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Migliore è il Panettone, 
migliore è il Natale
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di DICEMBRE

carciofi
cavoletti di 
Bruxelles
broccoli
cardi
topinambur
porro
funghi
bietole a costa,

spinaci
cavolfiori
cavolo verza
cavolo
lattuga
cappuccio
porri
rape
sedano

cicoria
scarola
finocchi
radicchio
indivia
patate

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE

melagrana
cachi
mandarini
arance
ananas
pompelmi
limoni
pere
mele

L’inverno sta arrivando e come nelle altre stagioni la natura ci da una mano fornendoci tutti alimenti in 
grado di sostenerci durante la stagione fredda.

Non	è	un	caso	che	tra	gli	alimenti	del	mese	vi	siano	gli	agrumi.	Mandarini,	arance,	pompelmi	e	limoni	
sono	infatti	ricchi	di	Vitamina	C,	vitamina	dall’importante	azione	antiossidante	che	il	nostro	corpo	non	sa	
sintetizzare	e	che,	tra	le	altre	cose,	aiuta	a	prevenire	e	ostacolare	raffreddore	e	altri	stati	influenzali.
A	Dicembre	ritroviamo	diverse	varietà	di	cavolo.	Gli	appartenenti	alla	famiglia	delle	Brassicaceae	

contengono	Vitamina	C	e	B9	(acido	folico).	Quest’ultima	è	importantissima	per	il	corretto	funzionamento	
del	nostro	cervello,	aiuta	il	nostro	fegato	a	combattere	l’anemia,	e	oltretutto,	fa	bene	sia	alla	vista	che	alla	

circolazione	sanguigna.
Ma scopriamo insieme tutti i cibi di stagione del mese di Dicembre.

sardina
cefalo
triglia
merluzzo
spigola
nasello
sogliola

DIC
EM
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Procedimento
1. Pulite i carciofi togliendo la parte finale più legnosa del gambo. Eliminate anche le 

foglie più esterne e dure e tagliate la punta. Rimuovete con il coltello anche la parte 
esterna del gambo salendo fino alla base del carciofo;

2. 
3. Dividete il carciofo in 4 pezzi ed eliminate anche la barba interna. Preparate un catino 

con acqua fredda e il succo spremuto del limone e a mano a mano che procedete 
nella pulizia dei carciofi immergeteli in modo da non farli scurire;

4. 
5. Mettete a bollire l’acqua salandola leggermente. Appena l’acqua bolle, sciacquate 

i carciofi e scottateli per cinque minuti, quindi scolate e asciugate con un panno 
pulito. Preparate la pastella miscelando la farina, un pizzico di sale, il parmigiano e 
il lievito istantaneo. Aggiungete le uova e lavorate con la frusta. Unite anche la birra 
fredda di frigorifero e un trito di prezzemolo. Lavorate la pastella fino a che risulterà 
liscia ed elastica. Mettete a scaldare abbondante olio e quando sarà bello caldo, 
intingete i carciofi nella pastella, eliminate l’eccesso e friggete pochi pezzi per volta. 
Girateli spesso e quando saranno belli dorati, scolate e mettete ad asciugare su carta 
assorbente. Servite i carciofi in pastella belli caldi.

Ingredienti per 4 persone
• 4 Carciofi
• 150 g Farina 00
• 100 ml Birra chiara
• 2 Uova
• 10 g Parmigiano grattugiato
• 1/2 Limone
• Prezzemolo fresco
• Olio Di Arachide
• Sale
• 2 g Lievito istantaneo in 

polvere per torte salate e 
focacce

CARCIOFI FRITTI IN PASTELLA
A CURA DI VIOLA OLIVERIO

I	Carciofi	Fritti	 in	Pastella	 sono	un	modo	molto	 appetitoso	per	 cucinare	 e	 assaporare	uno	degli	 ortaggi	
invernali	più	amati.
Questa	preparazione	di	Carciofi	Fritti	in	Pastella	è	tutto	sommato	semplice	e	vi	permetterà	in	pochi	facili	
passaggi	di	ottenere	dei	bocconcini	gonfi	e	dorati,	perfetti	da	utilizzare	come	contorno	nelle	giornate	di	
festa,	ma	anche	ottimi	per	accompagnare	un	ricco	antipasto.

LE RICETTE DI STAGIONE



8

LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Lavate e asciugate il topinambur, 

sbucciatelo con il pelapatate e tenetelo da 
parte. Togliete le foglie dure dai carciofi e 
tagliate la parte alta del fiore. Sciacquateli 
sotto l’acqua corrente e asciugateli. In una 
casseruola mettete dell’acqua e portate ad 
ebollizione.

2. In una casseruola più piccola scaldate un 
filo di olio extravergine e uno spicchio di 
aglio, aggiungete il topinambur tagliato 
a fettine e copritelo a filo con dell’acqua. 
Salate e cuocete per almeno 15 minuti (il 
topinambur deve risultare morbido). Una 
volta cotto togliete l’aglio e frullatelo con 
il minipimer fino a renderlo cremoso.

3. Versate l’olio di arachidi in una padella e 
portate a temperatura. Tagliate a spicchi 
i carciofi, passateli nella farina (bianca e 
di semola) quindi friggeteli nell’olio ben 
caldo. Scolateli salateli e teneteli da parte.

4. Salate l’acqua e immergetevi gli spaghetti, 
cuocete al dente. Scolateli e aggiungeteli 
alla crema di topinambur saltandoli 
per due minuti in una padella capiente. 
Cospargeteli con prezzemolo fresco, una 
spolverata di pepe e qualche spicchio di 
carciofo croccante.

Ingredienti per 4 persone
• 320 Spaghetti 
• 500 g Topinambur
• 2 Carciofi
• 50 g Farina tipo 1
• 50 g Semola di grano duro
• 400 ml Olio Di Semi Di Arachide
• 1 spicchio Aglio
• 1 ciuffo Prezzemolo
• q.b. Sale Integrale
• q.b. Pepe
• q.b. Olio Extravergine D’Oliva

SPAGHETTI CON 
TOPINAMBUR E CARCIOFI

A CURA DI EMANUELA MARTINELLI

La	crema	di	topinambur	e	carciofi	croccanti	è	una	ricetta	leggera	e	gustosa
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Ingredienti per 4 persone
• 400 g Carciofi cuori
• 100 g Pane grattuggiato
• 50 g Alici Sott’olio
• 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

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 30 gr di alici e 
fatele scioglierle insieme all’aglio in camicia, poi  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 
le alici rimanenti, 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.

3. 
4. Servire il piatto ancora caldo.

LE RICETTE DI STAGIONE

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.

CRUMBLE DI CARCIOFI
A CURA DI  TIZIANA RIMMAUDO

Carciofi	croccanti	dal	sapore	fresco	e	pungente	grazie	alla	menta	e	alla	curcuma
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La 21a edizione di Spirits Selection avrebbe 
dovuto svolgersi ad agosto nella città di 
Barranquilla, in Colombia.
Tuttavia la situazione della pandemia in Sud 
America è ancora preoccupante.
Per alleviare i vincoli logistici e garantire la 
valutazione dei campioni registrati senza 
compromettere le regole di degustazione, 
gli organizzatori hanno deciso di trasferire il 
concorso in Belgio.
2 Novembre 2020 Bruxelles:	 	 è	 la	 21ª 
Edizione di Spirits Selection	e	il	Presidente	del		
Concours	 	 Mondial	 de	 Bruxelles	 	 Baudouin 
Havaux	 insieme	 alla	 commissione	 composta	
da	 60	 degustatori	 professionali,	 consegnano	
la	 Medaglia	 d’Oro	 della	 categoria	 Amari	 al	
nostro Dario Ferri di DF Gocce.
L’azienda	 Ciociara,	 raggiunge	 un	 traguardo	
fino	a	ieri	inavvicinabile.	
E’	lo	stesso	imprenditore	artigiano	nel	mondo	
dei	 distillati,	 a	 non	 credere	 a	 ciò	 che	 sta	
accadendo	alla	sua	azienda.
Come	 ricercatore	 di	 eccellenze	 ho	 avuto	
l’onore	 di	 poter	 incontrare	 Dario Ferri, 
subito	 dove	 aver	 appreso	 la	 notizia.	 Sereno,	
sorridente,	come	se	niente	fosse	successo,	è	
la	sua	umiltà	l’arma	segreta.	
Le sue parole:	 “Nei	concorsi	fino	ad	ora	non	
avevo	mai	 dato	molta	 importanza,	 forse	 per	
mancanza	 di	 fiducia.	 Questa	 volta	 mi	 sono	
ricreduto,	 soprattutto	 per	 come	 si	 è	 svolto	
il	 concorso	 -	 60	 degustatori	 professionali	
provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo	 riuniti	 per	
degustare	 e	 valutare	 fino	 a	 35	 bevande	

alcoliche	 al	 giorno,	 per	 un	 totale	 di	 1.400	
spirits	provenienti	da	54	paesi,	ogni	etichetta	
ben	nascosta	 in	modo	da	non	essere	visibile	
alla giuria”.
In	 effetti	Spirits Selection by CMB è l’unico 
concorso itinerante al mondo e l’unico 
evento nel suo genere che effettua controlli 
post concorso sugli spirits premiati.
Mentre	ci	racconta	il	segreto	di	tutte	le	erbe	
che	 servono	 per	 creare	 il	 suo	 Gocciamara,	
passiamo	 all’assaggio,	 e	 subito	 arriva	 il	
profumo	agrumato,	 le	 sensazioni	gustative	e	
olfattive	sono	veramente	piacevoli,	persistenti	
ed	armoniose.	
22	 tra	 erbe,	 piante,	
radici	 e	 spezie	varie,	
provenienti	 da	
terre	 ciociare	 e	 più	
lontane. 
Dario ha cercato con 
questo	prodotto	di	equilibrare	delicatamente	
il Dolce e l’Amaro. 
I	 prodotti	 DF	 Gocce	 sono	 ottenuti	
esclusivamente	 dalla	 lavorazione	 artigianale	
di	materie	 prime	 accuratamente	 selezionate,	
quasi	tutte	derivanti	da	coltivazioni	biologiche	
certificate.	 Politiche	 aziendali	 mirate	 alla	
costante	 ricerca	 della	 qualità.	 Il	 segreto	
dell’azienda	 è	 la	 sua	 posizione	 strategica,	
adiacente alla riserva naturale del lago di 
Posta Fibreno,	 uno	 dei	 luoghi	 più	 belli	 e	
incontaminati	della	Ciociaria.	

      Il Ricercatore di Eccellenze    

La Ciociaria sul tetto del Mondo
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IL PANETTONE È LA STORIA DEL 
NOSTRO NATALE. 

MIGLIORE È IL PANETTONE, 
MIGLIORE È IL NATALE.
E’	Dicembre,	è	 il	mese	del	Panettone,	uno	dei	dolci	
più	ricercati	al	mondo.
Viaggiando	con	Gusto	va	alla	ricerca	del	miglior	Dolce	
Artigianale	di	Natale.	
Tre	 Ciociari	 si	 evidenziano	 per	 qualità,	 originalità	 e	
intraprendenza.	
Tre	artigiani	con	storie	differenti:	parliamo	del	giovane	
Giorgio	Verdoliva,	di	Gabriele	Lolli	e	di	Tony	Di	Nardo.
Mi	 trasferisco	 a	 Peschiera	 del	 Garda	 per	 andare	 a	
trovare	i	giovani	Ciociari	Giorgio	e	Andrea	Sofia	nella	
loro Pasticceria Torta della Nonna.	Compagni	di	vita	e	
di	lavoro,	lui	si	dedica	alla	parte	creativa	e	produttiva,	
lei	a	quella	organizzativa.	

Giorgio	si	trasferisce	al	nord	per	studiare	alla	scuola	
professionale	di	 cucina	di	Brescia	 fondata	da	 Iginio 

Massari,	 ed	 è	 lì	 che	
inizia	 il	 suo	 percorso	
di	 Pasticcere.	 E’	
studiando con i 
migliori	 insegnanti,	
che	sviluppa	una	forte	
motivazione,	 facendo	
uscire	 furori	 le	 sue	
immense	doti.	
Durante	 tutto	 il	 periodo	 accademico,	 si	 dedica	
totalmente	 all’apprendimento,	 concentrandosi	 al	
massimo	per	immagazzinare	più	nozioni	possibili	sulla	
scienza	della	pasticceria.	

Finita	in	primis	la	scuola	e	poi	lo	stage	al	fianco	
di	un	importante	pasticcere,	si		trasferisce	sul	
Lago	di	Garda,	precisamente	a	Peschiera	del	
Garda,	 insieme	 al	 suo	 grande	 amore	Andrea	
Sofia	 dove	 trova	 lavoro	 in	 una	 rinomata	
Pasticceria	 della	 zona.	 Dopo	 qualche	 anno	
fanno	 il	grande	passo	aprendo	 la	 loro	 “Torta 
della Nonna”,	proprio	sulle	sponde	del	Lago.	
Bello	 vedere	 l’aria	 piena	 di	 allegria	 che	 si	
respira	 in	 Pasticceria.	 Bello	 vedere	 alcuni	
clienti	 che	 si	 esprimono	 con	 qualche	 parola	
Ciociara	 mentre	 loro	 rispondono	 nel	 loro	
dialetto.	
Ma	ora	parliamo	dei	loro	panettoni!
Tutti	i	prodotti	sono	frutto	di	uno	studio	che	
combina	 innovazione,	 partendo	 però	 dalla	
tradizione.	 Ne	 sono	 un	 perfetto	 esempio	 i	
panettoni,	che	da	quest’anno		consegneranno	
in	 tutta	 Italia	 grazie	 allo	 SHOP	 presente	 sul	
sito	www.pasticceriatortadellanonna.it	.	

Difficile	 dire	 quale	 sia	 il	 migliore,	 ne	 evidenziamo	
qualcuno:	albicocca	,cioccolato	fondente,	pistacchio,	

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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VIAGGIANDO CON GUSTO

frutti	 di	 bosco,	
pera	 e	 cioccolato,	
uvetta	 e	 canditi.	
C h i a r a m e n t e ,	
come	 vuole	 la	
tradizione,	 fanno	
anche	 il	 pandoro	 e	
il Nadalin. 

Il Nadalin	 è	 un	 pandoro	 basso	 a	 forma	 di	 stella	
glassato	 alle	 mandorle	 tipico	 di	 Verona.	 Nato	 nel	
1200,	ancor	prima	del	pandoro,	amato	dai	veronesi	
ma	anche	da	questi	due	ciociari	che	giustamente	 lo	
hanno	 introdotto	nella	 gamma	di	prodotti	natalizi	 e	
che	 troverete	 anche	 nel	 BOX	 di	 Ciociaria&Cucina,	
insieme	a	quello	con	il	cioccolato	fondente.
Salutandoli	 con	 un	 abbraccio,	 mi	 dicono	 che	
omaggeranno	 con	 un	 loro	 dolce	 tutti	 i	 ciociari	 che	
andranno a trovarli con la nostra rivista.

Dopo	 questo	 bellissimo	 viaggio,	 tornando	 nella	
nostra	terra	Ciociara	vado	a	trovare	i	fratelli	Gabriele 
e Carlo Lolli	 a	 Serrone.	 Terra	 del	 Cesanese,	 ecco	
che	 il	Panettone	che	proporremo	nel	nostro	BOX	è	
il loro Mandorlato con Pesche candite al Cesanese. 
Di	lunga	esperienza,	il	maestro	Gabriele	Lolli	di	anno	
in	anno	incrementa	la	produzione	dei	suoi	panettoni	
con	 l’aumento	 degli	 estimatori.	 Il	 segreto	 del	 loro	
Panettone	come	mi	racconta	il	fratello	Carlo	oltre	al	
continuo	studio,	è	soprattutto	la	ricerca	della	migliore	
materia	prima.	Dal	Burro,	ingrediente	fondamentale,	
alle	migliori	 farine,	 l’uso	 del	 lievito	madre,	 i	 canditi	

home	 made	 e	 tutti	
quei	 segreti	 che	
solo	 i	 più	 grandi	
possono	 avere.		
Con	 diversi	 premi	
presi	nelle	rassegne	
enogastronomiche	
di	 tutta	 Italia,	 il	
loro	 Panettone	
Artigianale	 è	
sicuramente	 il	fiore	
all’occhiello	 della	
loro	 produzione	
dolciaria.
Voglio	 sottolineare	

anche	 la	 produzione	 di	 dolci	 della	 tradizione	 locale	
e	 nazionale,	 tutti	 fatti	 in	 casa	 con	 materie	 prime	
freschissime	e	di	ottima	qualità.

Dal	nord	della	Provincia	alla	punto	più	a	sud.	Vado	a	

trovare lo Chef Tony di Nardo nel suo ristorante  da 
Tony	ad	Ausonia.	
La	 storia	 del	 suo	 ristorante	 è	 conosciuta	 a	 tutti,	
la	 sua	 specialità	 è	 il	 pesce,	 i	 suoi	 piatti	 sono	 ormai	
rinomatissimi.	
Ma	in	pochi	conoscono	la	sua	vera	passione	–	I Dolci.
E’	una	storia	che	parte	da	 lontano	da	quando	dopo	
l’alberghiero	la	sua	ambizione		era	quella	di	diventare	
un	pasticcere.	Era	quello	per	cui	aveva	principalmente	
studiato,	ma	 dopo	 alcune	 esperienze	 nei	 laboratori	
di	zona,	non	riesce	a	trovare	un	vero	 lavoro,	né	per	
imparare	 ,	 nè	 per	 guadagnare.	 Per	 cui	 decide	 di	
andare	a	 lavorare	nelle	cucine	dei	migliori	 ristoranti	
del	litorale	a	Gaeta.	
Ma	 la	passione	per	 i	 dolci	 rimane,	 tanto	 che	 le	 sue	
creazioni	 	 dolciarie	 sono	 uno	 dei	 piatti	più	 richiesti	
nel suo ristorante.
Tony	 è	 molto	 legato	 al	 Panettone	 ,	 la	 sua	 è	 pura	
artigianalità,	 lo	 studio	 delle	 farine	 di	 grani	 antichi,	
lievito	madre,	i	canditi	fatti	nella	sua	cucina,	il	miglior	
burro	 francese	 fanno	 parte	 della	 sua	 dispensa.	 Ne	
produce	 un	 numero	
limitato,	ma	 i	 fortunati	
che riescono ad 
assaggiarlo ogni 
anno tornano ad 
acquistarlo.	 Noi	 di	
Ciociaria&Cucina	 ci	
siamo	 accaparrati	 un	
centinaio	di	Panettoni,	
quello	con	il	Cioccolato	
Ruby,	 al	 Pistacchio	 e	
classico	 Mandorlato	
che troverete nei 
nostri	 Box.	 Ordinateli	
prima	che	finiscano
Come	 ricercatore	 di	 Eccellenze	 inseriremo	 altre	
due	 aziende	 artigianali	 della	 	 	 nostra	 provincia	 che	
troverete	sull’APP	di	Domo	per	riceverli	direttamente	
a casa vostra.

Il Panettone è la storia del nostro Natale. Migliore è 
il Panettone, migliore è il Natale

E’	stato	un	anno	difficile	a	causa	di	questa	pandemia,	
nonostante	tutto	Viaggiando	con	Gusto	non	si	è	mai	
fermato.
Con	 il	 nuovo	 anno	 ci	 saranno	 tante	 nuove	 novità,	
continuate	a	leggerci	e	a	seguire	in	nostri	Viaggi.
Vi	auguro	delle	buone	feste,	un	ottimo	Natale	e	un	
2021	all’insegna	di	una	meravigliosa	vita.
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L’attesa	di	questo	Natale	è	qualcosa	che	quasi	si	
può	“toccare”	tanto	il	bisogno	di	alleggerire	i	nostri	
cuori	e	le	nostre	menti	dalla	situazione	critica	che	
il	mondo	sta	vivendo
Lasciamoci	allora	trasportare	da	questa	magia	che	
si	colora	di	luci,	di	canzoni,	di	sapori	e	profumi	di	
mandorle,	di	canditi,	di	agrumi,	di	camini	accesi	e	
di	panettoni
Questo	mese	perciò	parleremo	di	un	abbinamento	
imprescindibile	 e	 tipicamente	 Natalizio	 ,	 quello	
del dolce con il dolce.	 Lo	 faremo	 parlando	 del	
Moscato Passito Eva 2015	prodotto	dalla	Azienda	
Agricola	Biodinamica	Palazzo	Tronconi	 di	Marco	
Marrocco	di	Arce.
Il	 dolce	 in	 questione	 è	 sua	Maestà	 il	 Panettone	
che	 ormai	 si	 offre	 a	 noi	 nelle	 sue	 più	 svariate	
“versioni”	 ma	 che,	 a	 prescindere,	 rimane	 in	
assoluto	 espressione	 autentica	 della	 festa	 più	
attesa	dell’anno.
Il	 corretto	 abbinamento,	 come	 più	 volte	
accennato,	tra	vino	e	cibo	è	piacere	puro	perché	
comporta	 esaltazione	 e	 valorizzazione	 di	 due	
diverse	 sensazioni	 che	 se	 accostate	 in	 modo	
giusto	ci	donano	equilibrio	e	armonia.
In	 questo	 caso	 l’abbinamento	 è	 imprescindibile	
perché	 quando	 è	 la	 sensazione	 di	 dolcezza	
ad	 essere	 dominante,	 come	 nel	 panettone	
ad	 esempio,	 non	 si	 può	 che	 assecondarla	 e	
abbandonarsi	ad	essa	senza	riserve	per	godere	a	

pieno	“delle	sensazioni	di	convivialità	affettiva	ed	
emozionale”	che	tale	consumo	comporta.
Il Passito Eva vendemmia 2015,	ci	racconta	Marco,	
è	 prodotto	 da	 uve	 di	Moscato	 di	 Terracina	 non	
fatte	appassire	in	pianta	bensì	in	cassette	di	paglia	
e	ben	ventilate	per	circa	2	mesi.	L’uva	disidratata	
viene	poi	pressata,	torchiata	direttamente	e	messa	
nei	carati	scolmi	a	modello	Vin	Santo	–	pieni	per	
¾-	 	 per	 conferire	 quindi	 carattere	 ossidativo	 al	
vino.	Il	tutto	viene	cementato	e	aperto	dopo	due	
o tre anni. 

Il	moscato	di	Terracina,	già	caratterizzato	da	una	
aromaticità	 generosa	 si	 trasforma	 in	 un	 vero	
e	 proprio	 nettare.	 Un	 concentrato	 di	 colore,	
profumi,	dolcezza	intrigante	ma	mai	stucchevole,	
di	 persistenza,	 di	 sapori	 particolari	 ed	 intensi	 di	
frutta	secca	e	candita,	di	morbidezza	che	appaga	
il	 palato	 senza	 stancarlo,	 anzi,	 rimandando	 alla	
voglia di sorseggiarlo ancora e ancora. 
La	 caratteristica	 e	 l’originalità	 del	 passito	
deriva	 proprio	 dall’appassimento	 delle	 uve	 che,	
provocando	 l’evaporazione	 dell’acqua,	 comporta	
la	 concentrazione	 di	 tutto	 ciò	 che	 di	 solido	 c’è	
nella	polpa	e	nella	buccia	degli	acini.	
A	 questo	 punto	 scegliete	 il	 vostro	 di	 panettone	
e	 lasciatevi	 coccolare	 dalla	 morbidezza	 di	 Eva	
in	 questo	Natale	 un	 po’	 diverso	ma	 per	 fortuna	
sempre	magico

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME

EVA: IL PASSITO DI PALAZZO TRONCONI
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a cura dello Chef Diego Monticelli del Ristorante Pescheria dell’Adriatico

Baccalà in oliocottura su Risotto
allo Zafferano

Procedimento
Tritate finemente un quarto di cipolla  e fatela 
andare in padella con un po’ d’olio, mettiamo il 
riso e facciamolo tostare. Iniziamo a bagnare 
con un brodo leggero di crostacei poco alla 
volta  e procedi come per un normale risotto. 
A questo punto procediamo con il baccalà in olio 
cottura. 

Sciacquate con cura sotto un getto d’acqua 
corrente i filetti di baccalà e tagliateli a cubetti, 
prendete una pentola capiente e versatevi 
l’olio, in quantità sufficiente a far immergere 
completamente tutti i cubetti di baccalà (meglio 
abbondare che lesinare). Unite quindi all’olio e 
portate il tutto sul fuoco.
Quando l’olio sarà arrivato ad una temperatura 
di 60/70°C (misuratela con un termometro da 

cucina), spegnete il fuoco e immergetevi subito 
il baccalà, in modo che sia totalmente ricoperto.
Aspettate almeno 10 minuti, dopodiché toccate 
il baccalà: se le carni sono tenere è pronto, 
altrimenti lasciatelo cuocere ancora un po’. Il 
tempo di cottura dipende infatti dalla grandezza 
dei pezzi che avete ricavato.

Torniamo al risotto. 
A metà cottura aggiungete  tutto il grammo 
di zafferano (conservate solo alcuni 
pistilli per decorare il baccalà al momento 
dell’impiattamento)  precedentemente messo 
a rinvenire in acqua tiepida e mescolate 
delicatamente.  

Una volta pronto mantecate con 4/5cucchiai 
d’olio dell’oliocottura.

Ingredienti
• 32og Riso Carnaroli 

riserva
• 1g Pistilli di 

Zafferano 
• 300g Cuore di 

Baccalà
• Ricci di mare 

essicati in polvere
• 500ml Olio Evo
• Cipolla
• Sale
• Pepe

Il baccalà cucinato seguendo la tecnica dell’oliocottura è davvero delizioso: la carne del pesce si mantiene molto tenera e 
non perde nulla dal punto di vista nutrizionale e del suo sapore. Inoltre, il baccalà non assorbe l’olio, sebbene venga immerso 
completamente in esso per essere cotto. Provate a cucinarlo in questo modo per stupire i vostri ospiti!
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LE RICETTE DEL MARE

Fettuccine con
mazzancolle e finferli

Ingredienti
Per le Fettuccine:
• 350 g di farina 0 
• 150 g di farina di semola di grano 

duro
Per il condimento:
• 200gr di finferli
• 600 gr di mazzancolle 
• 100gr pomodorini
• 200gr di bisque di crostacei 
• Aglio 
• Cipolla
• Prezzemolo
• olio Evo
• sale 
• peperoncini

Procedimento
Preparazione della pasta fresca
1.  Setacciate 500 g di farina sulla spianatoia oppure in una 

grossa ciotola, quindi con le    dita formate al centro un 
incavo.

2. Sgusciate 5 uova intere e sbattetele con una forchetta, 
incorporando man mano la farina che si trova sui bordi della 
fontana.

3. Quando l’impasto diventa consistente, iniziate a lavorarlo 
con le mani finché diventa liscio e omogeneo; formate 
un panetto, mettetelo sotto una ciotola capovolta, o nella 
pellicola, e lasciatelo riposare per 30 minuti.

4. Preparate un piccolo panetto alla volta, stendetelo 
leggermente con il palmo delle mani e stendetela con il 
matterello leggermente infarinato fino ad arrivare allo 
spessore di 2 mm circa. 

Preparazione per 200 gr di Bisque di Mazzancolle
5. In primis, sgusciate i crostacei, avendo cura di mettere da 

parte testa, gusci e succo che esce fuori durante la pulizia.
6. Dopo aver sgusciato tutti i crostacei, in un pentolino ponete 

l’olio, la cipolla affettata e i pomodorini, anch’essi lavati e 
tagliati a spicchi.

7. Rosolate a fiamma vivace per circa 1h, fino a doratura della 
cipolla.

8. Aggiungete al soffritto le teste e i gusci dei gamberi e una 
manciata di prezzemolo lavato e strappato con le mani.

9. Lasciate soffriggere tutto per un paio di minuti a fuoco 
moderato, girando e schiacciando teste e gusci in modo che 
esca fuori il succo e il soffritto prenda colore e sapore.

10. Aggiungete il vino bianco e sfumate a fiamma vivace fino a 
quando l’alcol non evapora.

11. Continuate a girare per qualche secondo.
12. Quando il soffritto si è ben colorito e il vino sfumato, 

aggiungete 2 bicchieri d’acqua, il necessario affinchè gusci 
e teste vengano coperti completamente.

13. Coprite il pentolino con un coperchio e lasciate cuocere per 
circa 1 h.

14. Trascorso il tempo indicato, filtrate la vostra Bisque di 
mazzancolle con l’aiuto di un colino a fori stretti, avendo 
cura di schiacciare bene teste e gusci affinchè venga fuori 
tutto il succo saporito.

15. In una padella far imbiondire l’aglio e il peperoncino 
nell’olio evo. Fatto questo passaggio sfumare con il brandy 
e aggiungere i pomodorini e i funghi. Continuate a cucinare 
per qualche minuto e in fine unitevi la Bisque. 

16. Cucinate le fettuccine in abbondante acqua salata e 
mantecate il tutto aggiungendo le restanti code di 
mazzancolle tritate.

A questo punto Buon Appetito e Buone Feste

a cura dello Chef Tony Di Nardo
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Procedimento
1. In un pentolone alto inserire 

il cappone intero nell’acqua 
fredda, aggiungere il sedano 
lavato, il cardo gobbo, le 
carote sbucciate e le cipolle 
sbucciate insieme al sale. 
Mettere sul fuoco a fiamma 
alta. Una volta che ha preso 
bollore abbassare la fiamma 
al minimo e lasciare cuocere 
per 3/4 ore, finché l’acqua 
non si riduce di almeno 1/3.

Procedimento
1. Impastare insieme tutti gli ingredienti e formare delle polpettine delle dimensione 

di un cece e poi friggerle in abbondante olio di semi, poche alla volta per non far 
abbassare la temperatura dell’olio, che deve essere circa 160 gradi centigradi.

2. Una volta fritte le polpettine, disporle su una teglia con carta assorbente in modo che 
perdano l’eccesso d’olio e farle riposare a temperatura ambiente.

Ingredienti per il  nostro brodo 
delle feste (8 pers. circa)
• 1 Cappone
• 5 coste di sedano
• 3 carote
• 5 cipolle dorate
• 6 coste di cardo gobbo
• 2 cucchiai di sale grosso
• 8 litri di acqua

Il brodo delle Feste che abbraccia la 
tradizione della Valle di Comino 

a cura del Ristorante il Vicolo di Atina

Per le Polpette: Nella tradizione di Fontechiari
• 300 gr di macinato magro di manzo, 50 gr di parmigiano
• 100 gr di mollica di pane ammollata in un pò di latte
• Prezzemolo, Noce moscata, Sale e pepe qb, Aglio se di gradimento

Procedimento
1. In una ciotola capiente sbattere le uova con il pepe e la noce moscata, poi aggiungere il 

parmigiano, le uova ed il semolino e creare un impasto omogeneo. Far riposare qualche minuto 
mentre scaldiamo una padella antiaderente con una noce di burro e procediamo a cuocere 
l’impasto come a creare delle frittate sottili.

2. Una volta cotte questa sorta di frittate o crepes, disporle una sull’altra e tagliarle prima a 
striscioline e poi a quadratini tutti uguali e metterle da parte.

3. Una volta che il brodo è pronto, assaggiare ed aggiustare di sale, eliminare le ossa e le verdure e 
conservare la carne del cappone, se la sfilacciate potete farci un’ottima insalata.

4. Filtrate il brodo con un colino e riponetelo in frigo per tutta la notte.
5. Il giorno dopo tirate fuori dal frigo il brodo ed eliminate tutto il grasso in superficie con una 

schiumarola o un mestolo. 
6. Riscaldate il brodo e possiamo procedere all’impiattamento.
7. Una volta che il brodo ha ripreso bollore, calare i Fanz e farli insaporire pochi minuti, poi versare 

il brodo con un mestolo in un piatto fondo, ed aggiungere direttamente nel piatto una manciata 
di polpettine.

Per Per i Fanz o Pasta reale
Tradizione di Casalvieri ed 
Atina
• 6 uova intere 
• 6 cucchiai di 

parmigiano 
grattugiato

• 4 cucchiai di semolino
• Pepe qb
• Noce moscata qb
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A cura della Chef  Valeria Ciccotti in Vale cucina e fantasia

VALE CUCINA E FANTASIA

POLENTA CON SALSICCE E SPUNTATURE
Il mitico sugo con le spuntature di maiale e 
se poi ci aggiungiamo anche le salsicce è una 
vera bontà

Ingredienti
per la polenta
• 500 g farina di Mais per Polenta Subiaco
• 1 l Acqua
• q.b.Sale
per il sugo
• 500 g Spuntature di maiale
• 500 g Salsiccia Ciociara di La Car di Patrica
• 1 Carote
• 1 Cipolle
• 1 lPassata di pomodoro
• q.b.Olio extravergine d’oliva
• Mezzo bicchiere Vino bianco

Procedimento
1. Tagliate e fette la cipolla, a pezzetti la carota e mettetele in una pentola 

capiente con un filo d’olio, mi raccomando poco, perché le spuntature e 
le salsicce sono già grasse.

2. Quando gli odori saranno rosolati unite le spuntature e lasciatele dorare 
a calore vivace mescolando spesso.

3. Aggiungete le salsicce e fatele dorare insieme alle spuntature.
4. Sfumate la carne con il vino bianco e lasciate evaporare a calore vivace.
5. Quando il vino sarà evaporato aggiungete la passata di pomodoro, 

salate ed abbassate il calore, coprite il sugo con un coperchio e lasciate 
cuocere per 2 ore circa mescolando di tanto in tanto.

6. Mettete a bollire l’acqua salata in una pentola capiente, appena bolle 
versate a pioggia la polenta mescolando continuamente.

7. Continuate a mescolare fino a completo addensamento
8. Versate la polenta su una superficie di legno, allargatela con un 

cucchiaio e versate sopra il sugo.
9. Aggiungete abbondante parmigiano o pecorino e gustatela in tutta la 

sua bontà!

La polenta con salsicce e spuntature è un piatto davvero sostanzioso e 
gustoso, parola della vostra Vale!
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Una giornata 
che non 
d o v r e b b e 
esistere,	 una	
giornata che 
solo l’uomo 
infame è 
riuscito	 a	 far	
istituire.
Girando	 sui	
social	 mi	
colpisce	 subito	
questo	disegno	
e	 quelle	 poche	
righe che 
riescono ad 
e s p r i m e r e ,	
quanto	 i	 gesti	
di	 un	 uomo	

possano	 far	 soffrire	 e	 far	 riflettere	 una	
giovane donna.
A	 postare	 questo	 messaggio	 è	 l’insegnate	
Annamaria	 Patrizi,	 che	 ho	 la	 fortuna	 di	
conoscere	 da	 tanti	 anni.	 Una	 donna	 con	
una	grande	sensibilità,	e		che	probabilmente	
riesce	anche	a	trasmettere	ai	suoi	allievi.		
Alzo	il	telefono	e	immediatamente	la	chiamo	
per	 complimentarmi,	 chiedendogli	 chi	 è	 il	
genio	che	ha		fatto	questa	vignetta,	riuscendo	
a	trasmettere	tutto	il	proprio	malessere	in	un	
piccolo	foglio.
Quello che leggerete è ciò che l’insegnante 
mi racconta:
“E’	 la	mia	ora	di	Arte…entro	in	classe,		 lei	si	
avvicina	e	timidamente	ma	con	una	passione	

fortissima	che	le	illumina	gli	occhi	mi	sussurra	
“Prof, mi scusi, volevo farle vedere questi 
disegni”. 
Lei	 è	 Maria	 Francesca	 Masi,	 una	 ragazza	
di	 12	 anni	 che	 frequenta	 la	 2A	dell’Istituto	
Comprensivo	Ceccano	1.	
Una	 brillante	 giovane	 “donnina”	 che	 mi	
mostra	 fantastici	 disegni	 dai	 quali	 si	 coglie	
una	 sensibilità	 artistica,	 una	 maturità	 nel	
tratto	 e	 nel	 contenuto	 e	 una	 sorprendente	
profondità	d’animo.		
Io	mi	emoziono	ogni	volta	!	
Questa	 volta	 mi	 mostra	 una	 delle	 sue	
creature…	 quelle ali spezzate e quelle 
lacrime di sangue mi lasciano senza parole. 
Così	 giovane,	 così	 profonda,	 così	
introspettiva,	capace	di	assorbire	tutto	quello	
che	la	circonda	e	di	tradurlo	in	meravigliose	e	
toccanti	immagini.
Le	 chiedo:	 “Chicca	 cosa	 hai	 voluto	
rappresentare?”	
E	lei:	“	Mi	da’	fastidio	che	ci	siano	donne	che	
sprecano	il	loro	tempo	e	la	loro	vita	invece	di	
dedicarlo	alle	proprie	passioni;	che	qualcuno	
possa	impedire	loro	di	volare	e	che	si	rendono	
conto	troppo	tardi	che	quel	tempo	non	potrà	
più	essere	recuperato”…	
Ecco lei è Maria Francesca, una ragazza di 
dodici anni.

E	io	voglio	solo	concludere	dicendo	quanto	è	
importante	avere	una	scuola	ben	organizzata	
e	avere	una	classe	docente	come	Annamaria	
che	 sappiano	ascoltare	e	valorizzare	 tutti	 	 i	
loro	meravigliosi	alunni.

a cura di Alfio Mirone

“QUELLO CHE LE DONNE DICONO”…
È IL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE…
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GRAND OPENING

Picture by CIRCOLO 1901

FW 2020-2021

AUGURI DI BUONE FESTE E
SERENO 2021
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

La	sconfitta	di	Trump	è	un	respiro	di	sollievo	
per	tutto	il	mondo.	Specie	in	questo	tempo	
sospeso,	dove	l’umanità	sta	affrontando	un	
flagello	universale	come	il	covid.	
L’ex	presidente	americano	 infatti	anche	sul	
covid	 ha	 avuto	 lo	 stesso	 atteggiamento,	
da	 bullo,	 che	 ha	 perseguito	 per	 tutta	 la	
sua	 presidenza.	 Strafottenza,	 arroganza,	
prepotenza,	 sono	 state	 le	 caratteristiche	
della	sua	presidenza.	
Embarghi	contro	paesi	in	difficolta	del	medio	
oriente	come	la	Siria	e	 l’Iran.	Tassazioni	sui	
beni	 che	 provenivano	 dall’Europa,	 Italia	
compresa.	
A	 ciò	 si	 è	 aggiunto	 punte	 di	 servilismo	
che	 mai	 nessun	 presidente	 americano	
aveva	 toccato	 nei	 confronti	 della	 politica	
aggressiva	 dell’estrema	 destra	 israeliana,	
capeggiata	dal	corrotto	Netanyau.
Con	 conseguenze	 destabilizzanti	 per	 tutta	
quell’area.	
Bombardamenti	navali	sulla	Siria,	l’assassinio	
che	grida	vendetta,	del	generale	Sulejmani,	il	
vincitore	dell’isis.	
Per	 ultimo	 il	 via	 libera	 all’annessione	
dei	 territori	 palestinesi	 già	 martoriati	 da	
decenni	dall’occupazione	israeliana.	Per	non	
parlare	 di	 una	 guerra	 economica	 alla	Cina,	

frutto	solo	di	arroganza,	che	avrebbe	messo	
gli	Usa	in	ginocchio	visto	la	quota	di	debito	
interno	 americano	 acquistato	 dai	 cinesi	 da	
tempo.	

Un’azione	 dunque	 destabilizzante	 per	 il	
mondo	con	annessa	polemica	contro	il	Papa	
che,	 giustamente,	 non	 ha	 voluto	 ricevere	
l’ex	famigerato	capo	della	Cia	Mike	Pompeo.	
Forse	credeva	che	il	Papa	si	faceva	dettare	
la	politica	estera	da	un	clan	di	affari	e	potere	
come	quello	dell’ex	Presidente	USA.	
Ora	 saranno	 problemi	 per	 chi	 si	 faceva	
scudo	 dell’amicizia	 di	 Trump	 nei	 confronti	
di	Bannon	per	giustificare		l’occupazione	di	
una	Certosa	storica	cistercense	come	quella	
di	Trisulti,	che	doveva	diventare	una	scuola	
del	sovranismo.
E	 il	 fatto	 che	 settori	 di	 estrema	 destra	
vedevano	 in	Trump	 il	 loro	mentore	 la	 dice	
lunga	sull’azione	disgregatrice	di	certi	Paesi	
nei	 confronti	 dell’Unione	 Europea.	 Ora	 il	
bambino	viziato	e	frustrato	non	ha	più	il	suo	
giocattolo,	la	Casa	Bianca.	
Strepita,	minaccia,	piange	non	vuole	mollare	
il	suo	giocattolo.	Ma	i	giochi	sono	finiti.	Lo	
ha	capito	la	moglie	che,	secondo	i	rumors,	si	
prepara	a	un	costoso	divorzio.

a cura di Biagio Cacciola

LA SCONFITTA DI TRUMP CHE
GIOVERÀ ALLA CERTOSA DI TRISULTI
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE

Sta	per	arrivare	 il	Natale	e	noi	certo	non	vogliamo	
farci	cogliere	impreparati!
Scopri	le	ricette	dedicate	alle	intolleranze	alimentari	
e	crea	il	menu	perfetto	che	accompagni	le	tue	cene	
e	 i	 pranzi	 durante	 le	 festività.	Un	 fresco	 aperitivo	
al melograno e cointreau,	 un	 entrèe vegetariano 
molto	 gustoso	 Polenta morbida,	 uovo	 cremoso,	
fonduta	e	tartufo.	Come	primo	piatto	un	Risotto	con	

fegatini	di	pollo	molto	gustoso,	e	un	grande	classico	
come	 secondo:	 il Cappone ripieno con patate. 
Infine	 proponiamo	 due	 dolci	 per	 le	 feste	 sempre	
molto	 richiesti: la Stella di Natale e il Tiramisù al 
melograno. 
Gusti	 tipici	 della	 tradizione	 per	 coccolare	 i	 tuoi	
ospiti	 con	 le	 migliori	 ricette	 natalizie	 pensate	 per	
soddisfare	anche	coloro	che	soffrono	di	intolleranze.

a cura di Tiziana Colombo

    IL MENU DELLE FESTE
E LE INTOLLERANZE 

Procedimento
Per la preparazione del nostro aperitivo iniziate lavando i 
melograni ed estraendo accuratamente i chicchi che congelerete 
per una notte intera. Trascorso questo periodo, versate nel mixer 
200 gram-mi di zucchero di canna, il succo di limone che avete 
a disposizione e 450 grammi di chicchi di melo-grano congelati. 
Frullate il tutto fino ad ottenere una crema densa e morbida. 
Ora aggiungete l’acqua tonica e il Cointreau. Mescolate per bene 
il preparato e filtratelo con un colino per ripulirlo da even-tuali 
residui di chicchi di melograno. Infine trasferite il tutto in appositi 
bicchieri da aperitivo. Come decorazione, vi consiglio una bella 
fetta di limone infilata sul bordo del bicchiere. Potete inoltre ac-
compagnare il tutto con un dolcetto sfizioso o con qualsiasi tipo di 
antipasto, avete solo l’imbarazzo della scelta!

Ingredienti per 6/8 persone
• 450 gr. di chicchi di melograno;
• 200 gr. di zucchero di canna finissimo;
• 120 ml. di acqua tonica;
• succo di 1 limone;
• 50 gr. di Cointreau.

APERITIVO CON
MELOGRANO E TONICA

Procedimento
Mettete una pentola piena d’acqua sul fuoco, salatela e quando 
bolle versate il preparato per polenta. Lasciate cuocere per circa 
5 minuti. In una casseruola, sciogliete il burro ed unite l’amido 
di mais, mescolate il tutto per 3 minuti. Versate il latte caldo, 
continuate la cottura per 5 minuti e poi aggiungete anche il 
formaggio a cubetti e la pasta di tartufo.
Sgusciate le uova e mettetele nella pellicola trasparente 
imburrata. Cuocete le uova nel forno a vapore a 90° per circa 
6 minuti. Dividete la polenta nei piatti da portata, disponete al 
centro le uova e ricoprite il tutto con la fonduta. Decorate con la 
polvere di barbabietola.

Ingredienti per 6 persone
• 6 uova, 500 ml. di acqua
• 100 gr. di preparato per polenta
• 35 gr. di burro chiarificato, 30 gr. di amido di mais,
• 500 ml. di latte consentito
• 120 gr. di provolone consentito
• 60 gr. di pasta di tartufo, 5 gr. di polvere di barbabietola,
• q.b. di sale.

POLENTA MORBIDA, 
UOVO CREMOSO,
FONDUTA E TARTUFO

APERITIVOAPERITIVO ENTRÈEENTRÈE



41

Procedimento 
Per la preparazione del risotto con fegatini di pollo iniziate sbucciando e lavando 
le verdure per il sof-fritto. Realizzate un trito con carote, sedano e cipolle, poi 
soffriggere il tutto con poco olio. Versate nel soffritto i fegatini, precedentemente 
puliti e tritati (anche in modo grossolano) e rosolate per po-chi minuti.
Ora aggiungete il riso a secco, per la tostatura, e mescolate per un minuto circa. 
Sfumate con il vino rosso e cuocete per circa 18 minuti aggiungendo il brodo poco 
per volta. Quando il riso è cotto, man-tecate con il burro e il Parmigiano. Servite il 
risotto dopo averlo fatto riposare per un paio di minuti.

a cura di Tiziana Colombo

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA

RISOTTO CON FEGATINI DI POLLO

Ingredienti per 6 persone
• 480 gr. di riso Carnaroli,
• 2 lt. di brodo di carne,
• mix per soffritto (carota, sedano, cipolla),
• 300 gr. di fegatini di pollo,
• 70 gr.  di burro chiarificato,
• 60 gr. di Parmigiano Reggiano 36 mesi 

grattugiato,
• 1 bicchiere di vino rosso corposo,
• 6 cucchiai olio extravergine d’oliva,
• q. b. di sale e pepe.

CAPPONE AL FORNO CON PATATE
Ingredienti per 8/10 persone
• 2 kg. di cappone, una carota, 1 scalogno,
• 1 gambo di sedano, 1 bicchiere di vino bianco,
• q.b.erbe aromatiche (rosmarino, salvia, timo, 

alloro),
• q. b. di sale e pepe,, 30 gr. di  burro chiarificato.

Procedimento 
Per la preparazione del cappone a forno con patate 
iniziate realizzando un trito con lo scalogno, la ca-
rota ed il gambo di sedano, poi scaldateli a fuoco 
lento in una pirofila. Ora prendete il cappone, legate 
le cosce e le ali per farlo rimanere compatto durante 
la cottura e adagiatelo nella pirofila aggiungendo le 
erbe aromatiche tritate. Fate rosolare per bene ed 
aggiungete anche 30 grammi di burro, poi con il burro 
fuso date una spennellata sulla superficie del cappone. 
Aggiungete un po’ di sale e cuocete al forno per circa 
2 ore a 180 gradi. La cottura è particolare e segue 
varie fasi: per i primi 10 minuti fate-lo semplicemente 
dorare alzando la temperatura a 200 gradi, dopo 

abbassatela a 180 gradi e conti-nuate la cottura.
Ogni tanto bagnate il cappone con il vino bianco o, in alternativa, con del brodo 
vegetale, in questo modo il cappone si manterrà tenero e non si seccherà in fase 
di cottura. Sfornatelo e lasciate che si raffreddi primo di tagliarlo. Adagiate un 
pezzo di cappone su ciascun piatto condendo con il brodo di cottura rimasto 
nella pirofila. Accompagnate il cappone con delle patate al forno preparate nella 
ma-niera classica oppure delle patate duchessa. Servite e buon appetito!

PRIMOPRIMO

SECONDOSECONDO
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TIRAMISU AL MELOGRANO

Procedimento
Per la preparazione della Stella di Natale iniziate unendo le uova e 
lo zucchero, poi montate a velocità media fino a quando non avrete 
ottenuto un composto spumoso, simile a quello del pan di Spagna. 
Fermate la macchina quando il volume è raddoppiato o quando 
riesce la prova del filo: se notate che il composta forma un filo in 
sospensione dalla frusta, allora è pronto. Aggiungete al composto le 
farine già setacciate eseguendo questa operazione con delicatezza e 
gradualità. Versate il pan di Spagna nello stampo che avrete cosparso 
con olio ed un po’ di farina. Portate il forno ad una temperatura di 
180 gradi e cuocete per 10-15 minuti. Nel frattempo occupatevi della 
bagna: semplicemente riscaldate in un pentolino tutti gli ingredienti, 
portate a ebollizione e spegnete il fuoco.
Occupatevi anche del ripieno: montate la panna con il formaggio, 
poi aggiungete le amarene sciroppa-te fatte a pezzi. Ora tagliate il 
pan di Spagna a forma di stella di Natale, poi dividete per lungo in 
due strati. Inzuppate nella bagna lo strato che fungerà da base, poi 
adagiateci sopra il ripieno a base di crema al formaggio e le amarene 
a pezzetti. Posizionate il secondo strato, anch’esso inzuppato nella 
bagna, e fate riposare nel frigo (ciò aiuterà l’applicazione della pasta 
di zucchero). Dopo aver tolto il pan di Spagna dal frigo spalmate il 
ripieno su tutta la superficie, poi stendete la pasta di zucchero in 
modo che formi uno spessore di 0,3 cm. Replicate l’effetto che vedete 
in foto (o anche un effetto a piacere se preferite).

a cura di Tiziana Colombo

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA

Ingredienti
Per il Pan di Spagna:
• 300 gr. di uova intere, 150 gr. di zucchero di canna,
• 100 gr. di farina di mais bianco,
• 100 gr. di farina di cicerchie.
Per bagna:
• 100 gr. di acqua, 50 gr. di succo di amarena,
• 30 gr. di grappa.
Per il ripieno e per la decorazione:
• 300 gr. di panna consentita;
• 300 gr. di formaggio spalmabile consentito;
• 100 gr di amarene sciroppate in pezzi.

STELLA DI NATALE

Procedimento
Per realizzare il tiramisù al melograno iniziate con la preparazione della 
crema di mascarpone e melograno. Versate i tuorli in una ciotola insieme 
allo zucchero e montateli accuratamente utilizzando le fruste elettriche. In 
una ciotola a parte montate a neve gli albumi e in un’altra ciotola mescolate 
e amalgamate il mascarpone con il succo di melograno. Unite con estrema 
gradualità il mascarpone al composto di tuorli e zucchero, e sempre con 
estrema delicatezza e gradualità aggiungete anche gli albumi montati.
Mentre aggiungete gli albumi, mescolate usando una spatola e muovendo 
il composto dal basso verso l’alto. Poi lasciate riposare la crema appena 
realizzata in frigorifero per circa un’ora. Trascorso questo lasso di tempo, 
componete il tiramisù. Spezzettate i savoiardi e con un pennello inumiditeli 
con il succo di melograno (non immergeteli per evitare che si sfaldino). 
Sistemate i pezzi di savoiardi inumiditi nei bicchieri, poi versate uno strato 
di crema al mascarpone usando la sac à poche. Aggiungete un secondo strato 
di savoiardi e proseguite in questo modo fino a esaurire gli ingredienti.
Infine coprite il tutto con una pellicola e fate riposare in frigo per almeno 
due ore. Prima di servire, cospargete la superficie con i chicchi di melograno 
e date una sventagliata di granella di pistacchi a mo’ di decorazione. Un 
consiglio: se non avete a disposizione i savoiardi o semplicemente non 
vi piacciono, potete sostituirli con i resti del panettone o del pandoro, o 
persino con il pan di spagna e i pavesini.

Ingredienti per 4 persone
• 1 confezione da 300 gr. di savoiardi consentiti;
• 400 gr. di crema al mascarpone e melograno;
• 150 ml. di succo di melograno;
• 200 gr. di chicchi di melograno;
• q. b. di granella di pistacchi.
Per la crema di mascarpone al melograno:
• 250 gr. di mascarpone consentito;
• 65 gr. di zucchero semolato, 2 uova;
• 50 ml. di succo fresco di melograno.

DOLCEDOLCE

DOLCEDOLCE
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Una ricetta che racchiude la tradizione enogastronomica del Lazio e incontra la tradizione del Tirolo.
Come entrée della cena della vigilia proponiamo un Canederlo cacio pepe e broccolo romano con crema di speck e rape 
rosse al vino Cesanese. Ho usato quello di Affile di Formiconi che ha delle caratteristiche uniche per il piatto.

Ingredienti per 4 persone e 8 canederli
• 250 g di pane raffermo tagliato a dadini di circa mezzo cm
• 200 gr di pecorino romano
• 200 gr di parmigiano reggiano
• 150 gr di foglie di broccolo romano ripassate e frullate
• 150 gr di rape rosse cotte a vapore e frullate 
• Mezzo litro di Cesanese Formiconi
• 150 g di Speck dell’Alto Adige con la sua parte di grasso, 

tagliato a dadini di 2-3 mm

• 2 uova
• 1/4 di latte
• 1 cucchiaio di cipolla tritata finemente
• 1 cucchiaio di burro
• semi di cumino
• 1 cucchiaio di erba cipollina tritata
• farina (non oltre 30 grammi)
• sale e pepe

Procedimento per la Crema di speck e rape rosse 
1. Pulite le barbabietole, lavatele e fate bollire in 

pentola a pressione (per accelerare i tempi di 
cottura), occorrono all’incirca 20/30 minuti. Una 
volta cotte scolatele e lasciatele raffreddare.

2. Saltatele poi in padella in piccoli pezzi assieme allo 
speck e sfumate con del vino rosso e frullate il tutto.

3. Rosolare la cipolla nel burro, mescolare e 
aggiungere nel recipiente con il pane. Sbattere 
le uova, aggiungendo il latte, il cumino e l’erba 
cipollina. Infine le foglie di broccolo frullate, la metà 
del pecorino e del parmigiano e il pepe macinato 
a fresco.                                                                                   

4. Con il formaggio restante preparare una cialda da 
usare per la decorazione del piatto.

5. Mescolare con cautela l’impasto e lasciare riposare 
per 15 minuti o poco più. Aggiungere un po’ di 
farina, la quantità deve variare a seconda della 
consistenza del pane bagnato, in genere uno o due 
cucchiai di farina devono essere sufficienti (la farina 
può essere ulteriormente diminuita o eliminata, se 
si usa latte caldo).

6. Formare con le mani i Knödel nella forma di palle 
di diametro di circa 5-6 cm. Sia in questa fase 
che nella precedente è importante che il pane 
venga lavorato con delicatezza in modo che non 
si frantumi ma conservi la sua struttura porosa. 
Il Knödel non deve essere né asciutto né molle. 
Attenzione se è troppo molle, non rassodare con 
farina ma con il pangrattato.                    Il Knödel 
(anche quello da servire poi in brodo) va messo in 
acqua salata bollente e cotto per 15 minuti circa al 
minimo bollore.

Servire con burro fuso, accompagnando con cialda cacio 
e pepe e crema di rapa rossa allo speck.

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura – Direttore APCI LAZIO

A SCUOLA CON LO CHEF 

NATALE 2020
tra Cacio e Pepe e Canederli
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

La mia Vigilia di Natale a Roma 
Spesso la cucina è quella dei ricordi, della memoria.
Vale per i commensali, così come per gli Chef.

Nasco a Roma nel 1964 e vivo in casa con i miei genitori, la mia nonna materna e 
la mia bisnonna paterna, “cuoche sopraffine”.
Oggi la cena della vigilia di Natale, la cena “di magro”, parte dall’aperitivo con le 
ostriche e declinazioni di sushi, per attraversare i crudi di mare, le bollicine, gli 
spaghetti con le vongole (mutuati dalla tradizione partenopea), per poi virare sul 
pesce.
In quegli anni, a Roma, era semplicemente verdure pastellate, spaghetti con il 
tonno (veloci, perché si friggeva dall’alba al tramonto) e fritto di paranza, in sintonia 
con il calendario liturgico.

Ecco i miei spaghetti al tonno per 4 persone:

Ingredienti
• 400 g di spaghetti di grano 

duro artigianali di gragnano;
• 250 g di buzzonaglia di tonno 

(la parte meno pregiata ma 
piu’ saporita, una volta scarto,  
vicina alla lisca, ergo scura in 
quanto più irrorata di sangue)

• uattro filetti di acciuga
• capperi delle Eolie
• no spicchio d’aglio
• peperoncino fresco
• finocchio selvatico
• brodo di pesce
• olio extravergine di oliva
• sale qb

Procedimento
1. In una padella far soffriggere dolcemente 

nell’olio evo, l’aglio, il peperoncino  ed i filetti 
di acciuga, aggiungere parte del tonno e dei 
capperi e cuocere per soli cinque minuti.

2. Intanto mandate la pasta in abbondante acqua 
salata.

3. Scolatela molto al dente e finite la cottura 
in padella aggiungendo mestoli  di brodo di 
pesce bollente al fine di ricavare dall’amido 
una crema legante.

4. A cottura ultimata mantecate fuori dal fuoco 
con un giro di olio extravergine al fine di 
insaporirla e lucidarla.

5. 
6. Impiattate con il resto della buzzonaglia e 

finocchio selvatico.
7. Eventualmente personalizzatela con crumble 

di pane raffermo tostato in padella o una 
brunoise di pomodorini.

Signori, passate un gran bel Natale, quest’anno piu’ 
che mai.
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Le Pillole di Paolo Parravano

Un elemento fondamentale per la riuscita di una 
buona pizza è la Digeribilità.

Non	 bisogna	 mai	 dimenticare	 che	 la	 pizza	 è	 un	
alimento	 e	 per	 quanto	 tale	 ci	 sono	 dei	 parametri	
da	rispettare.	
La Digeribilità	 ottenuta	 da	 una	 accurata	
maturazione	 dei	 nostri	 impasti,	 resta	 un	 fattore	
determinante	 per	 valutare	 il	 nostro	 prodotto,	 un	
fattore	che	va	considerato	prima	del	gusto.

Quali sono i fattori da tenere in considerazione 
per valutare un impasto poco digeribile prima di 
mangiarla tutta la pizza e poi sentirsi male ?
Non	 deve	 risultare	 gommosa	 alla	 masticazione,	
indice	di	una	buona	frammentazione	delle	proteine	
e	degli	amidi	durante	la	maturazione.
Il	grado	di	cottura	del	cornicione	deve	risultare		con	
un’ottima	caremelizzazione.
Al	 contrario	 un	 	 cornicione	 con	 una	 doratura	
molto	 scura,	 è	 indice	 di	 un	 residuo	 di	 zuccheri	
eccessivamente	 alti	 a	 causa	 di	 una	maturazione 
non corretta.
Grado	di	alveolatura	della	mollica		ben	evidente	in	
modo	visivo	con	apertura	del	cornicione.

Se tutti questi fattori risultano in modo positivo, 
avremmo una pizza il cui impasto sarà Digeribile, 
senza disturbi intestinali di gonfiore e sete.

ACCADEMIA POLSELLI

Procedimento
1. Versare la farina nell’ impastatrice e a seguire 550 gr di acqua.
2. Impastare fino al completo assorbimento dell’acqua e lasciar 

riposare per 60 minuti, lasciando il nostro impasto in Autolisi per 
una autoevoluzione del glutine. 

3. Nel frattempo sciogliamo il sale in 50 cl di acqua e lo stesso 
facciamo con il lievito, in due recipienti differenti.

4. Versiamo in vasca il lievito attivato precedentemente e 
riprendiamo ad impastare.

5. Raggiunto il nostro punto pasta, appena vedete una buona 
consistenza, versiamo anche il sale.

6. A questo punto aiutiamo la maglia glutinica a formarsi in modo 
ottimale con l’aggiunta dell’olio.

7. Mettere l’impasto ottenuto in un contenitore chiuso a temperatura 
ambiente per circa 2 ore per far attivare la lievitazione.

8. Scaduto questo tempo di attivazione andiamo in frigorifero per 
ottenere una buona maturazione e digeribilità per circa 18 ore.

9. Trascorso il tempo si può notare quasi il raddoppio del suo volume 
iniziale. A temperatura ambiente iniziamo a fare lo staglio, ossia la 
formatura dei panetti.

10. Lasciamoli attivare per una seconda lievitazione per 3/4 ore, per 
poi stendere e passare a cottura.

11. Cottura forno professionale per pizza 300°
12. Cottura forno domestico al max 250° 

Consigli per i condimenti.
13. Si presta molto per realizzare pizze dessert, in alternativa 

abbinamenti un po’ più ricercati, oppure degustare semplicemente 
come focaccia visto la ricchezza di nutrienti del mix di farina.

Farina Polselli Orzo 
Tostato 
(Farina grano tenero tipo 1, Farina di Orzo 
Tostato, Fiocchi di Avena)

Tempo di maturazione 24h

Dosi per 5 pizze tonde da 280gr
Dosi per 4 pizze teglia gastronorm 35×40

1kg di mix farina Polselli Orzo Tostato 
48 gr di lievito madre Natura Polselli
650 gr di acqua ( fredda)
20 gr di sale  
20 gr di olio
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Ingredienti per 4 Persone:
• 360 g di riso per sushi
• 1 cucchiaio e mezzo di aceto di riso
• 200 g di filetto di tonno (già abbattuto)
• sesamo bianco e nero
• 3 cucchiai di salsa di soia
• 1 peperoncino rosso fresco
• la parte verde di 1 cipollotto
• 250 g di edamame
• 4 ravanelli
• 1 avocado maturo
• 1 mango
• 50 g di spinacini
• sale delle Hawaii

Preparazione
La pokè si compone di pesce crudo marinato e tagliato a cubetti, unito a riso, 

insalata, frutta e verdura e salse come yuzu, sesamo, teriyaki. Il tutto 
preferibilmente a crudo.
 
Il tonno scelto per questa ricetta è crudo e già abbattuto – lo si trova 

in pescheria e nei supermercati, da preferire in quanto molto 
più sicuro. Viene marinato con cipollotto, peperoncino e 
semi di sesamo e poi servito accompagnato da avocado, 
mango, spinacini e ravanelli. Un’idea perfetta per un pranzo 
veloce o una cena con amici.

Poké significa letteralmente tagliato a pezzi e in effetti tutto, eccetto il riso, viene affettato per bene prima di essere inserito nella 
ciotola.
Nell’ultimo anno è diventato una vera moda e qui da UMAMI si può addirittura creare la propria pokè bowl con il pesce che si 
preferisce e condimenti vari.
La base di una Poké è certamente il riso: possiamo scegliere il riso da sushi, il basmati, il riso venere, il riso rosso, il riso integrale, il 
jasmine: insomma, a piacimento. Possiamo anche optare per la quinoa o il miglio.
A questa base di riso va aggiunto il pesce: tonno, gamberi, salmone
La ciotola si completa con verdure di vario tipo: sicuramente non possono mancare gli edamame, i fagioli di soia, che si trovano 
facilmente tra i surgelati e sono ricchi di proteine vegetali. Tra le verdure che possiamo inserire: cavolo tagliato sottilmente, 
ravanelli, cetrioli e l’immancabile avocado.
Infine di solito vengono aggiunti anche dei semi misti: come i semi di sesamo, di papavero, di girasole o di lino. Ma anche alga 
essiccata. A qualcuno piace anche aggiungere la frutta per un tocco ancora più esotico. Il mango è l’ideale, non troppo maturo e, 
ovviamente, tagliato a cubetti
Serviamo la Pokè con la salsa di soia e il wasabi: possiamo intingervi il pesce e le verdure, prima di assaggiarle.

Pokè: come preparare in casa il piattoPokè: come preparare in casa il piatto
mania del momentomania del momento
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L’itinerario	 escursionistico	 del	 mese	 ripercorre	
paesaggi	 intrisi	 di	 storie	 ed	 eventi	 naturali	 che	 si	
perdono	 su	 un’estesa	 linea	 temporale.	 La	 città	 di	
Alvito	sorge	su	di	una	collina,	un	tempo	nota	come	
Monte	 de	 albeto,	 una	 cima	 minore	 dell’odierno	
Monte	 Morrone,	 sviluppata	 su	 più	 livelli	 a	 ridosso	
del	versante	meridionale	di	quest’ultimo,	seguendo	il	
modello	di	“città-fortezza”.
In	 particolare	 la	 città	 viene	 fondata	 a	 partire	
dal	 X	 secolo,	 	 dall’abitato	 di	 “Castello”,	 frazione	
fortificata,	nelle	vicinanze	dell’antico	centro	abitativo	
Benedettino	Civita	di	Sant’Urbano,	andato	distrutto	

per	mano	dei	Saraceni	e	fatto	ricostruire	
dall’abate	 di	 Montecassino	 Aligerno,	
che	commissionò	in	loco	la	costruzione	
di	 un	 castello,	 opera	 del	 piano	 di	
riappropriazione	territoriale	della	“Terra	
di	San	Benedetto”.	
Anche	 quest’ultimo	 centro	 parve	
cadere	 durante	 l’XI	 secolo,	 in	 un	
continuo	 riassetto	 territoriale	 e	
geopolitico,	 che	 vide	 il	 susseguirsi	 di	
domìni	 e	 battaglie	 tra	 possidenti,	 dai	
d’Aquino	 agli	 Angioini,	 fino	 ai	 francesi	
Cantelmo,	che	ricostruirono	 la	fortezza	
successivamente	al	crollo	dovuto	ad	un	
terribile	 sisma	 avvenuto	 nel	 settembre	
del	1349.	
Un	 complesso	 e	 variegato	 excursus	
storico	che	ancora	riecheggia	tra	le	mura	
del	 Castello	 Cantelmo,	 luogo	 da	 cui	
parte	 la	nostra	escursione,	che	si	avvia	
lungo	 i	 sentieri	 del	 Monte	 Morrone,	
propagine	 montuosa	 che	 condivide	 i	

limiti	territoriali	tra	i	comuni	di	Alvito,	Vicalvi,	Posta	
Fibreno	e	Campoli	Appennino.	
Lo	scenario	paesaggistico	offerto	è	molto	panoramico,	
man	mano	che	si	procede	si	hanno	ampie	vedute	che	
spaziano	 su	 tutta	 la	Valle	di	Comino	e	 sulla	 catena	
appenninica	 del	
Parco	 Nazionale	
d’Abruzzo	 Lazio	 e	
Molise,	 sulla	 piana	
del	 Lago	 di	 Posta	
Fibreno	 fino	 ai	
più	 lontani	 Monti	

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

ALVITO: TRA BORGHI MEDIEVALI, 
VILLAGI FANTASMA E
PAESAGGI CARSICI

NATURA IN CAMMINO
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Ernici	e	Monti	Lepini.
Il	tracciato	ad	anello	ripercorre	un	reticolato	di	vecchie	stradine	
rurali,	 in	 un	 contesto	 geomorfologico	 carbonatico,	 ricco	 di	
evidenti	segni	del	carsismo	epigeo,	potendo	osservare	enormi	
doline	 da	 crollo	 come	 Fossa	 Licia	 e	 Fossa	 Maiura,	 doline	 a	
scodella	 come	 fossa	Micera,	 ancora	 oggi	 coltivata	 sul	 fondo,	
un’	idrografia	superficiale	pressoché	inesistente,	una	rocciosità	
superficiale	molto	frastagliata	ed	una	pietrosità	accentuata.	
Notevole	 interesse	 ricopre	 la	 fertilità	 delle	 terre	 presenti	 nei	
fondo	valle	 collinari	 e	 sui	 pianori	 carsici	 del	Monte	Morrone,	
tant’è	 che	 vengono	 coltivati	 da	 tempo	 immemore	 dalla	
comunità	 locale	 alvitana	 con	 ulivi,	 cereali,	 ortaggi,	 foraggi,	
prevalentemente	 per	 sussistenza	 e	 per	 sostentamento	 del	
bestiame.	 Degni	 di	 nota,	 simbolo	 anche	 di	 quelle	 che	 erano	
le	 attività	 agro-silvo-pastorali	 di	 un	 tempo,	 sono	 i	 “Borghi	
fantasma”,	o	meglio	i	piccoli	villaggi	abbandonati	di	“Cortignale”	
e	“La	Cappudine”,	luoghi	in	cui	il	tempo	è	veramente	fermo,	ma	
impresso	tra	i	ruderi	di	quelle	che	erano	costruzioni	funzionali	ed	
essenziali	alla	residenza	estiva	dei	pastori	e	contadini	“valligiani”,	
che	si	trasferivano	con	gli	animali,	coltivavano	il	loro	podere	e	
immagazzinavano	il	fieno	per	l’inverno.

Difficoltà: E	(Escursionistico)
Dislivello:	400	m	circa
Durata: 6-7 h circa
Distanza: 15		km	circa
Periodo consigliato:	Tutto	l’anno,	preferibili	
mesi	primaverili	ed	autunnali.

Raccomandazioni:	Il	percorso	è	mediamente	
impegnativo.	 Si	 raccomanda	 lo	 studio	 del	
percorso	attraverso	 la	mappa,	un	vestiario	
idoneo,	 scarpe	 da	 escursionismo,	 viveri	 e	
acqua	 (minimo	 1,5	 l).	 Mantenere	 un	 tono	
di	 voce	 basso,	 non	 disturbare	 la	 fauna	 e	
soprattutto	 evitare	 di	 portare	 a	 seguito	
animali	domestici.	Fortemente	consigliato	il	
supporto	di	una	guida.

Le	 strutture	 presentano	 quasi	 in	 tutti	 i	 casi,	
la	 residenza	 familiare	 in	 alto	 al	 primo	 piano,	
con	 elementi	 d’arredo	 come	 forni	 a	 legna	 e	
caminetti,	e	la	stalla	a	piano	terra,	con	annesse	
cisterne	in	pietra	per	l’acqua	e	piccoli	fienili	con	
tetto	spiovente.	
Il	percorso	è	parzialmente	segnato	con	frecce	
direzionali	 CAI,	 è	 un	 insieme	 articolato	 di	
tracciati,	personalizzato	secondo	gli	aspetti	più	
rilevanti	del	territorio,	di	facile	percorrenza,	ma	
per	 i	non	conoscitori	dell’area,	può	facilmente	
confondere	l’orientamento.	
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a cura della Chef Mary Pellegrino

Procedimento
1. Imburrate e infarinate lo stampo e accendete il forno a 180 gr, 

modalità statica.
2. Lavorare con le fruste le uova con lo zucchero e il cucchiaino di 

spezie, fino ad ottenere un composto chiaro e gonfio. Sempre 
lavorando, aggiungete il kefir, il burro fuso, la frutta secca e la 
farina setacciata con il lievito.

3. Trasferite nello stampo, livellate la superficie con il dorso di 
un cucchiaio e infornate per circa 30/35 minuti. Verificate 
la cottura con uno stuzzicadenti, che dovrà risultare 
completamente pulito.

4. Sfornate e la sciate riposare completamente nello stampo, 
prima di sformare.

5. Mettete in un pentolino la panna con le caramelle al mou, 
ponete su fiamma bassissima e mescolate continuamente, fino 
a quando le caramelle non si saranno completamente sciolte, 
togliete dal fuoco e aggiungete subito il cioccolato a pezzetti. 
Mescolate fino ad ottenere una crema liscia.

6. Trasferite il plumcake sul piatto di portata, versate la crema al 
cioccolato sulla superficie e completate con i fiocchi di sale e 
con il mix di noci e nocciole tritate.

Ingredienti
Per uno stampo da 24×10 cm
Per il plumcake
• 160 gr di farina 00
• 150 gr di kefir
• 110 gr di burro leggermente salato, fuso e raffreddato
• 110 gr tra noci e nocciole ridotte in farina con il 

cutter
• 110 gr di zucchero semolato bianco
• 8 gr di lievito per dolci
• 2 uova
• 1 cucchiaino colmo del mix di spezie per speculoos 

(cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano)
Per la copertura
• 80 ml di panna fresca
• 40 gr di caramelle al mou
• 80 gr di cioccolato fondente
• 60 gr tra noci e nocciole tritate grossolanamente
• qualche pizzico di sale in fiocchi

A COLAZIONE DA MARY

Plumcake speziato alle noci e nocciole
con ganache al cioccolato e mou

 …e tanti Auguri di Buon Natale a tutti…
ho pensato di lasciarvi la ricetta di questo 
profumatissimo e sofficissimo plumcake. È 
l’ideale per accompagnare le vostre colazioni 
e merende delle feste. Mangiato da solo è 
buonissimo, ma vi garantisco che pucciato 
nel latte e caffè schiumato, appena tiepido, è 
un sogno. Il mio sesto senso, in verità, mi dice 
che starebbe benissimo anche accanto a una 
tazza di cioccolata calda. Nell’impasto ci sono 
noci e nocciole, il kefir e un mix di spezie che 
adoro, perché sono quelle che più di tutte mi 
fanno pensare al Natale.
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti
• 800 Gr di marroni
• 50 gr di zucchero 
• 3 cucchiai di cacao
• 1 bicchiere di latte 
• 1 bicchierino di rum
• Panna da montare fresca

Procedimento
1. Sbucciate le castagne  e lessatele per 40 minuti circa in acqua leggermente salata. 
2. Passato il tempo previsto, sgocciolate le castagne, spellatele e mettetele in una 

casseruola, versando il bicchiere di latte.
3. Cuocete per altri 15 minuti cercando di schiacciarle bene con il cucchiaio di legno e se 

necessario aggiungere  del latte tiepido.
4. Poco prima che il composto si addensi, unite lo zucchero, mescolate e spegnete fuoco.
5. A questo punto unite  il rum ed il cacao, amalgamate il tutto e trasferite poco per 

volta il composto in uno schiacciapatate facendo cadere i “vermicelli” direttamente sul 
piatto da portata formando una montagna.

6. A questo punto montate la panna trasferitela in una sacca da pasticcere con una 
bocchetta a stella e decorate il vostro Montebianco.

Montblanc

CAKE DESIGNER
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

Ingredienti
• 450 g di farina + un po’ per spolverare la 

spianatoia
• 180 ml di latte tiepido
• 150 g di burro fuso e raffreddato
• 6 tuorli
• 21 g di lievito secco e 45 g di lievito fresco
• 100 g di zucchero
• ½ cucchiaino di sale
• 1,5 cucchiaio di vodka (rum o liquore di 

mandorle)
• 1 cucchiaio di estratto di vaniglia
Ingredienti per il ripieno:
• 500 g di papavero
• 170 g di zucchero di canna
• 100 grammi di uvetta
• 50 g di noci tritate
• 3 cucchiai di miele
• 2 cucchiaini di aroma di mandorla
• 1 cucchiaino di cannella
• 1 cucchiaio di burro morbido
• 50 g di arancia candita
• 6 albumi
Glassa di zucchero:
• 200 g di zucchero a velo
• 3-4 cucchiai di acqua calda

A GUSTO MIO

È una variazione di  ”Makowiec”,  il tipico dolce natalizio 
della Polonia, un rotolo di brioche ripieno di una crema a 
base di semi di papavero.
Secondo la tradizione polacca i semi di papavero portano 
fortuna, in quanto sono simbolo di abbondanza e fertilità.
Nella versione originale la farcitura è preparata con 
semi di papavero macinati due volte, frutta secca, uvetta, 
frutta candita, miele, zucchero, latte e burro. La pasta per 
il rotolo, invece, è fatta con lievito fresco, latte, burro e 
farina di prima scelta. I rotoli una volta sfornati vengono 
poi ricoperti con abbondante glassa.
Io ho realizzato per voi una stella, abbastanza facile da 
preparare. Perfetta per le feste di Natale e Capodanno, 
magari come centro tavola o da servire a fine pasto o 
per merenda.

Procedimento
1. In una grande ciotola mescoliamo il lievito secco con la farina (se usate il lievito 

fresco, dovrete aspettare la sua prima lievitazione).
2. Aggiungiamo gli altri ingredienti e impastiamo, alla fine versiamo il burro sciolto e 

raffreddato e continuiamo ad impastare.
3. Formiamo una palla con l’impasto, copriamola con un panno di lino e lasciamo 

lievitare in un luogo caldo per circa 90 minuti.
4. L’impasto deve raddoppiare di volume.
5. Prepariamo il ripieno.
6. Mettiamo i semi di papavero in una ciotola, copriamo completamente con acqua 

bollente e lasciamoli raffreddare.
7. Filtriamo l’acqua in eccesso. Tritiamo 2 volte i semi di papavero nel tritacarne o in 

alternativa frulliamoli per qualche minuto.
8. Aggiungiamo gli altri ingredienti e mescoliamo il tutto.
9. Alla fine aggiungiamo gli albumi montati a neve e mescoliamo delicatamente.
10. Adesso dobbiamo dividere il ripieno in 3 parti.
11. Prepariamo una teglia rivestiamola con carta da forno.
12. Dividiamo l’impasto lievitato in 4 parti.
13. Se l’impasto è troppo appiccicoso, aggiungiamo altra farina.
14. Stendiamo la prima parte dell’impasto formando un cerchio di 25 cm di diametro.
15. Appoggiamo sulla carta da forno, spalmiamo il ripieno sulla superficie del cerchio, 

lasciando un bordo di circa un centimetro.
16. Stendiamo il secondo pezzo di pasta sempre a forma di un cerchio di 25 cm di 

diametro e posizioniamolo sopra il primo, coprendo il ripieno.
17. Spalmiamo la seconda parte del ripieno e ripetiamo la operazione.
18. Otteniamo quattro dischi con tre ripieni. 
19. Al centro posizioniamo un bicchiere senza spingere. Tagliamo i dischi in 16 spicchi 

lasciando intatto il centro, come se fossero dei petali, così da poterli girare.
20. Prendete due spicchi e girateli così facendo: 1 pezzo in senso orario 2 volte e il 

pezzo adiacente in senso antiorario sempre 2 volte. Uniamo le estremità di ogni 
coppia insieme. 

21. Lasciamo lievitare per circa 20 minuti.
22. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi C. 
23. Spennelliamo delicatamente la parte superiore con un uovo sbattuto e inforniamo 

nel forno preriscaldato.
24. Cuociamo per circa 30 minuti fino a doratura.
25. Lasciamo a raffreddare.
26. Prepariamo la glassa mescolando lo zucchero a velo con l’acqua calda.
27. Spalmiamo la glassa a piacere.

Buon appetito

Star Bread
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Assaggia la Ciociaria...
     con i nostri box!

Creati dal nostro
Ricercatore di Eccellenze

e da Ciociaria&Cucina.

Altri	nuovi	box	sono	già	pronti,	per	scoprirli	tutti	scarica	
l’APP di DOMO	e	li	riceverai	direttamente	a	casa	oppure	
regalali	ai	tuoi	amici	per	augurare	un	Buon	Natale.

I migliori prodotti della nostra terra e dei nostri Chef 
solamente con un CLICK
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NEGRONI,IL RE DEGLI APERITIVI DA 100 ANNI

Ingredienti
3 cl Bitter
3 cl Vermouth rosso
3 cl Gin

Tecnica di preparazione
Build (direttamente nel bicchiere, 
riempiendolo di ghiaccio e poi mescolando 
delicatamente)

Bicchiere
Old Fashioned

Garnish
fettina di arancia

Si	potrebbe	tranquillamente	dire	che	 il	negroni	sia	un	drink	di	nobili	natali,	 infatti	colui	che	 lo	creò	fu	 il	Conte	
Camillo	Negroni,	nobile	degli	anni	venti	italo-inglese.	Il	conte,	forte	bevitore,	usava	andare	nel	suo	locale	preferito	
di	Firenze,	il	caffè	Giacosa,	dove	si	dice	avesse	un	rito	con	il	suo	barman	di	fiducia	Fosco	Scarselli.
Sussurrava	qualcosa	all’orecchio	di	Scarselli,	il	barman	si	metteva	subito	all’opera	e	finito	il	drink	dichiarava	a	voce	
alta	che	l’americano	per	il	conte	era	servito.	Questa	scena	incuriosiva	gli	altri	clienti,	che	cominciarono	a	chiedere	
al	barman	cosa	chiedesse	il	conte,	confessando	che	gli	chiedeva	un’aggiunta	di	gin	nel	suo	americano,	in	onore	dei	
suoi	frequentissimi	viaggi	a	Londra,	nacque	così	“l’americano	alla	maniera	del	conte	Negroni”.	Il	drink	infatti	veniva	
preparato	con	meno	gin	e	una	parte	di	soda,	solo	successivamente	venne	eliminata	la	soda	dai	ricettari	e	portato	ad	
uguale	quantità	il	gin	con	gli	altri	ingredienti.	
Comunque,	 il	 drink	 riscosse	 enorme	
successo,	un	must	degli	aperitivi	italiani	e	poi	
di	tutto	il	mondo,	al	punto	di	diventare	uno	
dei	10	cocktails	più	bevuti	al	mondo.	Salute!

La ricetta di questo drink è ad opera del Bartender Jacopo Castigli
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