 
servirne un po’ di più o di meno)
1 cucchiaio di olio evo
1 bustina di zafferano
1 limone bio (la scorza grattugiata)
Per il ragù
450 gr di carne trita mista (maiale – vitello)
1 grossa carota
1 cipolla media
1 cucchiaio colmo di uvetta (mettetela in 
ammollo)
1 cucchiaio colmo di granella di pistacchi (più 
altro per completare il piatto)
1 cucchiaio colmo di farina di cocco
1 spicchio d’aglio privato dell’anima centrale
1 cucchiaino colmo di miele d’acacia
1 bicchiere di acqua calda
1 noce abbondante di olio di cocco (potete 
sostituirlo con il burro)
100 ml di crema di cocco
50 ml di vino bianco
q.b. di sale, pepe e olio evo
q.b. di grana padano grattugiatoPrimo

Procedimento
1. Per la pasta, sciogliete lo zafferano in acqua a temperatura 

ambiente; mettete tutti gli ingredienti nel cestello della 
planetaria e impastate alla prima velocità per circa 10 
minuti. Toccate la pasta, qualora risultasse troppo nervosa, 
aggiungete ancora un pochino di acqua, ma senza esagerare. 
Una volta ottenuto l’impasto, avvolgetelo in un foglio di 
pellicola e lasciatelo riposare per un’oretta.

2. Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in tre parti 
uguali. Spolverate generosamente la spianatoia con farina 
di semola e stendete l’impasto a uno spessore di circa 3 
mm. Spolverate ulteriormente la superficie con una dose 
generosa di farina e passate il “troccolaturo” (infarinate 
un po’ anche lui) sulla sfoglia. Partendo dal basso, dovete 
esercitare molta pressione, in questo modo, i troccoli 
tenderanno a separarsi da soli. Qualora sia necessario dargli 
un aiutino con le mani, siate delicati. Continuate così per 
ciascuna sfoglia. Trasferite i troccoli su un piano spolverato 
di semola e lasciateli asciugare.

3. Per il ragù, mettete nel cutter la carota, la cipolla, l’uvetta, 
la granella di pistacchi, il cocco e l’aglio e triturate tutto 

finemente. Ponete un’ampia padella sul fuoco (io ne ho 
utilizzata una in alluminio), aggiungete l’olio evo e l’olio 
di cocco, quando saranno caldi, aggiungete il soffritto 
e lasciate andare per qualche minuto. Aggiungete la 
carne e fatela rosolare bene. Salate, pepate, aggiungete 
il miele, sfumate con il vino bianco, alzate la fiamma, 
fate evaporare l’eccesso di vino. Aggiungete il bicchiere 
d’acqua, coprire e abbassate la fiamma. Cuocete a fuoco 
lento, girando di tanto in tanto, fino a far restringere 
bene e ottenere un ragù asciutto. Il mio, l’ho lasciato 
cuocere per circa due ore. Aggiustate di sale.

4. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, per circa 
tre minuti da quando avrà ripreso il bollore. Accendete il 
fuoco sotto la padella del ragù e aggiungete la crema di 
cocco. Trasferite i troccoli nel ragù, aggiungete un mestolo 
dell’acqua di cottura della pasta, mescolate e completate la 
cottura, aggiungendo altra acqua, se necessario. Aggiungete 
grana padano (fuori dal fuoco) e mescolate bene.

5. Distribuite i troccoli nei piatti e completate con granella di 
pistacchi, pepe, un filo d’olio e a piacere, altro grana padano 
e qualche fogliolina di timo.
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Procedimento
1. Accendete il forno a 180°. Mescolate in una ciotola la ricotta con l’uovo, la scorza di limone, sale, pepe, la mollica di pane strizzata 

dal latte in eccesso e mescolate. 
2. Aggiungete i broccoletti sbollentati e mescolate delicatamente. Farcite lo spinacino con il composto e sigillatelo con stuzzicadenti 

in legno o metallo. In una ciotola mescolate tutti gli ingredienti indicati per l’emulsione e massaggiate bene il pezzo di carne.
3. Pendete una teglia idonea alla cottura in forno, metteteci dentro dell’olio evo, lo spicchio d’aglio schiacciato, il rosmarino e lo 

spinacino. Bagnate con il porto e infornate per circa due ore.
4. Di tanto in tanto, irrorate il pezzo di carne con il fondo di cottura e bagnate con il brodo vegetale. Verificate la cottura della carne 

infilzandola appena con una forchetta. 
5. Una volta cotta, spegnete il forno e lasciate riposare 15/20 minuti prima di affettare e servire irrorandola con il fondo di cottura.

Spinacino di
vitello

con broccoli
e ricotta

Ingredienti per 4 persone
800 g di spinacino di vitello
150 g di broccoletti appena sbollentati
250 g di ricotta di mucca
1 uovo
la mollica di un panino bagnata nel latte
la scorza grattugiata di un limone
sale
pepe
olio evo
1 bicchierino di porto
brodo vegetale ( circa mezzo litro )
1 spicchio d’aglio
2/3 rametti di rosmarino
Emulsione per massaggiare la carne
2 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di sciroppo d’acero (in mancanza miele)
2 cucchiaini di senape di Digione
sale
pepe

Secondo
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Crostata alla crema pasticciera con fragole e 
pistacchi

Per uno stampo da crostata con fondo amovibile con diametro 
da 24 cm

Ingredienti 
Per la pasta al pistacchio
260 gr di farina 00, 40 gr di farina di pistacchi
135 gr di burro leggermente salato
70 gr di zucchero a velo, 2 tuorli (da uova medie)
la scorza grattugiata di mezzo limone

Per la crema pasicciera
300 ml di latte parzialmente scremato o intero
200 ml di panna fresca, 120 gr di zucchero extra-fine
40 gr di maizena, 5 tuorli (da uova medie)
1 limone
Per completare
500 gr di fragole
1 cucchiaio di zucchero a velo
q.b. di pistacchi e a piacere scorza di limone grattugiata

Dolce
Procedimento
1. Per la frolla mettete tutti gli ingredienti nella planetaria e 

lavorateli alla prima/seconda velocità, con il gancio a foglia, 
fino a quando non staranno insieme a formare una palla. 
Compattate l’impasto con le mani, avvolgetelo in un foglio 
di pellicola o alluminio e trasferite in frigo per un’oretta.

2. Per la crema, mettete in un pentolino il latte, la panna e la 
scorza di limone, portate a ebollizione e spegnete.  

3. Montate i tuorli e lo zucchero a nastro, con le fruste (meglio 
se elettriche), fino a farli diventare chiari e densi, aggiungete 
la maizena e montate ancora.

4. Aggiungete il latte  (ancora bollente) alle uova, mescolate 
bene, trasferite in una pentola, ponete su fiamma medio 
bassa e fate addensare, mescolando continuamente con un 
cucchiaio di legno. Fate particolare attenzione ai bordi e al 
fondo, grattate bene onde evitare che la crema si attacchi. 

5. Trasferite la crema in una ciotola, coprite la superficie con un 
foglio di pellicola (dovrà aderire perfettamente alla crema) e 

fate raffreddare completamente. 
6. Accendete il forno a 180° modalità statica e imburrate e 

infarinate lo stampo.
7. Stendete la frolla su un piano leggermente infarinato a uno 

spessore di circa 4 millimetri e trasferitelo nello stampo. 
Livellate bene, eliminando gli eccessi di pasta, bucherellate 
il fondo con i rebbi di una forchetta, adagiate sulla superficie 
un foglio di carta forno e sopra dei legumi secchi o “fagioli” 
di ceramica. Infornate per circa 20 minuti. Sfornate, eliminate 
la carta forno e i legumi e completate la cottura per altri 10 
minuti circa. Sfornate a fate raffreddare completamente.

8. Farcite l’involucro di pasta sfoglia con la crema, distribuitela 
e livellatela bene, coprite con alluminio e trasferite in frigo 
fino al momento di servire. 

9. Lavate le fragole, privatele del picciolo, tagliatele a metà e 
conditele con un cucchiaio di zucchero a velo. Decorate la 
crostata, e completate con i pistacchi tritati grossolanamente 
e la scorza di limone grattugiata.
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A cura di 
Nonna Lucia 
Miele

LE RICETTE DI NONNA LUCIA MIELE SPECIALE PASQUA

Procedimento
1. In una ciotola grande mettere:
• 1/2 Kg di ricotta
• 1/2 Kg di zucchero
• 5 uova frullate

2. Aggiungere poi il grano cotto prima, la crema, 2 bustine 
di vanillina, un cucchiaino raso di cannella, un cucchiaio 
di acqua mille fiori e frullare di nuovo senza esagerare in 
quanto il grano nella pastiera deve comunque rimanere a 
pezzetti

3. Imburrare la teglia da pastiera e stendere la pasta frolla 

preparata prima, ma lasciarne un pezzo per le strisce da 
mettere sopra.

4. Foderare la teglia con la pasta frolla stesa (deve pendere 
dalla teglia).

5. Svuotare dentro l’impasto nella teglia foderata dalla pasta 
frolla.

6. Stendere l’ultima pasta frolla rimasta e creare strisce come 
per una crostata ed appoggiarle sull’impasto incrociandole.

7. Forno ventilato a 170 Gradi
8. Tempo di cottura 90 minuti (se poi si accentua il colore della 

pastiera, ma ancora il tempo non è terminato, coprire la 
teglia con la carta alluminio. 

PASTIERA NAPOLETANA

Pasta Frolla
1/2 Kg di farina 0
3 uova
200 gr di zucchero
200 gr di margarina (se la pasta risulta 
appiccicosa, aggiungete altra farina)
1 barattolo di grano in vetro (versarlo nel 
colapasta per asciugarlo della sua acqua poi 
versalo in una pentola con 100 ml di latte, 
30 gr di burro, una buccia di limone. Cuocere 
a fuoco lento per 10 minuti ed alla fine 
togliere la buccia di limone).

Crema
1/2 Litro di latte
4 uova (solo tuorli)
4 cucchiai di zucchero
4 cucchiai di farina 0
1 busta di vanillina
1 buccia di limone da togliere a fine cottura
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La nostra Emanuela Crescenzi con gli avanzi 
del frigorifero prepara il dolce di Pasqua 
avvicinandosi a Napoli, la torta rustica con 
salame e pecorino, ovvero il casatiello, 
padrone indiscusso della Pasqua partenopea.

CHEF IN TACCO 12 SPECIALE PASQUA

Ingredienti per 10 persone
500 g Farina Manitoba
4 uova
125 g sugna (In alternativa usare il burro)
200 g Salame di La CAR
150/200 g Acqua a seconda dell’assorbimento della farina
12 g lievito di birra
15 g Sale, 3 g Pepe Nero
50 g Pecorino di Picinisco – Agricola San Maurizio
1 cucchiaino Miele

Procedimento
1. Sciogliere il lievito con l’acqua intiepidita a 37° ( mettere 150 

grammi d’acqua e poi quando si unisce tutta la farina valutare se 
aggiungerne altra ) e il miele, aggiungere 150 grammi di farina presi 
dal totale e impastare fino a che si formerà una cremina. Unire ora 
gradatamente la sugna e farla assorbire continuando ad impastare 
fino ad avere un panetto morbido, incordato e che si stacca dalla 
ciotola dell’impastatrice o dal piano di lavoro (a seconda se 
si impasta a mano o con impastatrice). Unire il salame a pezzi e 
incorporarlo all’impasto.

2. Mettere a lievitare fino al raddoppio in uno stampo unto con la 
sugna e coperto da pellicola in ambiente caldo lontano da correnti 
d’aria.

3. Infornare in forno preriscaldato a 180°, con un pentolino contenente 
acqua calda, per 35/40 minuti facendo la prova stecchino che dovrà 
essere asciutto. Coprirlo con un panno appena uscito dal forno 
per ridargli morbidezza e sformare mangiandolo tiepido o freddo 
magari accompagnato da ricotta salata e fave.

Emanuela 
Crescenzi

TORTA RUSTICA SALAME E PECORINO
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TORTELLO DI BRANZINO
E CARCIOFI

A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

ACCADEMIA DEL GUSTO SPECIALE PASQUA

Procedimento per il tortello
Prendete una ciotola versate la farina di farro, le uova e un 
pizzico di sale impastate fino a rendere l’impasto omogeneo, 
lasciatela riposare  per 30 minuti coperta.
Tirate la sfoglia fino a farla raggiungere uno spessore di pochi 
millimetri distribuite il composto aiutandovi con un sac à poche. 
Tagliate la sfoglia con un taglia tortello, piegate i due lati su se 
stesso chiudendoli al centro.

Procedimento per la crema di piselli
Cuocere i piselli a vapore,insaporiteli con cipolla tagliata 
finemente,origano fresco,sale e pepe.
7 minuti di cottura li frullate e lo passate ad un colino.
In forno tostate  il pane e con uno schiacciacarne lo sbriciolate.
In una pentola mettete acqua a bollire aggiustate di sale, 
appena bolle calate i tortelli 5 minuti li scolate in una padella 
dove avete scaldato un filo di olio e il crumble di pane 
integrale,saltate velocemente.In un piatto mettete la crema di 
piselli adagiate i tortelli servite con un filo di olio a crudo.

Procedimento per il  ripieno
Pulire il carciofo eliminando le foglie esterne piu’ coriace e la 
barba interna. Tagliarlo a dadolini facendo prima delle listarelle.
In una padella antiaderente mettere un filo di olio lo spicchio 
di aglio intero rosolare a fiamma viva, aggiungendo acqua 
gradualmente fino a portarlo a cottura.Togliamo i carciofi 
e nella stessa padella aggiungiamo il  filetto di branzino 
tagliato grossolanamente, sfumiamo con un vino bianco secco 
aggiungiamo un pizzico di sale e pepe, lasciamo sfumare 
aggiungiamo il prezzemolo a julienne.
Prendiamo un mixer frullate i carciofi e il branzino, versate la 
farcia in una ciotola lasciatelo raffredare.

Ingredienti
200gr  farina di farro monococco
2 uova medie
un pizzico di sale

Per il ripieno
200gr di filetto branzino
1 carciofo sezzese
un pizzico di pepe
q.b sale
olio evo
1 spicchio di aglio
prezzemolo a piacere

Passato di piselli al vapore
300 gr di piselli freschi
50 gr di cipolla tropea
olio evo
q.b di sale
100gr  fette di pane integrale tostato al forno

TI RICORDO
La farina di farro monococco 100% italiano fonte per il  ferro,fibre e 
vitamina B. povera di glutine e di proteine, ricca di fibre.
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 
a cura di

Tiziana Colombo/Nonna Paperina

Senza glutine Senza lattosio

Ingredienti per 4 persone 
Per il Ragù ingredienti:
200 gr. agnello macinato grosso
una carota
un gambo di sedano
una cipolla
uno spicchio d’aglio
un rametto di rosmarino
un bicchiere di vino bianco
50 ml. di fondo bruno
50 gr. pomodori datterini
30 gr. guanciale stagionato
q.b. brodo di carne
15 gr. maizena
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q.b. sale e pepe
Per la guarnizione:
2 funghi porcini
q.b. salvia
1 cucchiaio di olio extra-vergine d’oliva

Gli gnocchetti consigliamo quelli di Piubbuono

Procedimento
1. Lavate e tritate le verdure finemente per poi farle soffriggere fino a che non saranno appassite, quindi aggiungete il guanciale tagliato e 

continuate la cottura a fuoco basso per qualche minuto.
2. Aggiungete la carne d’agnello tagliata a dadini e rosolate in padella bagnandola di tanto in tanto con il vino bianco.
3. Una volta che avrete sfumato l’agnello tagliate i datterini a spicchi per poi cuocerli a loro volta in padella.
4. Sfumate il tutto con il fondo bruno e quindi aggiungete il brodo e gli aromi. Cuocete il tutto per un ora circa e infine stemperate con la 

maizena  in poca acqua.
5. Rimuovete ogni traccia di terra presente sui funghi, tagliate a fette e spadellate velocemente con aglio, salvia e olio extravergine
6. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolateli con una schiumarola quando vengono a  spadellate velocemente con il ragù di 

agnello.
7. Sistemate su un piatto e guarnite con i porcini. Servite caldi

GNOCCHETTI OSSOLANI CON RAGÙ DI 
AGNELLO E LAMELLE DI PORCINI

Speciale Pasqua
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 
a cura di

Tiziana Colombo/Nonna PaperinaSenza glutine Senza lattosio

Ingredienti per 4 persone
400 gr. di colomba senza glutine
220 gr. di cioccolato fondente, 20 cl di panna Accadi
50 gr. di burro delattosato, 250 cl di latte Accadi
15 gr. di maizena, 55 gr. di zucchero semolato
40 gr. di canditi di arancia, 3 gr. di vanillina
3 tuorli d’uovo, 40 gr. di granella di nocciole

Procedimento
1. Tagliate la colomba a fette sottili e foderate 4 stampini. Fate una ganache facendo bollire la panna, unendo il fondente e infine il burro. Sul 

fondo degli stampini, mettete l’arancia candita e riempite totalmente con la ganache. Preparate una pasticcera con il resto degli ingredienti 
e unite la granella di nocciola.

2. In ogni piatto, sistemate uno stampino, un cucchiaio di pasticcera, guarnite a piacere e servite.

TORTINO DI COLOMBA CON MOUSSE 
AL FONDENTE, CANDITI ALL’ARANCIO 
E CREMA ALLE NOCCIOLE

Senza lattosio

CONOSCETE LA CRESCIA 
DI PASQUA O PIZZA AL 
FORMAGGIO?

Ingredienti per 4 persone
500 gr. di farina 0, 50 gr. di lievito, 5 uova
1/2 bicchiere di latte Accadi
200 gr. di parmigiano reggiano stagionato 36 mesi
150 gr. di olio extravergine d’olio
1/2 cucchiaino di noce moscata, q.b. sale e pepe

Procedimento
1. In una bastardella, lavorate le uova fino a che non diventano 

spumose. Poi aggiungete il parmigiano grattugiato, il sale e 
le spezie, e amalgamate il composto.

2. Coprite la ciotola con la pellicola e la riponetela in 
frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

3. Nel frattempo, in una ciotola fate sciogliere il lievito con il 
latte tiepido e aggiungete tanta farina quanta ne basta per 
ottenere una pastella molto consistente, che farete lievitare 
fino a quando sarà raddoppiato il suo volume.

4. Quando la pasta lievitata sarà pronta, prendete dal 
frigorifero la terrina con l’impasto di uova e formaggio e 
aggiungete poco alla volta la farina rimasta, setacciata, e 
amalgamatela bene all’impasto; aggiungete l’olio, lavorate  
ancora l’impasto. Quando sarà tutto ben amalgamato, 
aggiungete la pasta lievitata e lavorate con le mani su 
di una spianatoia fino ad ottenere un impasto morbido e 
omogeneo.

5. Con questo impasto, riempite a metà la teglia di cottura 
alta, che deve essere più stretta alla base e più larga al 
bordo,  leggermente unta d’olio. Lasciate lievitare al caldo 
fino a che l’impasto non avrà raggiunto il doppio del suo 
volume e cuocete la crescia di Pasqua o pizza di formaggio 
in forno già caldo a 180° per un’ora. Se l’impasto è troppo 
rispetto alle dimensioni della teglia di cottura dividetelo in 
due parti: durante la cottura, la crescia lievita ancora e, se 
l’impasto è troppo, fuoriesce.

La crescia di Pasqua, conosciuta anche come pizza di formaggio, 
è un prodotto da forno a base di formaggio molto ricco, profumato, 
gustoso e saporito. Probabilmente, penserete che sia incredibile, ma la 
renderemo persino adatta persino agli intolleranti al lattosio.

Speciale Pasqua
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