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IL FASCINO DELLA VALLE DI COMINO

Vino,	 olio	 d’oliva	 di	 qualità,	 orzo,	 luppolo,	
pastorizia, granturco ed erba medica sono le 
prerogative	della	Valle	di	Comino.	In	particolare	la	
vinificazione	delle	uve	di	cabernet	e	di	altri	vitigni	
pregiati,	 iniziata	 dopo	 la	 metà	 dell’Ottocento	 e	
affinatasi	 negli	 anni,	 ha	 dato	 luogo	 alla	 DOC	 di	
Atina.	
Degna	 rappresentante	 del	 nettare	 degli	 Dei	 è	
la	Cantina	Cominium	di	Alvito	 la	 cui	 produzione	
rappresenta il nostro passato, il presente e, a breve, 
il	futuro.	Probabilmente	in	nessun	alimento,	come	
nel	vino	è	racchiuso	un	insieme	così	ricco	di	storia,	
arte,	 cultura.	 I	 vini	 della	 cantina	 derivano	 dalle	
varietà	 classiche	 bordolesi	 Cabernet	 Sauvignon,	
Cabernet	 Franc,	 Merlot	 e	 Syrah	 e	 dai	 vitigni	
autoctoni	come	Cesanese	di	Affile,	Passerina	del	
Frusinate	e	l’antico	Maturano.
Nella	Valle	 si	 produce	 anche	 ottima	 birra,	 quella	
del	 Birrificio	 Agricolo	 Thirsty	 Brothers	 di	 Atina.	
Nel	luppoleto	aziendale	si	trovano	diverse	varietà	
di piante dal Cascade al Centennial, passando 
per	 Chinook	 e	 Comet.	 In	 tutte	 le	 birre	 vengono	
utilizzate	 orzo	 e	 luppolo	 prodotti	 direttamente	
nei campi nella Valle di Comino e accuratamente 
selezionati	per	una	maggiore	qualità	del	prodotto.
Ma	la	Valle	di	Comino	non	si	ferma	alle	bevande	
alcoliche	perché	il	suo	territorio	offre	molte	altre	
possibilità:	la	pastorizia	(bovini	e	soprattutto	ovini)	
è	stata	per	secoli	una	risorsa	di	prim’ordine,	per	la	
presenza	di	ottimi	terreni	per	l’alpeggio	alle	quote	
più	alte:	questo	ha	dato	 luogo	alla	produzione	di	

ricotta	e	formaggi	tuttora	rinomati,	nonostante	la	
diminuzione	quantitativa	di	quest’attività.
Le	carni	bovini	e	i	formaggi	sono	oro	per	le	tavole.	
I	 prodotti	dall’Azienda	Agricola	Antonellis	 di	 San	
Donato	Valcomino	sono	di	qualità	sopraffina	che	
scaturisce	 dal	 sacrificio	 di	 allevatori	 e	 agricoltori	
attenti	alla	biodiversità	e	al	rispetto	dell’ambiente.
La	 Valle	 offre	 anche	 la	 produzione	 di	 erbe	
aromatiche	 che	 vengono	 utilizzate	 a	 piene	
mani	 nella	 nostra	 cucina.	 L’Azienda	 Agricola	
Poggio	 alle	 Serre	 di	 Gallinaro	 è	 un	 punto	 di	
riferimento	 fondamentale	 per	 l’intero	 settore.	
L’attività	 dell’azienda	 si	 estende	 alla	 frutta	 e	 ad	
un campionario di mele, pere, ciliegie, albicocche 
e	 susine	 come	 la	 cultivar	 susina	 di	 Gallinaro	
oggetto	di	speciale	attenzione	per	le	innumerevoli	
possibilità	di	trasformazione.
Non meno importante il viscioleto da sempre nella 
memoria	della	Valle	di	Comino	per	il	suo	prodotto	
più	importante,	la	rattafia.	Infine	l’oliveto	di	cultivar	
Marina	 posto	 nei	 propri	 terreni	 di	 Settefrati	 e	
l’apiario	aziendale	che	completa	l’offerta	mattutina	
ed	entra	nella	preparazione	di	piatti	dolci	e	salati.
Ma	la	Valle	di	Comino	è	anche	ottima	accoglienza:	
gli	 agriturismi	 La	 Marina	 di	 Eleonora	 Cedrone,	
Belvedere di Carbone Anna, Poggio alle Serre, 
Le	 Case	 Marceglie	 di	 Cedrone	 Elisa,	 Fataverde	
di	 Sabrina	Venditti,	 La	Pesca	 di	Miriam,	 Locanda	
Linda Cicchini ed Il Fascinaro rappresentano al 
meglio	le	caratteristiche	di	un	territorio	ospitale	e	
tutto	da	scoprire.

L’EDITORIALE DI 

CONFAGRICOLTURA FROSINONE
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asparagi
carote
carciofi
cavoli
cavolfiori
cicoria
cipolle e cipollotti
crauti
crescione

finocchi
fave
indivia
lattuga
ortica
patate
piselli
porro
rabarbaro

radicchio rosso
rape
ravanelli
rucola
scalogno
sedano
spinaci
zucchine

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE
fragole
kiwi
limoni
mele
nespole
pere

Con	l’inizio	della	bella	stagione	è	tempo	di	depurare il nostro organismo da un’alimentazione ricca di proteine e 
grassi	e	da	una	vita	sedentaria,	più	tipica	dei	mesi	invernali.	Basta	con	cibi	ricchi	di	lipidi	e	zuccheri,	sfruttiamo	
la	generosa	offerta	di	frutta e verdura di stagione nel mese di aprile,	un	rimedio	naturale	per	disintossicarci.	I	
prodotti	primaverili	che	la	terra	ci	mette	a	disposizione	durante	questo	mese,	oltre	a	rafforzare	le	nostre	difese	
immunitarie,	ci	aiutano	ad	affrontare	nel	giusto	modo	il	cambio	di	stagione	a	contatto	con	i	cicli	della	natura.

Quanta	varietà	di	alimenti	nel	mese	di	aprile:	tornano	legumi	freschi	e	saporiti	come	le	fave, ricche di ferro, o i 
piselli,	ricchi	di	vitamine	e	sali	minerali.

acciuga
cefalo
dentice
merluzzo
nasello
pesce spada
tonno
triglia
sardina

sgombro
sogliola
spigola
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Ingredienti per 6 Persone
• 20 cl Latte
• 30 g Burro
• 100 g Formaggio
• 200 g Tonno fresco
• 3 Uova
• 60 g Farina di grano saraceno
• 10 Asparagi verde
• q.b Sale
• q.b Pepe

Procedimento
1. Prendete gli asparagi, eliminate con il coltello la parte più dura e fibrosa e tagliateli a 

pezzetti lasciando le punte intere lunghe circa 3 cm che terrete da parte per decorare 
i tortini. Mettete un filo d’olio in padella e fate saltare i cubetti di asparagi per 3-4 
minuti, insieme al tonno fresco. In una casseruola mettete il burro nel latte e scaldate 
sul fuoco in modo che si sciolga completamente.

2. Tagliate a cubetti il formaggio. Aggiungete al latte caldo il formaggio e fatelo 
sciogliere completamente sul fuoco. In una ciotola a parte sbattete le uova.

3. Incorporate la farina di grano saraceno alle uova sbattute. Aggiungete al composto 
ottenuto i pezzetti di asparagi e di tonno precedentemente preparati.

4. Incorporate il latte e il formaggio fuso nell’impasto di grano saraceno, aggiungete un 
pizzico di sala e una spolverata di pepe a piacere. Versate il composto nello stampo da 
muffin ben imburrato e decorate la superficie dei tortini salati con le punte di asparagi 
messe da parte precedentemente. Infornate a 210° in forno statico e cuocete i tortini 
salati agli asparagi per circa 20 minuti.

LE RICETTE DI STAGIONE
a cura di Lisa Fregosi

TORTINI SALATI AGLI
ASPARAGI E TONNO

Gustosi	tortini	con	farina	di	grano	saraceno	e	due	prodotti	di	stagione
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a cura di Valentina D’Aniello

Ingredienti per 3 Persone
Per la pasta
• 150 g Farina Integrale
• 50 g Farina di Semola
• 2 Uova
• 2 cucchiai Olio EVO
• 2 prese Sale

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

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. Quando i carciofi saranno ben cotti, frullateli con un pò di acqua di cottura ed un 
cucchiaio di formaggio spalmabile. Se risultano ancora troppo porosi, passateli con un 
passa-verdure per ottenere una crema.

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.

Note
Potete preparare la lasagna anche nel formato classico in teglia anziché nel formato 
monoporzione.

LASAGNETTE INTEGRALI CON 
CARCIOFI E GAMBERETTI

LE RICETTE DI STAGIONE

CARCIOFI E GAMBERETTI SONO UN 
ABBINAMENTO PIUTTOSTO CLASSICO, MA 
SE VOLETE DARGLI UNA NOTA “ACIDULA” 
AGGIUNGETE UN PO’ DI FORMAGGIO 
SPALMABILE ED AVRETE UN TONO 
DIVERSO E PERSONALE



11

Ingredienti per uno stampo da 18 cm
• 45 g farina di nocciole o mandorle 
• 15 g farina di castagne
• 15 g farina di farro integrale 
• 62 g succo di mela
• 50 g albumi + 1 tuorlo + 1/2 albume (15g)
• 3 g lievito per dolci 
• 40 g burro di mandorle Home made
• Fragole e mandorle a scaglie q.b. per decorare

Il burro Home made è preparato così:
• Tostare 100 g di mandorle a 160 gradi per 30 minuti!
• Farle raffreddare e trasferirle in un robot da cucina, iniziare a tritare le 

mandorle  fino a raggiungere una consistenza cremosa.
• Ci vorranno circa 15 minuti prima che si raggiunga una crema ben vellutata

Procedimento
1. In una ciotola mescolate le farine, il succo 

di mela, mezzo albume(15g), il tuorlo e il 
burro di mandorle caldo.

2. In un un’altra ciotola montate gli altri 2 
albumi(50g) che andrete ad incorporare al 
primo impasto molto delicatamente.

3. Versate il composto in uno stampo da 18 
cm di diametro e infornate a 160° per 
20min. Una volta che il dolce sarà pronto, 
lasciatelo raffreddare e decorate con le 
fragole e mandorle.

LE RICETTE DI STAGIONE
a cura di Claudia Cersosimo

PROFUMO DI PRIMAVERA



12

Circondata da una ricca vegetazione di boschi di 
castagno,	Fiuggi	coniuga	il	suo	sapore	più	antico	con	
gli	alberghi	situati	nell’area	termale	dove	si	trovano	la	
Fonte di Bonifacio VIII e la Fonte Anticolana, intorno 
alle	quali	si	trovano	eleganti	ed	accoglienti Hotel con 
modernissime Spa.	
Le	 origini	 più	 antiche	 di	 Felcia	 risalgono	 alle	

popolazioni	erniche,	assoggettate	a	Roma	dal	IV	sec	
a.C.	 Già	 i	 romani	 conoscevano	 la	 “Fons	Arilla”	 e	 la	
proprietà	 curativa	 delle	 sue	 acque	miracolose	 per	 i	
calcoli	renali.	
Tra	 i	 tanti	 che	 si	
curarono	 con	 l’acqua	
di	Anticoli	ricordiamo	
Papa Bonifacio VIII 
e Michelangelo 
Buonarroti	 sofferenti	
di	“mal di pietra”.		
Nel	 Medioevo	 la	
città	 assunse	 un	
ruolo importante 
nell’ambito dei domini 

pontifici	e	assunse	il	nome	di	“Anticoli di Campagna”	
divenendo un punto di passaggio strategico sulla 
via	 Prenestina	 e	 passando	 di	 volta	 in	 volta	 a	 varie	
dominazioni feudali come i Cajetani, gli Sforza, i 
Borgia	e	infine	i	Colonna,	i	quali	mantennero	il	feudo	
fino	al	1816.		
Il	 suggestivo	borgo	medioevale	 (747	mt	 di	 altezza),	

è	ancora	perfettamente	conservato	con	il	
suo intricato labirinto di vicoli e scalinate, 
che da Piazza del Castello ruotano in 
modo circolare intorno al centro abitato, 
protetto	 dalle	 antiche	 mura	 e	 un	 tempo	
chiuso	da	porte	e	portelle.		
Se siete in compagnia del vostro partner 
non	 trascurate	 di	 scendere	 nel	 “Vicolo 
Baciadonne”	 dove	 sotto	 una	 bella	
riproduzione del Bacio, opera di Francesco 
Hayez,	 potete	 suggellare	 il	 vostro	 patto	
d’amore.	
Tra	 questi	 vicoli	 e	 piazzette,	 è	 facile	
immergersi	 nei	 racconti	 popolari	 che	
narrano	di	leggende,	di	battaglie	e	di	storie	
tragiche,	 come	 il	 diritto	 allo	 “jus primae 
noctis”,	di	cui	resta	ancora	visibile	il	“pozzo 
delle vergini”,	 fatto	 costruire	 dal	 Barone 
Ascanio Morgani,	 il	 quale	 pretendeva	
l’illibatezza assoluta nell’esercitare il suo 
diritto	 sulle	 giovani	 spose	 che,	 prima	 di	

consumare il matrimonio con il loro amato, dovevano 
giacere	con	il	loro	Signore.	
Sempre	 nel	 centro	 storico	 il	 settecentesco	 Palazzo 
Falconi	(ingrandito	nel	1900	e	trasformato	in	Hotel),	
conserva	un	affresco	dedicato	al	vagheggiato	arrivo	
di Napoleone a	Fiuggi.	
Tra	 le	 numerose	 chiese	 del	 borgo	vi	 consigliamo	 di	
non perdere la visita di San Biagio Martire patrono 
della	 città,	 che	 conserva	 pregevoli	 opere	 quali	 un	
quadro	 del	 Cavalier d’Arpino	 e	 un	 affresco	 della	
Vergine col Bambino di scuola giottesca.	
La Grande collegiata di San Pietro con le cappelle 
ricche	di	pregevoli	quadri.	
Recentemente	 in	 alcuni	 vicoli	 sono	 stati	 riscoperti	
una Menorah e una Mezuzah,	testimoni	di	una	forte	

a cura di Nicoletta Trento

I PERCORSI DEL LAZIO

FELCIA – ANTICOLI - FIUGGI TRE 
NOMI PER LA REGINA DELL’ACQUA
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presenza	ebraica	dell’antico	ghetto	ad	Anticoli,	che	
nel XII secolo si estendeva tra via della Portella e via 
del	Macello,	 nel	 cui	 sottoportico	 è	 stata	 ipotizzata	
la presenza di una Sinagoga e di una sala adibita a 
scrittura	e	probabilmente	a	banco	di	prestito.	
All’inizio	 del	 XX	 secolo	 il	 volto	 urbanistico	 della	
città	mutò	notevolmente	grazie	alla	realizzazione	di	
numerosi	 edifici	 in	 stile	 liberty.	Ad	 esempio	Piazza	
dell’Olmo,	 ribattezzata	 Piazza	 Trento	 e	 Trieste,	
mutò	 il	 suo	 aspetto	 con	 la	 costruzione	 del	 Grand	
Hotel	-	Caffè	-	Teatro	-	Casinò	terminato	nel	1910	e	
inaugurato	nel	1911.	
In	questo	periodo	la	vicinanza	con	Roma,	la	salubrità	
dell’aria,	 la	 presenza	 delle	 terme	 e	 le	 magnifiche	
strutture	 ricettive	 in	 stile	 liberty,	 vedranno	 la	
presenza	 di	 uomini	 politici	 come	 il	 primo	 ministro	
Giolitti, il ministro degli esteri San Giuliano, il sindaco 
di Roma Ernesto Nathan, i Savoia	e	vari	esponenti	
della	 nobiltà,	 della	 cultura	 e	 dell’arte	 italiana	 come	
Petrolini, Leoncavallo, Trilussa solo per citarne 
alcuni.	
Sulle	 colline	 fiuggine	 si	 costruiranno	 residenze	 alla	
moda, come il Villino Breda, il Villino Aurora, il Nardi, 

il Giansanti, Villa Igea	(dove	nel	1945	si	consumò	il	
tragico	omicidio	Graziosi)	e	numerosi	altri.		
Nella	 zona	 bassa	 nei	 pressi	 della	 sorgente	 “Fiuggi”	
fu invece realizzato un maestoso complesso 
alberghiero: il Grande Albergo Palazzo della Fonte, 
moderno, razionale, che ospitava una clientela d’élite 
in	cerca	di	tranquillità.	
Da	non	perdere	assolutamente	in	questa	zona	della	
città	una	visita	alla	chiesa	Regina Pacis che conserva 
un pregevolissimo mosaico dedicato al Cantico 
delle Creature e a Storie Bibliche e Cristologiche, 
progettato	da	Padre Ugolino da Belluno	dal	1966	al	
1988.	Per	la	realizzazione	di	questa	splendida	opera	
furono	 impiegati	 25	 tonnellate	 di	 marmi	 e	 pietre	
impreziosite	con	tessere	a	smalto	e	oro.
Grazie alla sua natura lussureggiante, alla vicina 
Riserva del Lago di Canterno, alla pista ciclabile 
Fiuggi - Paliano	(tratto	ex	ferrovia),	la	cittadina	è	un	
centro	 attrezzatissimo	anche	per	 il	 relax	e	 lo	 sport	
con	campi	di	golf,	tennis,	maneggio,	tiro	con	 l’arco.	
Tour	organizzati	in	mountain	bike	e	campi	di	minigolf.	
Prodotto	 d’eccellenza	 il	 Vino Cesanese docg che 
ha dato il nome alla Strada del Cesanese	 ed	 è	
classificato	tra	i	migliori	100	vini	italiani.	Ottimo	per	
accompagnare	i	piatti	della	gustosa	cucina	ciociara	e	
il famoso Amaretto,	un	biscotto	di	pasta	di	mandorle	
a	pasta	molle.	
Nei	 pressi	 di	 Fiuggi,	 base	 ideale	 per	 un’ottima	
ricettività	 alberghiera,	 sono	 molte	 le	 località	
turistiche	da	poter	visitare,	sia	della	stessa	provincia	
di	Frosinone	che	della	vicinissima	provincia	di	Roma.	

Approfondimenti:
Fiuggi - Un viaggio tra storia, curiosità, misteri dei suoi edifici. 
Felice D’Amico
www.liveFiuggi.com
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GIROVAGANDO
PER LE VERDI COLLINE DI FIUGGI

Dopo un mese di assenza nei bei luoghi del bel Paese 
Ciociaro, per aver dato spazio ai migliori agriturismo 
by	 Agriturist,	 “Viaggiando	 con	 Gusto”	 arriva	
finalmente	a	Fiuggi.	
Un	territorio	meraviglioso	non	solo	per	 le	proprietà	
benefiche	delle	sue	acque	termali	ma	anche	per	tutta	
la	natura	che	la	circonda.	
Prima	 di	 incontrare	 le	 varie	 eccellenze	 di	 questo	
territorio	decido	di	fare	un	giro	in	mezzo	alla	natura.
Arrivo	 con	 la	 bicicletta	 a	 pedalata	 assistita	 by	
Duferco	 (fornitore	 ufficiale	 di	 Energia	 e	 Gas	 di	
Ciociaria&Cucina)	e	mi	avvio	per	la	pista ciclabile che 
collega	Fiuggi	a	Paliano.	

Pista ciclabile ricavata dalla vecchia linea ferroviaria 
che collegava Roma con Fiuggi.	 Anche	 se	 poco	
conosciuta	 è	 una	 delle	 più	 belle	 piste	 ciclabili	 del	
Lazio	 e	 darà	 ancora	 più	 soddisfazione	 agli	 amanti	
della	 quiete	visto	 che	 il	 suo	 tracciato	non	passa	da	
alcun	centro	abitato.	
L’incontro	 di	 questo	mese	 che	più	mi	 entusiasma	 è	
quello	 con	 Pierantonio,	 titolare	 del	 Ristorante	 La 
taverna del Castello. 
Il	suo	ristorante	è	molto	conosciuto	a	Fiuggi,	sia	per	la	
bellezza	del	locale	e	sia	per	i	piatti	che	rendono	onore	
alla	tradizione	ciociara	e	di	tutto	il	Lazio.	La	materia	
prima	 che	 adopera	 è	molto	 ricercata,	 e	 soprattutto	
non mancano le aziende di eccellenza del territorio, 

con	cui	lo	Chef	prepara	i	piatti	del	menù.	Purtroppo	
in	questo	incontro	non	ho	potuto	assaggiarli,	ma	è	un	
ristorante	che	ho	frequentato	in	tempi	senza	covid.	
Il	 locale	 è	 arredato	 con	 gusto,	 realizzato	 in	 stile	
medievale	 e	 scavato	 nella	 pietra.	 Per	 una	 cena	
romantica	 è	 sempre	 stato	 il	 mio	 preferito	 e	 con	
i	 grandi	 tavoli	 in	 legno	 è	 perfetta	 per	 una	 serata	
all’insegna	della	spensieratezza	con	gli	amici.

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze

VIAGGIANDO CON GUSTO
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MASTER CLASS PIZZAIOLO

Dandoci appuntamento alla prossima apertura per 
gustare	qualche	nuovo	piatto,	saluto	Pierantonio	con	
affetto,	ringraziandolo	per	l’ospitalità.
Un	altro	bell’incontro	è	con	Paolo	e	Debora,	titolari	
dell’Azienda	 Nonna	 Eatalia	 dove	 producono	 il	
famoso	 Amaretto.	 Nonna Eatalia	 è	 un	 laboratorio	
artigianale	 dove	 si	 sfornano	
quotidianamente	 i	 dolci	
Ciociari.	 E’	 una	 produzione	
fatta	 totalmente	 a	 mano,	 con	
la migliore materia prima, 
seguendo	le	ricette	tradizionali	
che la mamma di Paolo 
nasconde	gelosamente.
Il	 loro	prodotto	di	punta	 sono	
gli Amaretti	 fatti	 di	 mandorle	
dolci	 e	 amare	 (selezionate),	
albume di uova fresche, 
zucchero,	ostie	ma	anche	i	tozzetti,	le	ciambelline	al	
vino,	le	crostatine	di	visciole	etc	sono	apprezzati	dai	
loro	clienti.	
Saluto	 questi	 splendidi	 ragazzi	 con	 un	 bottino	
prezioso,	 un	 vassoio	 di	 amaretti	 da	 gustare	 a	
Pasquetta	insieme	a	pochi	intimi.
In genere non parlo mai della grande distribuzione, 
non	 segue	 la	 stessa	 filosofia	 di	 Ciociaria&Cucina.	
Questa	 volta	 è	 diverso,	 a	 Fiuggi	 da	 qualche	 mese	
un imprenditore Ciociaro Paolo Spaziani, amante 
della	propria	 terra	e	dei	 suoi	prodotti	di	eccellenza,	
ha	 aperto	 un’ampia	 struttura	 a	 marchio	 Carrefour,	
facendo	 prevalere	 non	 solo	 i	migliori	 prodotti	della	
penisola	ma	inserendo	tutte	le	“Eccellenze Ciociare”.	
Una	passeggiata	per	la	spesa	la	consiglio	vivamente.
L’ultimo	 incontro	 del	 mese	 è	 con	 la	 vice	 sindaco	
Marina Tucciarelli	 e	 l’assessore	 al	 Turismo	 Simona	
Girolami.	 L’appuntamento	 è	 nelle	 sale	 dell’Officina	
della	Memoria	e	dell’Immagine.	
I	progetti	da	realizzare	sono	tanti	dice	l’assessore	ma	
quello	 più	 interessante	 è	 il	 progetto	 “Latium Terra 

Benedicta”.	

Un’iniziativa	 per	 rilanciare	 il	 turismo	 in	
Ciociaria.	

Fiuggi	 ente	 capofila	 di	 questa	 iniziativa,	
con	 l’aggregazione	di	 altri	 23	 comuni	 del	
territorio circostante e un protocollo di 
intesa.	
Ognuno mette in risalto le proprie 
peculiarità, le proprie bellezze, le proprie 
specificità.	
Il	 progetto	 è	 già	 pronto	 sottolinea	
l’assessore	Girolami,	stiamo	inseguendo	la	
strada	giusta	dei	finanziamenti	europei	per	
capire in che maniera possiamo accedere a 

questi	fondi.	
Mentre	quello	che	stiamo	costruendo	nell’immediato	
è	 un	 centro	 di	 connessione	 culturale,	 che	 prevede	
la	 predisposizione	 di	 un	 luogo	 fisico	 uguale	 per	
ciascuno	 dei	 23	 comuni,	 un	 portale	 telematico	 con	

l’inserimento	di	una	grande	lavagna	digitale	(un	
grande	tablet),	dove	 il	 turista	può	organizzarsi	
l’itinerario	che	più	gli	interessa.	
Altra	 imminente	 iniziativa	è	 il	 calendario	delle	
escursioni	per	tutti	i	weekend	fino	al	31	ottobre.	
Ci saranno visite guidate, percorsi di trekking e 
di	ciclo	turismo.	Grazie	ad	un	APP	che	abbiamo	
creato	l’anno	scorso	e	perfezionato	quest’anno,	
sono	 mappati	 tutti	 i	 percorsi	 (per	 girare	 in	
autonomia)	 e	 i	 numeri	 di	 telefono	 delle	 varie	
guide	turistiche.	Tutto gratuitamente.	
Prestissimo	ci	sarà	 il	noleggio	delle	E-Bike	nei	
vari	punti	cittadini.

Saluto	ringraziandoLa	per	la	disponibilità.	
Con	 la	 stessa	 voglia	 di	 fare,	 è	 il	 vice	 sindaco	 con	
delega alla cultura e al centro storico che mi parla 
delle	iniziative	per	valorizzare	l’antico	borgo	di	Fiuggi.	
Grazie al bando della Regione Lazio che siamo 
riusciti	 ad	 ottenere,	 ci	 saranno	 8	 Street	Artist,	 che	
realizzeranno	otto	Murales	nel	centro	storico	e	in	altre	
aree	della	città.	Saranno	recuperati	pareti	in	stato	di	
abbandono dove si racconteranno i personaggi e gli 
eventi	 della	 storia	 di	 Anticoli-Fiuggi,	 da	 Bonifacio	
VIII	 che	 si	 faceva	 portare	 l’acqua	 ad	 Anagni,	 a	
Michelangelo,	a	Marcantonio	Colonna.	Gli	artisti	che	
lavoreranno	 a	 tali	 interventi	 sono:	 Maupal,	 Moby	
Dick,	 Neve,	 Vera	 Bugatti,	 Beetrot,	 Diego	 Poggioni,	
Mauro	Sgarbi,	Francesco	Nunnari	e	Gomez.	
Questo	progetto	si	chiama	Anticoli	-	Fiuggi	0	km.	
Terminiamo	 questa	 conversazione	 parlando	 di	 tanti	
altri	 progetti	 ed	 eventi	 che	 partiranno	 da	 metà	
Maggio	ma	ve	ne	parleremo	il	mese	prossimo	visto	il	
clima	di	indecisione	causa	virus.
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti:
Per la base 
• 300  g di biscotti tipo Digestive.
• 90 g di burro temperatura ambiente 
• Un pizzico di cannella 

Per la crema al formaggio 
• 700g di formaggio spalmabile fresco 

(tipo Philadelphia)
• 200 g di zucchero semolato 
• 150 di panna fresca non montata
• 40 g di yogurt bianco 
• Un foglio di colla di pesce 
• scorza di un limone.
 
Per decorare 
• Menta fresca 
• Fiori edibili

La preparazione della sua ricetta prevede:
Per la base
• Raccogliete i biscotti nel mixer e tritate tutto. Aggiungete il burro morbido, la cannella 

e il miele. Fate ripartire il mixer fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferite 
tutto all’interno di uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro. Con le mani ricoprire 
i bordi e il fondo, poi riponete in frigorifero per circa 30 minuti.

 
Procedimento per la crema al formaggio 
• Lavorate con le fruste elettriche oppure in planetaria il formaggio fresco con lo yogurt, 

lo zucchero e la scorza del limone grattugiata. Lavorate la crema fino ad ottenere una 
consistenza omogenea.

• Sciogliete il foglio di colla di pesce (precedentemente ammollato in acqua fredda) 
nella panna fresca riscaldata leggermente e versate nella crema al formaggio. 
Continuate a montare fino ad ottenere una crema liscia. 

Assemblaggio del dolce 
• Prendete la vostra base che avevate messo in frigo e versateci la crema al formaggio.  

Decorare con dei ciuffi di crema al formaggio e finire con menta e fiori edibili.
• Mettere in frigo per circa un’ora. Dopo di che potete sformare la vostra Cheesecake 

primavera e gustarla.

CAKE DESIGNER

CHEESECAKE PRIMAVERA
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Le Chicche di Paolo Parravano

ACCADEMIA POLSELLI

Ingredienti per due tortiere rotonde dal diametro 
di circa 28-30 centimetri
Per l’impasto
• 250 g di semola rimacinata di grano duro
• 250 g di farina 00 o 0
• una patata media (150 grammi circa)
• 350 g di acqua circa
• 12 g di lievito di birra fresco
• 10gr di malto (miele)
• 12 g di sale
• 20 gr di olio extra vergine di oliva

Per il condimento
• 400 g di pomodorini ciliegini o datterini
• Olio extra vergine di oliva
• Origano
• Sale

PROCEDIMENTO:
1. Fate lessare la patata, intera e con la buccia per circa 

45 minuti. Una volta cotta, pelatela e passatela allo 
schiacciapatate.

2. In una ciotola unite le due farine, la patata schiacciata e il 
lievito di birra sciolto nell’acqua. Date una prima mescolata, 
a mano o in planetaria, poi aggiungete l’olio e il sale.

3. Lavorate fino ad avere un impasto liscio e senza grumi, 
regolandovi con l’acqua: a seconda dell’assorbimento 

della farina potrà servirne di più o di meno di quella 
genericamente indicata; dovrete comunque ottenere un 
impasto molto morbido.

4. Mettete quindi l’impasto a lievitare in una ciotola fino al 
raddoppio. Occorrerà circa un’ora e mezzo o due, a seconda 
della temperatura esterna (se fate la dose intera e utilizzate 
due teglie, dividete in questa fase l’impasto e mettetelo a 
lievitare in due ciotole separate).

5. Nel frattempo lavate i pomodorini, tagliateli a metà, e 
metteteli in una ciotola assieme un po’ di sale, dell’olio 
extravergine di oliva e un po’ d’origano. Girate bene affinché 
si insaporiscano e rilascino un po’ della loro acqua, che 
servirà da condimento.

6. Una volta lievitata la pasta, ungete la teglia con dell’olio e 
rovesciatevi sopra l’impasto. Disponetevi sopra i pomodorini 
con il lato tagliato verso il basso e distribuite anche il sugo 
che hanno rilasciato nella ciotola in cui li avevate conditi. 
A piacere, unite anche qualche oliva, poi spolverizzate la 
focaccia con del sale, aggiungete ancora un giro di olio 
extravergine di oliva e lasciate ancora lievitare in teglia per 
20 o 30 minuti.

7. Nel frattempo accendete il forno a 220°C statico. Quando il 
forno è caldo, infornate la focaccia sulla griglia più bassa del 
forno per una decina di minuti, poi spostate la teglia nella 
griglia centrale del forno e fate ancora cuocere per 10 – 15 
minuti, o comunque fino a che la superficie è bella dorata 
così come anche la parte inferiore.

FOCACCIA PUGLIESE
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Tutto	 il	 mondo	 credeva	 che	 con	 la	 caduta	 del	
comunismo	sovietico	alla	fine	degli	anni	ottanta,	
il mondo si sarebbe avviato verso un’epoca di 
pace	 e	 prosperità.	 Così	 non	 è	 Stato.	 Da	 allora	
dopo le prime, brevi, stagioni di luna di miele, ci 
siamo	ritrovati	con	un	Occidente	targato	America	
in	situazioni	di	escalation	militare	che	più	di	una	
volta	ha	messo	l’umanità	a	rischio	di	una	guerra	
devastante.	 Nel	 frattempo	 come	 afferma	 Papa	
Francesco	la	guerra	è	diventata	a	“pezzettini”.	
Intere nazioni sono state devastate dalla voglia di 
trovare un nemico da parte dell’apparato militare 
industriale	che	fa	capo	agli	Usa.	Prima	 la	guerra	
civile Jugoslava, in Ucraina, in Afghanistan poi le 
aggressioni	a	nazioni	sovrane	come	l’Iraq,	la	Libia,	
lo	 Yemen,	 la	 Siria.	 Con	 annesse	 distruzioni	 di	
città,	territori,	luoghi	religiosi	che	hanno	costretto	
intere	popolazioni	a	abbandonare	i	loro	paesi.	
Tutto	sotto	l’egida	della	macchina	bellica	americana	
che	piega	ogni	 forma	di	 rappresentanza	politica	
interna	 ai	 suoi	 voleri	 distruttivi.	 Lo	 abbiamo	
visto con le presidenze della famiglia Bush, 
della	Clinton,	di	Trump	e	ora	con	le	dichiarazioni	
forsennate	di	Biden	contro	la	Russia.	
E’	 come	 se	 la	 crisi	 del	 capitalismo	 americano	
cercasse di trovare la propria soluzione in una 
politica	 degli	 armamenti	 che	 con	 la	 scusa	 di	 un	
pericolo	 a	 Oriente,	 medio	 e	 estremo,	 continua	
nella	sua	politica	neoimperialistica.	In	ciò	seguita	
da nazioni come la Francia e l’Inghilterra che, 
abbandonate	 le	 proprie	 storiche	 politiche	 di	
distinguo,	sotto	l’ombrello	della	Nato	credono	di	

poter	continuare	in	altri	modi	le	loro	politiche	di	
saccheggio	 coloniale.	 Basta	 guardare	 all’utilizzo,	
appunto, della Nato che sembra essere 
diventata una e vera e propria organizzazione 
paraterroristica.	
Per	 questo	 scopo	 sono	 stati	 mobilitati	 anche	
gli	 intellettuali	 di	 riserva	 a	 partire	 dal	 famoso	
Fukuyama	 che	 con	 la	 sua	 teoria	 dello	 scontro	
delle	civiltà	ha	dato	il	via	al	reclutamento	di	una	
destra	religiosa,	i	cosiddetti	teocon.	Che	vedono	
come il fumo il papato di Francesco e cercano di 
piegare in modo strumentale la religione ai disegni 
imperialistici	dell’Occidente	a	guida	americana.	
Come	se	il	cristianesimo	dovesse	essere	utilizzato	
come arma da brandire per i disegni di egemonia 
mondiale.	 Cercando	 in	 questo	 modo	 perverso	
di	 snaturarne	 il	 suo	messaggio	 universalistico	 e	
di pace e trasformandolo in un avamposto per 
le	 guerre	 “conservatrici”.	 In	 cui	 il	 nemico	 viene	
sapientemente	 dipinto	 come	 ‘male’	 attraverso	
media,	social,	giornali,	 libri,	 tutti	al	servizio	delle	
strategie	 di	 egemonia	 statunitense.	 Un	 vero	
pericolo	 per	 l’umanità	 intera	 e	 la	 coesistenza	
pacifica	dei	popoli.	
Come	se	sparito	il	comunismo	sovietico	si	dovesse	
reinventare un avversario, demonizzandolo e 
provocandolo	 continuamente	 con	 un	 linguaggio	
bellicoso	e	da	caserma.	Per	questo	va	rafforzata	
l’adesione	 al	 pontificato	 di	 Francesco,	 unico,	
grande e supernaturale baluardo ai disegni 
diabolici	di	un	occidente	ormai	scristianizzato	e	in	
preda	ai	demoni	della	guerra.

a cura di Biagio Cacciola

I PERICOLI DI UNA GUERRA AMERICANA



25



2626



27

GRAND OPENING

Picture by CIRCOLO 1901

R

SPRING/SUMMER 2021
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ANCHE I  SUPEREROI
TENGONO

AI LORO SENSI

www.otovison. i t  | info@otovison. i t  | NUMERO VERDE: 800.500.569

CAMPAGNA
DI PREVENZIONE
VISTA & UDITO
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A TU PER TU CON LO CHEF SICILIANO
DI FAMA INTERNAZIONALE NATALE GIUNTA

ORA IN LIBRERIA CON IL SUO LIBRO
“IO NON CI STO”

Chi era il Natale Giunta agli inizi della carriera?
“Sono	nato	a	Termini	Imerese	e	fin	da	bambino	sono	
cresciuto	 con	 la	 passione	 per	 la	 cucina.	Molti	 miei	
ricordi	d’infanzia	sono	legati	alle	mie	zie	Policarpina,	
della paolina e zia Antonia, le sorelle di mia nonna 
materna	Caterina.	Mentre	i	miei	genitori	 lavoravano	
io restavo con loro e le vedevo sempre con il sorriso 
preparare	il	pranzo	e	la	cena.	Avevo	il	mio	panchetto	
e	le	aiutavo	in	cucina.	Finite	le	scuole	medie	già	avevo	
il	mio	sogno	da	raggiungere:	diventare	uno	chef.	Mi	
iscrissi alla scuola alberghiera, poi volai a Chioggia 
fino	a	Milano	al	Four	Season	
di	Milano,	con	 il	grande	Chef	
Sergio	 Mei.	 All’epoca	 gli	
chef	 non	 erano	 volti	 famosi,	
si restava in cucina, spesso 
si entrava da una porta 
secondaria.	 Protagonista	
era	 il	 piatto	 e	 basta.	 Fatto	
con	 amore.	 Per	me	 la	 cucina	
significa	 regalare	 emozioni	
a	 chi	 amo,	 ai	 miei	 adorati	
clienti.	 Sono	 maniacale	 nella	
ricerca delle materie prime, 
faccio personalmente la spesa 
per	il	ristorante.	Amo	unite	la	
tradizione	 con	 l’innovazione.	
Portare i profumi e i sapori 
della mia terra, la Sicilia, in 
giro	 per	 il	 mondo.	 Ai	 piatti	
tipici,	mi	piace	aggiungere	un	
mio	tocco	personale.	Poi	c’è	la	
cura	del	piatto:	come	un’opera	
d’arte, deve essere buono e 
bello.	 Durante	 il	 lockdown	
facevo	 il	delivery	e	ogni	pietanza	che	arrivava	nelle	
case	era	curato	nel	dettaglio,	quasi	 fosse	servito	su	
un	piatto	di	ceramica	pregiata.	

Poi, nel 2012 la mafia bussò alla sua porta. Lei ha scelto 

di denunciare: dove ha trovato la forza per non piegarsi?

Ero	all’apice	del	successo.	Avevo	quasi	100	dipendenti,	
andavo	in	tv	tutte	le	settimane	su	raiuno	a	La	Prova	del	
cuoco,	organizzavo	eventi	a	carattere	internazionale,	
matrimoni	da	favola.	Un	giorno	due	signori	mi	dissero	
che	 non	mi	 ero	 ‘messo	 a	 posto’.	 “Ha	 fatto	 tutto	 da	
solo,	 senza	 chiedere	 il	 permesso”,	 mi	 dissero.	 “Dal	
carcere la seguono in tv, deve aiutare le famiglie dei 
carcerati”,	dissero	ancora.	Mi	chiesero	il	pizzo.	Da	me	
venne	 un	 boss	 in	 persona.	Ma	 io,	 neanche	 per	 un	

istante ho pensato di cedere 
a	quel	ricatto.	Sono	cresciuto	
in una famiglia dove regna 
il	 senso	 della	 giustizia.	 Non	
avrei più potuto guardarmi 
allo	 specchio.	 Avevo	 fatto	
tutto	da	solo,	mi	ero	costruito	
tutto	 da	 solo.	 Non	 potevo	
piegarmi e andai a denunciare 
tutto.	 Nove	 mesi	 di	 indagini,	
di	 minacce	 inaudite.	 Poi	 gli	
arresti	e	quasi	otto	anni	sotto	
scorta, perché la mia vita era 
in	 pericolo.	 Ho	 rischiato	 di	
perdere	tutto,	ma	non	mi	sono	
arreso.	Sono	caduto	e	mi	sono	
rialzato, grazie alla forza di 
volontà	e	grazie	al	mio	amore	
sconfinato	per	il	mio	lavoro”.			

Pensa che il suo coraggio possa 
essere di esempio per altri 
imprenditori ristoratori?
Lo spero, spero che i giovani, 

lavoratori di domani crescano con la convinzione 
che	 non	 bisogna	 cedere	 ai	 ricatti.	 Ancora	 oggi	 c’è	
chi	cede	alla	richiesta	di	pizzo,	purtroppo.	Spero	che	
la mia storia sia di esempio, possa aiutare chi sta 
subendo	 le	minacce.	 Il	 libro	non	a	 caso	 lo	dedico	a	

INTERVISTIAMO LE ECCELLENZE
a cura di Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze
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chi	…	“leggendo	la	mia	storia	troverà	la	forza	per	
rinascere”.

Un lavoro fatto in collaborazione con Angelica 
Amodei, è stato un lavoro a quattro mani?
Angelica	 Amodei	 è	 una	 giornalista	 che	 ha	
conosciuto la mia storia e ha pensato che 
potesse	essere	di	esempio	per	tante	persone.	
Mi	 ha	 spesso	 ripetuto:	 “Sei	 un	 esempio	 di	
coraggio,	racconta	davvero	tutta	la	tua	storia,	
compresi	gli	stati	d’animo,	le	paure,	le	cadute	
e	il	lieto	fine…”.	E	insieme	abbiamo	deciso	di	
raccontare	per	la	prima	volta	davvero	tutta	
la	mia	vita	in	Io	Non	Ci	Sto,	insieme	a	railibri.	

Oro Bistrot, è il nuovo ristorante firmato Natale Giunta 
in Via di Sant’Eufemia 19 a Roma
Oltre	a	Palermo	ha	aperto	da	poco	più	di	un	anno	una	
nuova	location	a	Roma,	con	una	terrazza	mozzafiato	
che	 si	 affaccia	 sugli	 antichi	 Fori	 Imperiali	 di	 Roma:	
Secret	 View	 -	 Oro	 Bistrot,	 all’interno	 del	 Boutique	
Hotel	a	cinque	stelle	NH	Collection.	Pranzo,	aperitivo,	

cena	e	dopocena,	tutto	è	curato	nel	minimo	dettaglio	
con menù che variano e che uniscono tradizione e 
innovazione.	 Tutto	 nella	 ricerca	 della	 perfezione	 di	
gusto	e	stile.	Proposte	di	carne	e	di	pesce	rivisitate	
secondo	 la	 creatività	 dello	 chef,	 ma	 non	 mancano	
le	 tradizionali	 arancine,	 le	 panelle…	 fino	 ai	 cannoli	
siciliani,	preparati	secondo	l’antica	ricetta.	
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Ingredienti per 4 persone
• 320 g Riso carnaroli
• 6 Vongole pulite a piatto
• 2 Barbabietole
• 1 scalogno
• 100 ml di panna
• 1 stecca citronella
• 50 gr di burro
• q.b. Foglie di barbabietola
• Olio sale pepe q.b
• Brodo vegetale: sedano, 

carota e cipolla

Procedimento
Per il brodo vegetale
1. In una casseruola far rosolare un trito 

di sedano, carota e cipolla
2. Aggiungere 1,5 lt d’acqua
3. Cuocere per circa 20 min. e finire 

filtrando il brodo.

Per la salsa di barbabietola
4. Soffrigere con olio un trito di 

scalogno, unire le barbabietole 
tagliate a cubettoni. Coprire con acqua 
e cuocere per circa 10 min. Infine, 
frullare con frullatore ad immersione.

5. Salsa alla citronella
6. Mettere in ebollizione la panna con 

la stessa parte di brodo vegetale, 
aggiungere la citronella tagliata a 
pezzettoni e far cuocere per 10 min.

7. Frullare il tutto e filtrare.
8. Far aprire le vongole, sgusciarle e 

mettere da parte il liquido di cottura.
9. Tostare il riso, allungarlo con  il 

brodo vegetale e a metà cottura 
aggiungere la salsa di barbabietola 
e il liquido delle vongole. Infine, 
mantecare con una noce di burro. 
Servire posizionando alla base del 
piatto le vongole, adagiare sopra il 
risotto, finire versando sopra la salsa 
di citronella, e decorare con foglie di 
barbabietola.

INTERVISTIAMO LE ECCELLENZE
a cura dello Chef Natale Giunta

RISO CARNAROLI ALLA BARBABIETOLA 
CON VONGOLE E SALSA DI CITRONELLA
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Giornalista	 esperta	 di	 food,	 salute	 e	 benessere.	Autrice	 degli	 eBook	 Sorsi	 di	 Benessere	
e	Altri	 Sorsi	 di	Benessere	oVer	 edizioni.	Cura	 una	 rubrica	video	per	 l’agenzia	 di	 stampa	
Italpress,	dal	titolo	Sorsi	di	Benessere

Abbiamo uno smoothie drenante 
e	 che	 aiuta	 la	 perdita	 di	 peso.	 Il	
cetriolo e l’ananas sono ricchi di 
acqua	 e	 diuretici,	 quindi	 aiutano	
a contrastare la ritenzione 
idrica.	 Non	 solo:	 nel	 gambo	
dell’ananas	 è	 contenuta	 la	
bromelina, che favorisce la perdita 
di	 liquidi	 in	 eccesso,	 come	 un	
decongestionante	 naturale.	 Così	
come	 il	 cetriolo.	 La	 mela	 verde	
è	 ricca	 di	 vitamine	 e	 minerali,	
ottimo	 spezzafame.	 Il	 kiwi	 è	 ricco	
di	 vitamina	 C	 ed	 è	 un	 alleato	
del	 benessere	 intestinale.	 E	 poi	
abbiamo la moringa oleifera, nota 
come	albero	miracoloso,	è	un	vero	
superfood	ed	è	diffuso	soprattutto	
nelle	zone	 tropicali	ed	equatoriali.	
Numerosi	 studi	 scientifici	 hanno	
messo	in	luce	le	innumerevoli	virtù.

a cura di Angelica Amodei

SORSI DI BENESSERE

Procedimento
1. Tagliate l’ananas e privatela della corteccia esterna. Non 

eliminate, invece, il gambo centrale, la parte dura per 
intenderci. 

2. Tagliate, quindi, a pezzetti l’ananas. Lavate con cura il 
cetriolo (senza sbucciarlo), tagliatelo a metà e poi a cubetti. 

3. Fate lo stesso con la mela verde e il kiwi. Mettete tutti gli 

ingredienti nel frullatore con l’acqua e il ghiaccio (se gradito). 
4. Quindi aggiungete la Moringa. Frullate, fino ad ottenere 

un composto omogeneo. Unite più acqua se desiderate un 
frullato più liquido. 

5. Versate in un bicchiere e bevete subito per non perdere tutte 
le proprietà degli ingredienti.

Ingredienti 
• Cetriolo, 1/2
• Kiwi, 1/2
• Mela verde, 1/2
• Ananas, 1/2 fetta compreso il gambo 

(la parte centrale più dura)
• Moringa (estratto secco in polvere), 

un cucchiaino scarso
• Ghiaccio, a piacere
• Acqua oligominerale, 1 bicchiere circa

SMOOTHIE DETOX E DRENANTE
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La Moringa: i fantastici 7
1.	 Aiuta	a	dare	un	equilibrio	al	peso	corporeo	

e	quindi	aiuta	la	linea!	Con	la	prova	costume	
alle	porte...	utilissima!

2.	 Contribuisce	 al	 corretto	 metabolismo	 dei	
lipidi.	

3.	 Migliora	la	funzione	digestiva.

4.	 Favorisce	 la	 fluidità	 delle	 secrezioni	
bronchiali,	utilissima	in	chi	ha	spesso	quelle	
sensazioni	di	costipazioni.

5.	 Aiuta	la	regolarità	del	processo	di	sudorazione.

6.	 Favorisce anche la normale circolazione del 
sangue.

7.	 Grazie all’apporto di vitamine e sali minerali 
la	 Moringa	 è	 amica	 della	 nostra	 bellezza	
e	 giovinezza	 interna	 ed	 esterna!	 Non	 solo	
apporta	 un	 alto	 numero	 di	 antiossidanti	 e	
polifenoli.	 Sappiamo	 che	 queste	 sostanze	
aiutano	 a	 combattere	 i	 radicali	 liberi	 che	
provocano l’invecchiamento, non solo 
estetico	ma	di	tutte	le	cellule.
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a cura dello Chef Diego Monticelli – Ristorante Pescheria dell’Adriatico

Ingredienti
• 200 grammi rigatoni
• 50 grammi basilico
• 50 grammi pistacchi 
• 50 grammi mandorle 

pelate
• 120 grammi olio extra 

vergine 
• 150 grammi tonno rosso 

fresco (precedentemente 
abbattuto) 

• Sale

Procedimento
1. Tagliare il tonno a coltello in piccoli cubi, unire 20 grammi di olio evo, poco sale e pepe, mescolare bene e lasciare 

marinare. Coprire con la pellicola e lasciare a temperatura ambiente. 
2. In un mortaio iniziamo a lavorare i pistacchi e le mandorle e aggiungiamo poco sale, aggiungere l’olio e pestate il 

basilico, fino ad ottenere una crema densa.
3. Cuocere i rigatoni in abbondante acqua bollente salata.
4. Scolarli al dente e condirli con il pesto di basilico, pistacchi e mandorle, aggiungendo un mestolino di acqua di cottura 

della pasta per mantecare bene il tutto.
5. Appena la pasta raggiunge la giusta consistenza impiattare adagiando sopra la tartare di tonno, concludere con un giro 

di oli extravergine

Servire subito
Scoliamo la pasta al dente e mantechiamo a fuoco spento con poca acqua di cottura e il pesto appena la pasta raggiunge 
la giusta consistenza impietrare adagiando sopra il crudo di tonno preparato in precedenza concludere con un giro di oli 
extravergine.

Il vino che lo Chef consiglia viene dalla propria cantina - un Trebbiano non filtrato dell’Azienda Agricola Pasetti

RIGATONI CON PESTO DI BASILICO, PISTACCHI DI BRONTE E MANDORLE 
CON TARTARE DI TONNO ROSSO MARINATA ALL’OLIO EXTRAVERGINE

I DIPINTI DI DIEGO MONTICELLI

Le eccellenze della cucina 
dello Chef Diego Monticelli, 
abbinate a una straordinaria 
pasta, diventano 
protagoniste in un piatto, 
i rigatoni con tartare di 
tonno su pesto di basilico, 
pistacchi e mandorle, dove 
tradizione e innovazione si 
uniscono in un matrimonio 
inedito e sofisticato.
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Oggi sua maesta’ il tonno rosso o tonno pinna blu 
(thunnus thynnus), pesce pelagico appartenente alla 
famiglia scombridae.
E’ diffuso nelle acque tropicali, subtropicali e temperate 
dell’Oceano Atlantico, del Mediterraneo e del Mar Nero 
meridionale. Non frequenta acque con temperature 
minori di 10 gradi. La sua alimentazione e’ basata su 
pesci clupeidi come sarde e alacce ma non disdegna 
cefalopodi. Dopo un anno di vita misura 70 cm. e pesa 
dai 3 ai 5 kg. Raggiunge la maturita’ sessuale a 2\4 anni 
quando lungo circa un metro , pesa non meno di 15 kg.

Ma veniamo a noi, in cucina. lo troviamo sottoforma 
di Bottarga, Buzzonaglia, Mosciame, Lattume, Scapece, 
Ventresca.

Oggi due ricette facili e veloci con un trancio di tonno 
fresco: ALLACCIATE IL GREMBIULE!

Spaghetto quadrato al tonno rosso 
Fate un soffritto con aglio, olio extravergine di oliva e peperoncino fresco.
Nel frattempo tostate le mandorle a scaglie e tenetele da parte.
Scolate lo spaghetto, che avrete cotto in abbondante acqua bollente,  molto 
al dente e passatelo in padella con il soffritto. Finite la cottura aggiungendo 
i fiori di zucca lavati e asciugati, buccia di lime,  i cubotti di tonno crudo, e 
acqua di cottura. Aggiustate di sale. Impiattate con origano fresco, mandorle 
tostate, pepe nero  e olio extravergine di oliva a crudo.

Tartare di tonno rosso 
Battete al coltello la carne di tonno, in  pezzi non troppo piccoli.
In una boule conditela con salsa di soia, olio extravergine di oliva, sale, aceto 
balsamico,  pepe, semi vari ( chia, sesamo, zucca, girasole, lino).
Impiattate con un coppapasta e guarnite con origano fresco, e olio 
extravergine di oliva.

Buon appetito!

IL TONNO
ROSSO
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Futomaki fritto
E’ il classico roll ripieno in genere di avocado, salmone, formaggio e uova di salmone. Dopo averlo arrotolato, 
lo si immerge nella pastella per tempura (che si prepara con farina, uova e acqua ghiacciata). Dopo aver fatto 
scaldare l’olio di semi fino a 180° si fa friggere il rotolo che deve essere del tutto sommerso. Dopo la frittura, il 
roll viene fatto raffreddare per 5 minuti e poi affettato in parti uguali.
Futomaki california
I California roll nasce in California negli anni ’60, per trovare un’alternativa valida al pesce crudo che era ancora 
poco apprezzato dagli americani. A differenza degli altri roll, l’alga si presenta all’interno, mentre il riso è 
all’esterno, ricoperto da semi di sesamo o di papavero. Ma attenzione non è da tutti creare un roll perfetto con 
il riso all’esterno!
Futomaki tempura
Presenta all’interno la polpa di gambero in tempura. Questa tipologia di futomaki viene in genere accompagnato 
da una verdura e una salsa, come la salsa teriyaki, a base di soia, mirin e zucchero. Se non apprezzate del tutto 
il pesce crudo, il futomaki tempura è la variante che fa per voi.
Futomaki sake
Se ormai siete degli esperti di sushi e amanti del pesce crudo, il futomaki sake 
è sicuramente la variante che fa al caso vostro! La caratteristica principale è il 
salmone crudo, fresco o affumicato che dona al rotolo un sapore molto forte e 
deciso. Attenzione, da non confondere il maki sake con il sakè, ossia il vino di riso.
Futomaki vegetariano
Possono essere impiegate le verdure che preferite, ma la combinazione più comune 
vede l’utilizzo di avocado, cetriolo, carote a cui potete associare un formaggio spalmabile oppure, per una 
versione completamente vegana, il tofu. Il tutto ovviamente accompagnato da salsa di soia e wasabi.
Futomaki con pollo
Potete trovare la versione cotta a vapore, in cui il roll viene realizzato disponendo il pollo crudo sul makisu 
insieme a zucchine, avocado e salsa teriyaki, per poi arrotolarlo in una pellicola trasparente dopo averlo stretto 
bene con lo spago. Lo si adagia nel cestello della pentola a vapore e a fine cottura si taglia in parti uguali. 

Futomaki: 6 gustosi rolls di 
sushiI Futomaki sono rolls di sushi ripieni di prelibati 

ingredienti tra pesce, verdure e carne. Scopri sette 
ricette giapponesi e fusion

Si tratta di un piatto giapponese ormai conosciuto anche in Italia, che fa 
parte della tipologia dei maki, cioè i classici involtini di riso avvolti in 
un foglio di alga nori. La differenza con gli hosomaki e gli uramaki sta 
nelle dimensioni del roll: infatti questo roll nasce proprio come cibo da 
passeggio.
Data la sua grandezza, il futomaki contiene almeno quattro ripieni 
sempre diversi, e in questo articolo vi mostreremo 6 imperdibili varianti. 
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L’itinerario	escursionistico	del	mese	si	immerge	in	un	
sito	 naturalistico	 di	 particolare	 pregio,	 nel	 comune	
di	 Manziana.	 In	 particolar	 modo,	 l’escursione	 si	
snoda	tra	due	ambienti	non	direttamente	connessi,	
almeno apparentemente, con dinamiche ecologiche 
e	paesaggistiche	che	si	 son	evolute	 in	 tempi	molto	
diversi,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 integrate	 tra	 loro.	 Il	
percorso ha inizio dall’ingresso principale del bosco 
Macchia	Grande,	area	boschiva	di	circa	600	ettari,	che	
ricade all’interno del Sito di Importanza Comunitaria 
“Macchia di Manziana”	 e	 della	 Zona	 di	 Protezione	
Speciale	“Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate”.	

Ciò	che	salta	subito	all’occhio,	già	dai	primi	passi,	è	la	
maestosità	degli	alberi	presenti,	alti	anche	quaranta	
metri;	 difatti	 l’area,	 gestita	 dall’Università	 Agraria	
di	 Manziana,	 rappresenta	 una	 delle	 più	 importanti	
fustaie	di	cerro	e	farnetto	(specie	diverse	di	querce)	
dell’Alto	Lazio.	

Il	 bosco	 Macchia	 Grande,	 è	 un	 lembo	 dell’antica	
foresta planiziale Silva Mantiana, che si estendeva 
dal	territorio	di	Veio	fino	ai	Monti	della	Tolfa,	ricco	di	
emergenze	 storiche,	 archeologiche	 e	 naturalistiche,	

che	ad	oggi	è	possibile	ammirarne	i	resti,	grazie	alla	
rete	 sentieristica	 articolata	 e	 tematica.	 L’invito	 è	di	
attraversare	 tutta	 la	 foresta	 tramite	 il	 “Sentiero	dei	
fontanili”,	denominata	anche	via	di	Mezza	Macchia,	
che taglia in due il bosco, incontrando due fontanili, 
il	 primo	 denominato	 Testa	 di	 Bovo	 ed	 il	 secondo	
Fontanile	 del	 Bottaccio	 che	 prende	 il	 nome	 dalla	
omonima	località.
Si giunge ad un cancello di ferro, uscita dell’area, 
o	 meglio	 ingresso	 Sud,	 e	 proseguendo	 dritti,	
costeggiando	 pascoli	 equini,	 proprietà	 private,	 si	
arriva ad incrociare sulla sinistra la strada provinciale 

SP2C,	 da	 cui	 subito	 sulla	 destra	 si	 intraprende	 via	
della Caldara, che ci conduce tramite una sterrata alla 
meta	finale	del	percorso.	
Si	raggiunge	dopo	circa	un	chilometro	il	Monumento	
Naturale	della	Caldara	di	Manziana,	area	di	90	ettari	
ricadente all’interno del Parco Naturale Regionale di 
Bracciano	e	Martignano.	
Il	 sito	 naturalistico	 ha	 dell’incredibile;	 nella	 sua	
limitata	 estensione	 offre	 al	 visitatore	 un	 mosaico	
ambientale	 molto	 particolare,	 dalla	 caldara	 alla	
torbiera,	dalla	prateria	umida	di	Agrostis	canina	ssp.	

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

BOSCO MACCHIA GRANDE
MONUMENTO NATURALE DELLA

CALDARA DI MANZIANA

NATURA IN CAMMINO
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monteluccii	 (gramainacea	 italaiana	molto	 rara)	 al	 boschetto	di	
betulle	bianche,	tipiche	degli	ambienti	nordici,	probabile	relitto	
post	glaciale.	
L’ambiente	paludoso	è	caratterizzato	da	una	sorgente	d’acqua	
mineralizzata	 e	 gorgogliante,	 ad	 una	 temperatura	 di	 circa	 20°	
C,	con	emissioni	di	acido	solfidrico,	anidride	carbonica	ed	altri	
gas,	 che	 risalgono	 dalle	 viscere	 della	 terra	 (oltre	 2000	 m	 di	
profondità),	 testimonianza	 dell’attività	 tardiva	 del	 vulcanismo	

Difficoltà: T	(Turistico	-	Facile)	
Dislivello:	110	m	circa
Durata:	4	h	circa
Distanza a/r: 12		km	
Periodo consigliato:	Tutto	l’anno.
Raccomandazioni:	 Il	 percorso	 è	 semplice	
ed	 alla	 portata	 di	 tutti.	 Si	 raccomanda	 di	
rimanere	 sempre	 sui	 sentieri	 ufficiali,	 ben	
segnalati	ed	attrezzati	con	pannelli	tematici.	
Consigliate scarpe da escursionismo ed un 
vestiario	idoneo	a	strati.	

Sabatino	 (dai	 600000	 ai	 40000	 anni	 fa).	
Tramite	 il	 sentiero	 che	 circumnaviga	 l’area	
è	 possibile	 apprezzare	 con	 dovuta	 calma	
il paesaggio circostante, per poi tornare 
indietro	sullo	stesso	percorso	di	andata.	
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ALLACCIATE IL GREMBIULE
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FREGELLAE 2018 

Fregellae 2018 - il cui nome trae ispirazione dalla colonia romana più 
importante presente nel Lazio meridionale (328 A.C. – 125 A.C.), è 
stata, assieme allo “Zitòre”, una delle prime bottiglie da me prodotte nel 
cuore della contrada “Tramonti”.
Nasce dai vitigni autoctoni Pampanaro, Maturano e Capolongo, 
viti di sei anni di età che affondano le proprie radici in un terreno 
essenzialmente calcareo-argilloso e precisamente in quella che ho 
denominato “Vigna Sant’Eleuterio”: dedicata a mio padre, nonché al 
Santo patrono del mio paese, appunto Arce.
La vendemmia è stata condotta a mano il 13 settembre 2018 e le uve 
sono state immediatamente vinificate, seguendo ovviamente i dettami 
dell’agricoltura biodinamica: fermentazione alcolica e malolattica 
spontanee con lieviti indigeni, nessuna stabilizzazione, chiarificazione o 
filtrazione; le uve hanno macerato per 20 giorni su bucce di Capolongo, 
dopodiché si è passati alla fermentazione in serbatoi di cemento e 
all’affinamento in botti di acacia per 12 mesi.

Questo vino, che si consiglia di servire ad una temperatura di 12/14°C, 
presenta un colore dorato, riflessi verdognoli e un profumo intenso.
Dal carattere fruttato e floreale, ricco di note agrumate e speziate, ha 
un gusto pieno, armonico ed equilibrato, accompagnerà egregiamente 
minestre di legumi, carne, fritti misti ma anche pesce gratinato al forno.

                                                                                            Marco Marrocco

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI

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

Ingredienti
• una spalla di abbacchio fatta 

a pezzi
• un rametto di rosmarino
• due spicchi d’aglio
• peperoncino
• mezzo bicchiere da vino di 

aceto
• olio extra vergine di oliva
• 6 pomodorini
• alici o garum

Procedimento
Mettete i pezzi di abbacchio in una larga padella, senza niente, e fateli rosolare. 
Una volta ultimata la rosolatura aggiungete 3 cucchiai d’olio e coprite la padella, 
lasciate cuocere per circa 30 minuti. Intanto pestate nel mortaio l’aglio e gli aghi 
di rosmarino, aggiungete poi l’aceto e il peperoncino, le alici o il garum. Quando 
l’abbacchio sarà cotto aggiungete il pesto e salate. Fate restringere il sugo e due 
o tre minuti prima di spegnere aggiungete i pomodorini divisi a metà. Servite 
ben caldo. Un’ultima cosa: a dispetto della tradizione io uso l’aceto balsamico 
con un cucchiaio di aceto normale.

Ricetta della tradizione dei Castelli 
Romani, il nome è dovuto al fatto 
che questo piatto veniva servito, dal 
proprietario della cantina, agli operai 
che provvedevano alla svinatura. 
La svinatura è quella operazione 
durante la quale si separa il vino 
nuovo dalla vinacce. L’abbacchio è, 
tradizionalmente, l’agnello che non 
ha ancora mangiato l’erba, quindi 
molto piccolo.
A noi però così non piace e chiediamo 
a Giacobbe (il papà di Aurora che 
alleva pecore) un animale più grande. 
Questa ricetta, in genere, viene fatta 
con la spalla dell’abbacchio fatta a 
pezzi perché le costolette si fanno 
a scottadito (arrostite sulla brace) o 
fritte, la coscia si fa al forno con le 
patate.

ABBACCHIO SVINATORA E GARUMRicetta a  cura dello Chef Jose Amici

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 
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Classe 86. Inizia il suo percorso a 15 anni presso 
l’azienda agrituristica di famiglia Monte due Torri a 
Genzano. Accresce le sue conoscenze lavorando in 
diverse realtà nazionali ed estere, specializzandosi 
in cucina storica della Roma antica. Esperienze 
formative e lavorative importanti con diversi 
personaggi noti quali Heinz Beck, Giancarlo Vissani 
e Salvatore Tassa.
Propone in questa ricetta, dedicata alla cultura del 
gusto e alla Pasqua, un abbacchio storico, condito con 
il Garum.

CHEF JOSE AMICI, ESPERTO 
DI CUCINA STORICA ROMANA
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

A GUSTO MIO

Per la primavera ho pensato ad 
un dessert semplice, composto 
da ingredienti che solitamente 
si hanno in casa, di facile 
preparazione, ma con un gusto 
delizioso: dei soffici Muffin al 
cacao, con uno squisito ripieno al 
mascarpone, che vi regaleranno 
gioia ad ogni morso, adatti come 
fine pasto, come colazione o 
merenda. 
La farcitura, che in questo 
caso è composta da crema 
di mascarpone, può essere 
sostituita anche dalla 
marmellata o dalla frutta 
fresca.   

Ingredienti per ripieno 
• 125 g di mascarpone
• 2 cucchiai di zucchero
•  1 cucchiaino di farina 00
• Albume di 1 uovo
Ingredienti per muffin
• 225 g di farina 00
• 180 g di zucchero
• 30 g di cacao
• 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
• 1/3 cucchiaino di sale
• 125 g d’acqua
• 125 g di yogurt bianco
• 70 g di olio vegetale o olio d’oliva
• 1 cucchiaio di aceto di vino
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 

(facoltativo)

Ripieno di mascarpone
1. Con l’aiuto di una forchetta mescoliamo il mascarpone con lo zucchero, la farina e 

l’albume.
2. Mettiamo in freezer per circa 30 minuti.
Impasto 
3. Preriscaldiamo il forno a 175 gradi 
4. Foderiamo lo stampo per muffin con dei pirottini. 
5. Setacciamo la farina in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero, il cacao, il bicarbonato, il 

sale e mescoliamo. 
6. Versiamo gli ingredienti liquidi (l’acqua, lo yogurt, l’olio di girasole e l’aceto di vino) dentro 

la ciotola con gli ingredienti secchi e mescoliamo con un cucchiaio fino a quando gli 
ingredienti non saranno ben amalgamati.

7. Aggiungiamo l’estratto di vaniglia.
8. Possiamo aggiungere anche il tuorlo rimasto ma non necessariamente.
9. Riempiamo i pirottini con l’impasto fino a 1/3 della loro altezza (circa 1 cucchiaio per 

1 porzione). Al centro mettete 1 cucchiaino colmo di ripieno di formaggio leggermente 
congelato e copriamo con il resto dell’impasto. 

10. I muffin lieviteranno, quindi riempite gli stampini per circa 2/3 della loro altezza.
11. Mettiamo a cuocere per circa 30/40 minuti.
12. Prima di sfornare facciamo la prova dello stecchino (Inseriamo il bastoncino al centro, 

dovrebbe essere asciutto).
13. I muffin sono squisiti quando la massa di mascarpone si raffredda e si solidifica.
Buon appetito.

MUFFIN AL CACAO RIPIENO AL 
MASCARPONE
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Il polpo arrosto con patate è un grande classico della cucina italiana.
Per una cottura perfetta, consigli di metterlo in acqua fredda con tutti gli aromi e di farlo bollire per 10 minuti, per poi lasciarlo 
raffreddare lentamente nella sua acqua di cottura. Questo processo che tecnicamente si chiama court-bouillon altro non è che la 
tecnica usata dalle nostre nonne per avere un polpo morbido e cotto a puntino.

Ingredienti:
• 1 kg Polpo
• 1 Cipolla
• 1/2 Limone
• Prezzemolo
• 2 Carote
• 2 foglie Alloro
• 500 g Patate
• 200 g Latte
• Sale
• Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:
1. Preparate il polpo in courtbouillon 

mettendolo in acqua con prezzemolo, 
carote, cipolla, limone e le foglie di alloro.

2. Fate bollire per 10 minuti, quindi 
allontanate dal fuoco fate raffreddare il 
polpo nella sua acqua di cottura.

3. Nel frattempo mettete le patate in acqua 
e fatele lessare.

4. Quando le patate saranno pronte, 
spellatele e tagliatele in parte a rondelle 
e il rimanente 300 gr frullate con il latte 
aggiustando di sale.

5. Dal polpo ormai freddo tagliate i tentacoli 
e ripassateli in padella con un filo d’olio 
per farli arrostire.

6. Ripassate in padella anche le rondelle 
di patate affinché si crei una deliziosa 
crosticina croccante.

7. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti 
proseguite nell’impiattamento. Aiutiamoci 
con un coppa-pasta, posizionando al 
centro del piatto la crema di patate, 
adagiatevi sopra i tentacoli arrostiti 
accompagnati da qualche rondella di 
patate.

8. Completate il piatto con un filo d’olio evo 
e qualche foglia di prezzemolo.

Polpo arrosto con patate,
un grande 
classico rivisitato

LE RICETTE SEMPLICI DEL MARE
a cura dello Chef Tony Di Nardo

Le versioni che vi propongo sono due: con le 
patate frullate a crema e ripassate in padella 
insieme al polpo per fargli creare la deliziosa 
crosticina croccante.
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Nonostante	 il	 periodo	 continui	 ad	 essere	
complicato	 il	 lavoro	 in	 vigna	 non	 si	 è	 mai	
fermato e con lui anche il nostro viaggio alla 
scoperta	di	eccellenze.
Questo mese ho deciso di allontanarmi 
dalla	 Ciociaria	 e	 portarvi	 a	 Gradoli.	 Più	
precisamente	 sulle	 sponde	nord-occidentali	
del	Lago	di	Bolsena,	a	circa	450	metri	s.l.m.	
perché voglio parlarvi della storia di una 
“piccola”	 rivoluzione	 che	 ha	 per	 oggetto	
l’Aleatico	di	Gradoli	e	un	giovane	vignaiolo	di	
nome Andrea Occhipinti.
Gradoli si trova a ridosso del lago vulcanico 
più	grande	d’Europa,	nel	viterbese.	Questa	è	
la	zona	dove	si	coltiva	da	sempre	l’Aleatico,	
uva	a	bacca	rossa	utilizzata	per	il	tipico	vino	
rosso	dolce	passito	o	liquoroso.
L’Aleatico di Gradoli	viene	prodotto	sotto	la	
DOC	 dal	 1972	 e	 il	 disciplinare	 ne	 prevede	
tre	 tipologie;	 dolce,	 liquoroso	 e	 liquoroso	
riserva.
Un vino probabilmente conosciuto non da 
molti	 soprattutto	 se	 ci	 allontaniamo	 dal	
Lazio,	ma	estremamente	particolare	perché	è	
l’esempio concreto di un vino profondamente 
radicato	e	legato	alla	sua	zona	di	produzione.	
Così	 come	 l’A.	 dell’Elba	 si	 tratta	 di	 un	vino	
passito	dal	delizioso	 sapore	 fruttato	e	dalla	
grande	aromaticità.
Il	 terreno	di	 origine	vulcanica,	 il	 particolare	

microclima	 e	 la	 buona	 ventilazione	 regolati	
dalla presenza del lago gli conferiscono 
caratteristiche	 uniche	 rispetto	 a	 stessi	 vini	
prodotti	altrove.
Andrea	 Occhipinti	 è	 un	 giovane	 vignaiolo	
che	 fonda	 la	 sua	 attività	 su	 questo	
bellissimo	 territorio	 ed	 è	 colui	 che	 decide	
di	 sperimentare	 dando	 vita	 ad	 un	 Aleatico	
di Gradoli che non fosse più solo dolce 
bensì	 secco.	 E’	 infatti	 il	 primo	 a	 produrlo;	
una	 “piccola	 rivoluzione”	 che	 segna	 l’inizio	
di	 un	 percorso	 di	 crescita	 che	 lo	 porterà	 a	
valorizzare	sempre	più	 le	caratteristiche	dei	
due	vitigni	autoctoni	di	Gradoli,	 l’Aleatico	e	
il	Grechetto	Rosso,	 facendosi	 apprezzare	 in	
Italia	e	soprattutto	all’estero.	Andrea	 infatti,	
attraverso	la	sua	attività,	intende	dimostrare	
le	grandi	potenzialità	di	queste	uve,	in	grado	
di	 rendere	 i	 vini	 secchi	 piacevoli	 a	 tutto	
pasto,	sia	bianchi	sia	rossi.	E	posso	affermare	
che	c’è	riuscito	perfettamente.
Considerando	la	bellezza	paesaggistica	della	
zona,	siti	di	interesse	archeologico	dell’antica	
Etruria	e	 i	numerosi	agriturismi	che	offrono	
un’ottima	cucina	basata	su	ingredienti	locali	
di	 qualità	 eccellente	quali	 ad	esempio	 l’olio	
extravergine	 d’oliva,	 vale	 assolutamente	 la	
pena di trovare la scusa per visitarla per poi 
avere casualmente l’occasione di assaggiare 
anche	questo	delizioso	e	sconosciuto	vino.

L’ALEATICO DI GRADOLI

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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I COCKTAIL CON LA GRAPPA

Spritz
3,5 cl Grappa bianca DF GOCCE - 3,5 cl Aperol - 1,5 cl Lime - 1,5 cl Arancia - 1,5 cl Pompelmo Rosa Sciroppo di zucchero Acqua Minerale 
Perrier
Shakerare con ghiaccio, filtrare e servire in un bicchiere a tulipano, con un twist di scorza d’arancia.

Bloody Mary 
9 cl Passata di pomodoro giallo - 4 cl Grappa barricata DF GOCCE - 1,5 cl succo di lime - 1,5 cl worcester souce - sale al sedano, sale alla 
carota, tabasco e pepe) - Zafferano 1 dash di infuso alla salvia.
Shakerare con ghiaccio, aggiungendo per ultimi l’infuso alla salvia  e lo zafferano. Filtrare e servire in un tumbler, decorando con una 
carota baby e sedano al ghiaccio.

After Dinner
3,5 cl Grappa barricata DF GOCCE - 2 cl Liquore al caffè - 1 cl Liquore alla vaniglia - 3-4 cl Caffè espresso.
Shakerare con ghiaccio, filtrare e servire in una coppa da Martini con una spuma di caffè sifonata, polvere e chicchi di caffè.

Ecco tre classici aperitivi,
Spritz e Bloody Mary e 
un After-Dinner, in versione 
grappa, per andare a colpo 
sicuro persino con le 
donne che non sempre
amano i grappini.
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