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L’AGRITURISMO UNA GRANDE 
RISORSA PER IL TERRITORIO

Ricostituita	 la	 sezione	 provinciale	 di	Agriturist Frosinone.	 Un	
progetto	 fortemente	 voluto	 dal	 presidente	 di	 Confagricoltura	
Frosinone Vincenzo del Greco Spezza per dare spinta propulsiva 
alla promozione degli agriturismi, l’enogastronomia locale, il 
paesaggio	e	la	cultura	rurale.		
AGRITURIST è l’associazione che riunisce gli agriturismi 
associati alla Confagricoltura e che dal 1965 tutela e promuove 
l’enogastronomia, il paesaggio e il turismo rurale.
Ai	 lavori	 dell’assemblea	 costituente	 era	 presente	 anche	
presidente della Agriturist Lazio Livio Terilli che è intervenuto 
per	palesare	alla	neo	costituenda	sezione	provinciale	il	massimo	
appoggio	nei	tavoli	regionali.	Moltissimi	gli	agriturismi	collegati	
in	 videoconferenza,	 una	 scelta	 obbligata	 per	 rispettare	 le	
prescrizioni	anti-covid.
Eletto	all’unanimità	presidente	l’ing.	Domenico De Meis, classe 
1960,	già	ricercatore	ENEA	e	titolare	da	molti	anni,	insieme	con	
la moglie Lucia dell’agriturismo “Il Castagneto”	di	Supino.

L’EDITORIALE DI 

CONFAGRICOLTURA FROSINONE

Un	numero	così	elevato	di	attività	aderenti,	
oltre	 a	 ricostituire	 la	 sezione	 provinciale	
di	 Agriturist,	 riuscirà	 a	 fare	 massa	 critica	
per soddisfare in maniera più puntuale 
le	 esigenze	 delle	 aziende	 agrituristiche	 e	
creare una rete di impresa per promuoverne 
le	 peculiarità	 enogastronomiche	 ed	
esperienziali.
A tal proposito durante l’assemblea 
costituente	si	sono	affrontati	e	discusse	le	
problematiche	dei	mancati	ristori	di	alcune	
aziende	e	del	bando	sull’e-commerce	della	
Camera	di	Commercio.
Così	 il	 presidente	 del	 Greco	 Spezza:	 “Gli	
agriturismi sono una risorsa importante 
per il nostro territorio, una delle tante 
eccellenze che la nostra terra ciociara 

esprime.	Noi	della	Confagricoltura	
da	 sempre	ascoltiamo	e	 tuteliamo	
le	 imprese	 agrituristiche	
promuovendone	 le	 peculiarità	 e	
oggi più che mai ci proponiamo di 
creare una rete tra le numerose 
strutture.	La	nostra	volontà	è	quella	
di creare una rete per promuovere 
percorsi ed esperienze che solo 
queste	 strutture	 sanno	 offrire	 ai	
propri	ospiti.	
Stiamo	 lavorando	 in	 questo	
senso grazie anche al numero 
elevato	 di	 aziende	 agrituristiche	
che	 rappresentiamo	 sul	 territorio	
e	 il	 loro	 apporto	 propositivo	
e fondamentale di idee che ci 
forniscono	quotidianamente”.
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Barbabietole
bietole
broccoli
cavolo cappuccio
cavolfiori
cavolini di Bruxelles
cime di rapa
cavolo verza
cicoria
cipolle
cardi
cavolo rosso

carote
crescione
finocchi
indivia
patate
porri
radicchio
rape
scarola
sedano
spinaci
topinambur

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE

Arance
kiwi
limoni
mandaranci
mandarini
mandorle
mele
pere
pompelmi

É ufficiale, questa è l’ultima occasione di far scorpacciata di agrumi. É arrivato Febbraio a chiudere la 
stagione invernale e condurci verso la primavera.

Con la fine dell’inverno, anche i prodotti tipici di questo periodo scompariranno pian piano dai mercati.

Merluzzo
Nasello
Sgombro,
Sardina
Sogliola
Spigola 
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Ingredienti per 4 persone
• 450 gr di Tagliatelle 
Per il brodo di pesce
• Testa e lische di 1 merluzzo
• 1 gambo di sedano 
• 1 carota 
• 1 cipolla
• 1 litro di acqua 
Per il ragù 
• 600 gr di merluzzo
• 1 finocchio
• 1 arancia spremuta
• 1 stella di anice 
• ¼ di cipolla 
• 150 ml di passata di pomodoro fresco
• 1 bicchiere di vino bianco
• 100 ml di brodo di pesce
• Sale e pepe q.b.
• Olio q.b.
• Foglie di Vene Cress

Procedimento
1. Iniziamo preparando il brodo di pesce. In una casseruola mettiamo 1 litro 

di acqua, le lische e teste di pesce, 1 cipolla, 1 gambo di sedano,1 carota, 
copriamo e portiamo ad ebollizione eliminando l’eventuale schiuma. 
Abbassiamo la fiamma e facciamo bollire per circa 45 minuti. Il liquido deve 
ridursi almeno della metà.

2. A questo punto procediamo con la preparazione del ragù di merluzzo. In una 
pentola facciamo soffriggere ¼  di cipolla e ½ finocchio tagliato alla julienne.

3. Andiamo ad unire il merluzzo intero al soffritto e lo facciamo rosolare 
velocemente da ambo le parti, sfumiamo con il vino. Aggiungiamo la passata 
di pomodoro, il succo di arancia e l’anice stellato.

4. Poco alla volta andiamo ad unire il brodo di pesce e lasciamo cuocere a fuoco 
molto basso per 20 minuti.

5. Nel frattempo portiamo a bollore l’acqua per le tagliatelle.
6. Quando il ragù di merluzzo sarà quasi pronto, andiamo a cuocere le tagliatelle.
7. In una padella andiamo ad ultimare la cottura della pasta, andando a 

mantecarla con il ragù di merluzzo. 
8. Serviamo con foglie di Vene Cress oppure germogli a vostro piacimento e 

finocchi crudi alla julienne!

IMPASTRICCIAMO
a cura di Claudia Cersosimo

TAGLIATELLE CON RAGÙ DI MERLUZZO, 
FINOCCHIO E ANICE STELLATO
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Per il procedimento
1. Laviamo accuratamente gli spinaci e li mettiamo in una padella con un 

bicchiere di acqua ed un filo di olio.
2. Lasciamo cuocere con il coperchio per 30 minuti circa.
3. In una padella facciamo soffriggere l’olio, aglio e il sale e andiamo ad unire 

gli spinaci precedentemente cotti. 
4. Prepariamo la crema di ricotta. Mettiamo in un recipiente la ricotta, l’olio, il 

sale, lo zenzero grattugiato e mescoliamo tutto. 
5. Nel frattempo portiamo l’acqua per la cottura della pasta ad ebollizione e 

facciamo cuocere le orecchiette.
6. Terminiamo la cottura delle orecchiette in padella, aggiungiamo la crema di 

ricotta con un po’ di acqua di cottura della pasta, amalgamiamo bene il tutto 
ed in ultimo uniamo gli spinaci.

7. Serviamo con una grattugiata di zenzero fresco.

IMPASTRICCIAMO
a cura di Claudia Cersosimo

Ingredienti
• 450 gr di orecchiette miste di grano arso e senatore cappelli
• 1 kg di spinaci
• 150 g di ricotta di pecora fresca locale
• 1 spicchio di aglio, Sale e pepe q.b, Olio q.b
• Zenzero fresco grattugiato

Ingredienti
per la frolla
• 100 g di burro chiarificato
• 80 g di zucchero di canna grezzo muscovado  

(oppure cocco o eritritolo)
• 1 uovo
• 100 g di farina integrale
• 120 gr di farina di farro
• 1 cucchiaino di lievito per dolci 
• 1 limone grattugiato
Per il ripieno:
• 2 mele , 1 cucchino di miele

Per il procedimento
1. Preparate la pasta frolla per i vostri biscotti: in una 

ciotola setacciate le farine, unite lo zucchero, il 
burro e l’uovo, il lievito ed una grattugiata di limone. 
Iniziate a lavorare con le mani per circa 10 minuti 
fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico. Formate 
una palla, avvolgetela con la pellicola trasparente e 
mettetela in frigo per 30 minuti 

2. Nel frattempo passate al ripieno: sbucciate le mele, 

ORECCHIETTE CON 
SPINACI, RICOTTA 
FRESCA E ZENZERO

BISCOTTI CUOR
DI MELE

eliminate il torsolo ed i semi e tagliatele a cubetti.  In una padella 
antiaderente unite le mele, un cucchiaino di miele e fate cuocere a 
fiamma bassa per circa 10 minuti fino a quando le mele risulteranno 
ammorbidite. Spegnete la fiamma e fate raffreddare. Aiutandovi con 
un mixer prendete una parte delle mele cotte e create una purea.

3. Riprendete il panetto di pasta frolla e aiutandovi con un matterello 
stendete una sfoglia spessa circa mezzo centimetro. Con una tazzina 
o un coppapasta ricavate dei dischi. Su ciascun disco adagiate un 
cucchiaio di purea di mele e le mele tagliate, quindi richiudete i 
biscotti con un secondo disco e fate pressione con le dita per sigillare 
bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno dei biscotti durante la 
cottura. 

4. Infornate i biscotti in forno preriscaldato a 175 gradi e cuocete per 
15 minuti. 

5. Una volta cotti, fate raffreddare i cuor di mela
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COLLEPARDO, IL PAESE 
DELLE ERBE

Il	viaggio	 di	 questo	mese	 è	 un	percorso	 suggestivo	
e ricco di interessi, non soltanto per i meravigliosi 
luoghi, ma anche per le persone di straordinario 
valore culturale che ho avuto la fortuna di conoscere 
in	questi	anni	di	ricerca	dell’eccellenza.
Collepardo	 e	 la	 Certosa	 di	 Trisulti	 sono	 due	 perle	
della	 Ciociaria.	 Il	 primo	 è	 un	 borgo	 medievale	
circondato	da	mura	antiche	dalle	quali	si	aprono	tre	
porte e si distaccano tre torri, la seconda è la Certosa, 
fondata	nel	1204		per	volontà	di	Papa	Innocenzo	III.	
Collepardo	è	anche	noto	come	il	Paese	delle	Erbe.
Sono	 tanti	 i	 luoghi	 in	 provincia	 di	 Frosinone	 con	
antiche	 tradizioni	 erboristiche	 e	 medicinali;	 questo	
è	 uno	 dei	 più	 importanti.	 E’	 il	 motivo	 per	 cui	
Viaggiando	con	Gusto	di	questo	mese	dedica	spazio	
non solo all’enogastronomia, ma anche ad un’azienda 
centenaria	 del	 mondo	 liquoristico,	 erboristico	 e	
fitoterapico.
E’	 con	 orgoglio	 e	 tanto	 interesse	 che,	 nella	 sua	
Collepardo,	 incontro	 Marco	 Sarandrea,	 erborista	 e	
fitopreparatore,	che	mi	racconta	una	storia	lunga	102	
anni.

LIQUORERIA & ERBORISTERIA SARANDREA
Laboratorio di fitopreparazioni, piante officinali
e loro derivati, liquoreria artigianale.

Marco	 è	 una	 figura	 emblematica	 non	 solo	 per	
l’azienda,	ma	per	un	tutto	il	territorio.	
E’	uno	dei	più	autorevoli	erboristi	e	fitopreparatori	a	
livello	internazionale.	
Oltre a collaborare con le Università La Sapienza, Tor 
Vergata e della Tuscia,	è	docente	di	naturopatia	nella	
comunità	monastica	del	Monte Athos	in	Grecia.

Da oltre 100 anni SARANDREA LIQUORI è un 
punto	di	riferimento	nell’ambito	delle	piante	officinali	
utilizzate	per	la	produzione	di	prodotti	fitoterapici	e	
di	liquori.
Nasce	 dopo	 il	 primo	 conflitto	 mondiale	 con	
l’intuizione e gli studi di erbologia di Paolo Sarandrea, 
che	cominciò	a	produrre	elisir;	primo	fra	tutti	l’Amaro 
San Marco, che nasce come rimedio medico e come 
digestivo,	con	 lo	scopo	di	mettere	 in	 risalto	 le	virtù	
eccezionali	delle	piante	e	delle	erbe	dei	Monti	Ernici.	

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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VIAGGIANDO CON GUSTO

Stiamo	parlando	di	un	territorio	montano	che	ospita	
oltre 1400 specie vegetali e che gode da tempi 
antichissimi	di	una	tradizione	erboristica	testimoniata	
dall’antica	Farmacia	certosina	dell’Abbazia	di	Trisulti.	
Nell’antica	 Certosa	 continua	 ancora	 oggi	 l’attività	
liquoristica	 che	 da	 sempre	 ne	 ha	 caratterizzato	 la	
laboriosità	 e	 l’ingegno.	 E’	 così	 che	 la	 Liquoreria 
Sarandrea	 vanta	 per	 primo	 la	 diffusione	 a	 livello	
internazionale	 del	 rinomato	 e	 caratteristico	 liquore	
SAMBUCA,	nato	nella	Certosa	di	Trisulti	ad	opera	dei	
monaci	Certosini.		
Il	fatto	che	nelle	loro	mani	ci	sia	la	ricetta	originale	è	
testimoniato,	tra	le	altre	cose,	da	un	antico	affresco	
realizzato	 alla	 fine	 del’700	 dal	 pittore	 napoletano	
Giacomo	Manco.	
Nascono	 con	 il	 tempo	 tanti	 altri	 liquori,	 amari	 ed	
elisir;	tanto	che	nel	1961	fu	il	nostro	Papa	Giovanni	
che	 autorizzava	 la	 Liquoreria	 Sarandrea	 come	Ditta	
fornitrice	dello	Stato	Vaticano.		
Oggi	 sono	 Marco	 e	 sua	 sorella	 Alessandra	 che	
tengono	 le	 redini	 di	 questa	 azienda,	 rispettando	
le tradizioni di famiglia e crescendo con il reparto 
erboristico	 e	 fitoterapico	 per	 onorare	 l’eredità	
meravigliosa	 dei	 Monti	 Ernici	 dove,	 secondo	 la	
leggendaria descrizione del Febronio, tra la valle degli 
odori	e	 la	valle	dei	fiori	esiste	“	 l’Orto del Centauro 
Chirone”,	maestro	di	Esculapio		e	dove	lo	studio	delle	
virtù	terapeutiche	delle	piante	officinali	risale	a	tempi	
assai	remoti.
Oltre	 al	 reparto	 liquoristico,	 Sarandrea	 propone	
prodotti	fitoterapici	di	altissima	qualità,	ottenuti	con	
procedimenti	semplici	e	naturali.	
Marco	 mi	 conferma	 che	 per	 tutte	 le	 preparazioni	
“il fornitore principale di materie prime è la natura 
stessa”.		
Tutti	gli	Estratti	sono	ottenuti	dalla	
Macerazione	 di	 piante	 fresche,	
raccolte in ambiente naturale 
protetto	ed	incontaminato.	La	filiera 
è rigorosamente corta e parte dalla 
selezione del territorio, prediligendo 
i	 terreni	 di	 natura	 selvatica,	
con vegetazione autoctona e 
assolutamente	incontaminata.
Quando	è	possibile,	Marco	raccoglie	
le materie prime personalmente, 
percorrendo	 senza	 fretta	 gli	
antichi	 sentieri	 dei	 Monti Ernici, 
gli	stessi	sentieri	degli	erboristi	dei	
monasteri.
Ogni anno i Sarandrea organizzano 
un Corso Erboristico	per	diffondere	

questa	cultura	antichissima.	E’	un	corso	introduttivo	
al	 riconoscimento	 ed	 uso	 delle	 piante	 officinali	
e	 all’insegnamento	 di	 un	 corretto	 uso	 dei	 rimedi	
naturali.
Insieme	 ad	 altri	 colleghi,	 Marco	 ha	 curato	 la	
realizzazione del Giardino Botanico “Flora Hernica” 
a	Collepardo,	ora	Oasi	protetta	WWF.
E’	 Presidente	 dell’Associazione	 Hortus	 Hernicus,	
che	 ha	 il	 fine	 di	 promuovere	 la	 conoscenza	 e	 tutte	
quelle	 attività	 scientifiche,	 formative,	 divulgative	
e	 didattiche	 legate	 all’erboristeria,	 la	 botanica	 e	 la	
cultura	naturalistica	in	genere.
L’intervista	è	stata	lunga,	bella	e	affascinante,	saluto	
Marco	e	Alessandra	ringraziando	per	la	premura	e	la	
cordialità.



17

a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti frolla al limone
• 300gr di burro 
• 200gr di zucchero velo 
• 50 gr di miele acacia 
• Scorza grattugiata di un limone.
• 80 gr di uova 
• 500 farina 00
• Pizzico di sale 
Procedimento
• Nella planetaria con la foglia unite il burro, lo zucchero a velo, il 

miele e la scorza del limone. Amalgamare in modo omogeneo, solo 
alla fine aggiungete le uova e il pizzico di sale.

• Quando la massa burrosa sarà uniforme aggiungete la farina 
precedentemente setacciata e lavorare il composto fino anche la 
farina non sarà completamente amalgamata. 

• Far riposare in frigo per circa 2 ore.
• Stendere la frolla e foderare lo stampo di una crostata di diametro 

piccolo da monoporzione. 
• Cuocere a 170°C per 15 minuti. 

Crema namelaka 
• 340 cioccolato bianco 
• 400 panna fresca 
• 200 latte
• 120 succo limone 
• 5 gr colla di pesce 
Procedimento 
1. Fra rinvenire la colla di pesce in acqua fredda.
2. Sciogliere il cioccolato, far bollire il latte ed unire la gelatina ben 

strizzata, mescolando bene fino a che non si scioglie. 
3. Togliere dal fuoco e versatelo sul cioccolato bianco poco alla volta 

continuando a mescolare. 
4. Aggiungete la panna fredda e passate tutto con un minipimer. 
5. Infine unite il succo di limone mescolando e coprite tutto con della 

pellicola trasparente a contatto. Far raffreddare per 12 ore.

Coulis di amarene e Rattafia 
• 150 zucchero a velo 
• 200 gr amarene
• Un bicchierino di Ratafia 
Procedimento 
1. Frullate le amarene con lo zucchero a velo e Ratafia .

Caviale alla Rattafia
• 180 ml di Rattafia 
• 2 gr di agar agar 
• 50 gr zucchero di canna 
• 1/2 l di olio vegetale (Freddo)

CAKE DESIGNER

Procedimento
1. Riempi un bicchiere o recipiente alto e stretto con l’olio. Più 

alto è il bicchiere meglio è, perché la miscela di Rattafia 
calda deve attraversarlo e solidificare.

2. Mettere il bicchiere con l’olio in frigorifero (consiglio di 
metterlo la sera prima).

3. Mescolare la Rattafia e agar agar in un pentolino a fuoco 
alto e portare ad ebollizione. 

4. Aggiungi rapidamente lo zucchero di canna e mescolate 
finché non sia ben sciolto. Togliere dal fuoco e lasciare 
riposare per qualche secondo. Nel frattempo togliete l’olio 
dal frigorifero. 

5. Con un contagocce o siringa aspirare la miscela di Rattafia  
e spremere a piccole gocce nell’olio freddo  assicurandovi 
che non si sovrappongano. 

6. La miscela si solidificherà appena verrà a contatto con l’olio 
freddo. 

7. Una volta finito 
8. Raccogli il caviale ottenuto in un colino e sciacquare sotto 

acqua fredda.
9. 

Assemblaggio del dolce
Prendere la base di frolla e riempirla con la coulisse di amarene. 
Trasferire la crema namelaka in una sac a poche. 
Con una bocchetta rotonda eseguire dei piccoli ciuffetti fino a 
riempire tutta la superficie. 
Con l’aiuto di un cucchiaino disponete il caviale sui ciuffetti e 
decorate con foglia di oro alimentare.

Dolce alla RattafiaDolce alla Rattafia
di Sarandreadi Sarandrea
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

COLLEPARDO BORGO BANDIERA ARANCIONE 
TOURING CLUB E LA CERTOSA DI TRISULTI 

COLLEPARDO, LE MERAVIGLIE NASCOSTE TRA CHIESE E GROTTE

Il centro storico di origine medievale, delimitato da 
una	circonvallazione	panoramica	con	resti	dell’antica	
cinta muraria, nella quale si aprono tre porte e si 
distaccano	sei	torri.	Di	particolare	interesse	i	portali	
di	alcune	case,	le	bifore	e	l’antica	Rocca	dei	Colonna,	
che	 si	 fregia	 di	 un	 amagnifico	 portale	 del	 1606,	
costruito	dai	Tolomei	di	Siena.	
Collepardo è un piccolo borgo incantevole incastonato 
tra	 i	Monti	Ernici	ai	piedi	del	Monte	Rotonaria,	che	
vanta la Bandiera Arancione Touring Club grazie 
alla	bellezza	delle	 sue	 risorse	naturalistiche	storico-
artistiche,	alla	salubrità	dell’aria	e	al	rispetto	di	alcune	
regole che puntualmente vengono controllate dal 
Touring.	
L’etimologia	 del	 suo	 nome	 dal	 suo	 nome	 curioso,	
vantano	 ben	 quattro	 ipotesi.	 Una	 di	 queste	 fa	
riferimento alla presenza nel territorio di numerose 
linci	 o	 gatti	 selvatici	 volgarmente	 gattopardi,	 che	
quindi	 starebbe	 a	 significare	 “colle	 del	 gattopardo”.	
Questa	 teoria	 è	 la	 più	 diffusa	 in	 quanto	 lo	 stemma	
araldico	del	Comune,	reca	proprio	l’effigie	di	un	felino	

posto	vicino	ad	un	torrente.		
In	 anni	 più	 recenti,	 lo	 storico	 locale	 mons.	 don	
Giuseppe	Capone	ha	proposto	un’altra	teoria	molto	
poetica	 secondo	 la	 quale	 il	 nome	 deriverebbe	
dall’antico	 termine	 “pardes”	 che	 significa	 parco,	
giardino	paradiso	e	significherebbe	quindi	 “colle	del	
Paradiso.	
Qui puoi fermarti più giorni per trascorrere un 
soggiorno all’insegna dello sport e dell’arte e scoprire 
grazie al noto erborista Marco Sarandrea	le	proprietà	
delle	erbe	raccolte	su	questi	monti;	egli	svolge	infatti	
dal 1991 un corso di riconoscimento ed uso delle 
piante	officinali.	 Se	 ciò	ti	 appassiona	ti	 consigliamo	
di visitare l’Orto del Centauro Ghirone il cui nome 
deriverebbe dallo 
storico tedesco 
Febrònio, maestro 
di	 Esculapio	 .	 	 A	
pochi km dal paese 
e il Museo delle 
Erbe, collocato nel 

a cura di Nicoletta Trento Guida Turistica abilitata dalla Provincia di Frosinone
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LE DIFESELE DIFESE
IMMUNITARIEIMMUNITARIE

a	cura	della	dott.ssa	erborista	Roberta Anielli

Laureata in scienze e tecniche erboristiche alla 
facoltà di farmacia all’Università La Sapienza 
di Roma. 20 anni di collaborazione nell’azienda 
Sarandrea, erborista e responsabile del negozio 
cioè dell’erboristeria.

Il nostro organismo nasce intelligente, capace di 
difendersi dalle aggressioni esterne, come virus 
e	 batteri.	 Soprattutto	 nel	 periodo	 invernale	 è	
importante	nutrirsi	correttamente	per	apportare	
quel	 giusto	 quantitativo	 di	 nutrienti	 come	
vitamine	 e	 minerali	 (vit	 c,	 vit	 d,	 zinco)	 preposti	
a	 mantenere	 integro	 ed	 efficiente	 il	 nostro	
sistema	immunitario.	Per	aiutare	questa	funzione,	
madre	 natura	 ci	mette	 a	 disposizione	una	vasta	
gamma	 di	 rimedi	 come	 le	 erbe	 officinali	 atte	 al	
rafforzamento	del	sistema	immunitario.
Tra le più usate possiamo ricordare:
L’echinacea angustifolia che fa parte della famiglia 
delle	 Asteraceae,	 la	 parte	 utilizzata	 è	 la	 pianta	
intera,	è	originaria	degli	Stati	Uniti.	È	una	pianta	
stimolante	 del	 sistema	 immunitario,	 con	 attività	
antibatterica	 e	 cicatrizzante.	 Viene	 impiegata	
nella	profilassi	e	trattamento	delle	malattie	di	tipo	
influenzale	 e	 da	 raffreddamento,	 stati	 infettivi	
generali	 acuti	 e	 cronici.	 Per	 uso	 topico	 è	 un	
eccellente	antinfettivo	e	cicatrizzante.

Altra	 pianta	 molto	 utile	 è	 l’uncaria tomentosa 
che fa parte della famiglia delle Rubiaceae, in 
fitoterapia	 viene	 impiegata	 la	 sua	 corteccia.		

Una	 pianta	 originaria	 del	 sud	 America	 dalle	
notevoli	 proprietà	 immunomodulanti	 ed	
immunostimolanti.	 Svolge	 un’importante	 azione	
antinfiammatoria	 ed	 antalgica	 per	 l’apparato	
respiratorio	ed	anche	quello	osteoarticolare.
L’estratto	 del	 seme del pompelmo dalle 
annoverate	virtù	antinfluenzali.	Un	vero	e	proprio	
toccasana	grazie	alle	sue	proprietà	antibatteriche,	
antivirali	 ed	 antifungine.	 Importante	 per	 uso	
preventivo	 nel	 rafforzamento	 del	 sistema	
immunitario e per contrastare le fasi acute senza 
alterare	la	flora	batterica.

Un piccolo consiglio per preparare, in queste 
fredde giornate, una salutare Tisana per 
l’inverno.

Echinacea	radice.					20gr
Lapacho corteccia   20gr
Rosa canina cinorrodi 20gr
Sambuco	fiori										15gr
Zenzero	radice.								10gr
Liquirizia	radice.							15gr

Per 250ml di acqua fredda metti un cucchiaio 
da tavola di tisana, metti sul fuoco e appena 
bolle spegni, copri e fai riposare almeno 30 
minuti. 
Filtra e bevi lontano dai pasti. 
Si può dolcificare con un po’ di miele.
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

grazioso centro storico dove non mancano scorci 
bellissimi	e	un’elegante	Chiesa	parrocchiale.	
Il	 Museo	 naturalistico	 dedicato	 ad:	 erboristeria, 
carsismo, speleologia e biodiversità, comprende 
anche	una	ricca	biblioteca	specializzata.	
Particolarmente	 suggestiva	 la	 visita	 del	 Pozzo 
d’Antullo, imponente voragine carsica, con una 
circonferenza	 di	 circa	 300	mt	 ed	 una	 profondità	 di	
60mt, che ha dato origini nel passato a singolari 
leggende, e usato dai pastori del luogo, come riparo 
per	capre	e	pecore.	
Il fondo è probabilmente collegato alle famose 
Grotte	di	Collepardo	attraverso	un	sistema	di	cunicoli	
sotterranei,	poste	al	di	sotto	del	paese	in	prossimità	
del	torrente	Fiume.
Piccola	 curiosità:	 all’interno	 delle	 Grotte di 
Collepardo dedicate alla Regina Margherita, che le 
inaugurò	 all’inizio	 del	 1900,	 sono	 stati	 girati	 alcuni	
spot	 pubblicitari	 della	 Tim,	 trasmessi	 nell’autunno-
inverno	2012	su	tutte	le	reti	televisive	nazionali,	che	
hanno	 visto	 la	 partecipazione	 di	 Neri	Marcorè	 (nei	
panni	di	Dante	Alighieri),	Marco	Marzocca	 (Virgilio),	
Francesco	 Pannofino	 (il	 Diavolo)	 e	 Bianca	 Balti	
(Beatrice)	diretti	dal	regista	Muccino.		

A soli 6 km dal paese puoi visitare uno dei gioielli 
artistici	d’Italia:	la	Certosa di Trisulti.	
Costruita	 nel	 1204	 e	 rimaneggiata	 nel	 XVIII	 sec.	
Sorge sul casino di caccia di Papa Innocenzo III, che 
allontanò	 i	 benedettini	 dal	 loro	monastero	 a	 favore	
dei	certosini.	
Qui sarai rapito dalla bellezza incantevole che si 
sprigiona dal connubio Natura - Arte:	 affreschi,	
tele, stucchi, un altare in marmo preziosissimo, cori 
intagliati	con	grottesche	e	animali	fantastici,	fanno	di	
questo monastero, un raro gioiello anche grazie alla 
presenza dell’antica farmacia settecentesca, fucina 
d’elisir dei certosini, arredata con vetrine a stucco 
dorato, dotata di preziosi contenitori in vetro con 
etichette	 appositamente	 decorate,	 e	 pitture	 murali	
in	 stile	 pompeiano,	 con	 temi	 sorprendentemente	
pagani.	Vi	 è	 inoltre	 custodita	 una	 biblioteca	 statale	
con	oltre	25000	volumi.
Per maggiori informazioni consultare il sito http://
www.collepardo.it/storia/storia.htm
Utilizzato	anche	come	fonte	per	l’articolo.	
Nicoletta Trento

ph Cesare Pigliacelli
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VIAGGIANDO CON GUSTO



22

Le Pillole di Paolo Parravano

PANE CON MIX MULTICEREALI
 
Di	 colore	 ambrato,	 con	 puntature	 più	 intense,	 questo	 prodotto	
si	 distingue	 per	 l’intenso	 profumo	 del	 pane	 appena	 sfornato.	
Si	 distingue	 al	 palato	 per	 il	 croccante	 dei	 semi	 presenti.	 È	 un	
concentrato	 di	 energia,	 un	 prodotto	 nutriente,	 ricco	 di	 Proteine,	
Potassio,	Fosforo,	Magnesio	e	Grassi.	Particolarmente	ricco	di	Fibre	
e	Sali	Minerali.
Con	6	semplici	Ingredienti	abbiamo	creato	il	perfetto	mix:
Farina	di	Grano	Tenero	Tipo	“0”,	Semola	di	Grano	Duro,	Farina	di	
Farro	 Integrale,	 Farina	 di	Mais,	 Farina	 di	 Orzo	 Integrale,	 Semi	 di	
Amaranto,	Semi	di	Chia.

Non	abbiamo	 lievito	madre	 -	Non	abbiamo	 il	 forno	giusto	 -	Non	
abbiamo l’impastatrice

Ecco a voi una semplice RICETTA per un pane speciale da fare in 
casa.

Tranquilli,	 qui	 semplifichiamo	 quelle	 tecniche	 di	 laboratorio	 per	
adattarle	alla	nostra	cucina	casalinga.

Andiamo a preparare il nostro prefermento in modo naturale, che 
ci aiuterà a riprodurre il clima con i profumi, gli aromi e la fragranza 
tipico del lievito madre, per poi utilizzarlo completando l’impasto 
del pane.
Preparazione:

ACCADEMIA POLSELLI

• In	 una	 bull	 versare	 500gr	 farina	
multicereali	 Polselli,	 mix	 a	 secco	
per	qualche	minuto.

• Versare	500gr	di	 acqua	 fredda	da	
rubinetto	con	8gr	di	lievito	di	birra	
disciolto.

• Amalgamare	 il	 tutto	 fino	 ad	
ottenere	un	impasto	molto	liquido.	
Coprire con pellicola il contenitore, 
apportando dei ricambi di ossigeno 
tramite dei piccoli fori da fare sulla 
pellicola.		

• Lasciare fermentare il composto, 
sarà	pronto	e	maturo	quando	il	suo	
volume è raddoppiato e tende a 
cedere al centro con una crepa ben 
visibile.	

• Mediamente	il	tempo	che	trascorre	
sono		4/5	ore	a	22°.

Trascorso il tempo tecnico di prima 
fermentazione andiamo a versare nella 
bull, contenente il nostro prefermento 
gli	altri	ingredienti:

500gr	di	farina
200	gr	di	acqua	tiepida
20gr di sale 

Amalgamare	il	tutto	avendo	un	risultato	
finale	con	impasto	liscio	e	non	colloso.
Lasciamo riposare l’impasto a 
temperatura	 ambiente	 ottenendo	 una	
prima	lievitazione	per	circa	3h.
Dopo la prima lievitazione andremo a 
stagliare il nostro impasto e a preparare 
la	 formatura	 tipica	 della	 pagnotta	 o	
filone	da	550/600gr	cadauno.
Adagiare il pane sulla carta forno e 
nella	 teglia	 Gastronorm.	 Coprirlo	 ed	
attendere	 una	 seconda	 lievitazione	 a	
temperatura ambiente per altre 2h, per 
poi	andare	in	cottura.

Preriscaldate	il	forno	a	220°	apportate	
delle incisioni sul pane ed infornate 
per	 15’	 minuti	 sulla	 base	 del	 forno,	
tenendo costante questa temperatura, 
poi	abbassate	la	temperatura	a	200°	ed	
alzate di un ripiano la vostra teglia per 
terminare	la	cottura.

Buon impasto a tutti
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Da	una	parte	85	mila	connazionali	morti	per	covid	
in	un	anno.	
Dall’altra il narcisismo dilagante che provoca una 
crisi	di	governo	senza	nessuna	giustificazione	di	
programma.	
Una	 situazione	 paradossale	 incomprensibile	
alla	 stragrande	 maggioranza	 degli	 italiani.	
Determinata	 da	 una	 classe	 politica	 che	 non	 fa	
nessun	lavoro,	che	viene	dalla	tv	commerciale.	
Basta	pensare	alla	partecipazione	dei	due	Matteo	
alla	ruota	della	Fortuna	di	Mike	Bongiorno.
Gente	 che	 non	 conosce	 il	 sacrificio,	 promossa	
dalla politica dell’apparenza	 a	 leader	 ‘di	partito’,	
e	che	vuole	solo	mettere	le	mani	sui	209	miliardi	
che	l’Europa	ha	destinato	all’Italia	in	una	trattativa	
storica.	
Trattativa	 portata	 avanti	 con	 maestria	 dal	
presidente	 del	 Consiglio,	 Giuseppe	 Conte.	 Che	
con	credibilità	ha	permesso	all’Italia	di	 sfondare	
praticamente	 il	 patto	 di	 stabilità	 rimettendo	 in	
discussione	tutta	la	politica	economica	della	UE.	
In	un	paese	senza	narcisisti,	tutti	si	sarebbero	uniti	
in	un’ora	come	questa	al	di	là	delle	appartenenze	
ai	ruoli	di	governo	o	di	opposizione.	
E	 invece	 assistiamo	 alle	 scene	 di	 urlatori	 e	
urlatrici	 che	 chiedono	 elezioni	 anticipate	 in	

tempo	 di	 covid.	 Una	 masnada	 di	 irresponsabili	
partoriti	proprio	dall’assenza,	 in	venti	anni,	delle	
strutture	dove	la	democrazia,	il	confronto	e	anche	
lo scontro nascevano da una consapevolezza 
collettiva	 e	 non	 da	 capricci	 di	 bambini	viziati	 di	
quarant’anni	e	passa.	
E’	 questa	 generazione	 che	 ha	 sviluppato	 un	
narcisismo	 pericoloso	 legato	 a	 una	 ipertrofia	
dell’io.	 Un	 io	 che	 chiede	 riconoscimenti	
indipendentemente dal consenso, dallo studio, 
dalla	sobrieta’.	
Un	io	di	persone	che	sacrifici	in	vita	loro	non	ne	
hanno	mai	 fatti.	Un	 lavoro	vero	 non	 se	 lo	 sono	
mai	dovuto	cercare.	
Arrivando	coì	a	vedere	la	politica	come	forma	di	
egocentrismo privo non dico di ogni ideologia, ma 
di	idee.	
Con	il	contributo	di	una	legge	elettorale	di	nome	
rosatellum,	 dallo	 sfigato	 che	 l’ha	 proposta,	 che	
non	 permette	 nemmeno	 di	 pesare	 realmente	
il	 consenso	 di	 candidati	 senza	 storia,	 senza	
occupazione,	senza	cultura,	ma	solo	pieni	di	boria.	

Il tempo del covid sta servendo anche come 
cartina di tornasole per individuarli e, metterli, in 
condizione di non nuocere.

a cura di Biagio Cacciola

IL TEMPO DEI NARCISISTI
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A TU PER TU CON LA FONDATRICE DELLA   

ANNA MARIA PALMA

Siamo al secondo appuntamento 
di questa nuova rubrica e ci 
trasferiamo a Roma per incontrare 
la	fondatrice	di	una	importantissima	
scuola	di	cucina:	Anna	Maria	Palma.	
La scuola di Cucina Tu Chef è una 
della	 più	 prestigiose	 e	 formative	
della capitale, per cui venire a 
conoscerla	è	veramente	un	piacere.
Mi	 viene	 incontro	 con	 un	 gran	
sorriso	che	trasmette	dai	suoi	occhi,	
viste le mascherine che ancora 
portiamo	tutti	con	meticolosità.	
Cominciamo dal visitare le aule e 
i laboratori, dove oggi per la prima 
volta dall’inizio dell’anno, le lezioni 
vengono	svolte	in	presenza.	I	ragazzi	
sono	 concentrati	 sull’insegnante,	
hanno giusto il tempo di una piccola 
presentazione	 e	 sentire	 le	 loro	
aspettative	 lavorative	 dopo	 questi	
corsi	di	specializzazione.	
Ci	 trasferiamo	 nel	 suo	 ufficio	 per	
cominciare questa bella conoscenza, 
non prima di aver preso un buon 
caffè.	
Qual è la storia professionale di 
Annamaria Palma?
Ho	fatto	la	mamma	a	tempo	pieno,	
dedicandomi esclusivamente ai 
figli,	alla	famiglia,	ma	anche	alla	mia	
grande passione trasmessa da mia 
nonna	Maria:	la	Cucina,	l’amore	per	
i fornelli, la condivisione, le buone 
materie	 prime,	 i	 piatti,	 i	 sapori	 e	 la	
convivialità	che	solo	la	tavola	ci	può	
dare.

Alla soglia dei 40 anni mi chiedo: 
cosa farò da grande? 
La	risposta	non	si	è	fatta	aspettare,	ho	
incominciato a studiare, a propormi 
in	 ristoranti,	 sacrificandomi	 per	
riuscire nel più breve tempo 
possibile.	 Inizio	 a	 collaborare	 nei	
ristoranti	più	rinomati	della	capitale,	
fino	ad	aprirne	uno	tutto	mio	in	zona	
Prati.	

Cosa pensi del cibo ?
Ho	 intrapreso	 questa	 carriera	 che	
mi ha portato a collezionare in 
vent’anni tante soddisfazioni e 
altrettanti	 successi.	 Considero	 il	
cibo la mia seconda pelle, un mio 
compagno	di	viaggio.																					
Amo la cucina e adoro sperimentare, 
soprattutto	metto	passione	 in	tutto	
quello	che	faccio.
Lavoro con il cibo a 360 gradi, 
rispettando	 la	 tradizione	 e	
ricercando	l’essenza	pura	in	cucina.	

Ad un certo punto, però, decidi di 
aprire la tua Accademia, cos’è che ti 
ha indotto in questo cambiamento?
Ho	 voluto	 trasferire	 le	 mie	
conoscenze, mi sono voluta dedicare 
alla	formazione	e	l’autenticità	che	è	
propria del mio essere, si rispecchia 
anche	nella	mia	attuale	professione,	
che	 cerco	 di	 trasmettere	 ai	 miei	
allievi.	
Sono anche docente e coordinatrice 
delle	attività	Didattiche	della	scuola	

a cura di Alfio Mirone
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e	 la	mia	 naturale	 propensione	 per	 i	 rapporti	 umani	
e	per	 l’insegnamento	 fa	 sì	 che	 abbia	 conquistato	 la	
stima	degli	allievi	e	degli	stessi	insegnanti.
In	questo	modo	credo	di	aver	fatto	collimare	 la	mia	
passione	per	la	cucina	con	l’amore	per	l’insegnamento.

La prima cosa che ho notato è la quantità di 
attrezzatura professionale che dispongono tutte le 
aule, ti concentri molto sulla professionalità.
Attualmente	 Tu	 Chef	 scuola	 di	 cucina	 a	 Roma	 è	
disposta	 su	 un’area	 di	 circa	 500	 mq,	 attrezzata	
e suddivisa in cinque aule di cucina, laboratori 
di	 pasticceria,	 gelateria,	 pizzeria,	 panificazione	 e	
un’ampia	aula	magna.	
Abbiamo dotato la scuola con le più moderne 
attrezzature	 per	 preparare	 gli	 allievi	 a	 diventare	
veri	 professionisti	 sin	 da	 subito.	 Ci	 siamo	 dotati	 di	
apparecchi	 audiovisivi	 per	 consentire	 di	 seguire	 le	
lezioni	 teoriche	 per	 poi	 approcciarsi	 praticamente,	
sperimentando	 direttamente	 ogni	 tecnica	 di	
preparazione	 e	 di	 cottura	 appresa	 in	 postazioni	
professionali	complete	di	tutte	le	dotazioni	necessarie.

La mission di TU CHEF è incentrata verso il risultato 

finale di tutti i tuoi ragazzi: la professione. 
Non	vogliamo	insegnare	semplici	ricette,	ma	formare	
veri	 e	 propri	 professionisti,	 tra	 cuochi,	 pasticceri,	
gelatieri	e	maestri	del	pane	e	delle	farine.	Circa	l’87%	
dei nostri allievi si è inserito subito nel mondo del 
lavoro, in grandi cucine, aprendo nel giro di pochi 
anni	delle	proprie	attività	e	qualcuno	mi	ha	onorato	
diventando	 Chef	 affermato	 non	 solo	 in	 Italia,	 ma	
anche	all’estero.

Avrai tanti bei ricordi e tanti riconoscimenti in 
tutti questi anni di onorata carriera. Ti andrebbe di 
raccontarci quelli più significativi?
Quello che più mi ha aperto il cuore è stato l’invito 
come Chef in occasione di un pranzo di Natale a 
Rebibbia per 400 detenute, dove successivamente 
ho	 portato	 avanti	 un	 progetto	 molto	 interessante	
e	 gratificante,	 un	 corso	 professionalizzante	 per	 le	
detenute della casa Circondariale di Rebibbia, che 
nel 2019 ho potuto realizzare portando al diploma di 
cuoco	sedici	detenute.
Nello stesso anno, a novembre, sono stata chiamata 
a	rappresentare	l’Italia	per	la	settimana	della	Cucina	
Italiana	 nel	 mondo,	 a	 Baku	 in	 Azerbaijan,	 insieme	
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a	 due	 stellati,	 Nicola	 Batavia	 e	 Carlo	 Cracco,	 dove	
ognuno di noi ha tenuto una cena con circa cento 
ospiti,	con	 l’Ambasciatore	 Italiano	e	 tantissime	altre	
personalità.
Ho	 avuto	 il	 piacere	 di	 essere	 insignita	 da	 Chaîne	
des	Rotisseurs	della	carica	di	“Maîtres	restaurateurs	
of	 the	 Baillage	 Roma”.	 Sono	 Vicepresidente	 per	 la	
formazione	dalla	Confesercenti	per	impresa	Donna.	
Ho	 partecipato	 a	 vari	 programmi	 televisivi:	 “I	 Fatti	
Vostri”,	 “Buono	 a	 Sapersi”,	 “Prova	 del	 Cuoco”	 e	 in	
ultimo,	“Tutto	Chiaro”.

Abbiamo parlato di prodotti del nostro territorio, del 
mondo degli olii, del settore vitivinicolo, ovviamente 
della ristorazione, delle migliori aziende casearie, dei 
nostri pascoli allo stato semibrado e di tanto altro, al 
punto di poter promuovere la collaborazione tra noi di 
Ciociaria&Cucina Lazio e la scuola TU CHEF, creando 
un connubio aziende - scuola -  allievi. Cosi, su due 
piedi, ci daresti una ricettina veloce per i nostri lettori?
Abbiamo	parlato	di	tante	cose,	ma	ci	siamo	soffermati	
sulle	problematiche	del	mondo	caseario,	e	allora	darò	
una	ricettina	per	la	preparazione	di	una	confettura	da	
abbinare	 ad	 un	 formaggio	 di	 pasta	 filata	 stagionata	
tipo	caciocavallo.

Confettura	di	cipolle	rosse
Ingredienti
Cipolle rosse 1kg
Zucchero	di	canna	500	g
Calvados 1 bicchiere
Vino bianco 120 ml

Alloro 1 foglia
Uvetta	100	g
Pepe nero 1 cucchiaino
Procedimento
Affettare	 le	 cipolle	 e	 metterle	 a	 marinare	 con	 tutti	
gli	 altri	 ingredienti	 per	 circa	 6	 ore.	 Togliere	 l’alloro	
e	 portare	 in	 cottura	 per	 circa	 40	 minuti.	 Questa	
confettura	 è	 ottima	 per	 accompagnare	 i	 formaggi,	
io	 l’ho	abbinata	ad	un	cacio	cavallo	pontino	a	pasta	
filata	stagionata.

L’ultima domanda è dedicata all’organizzazione dei 
corsi in tutte le sue tipologie.
Giusto	qualche	piccola	informazione,	chi	volesse	poi	
interessarsi può chiamare in sede o documentarsi sul 
nostro	sito	www.tuchef.academy
La	 Scuola	 di	 Cucina	 TU	 CHEF	 è	 uno	 spazio	 di	
eccellenza per la formazione e l’apprendimento delle 
tecniche	 di	 cucina.	 Questo	 grazie	 alla	 vastissima	
proposta	di	diversi	tipi	di	corsi:

• Corsi	amatoriali,	ideati	per	chi	ama	il	mondo	dei	
fornelli	 e	 vuole	 scoprire	 i	 segreti	 e	 le	 tecniche	
di	un	settore	in	continua	evoluzione.	Sono	corsi	
adatti	anche	a	chi	è	privo	di	esperienza	in	cucina,	
e	 garantiscono	 la	 completa	 formazione	 degli	
appassionati	partecipanti.

• Corsi	di	specializzazione,	i	quali	sono	stati	creati	
per	 tutti	 coloro	 che	 vogliono	 approfondire	
le	 proprie	 conoscenze	 culinarie	 attraverso	 la	
specializzazione	in	settori	ben	precisi.

• Corsi	 professionali	 (pasticcere,	 chef,	 pizzaiolo,	
gelataio),	 organizzati	 in	maniera	 da	 privilegiare	
quelle competenze professionali richieste 
dal	 mercato	 del	 lavoro.	 Nozioni	 specifiche	 di	
chimica	e	fisica	per	dare	al	futuro	chef	la	cultura	
necessaria per la conduzione di una cucina 
professionale.

• Realizziamo inoltre corsi per bambini, feste di 
compleanno dedicate a grandi e piccini , team 
building su misura per le aziende, formazione 
di	Chef	professionisti	che	desiderano	diventare	
insegnanti,	 formazione	 del	 personale	 addetto	
alle	 mense,	 avviamento	 ristoranti,	 corsi	 per	
stranieri,	 show	 cooking	 e	 catering.	 Inoltre	
realizziamo corsi ad hoc su richiesta del cliente, 
creando	 corsi	 specifici	 per	 soddisfare	 tutte	 le	
esigenze.

Un	 incontro	 appassionato,	 ricco	 di	 spunti	
professionali.	
Ringrazio Anna Maria per la disponibilità e la dolcezza 
con cui mi ha ospitato nel suo mondo.
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Questo mese siamo alla corte del 
grande Chef Alain Rosica nel suo 
Ristorante Belvedere dal 1933 
a Frascati, nel cuore dei Castelli 
Romani. 
La sua cucina semplice e gustosa e 
la cura verso i dettagli e la qualità, 
lo ha reso uno dei locali più amati 
della provincia di Roma. 
Con questa ricetta racconta un forte 
sentimento verso un territorio, 
una ricetta che è un’esplosione di 
sapori genuini che sfociano in forti 
emozioni.
Uno dei fattori determinanti per 
la creazione di una ricetta locale e 
senz’altro la stagione, cercando di 
evitare sempre i prodotti coltivati 
altrove ed in altri periodi dell’anno.
Con questo piatto, ci porta alla 
scoperta della storia della cucina 
del territorio dei Castelli Romani.

Ingredienti per 4 persone 
Per la pasta:
• 100 g di farina 00
• 200 g farina di farro o farine locali poco raffinate 
• 3 uova 
• Sale
Per il ripieno:
• 250 g di spalla di agnello 
• un uovo 
• erbe aromatiche miste: Rosmarino, timo, maggiorana, 

finocchietto, mentuccia 

• 1 bicchiere di vino bianco Frascati DOC 
• Aglio
Per la salsa: 
• 50 g di pecorino stravecchio grattugiato 
• 200 ml di latte fresco 
• pepe 
• Per le verdure ripassate: 
• 500 g di misticanza di campagna bollita 
• aglio 
• olio EVO 
• sale q.b., peperoncino

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 

A SCUOLA CON LO CHEF 

L’arte del gusto al Ristorante Belvedere 1933

Tortelli di farro ripieni con carne di agnello, erbe aromatiche, 
misticanza di campo ripassata e fonduta di pecorino locale.
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Procedimento 
Condite la spalla d’agnello con l’aglio, le erbe aromatiche, il sale e il pepe, 1 bicchiere di vino Frascati, e 
fate marinare in frigo per una notte. 
Cuocere la spalla di agnello al forno coperta per 3 ore a 160° C scoprire e finire di cuocere per altri 20 
minuti a 180°C. 
Lasciar raffreddare e togliere il grasso, macinate la carne e aggiustare di sale e pepe, facendo attenzione 
alla consistenza che dev’essere bilanciata per riempire i tortelli. 
Impastiamo come le classiche paste fatte in casa e lasciamo riposare in frigo coperta. 
Riempiamo i tortelli e cuociamo in abbondante acqua salata. scoliamo al dente e ripassiamo in padella 
con olio EVO in modo da dorare leggermente i tortelli. 
Ripassiamo le verdure in padella con l’aglio in camicia, olio e peperoncino, conserviamo fino 
all’impiattamento. 
Prepariamo la fonduta di stravecchio di pecora scaldando il latte e fondendoci dentro lo stravecchio. 
Impiattamento
Disporre le verdure ripassate a piacere nel piatto insieme ai ravioli, versiamo la fonduta in modo casuale. 
serviamo ben caldi.
Abbinamento:
FRASCATI SUPERIORE RISERVA “VIGNETO LA TORRETTA” 2017
Zona di produzione tra le migliori nel territorio del Frascati, vigneti appartenenti alla famiglia da 
generazioni producono la più fedele espressione del terreno Vulcanico dei castelli Romani.
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a cura dello Chef Diego Monticelli – Ristorante Pescheria dell’Adriatico

Ingredienti per 2 persone
• 200 grammi di Spaghettoni
• Una testa piccola di broccoli viola 200/300 

grammi
• 8 Alici salate intere
• 2 spicchi aglio
• 2 fette di pane raffermo
• Olio evo
• Erbe fresche (origano e timo)

Procedimento
1. Scottare il broccolo in acqua salata e mezzo limone per 2 minuti. 

Scolare e raffreddare velocemente, immergendo nel ghiaccio, per non 
perdere il colore. 

2. 
3. In una padella soffriggere mezzo aglio macinato e le acciughe con 

qualche cucchiaio di olio evo. Non appena le acciughe si saranno 
ammorbidite aggiungere i broccoli per farli insaporire. Mettere un 
po’ di acqua di cottura, il coperchio e lasciare cuocere un per qualche 
minuto.

4. Non appena la pasta sarà al dente, scolarla e metterla nella padella 
con i broccoli e saltare a fiamma vivace mantecando il tutto.

5. Ungere il pane con dell’olio, una strofinata di aglio, sbriciolarlo e 
passarlo in forno per 15 minuti a 100/110 gradi. 

Per l’impiattamento 
Cospargere con il pane tostato  e aggiungere i restanti broccoli, avendo 
l’accortezza di scaldarli per 30 secondi al microonde, un giro di olio a crudo, 
una spolverata di origano e timo e le restanti alici poggiate a crudo.

E buon Appetito

La pasta con broccoli, alici e pangrattato è un 
primo piatto ricco e dal tono deciso. Una pasta che 
si realizza con facilità e che rappresenta un modo 
diverso per gustare i broccoli. Questi ultimi vanno 
dapprima lessati, e poi uniti al pangrattato tostato 
in precedenza con uno spicco di aglio dorato, olio 
extravergine di oliva e acciughe. Un connubio 
perfetto che unisce il sapore dei broccoli, il gusto 
delle alici e la croccantezza del pangrattato, dando 
vita a un piatto di pasta irresistibile

SPAGHETTONI QUADRATI CON BROCCOLI VIOLA, 
ALICI E PANE TOSTATO ALL’AGLIO

I QUADRI DI DIEGO
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

OSIAMO!
La cucina è passione, amore, sperimentazione. 

Quale pietanza la rappresenta meglio di un risotto?
Mario Soldati diceva che a Vercelli le spighe di riso si esibiscono 
come i fiori a Sanremo.
Dunque osiamo. 
E per un sabato sera speciale, stupiamo gli ospiti facendo sposare 
nel nostro risotto, la coratella di agnello con il kiwi. 

Procedimento
Pulite la corata dal grasso e mettetela a bagno con acqua fredda, 
aceto e alloro per qualche ora.
Sciacquate e cubettate le diverse parti differenziandole in appositi 
recipienti.

Appassite le cipolle in abbondante olio evo e acqua ed iniziate 
ad inserire la carne partendo dal cuore, poi dopo pochi minuti il 
polmone, ed infine fegato ed eventuali reni e milza.
Mescolate con cura, sale, pepe e peperoncino, sfumate con il vino 
bianco e cuocete per 25 minuti a fuoco medio basso con coperchio.

Tostate il riso a secco in padella, ed iniziate a risottare aggiungendo 
mestoli di brodo rigorosamente bollente.
Dopo 15\18 minuti, con i chicchi al dente, togliete dal fuoco 
all’onda (abbastanza liquido) e mantecate con la brunoise di kiwi, il 
burro ghiacciato ed il grana. Un minuto di riposo prima di servirlo.

Impiattare su piatto piano a 40°, riscaldato in forno, battete sul 
fondo per aprire il risotto, decoratelo con la coratella, fettine di kiwi 
a crudo e pepe nero.

Buon appetito!!

Ingredienti
Per il risotto:
• 280 g di ottimo carnaroli
• brodo vegetale
• un kiwi pulito e dadolato
• burro di alpeggio (rigorosamente in freezer)
• grana 36 mesi
Per la coratella:
• una corata intera da kg1 (cuore, fegato e polmoni di agnello)
• 2 cipolle dorate
• mezzo bicchiere di acqua
• 100 ml di olio evo
• mezzo bicchiere di vino bianco
• sale, pepe, peperoncino
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Preparazione
In una casseruola mettete l’acqua e le alghe, quindi lasciateli riposare per 1 ora. 

Ponete il recipiente sul fuoco a fiamma bassa e portatelo ad ebollizione.
Togliete le alghe e portate l’acqua di nuovo a bollore. Aggiungete 60 
ml di acqua fredda e kezuri-bushi, fate riprendere l’ebollizione e poi 
togliete dalla fiamma senza mescolare. Aspettate che il kezuri-bushi 

si sia depositato sul fondo della casseruola, quindi travasate il 
brodo in una terrina filtrando con un colino.

Note
Le Kezuri-bushi sono delle piccole lamelle di palamita 
essiccato.

PER CHI AMA CUCINARE 
IL SUSHI

BRODO 
DASHI

Il Brodo dashi è una tipica 
preparazione della cucina 

giapponese. Il dashi viene utilizzato 
nelle molteplici preparazioni in 

Giappone. Viene preparato con alghe 
Konbu e pesce katsuobushi esiccati.

Ingredienti
Acqua 600 Ml 

Alghe Kombu 10 Cm 
Kezuri-Bushi 20 Gr

La cucina OrientaleLa cucina Orientale
La maggior parte delle persone quando sentono parlare del sushi pensano al pesce crudo.
In realtà il piatto con il pesce crudo è chiamato sashimi. Il sushi è un bocconcino di riso condito con aceto di riso che può fare 
da letto al pesce crudo e cotto.
Il sushi oggi viene servito nei ristoranti Giapponesi ma, in realtà, nacque in Cina come metodo per conservare il pesce.
Si scoprì che usando il riso insieme all’aceto il veloce processo di fermentazione manteneva il pesce commestibile a lungo: 
i primi tempi si consumava solo il pesce mentre il riso veniva gettato via, poi rendere il sushi un piatto più “completo” e 
suggestivo, si è cominciato a mangiare anche il riso.
E così è nato il sushi che oggi conosciamo.
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L’escursione proposta è un viaggio nel tempo 
attraverso	 territori	 montani	 pressoché	 sconosciuti	
dal	 grande	 pubblico.	 L’itinerario	 ha	 come	 punto	 di	
partenza	 la	 località	Campo	del	Popolo,	nel	comune	
di	 Casalattico,	 pianoro	 (o	 campo)	 carsico,	 a	 monte	
della	rocca	di	Montattico	ed	ha	come	punto	d’arrivo	
il	Monte	Obachelle	(1476	m),	nel	comune	di	Colle	S.	
Magno,	cima	appartenente	al	Massiccio	del	M.	Cairo	
(1669	m).	
Il nome Campo del Popolo richiama appunto la 
vocazione	del	luogo	a	popolari	ed	ancestrali	attività	
socio-economiche,	ovvero	l’agricoltura	e	la	pastorizia,	

principali	 pratiche	 di	 sussistenza	 e	 socializzazione,	
che	 permettevano	 inoltre	 interscambi	 commerciali	
tra	i	diversi	territori.	
Di	fatto,	lo	stesso	pianoro	era	interamente	coltivato	
un tempo, nonostante il paesaggio si mostra brullo, 

impervio	 e	 senza	 sorgenti	 d’acqua;	 diverse	 erano	
le	 pratiche	 attuate	 dagli	 agricoltori,	 che	 dovevano	
ingegnarsi e lavorare duramente per sfamare la 
propria	 famiglia:	 oggi	 la	 si	 definirebbe	 “Agricoltura	
eroica”.	 Attualmente	 le	 attività	 agro-silvo-pastorali	
sono	 fortemente	 ridotte,	 ma	 fortunatamente	 non	
totalmente scomparse, vista la presenza di animali 
al	pascolo,	prevalentemente	bovini	ed	equini	 (Pony	
d’Esperia,	razza	autoctona	in	via	di	estinzione).
Diverse	 sono	 le	 testimonianze	 rurali	 tangibili	 che	
si	 incontrano	 lungo	 il	 tragitto,	 e	 diversi	 sono	 i	
rinvenimenti	storici	ed	archeologici	che	 interessano	

l’area.	Il	percorso	risale	inizialmente	il	Vallone	Stattia	
che	 conduce	 direttamente	 ad	 affacciarsi	 su	 di	 una	
conca,	 località	 denominata	 Le	 Fonnelle,	 confine	
territoriale	tra	i	comuni	di	Casalattico,	Terelle	e	Colle	
San	Magno,	da	cui	la	visuale	si	apre	su	diverse	vallette	

e colline, sormontate dal 
Monte	Cairo.	L’importanza	
principale di questo sito 
sta però nella presenza di 
diciassette	 pozzi	 (cisterne)	
per la raccolta dell’acqua 
piovana,		realizzati	a	mano	
da	antiche	comunità	locali,	
con pietra a secco, il che 
consentiva	 il	 drenaggio	
naturale dell’acqua 
all’interno, chiusi all’apice 
da un grosso masso 
appiattito.	 I	 manufatti	
oggi	 in	 parte	 restaurati,	
dislocati	 anche	 in	 altre	
località	 di	 Montattico,	
rappresentano opere 
identitarie,	 ingegnose,	

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

CAMPO DEL POPOLO
MONTE OBACHELLE

NATURA IN CAMMINO
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fondamentali in un 
territorio carsico, 

caratterizzato	appunto	dall’assenza	di	idrografia	superficiale,	in	
particolare	dall’assenza	di	sorgenti.	
Si	 continua	 percorrendo	 il	 tracciato	 abbastanza	 evidente	 in	
direzione	Nord-Ovest,	 lasciandoci	 alle	 spalle	 il	 “campo	pozzi”,	
seguendo	 mulattiere	 frequentate	 dalle	 mandrie	 al	 pascolo,	
fino	 ad	 arrivare	 al	 valico	 di	 Sana	 Cor,	 da	 cui	 si	 salirà	 sulla	
sinistra,	in	direzione	Ovest	verso	il	Monte	Obachelle,	meta	del	
nostro	percorso.	La	cima	è	chiamata	anche	 “Vulcano”	data	 la	
particolare	presenza	di	una	dolina	carsica	a	tergo	della	vetta,	la	
quale	appunto	richiama	l’immagine	di	un	cratere	vulcanico.
Il	 panorama	 singolare	 offre	 ampi	 scorci	 che	 spaziano	 a	 360°	
dalla Valle di Comino alla Valle di Roveto, dalla Valle del Sacco 
alla	Valle	 del	 Liri,	 fino	 alle	 coste	 Tirreniche,	 il	 tutto	 potendo	
osservare	 tutte	 le	 più	 importanti	 catene	montuose	 del	 Lazio	
centro-meridionale.	
Il	 percorso	 di	 ritorno	 si	 scosta	 dall’andata	 solo	 nell’ultimo	
tratto;	una	volta	giunti	nuovamente	 in	 località	Le	Fonnelle,	 si	
percorre	un	tracciato	parallelo	alla	Valle	Stattia,	sulla	destra	di	
quest’ultima	fino	a	sbucare	nuovamente	a	Campo	del	Popolo.	

Difficoltà: E	(Escursionistico)
Dislivello:	500	m	circa
Durata:	4-5	h	circa
Distanza: 10  km circa

Periodo consigliato:	Tutto	l’anno,	preferibili	
mesi	primaverili	ed	autunnali.

Raccomandazioni: Il percorso è mediamente 
impegnativo,	 privo	 di	 segnaletica	 ufficiale	
CAI.	Si	 raccomanda	 lo	 studio	del	percorso	
attraverso	 la	 mappa,	 un	 vestiario	 idoneo	
(a	strati),	 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.	Consigliato	il	supporto	di	
una	guida.

La	 scelta	 è	 dettata	 dalla	 presenza	 di	 antiche	
Pagliare, costruzioni che tornano a raccontarci 
il passato di quei luoghi e che nel pensiero 
evocano una certo senso di appartenenza e di 
connessione	con	il	mondo	naturale.	
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“THE LABELS OF LAZIO”: THE LABELS OF THE 
FUTURE PALAZZO TRONCONI AGRICULTURAL 
COMPANY

Palazzo Tronconi’s Zitore is a biodynamic certified red wine created from 
a pure Lecinaro grape, a rare indigenous variety grown in Arce Southern 
Lazio, the heart of Ciociaria and partially recovered by Palazzo Tronconi 
estate. Here, it is aged for 15 months in oak barrels, creating a full- 
bodied red, able to give a round and fine, deep and satisfying taste.

Lecinaro in Arcese dialect means ‘plum’ due to its very large berry and is 
considered one of the few grape varieties that is both edible and suitable 
for vinification. The disproportion between the surface/volume ratio 
of the grape, in favour of the volume, gives rise to a clear colour wine. 
The total acidity at maturity can even reach 6g / l, allowing also the 
possibility of vinification in rosé and sparkling wines. It is a grape that 
needs a warm climate to reach full maturity, which in Arce is between 
the first and second week of October.

The vineyards sit approximately 500ft above sea level. The vines are 
young and grown according to the biodynamic method on limestone 
and clay soils. The grapes are hand-harvested and vinified immediately.
Spontaneous fermentation and malolactic fermentation occur only with 
indigenous yeasts and lasts 7 days in large oak barrels; no stabilizing, no 
clarification or filtration. Aged for 15 months.

The delicate cherry red colour of the wine meets purple hues for a 
concentration of aroma and charm. Intense on the nose, with hints of 
dried plum, notes of pepper, chocolate and vanilla. On the palate, it 
reveals a round body and an elegant, balanced and persistent structure.

Zitore is a true expression of Arce, winemaker Marco Marrocco is 
influenced by the long history of the town and the surrounding area of 
Ciociaria, using local names for his wines reflecting this deep history in 
the wine itself. Passionate about biodynamics he shares the view, that 
soil is not simply a substrate for plant growth, but an organism in its 
own right and with this philosophy he produces ‘honest’ wines without 
the use of synthetic fertilisers and that represent the land in which they 
are produced.

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

LE ETICHETTE DI PALAZZO
                TRONCONI
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SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE 2021
COME SI FESTEGGIA NELL’ANNO DEL COVID:
VIRTUALE O IN PRESENZA - SÌ, NO, FORSE

Le date del Carnevale 2021 si avvicinano e sono in 
tanti	a	domandarsi	se	e	come	si	festeggerà	quest’anno.	
La	 pandemia,	 infatti,	 ha	 cambiato	 i	 connotati	 di	
tradizioni	 antichissime,	 portando	 ad	 un	 sostanziale	
ripensamento	degli	 eventi	per	 adeguarli	 alle	misure	
da	rispettare	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	
diffusione	del	Covid-19.
Nel 2021 il Carnevale si festeggia tra l’11 febbraio 
(giovedì	grasso)	e	il	16 febbraio	(martedì	grasso),
Per far sentire ancora il calore di questa festa, 
mettiamo in evidenza alcuni dei più conosciuti della 
regione.
Una	 delle	 comunità	 cittadine	 che	 ne	 ha	 raccolto	
più	 fedelmente	 l’eredità	 è	 quella	 del	 Carnevale di 
Ronciglione.	Viene	da	 lontano,	 risalendo	a	ben	140 
anni fa, mantenendo negli anni lo stesso legame nei 
confronti	della	 tradizione	 storica,	 e	 continuando	ad	
appassionare	 tutti	 i	 turisti.	 Il	 richiamo	 storico	 alle	
radici passate lo si ritrova senz’altro nelle “corse dei 
barberi”, note anche come “corse a vuoto”, dove i 
cavalli	 attraversano	 le	 vie	 del	 paese	 senza	 fantino.	
E	 nel	Palio della Manna, conteso tra le 9 scuderie 
corrispondenti	ad	altrettante	contrade.
Non	 meno	 ricco	 di	 caratteri	 nati	 dalla	 tradizione	
popolare è anche il Carnevale di Roma, i cui 

primi	 festeggiamenti	 possono	 essere	 fatti	 risalire	
al	 Medioevo,	 e	 tra	 le	 cui	 più	 famose	 maschere	
sopravvissute possiamo sicuramente citare 
Rugantino e Meo Patacca.

Molte	 altre	poi	 sono	 le	 cittadine	che	 sanno	attirare	
ogni	anno	le	loro	attenzioni	carnevalesche.	Pensiamo	
al Carnevale di Civita Castellana, Pontecorvo, 
Acquapendente, Latina, Frosinone e Frascati, per 
citarne	 alcune.	 Ognuno	 si	 distingue	 per	 le	 proprie	
maschere	 tipiche	 e	 i	 carri	 allegorici,	 carpendone	
musiche,	balli	e	costumi.
Il Carnevale di Civita Castellana	viene	definito	come	
la manifestazione carnevalesca più allegra del Centro 
Italia.																																																																																																																
Le numerose creazioni in cartapesta danno 
sfogo alla fantasia, combinandosi con le 
sculture	 di	 tessuti	 realizzate	 con	 ricercatissimi	
costumi	 e	 fanno	 sognare	 grandi	 e	 piccoli.																																																																																																																																								
Sicuramente il Carnevale Civitonico, come lo 
chiamano	gli	abitanti	del	comune	viterbese,	permette	
di tornare alle radici, di uscire dal proprio personaggio 
e	vestire	i	panni	di	qualcun	altro.																																																																																																																															
Il Carnevale di Pontecorvo è uno tra i più storici del 
Lazio, visto che la prima edizione in chiave moderna 
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Procedimento 
Per la preparazione del migliaccio di Carnevale iniziate dal ripieno. Realizzate una 
polenta con il mais bianco, il latte e il sale, poi mettete a cuocere per 5 minuti e lasciate 
intiepidire. Unite la ricotta e 150 grammi di zucchero semolato, poi anche la scorza 
grattugiata del limone e dell’arancia. A parte mescolate l’albume con 30 grammi di 
zucchero, montate e unite al composto. In una ciotola diversa montante, invece, il tuorlo 
con 60 grammi di zucchero e unite anche questa montata al composto.

Per quanto riguarda la pasta frolla, invece, unite burro, zucchero, sale e mescolate. 
Aggiungete anche i tuorli e le farine già setacciate (farina di riso e fumetto di mais). 
Mescolate il tutto per bene fino alla completa amalgama. Fate riposare in frigo e 
utilizzate l’impasto solo a freddo.
Giunto il momento di assemblare, prelevate la pasta frolla al frigo e stendetela su una 
tortiera in alluminio rivestita di carta da forno. Riempite con il ripieno (fino all’orlo) 
e cuocete al forno a 180 gradi per 50 minuti, o almeno fino a quando la superficie 
è dorata. Prima di consumare la torta fatela riposare per un giorno, in questo modo i 
sapori risulteranno migliori.

Ecco la ricetta del migliaccio di Carnevale:
Per il ripieno:
• 250 gr latte consentito
• 1 gr sale
• 50 gr mais bianco
• 60 gr tuorlo
• 120 gr albume
• 350 gr. di ricotta consentita
• 240 gr. di zucchero semolato
• 1 limone
• 1 arancia
Per la pasta frolla:
• 250 gr. farina di riso, 
• 175 gr. fumetto di mais,
• 225 gr. burro chiarificato,
• 200 gr. di zucchero semolato, 
• 140 gr. di tuorlo,
• 1 gr. di sale.

MIGLIACCIO DI CARNEVALE, DOLCE PERFETTO
PER LE FESTE

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana Colombo

Quali farine utilizzare per questa variante del migliaccio?

Il riferimento non è tanto alla ricetta in sé, che non rivela particolari differenze rispetto 
al migliaccio classico, quanto alle farine. Infatti, il miglio è sostituito da ben due farine 
alternative, quella di riso e quella di mais. La farina di riso ha il pregio di essere senza 
glutine. Inoltre, conferisce un sapore più delicato e meno rustico. Ad essa si accompagna la farina di mais nella sua 
variante “fumetto”, ovvero frutto di una macinazione finissima. La farina di mais è priva di glutine e davvero ricca 
di sali minerali, in particolare di calcio e contiene anche la vitamina D.
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SPECIALE CARNEVALE

risale	 infatti	 al	 1952.	Da	 allora	 non	 ha	mai	 smesso	
di	rallegrare	questa	graziosa	cittadina	in	provincia	di	
Frosinone.	Si	caratterizza	per	i	classici	carri	allegorici,	
realizzati	in	maniera	fantasiosa	con	materiali	di	scarto	
e	di	riciclo.	Ed	è	rallegrato	dalle	immancabili	maschere	
tipiche	della	Ciociaria:	Mazzamavere e Burlicchio.

Il Carnevale di Acquapendente è sicuramente il 
più	 famoso	 della	 Tuscia.	 La	 sua	 maschera	 simbolo,	
rappresentata anche in uno dei carri, è Saltaripe, il 
fannullone	per	eccellenza,	 sempre	allegro	e	alticcio,	
con indosso un costume ravvivato dai colori 
dell’arcobaleno.

Il Carnevale di Latina	è	molto	apprezzato	in	tutta	la	
provincia.	 Il	 cigno	è	 il	 suo	simbolo	e	Pontinello	è	 la	
maschera	di	Carnevale	tipica	locale.

Il Carnevale di Frosinone	 è	 uno	 degli	 eventi	 più	
tradizionali e simbolici che si celebrano nella 
cittadina	 laziale	 ogni	 anno.	 La	 “storicità”	 di	 questa	
manifestazione è determinata dalla sua origine, risale 
all’epoca	precristiana.		
Ai	giorni	nostri	dà	vita	ad	una	chiassosa	e	pittoresca	
sfilata	nota	come	Festa della Radeca, I “radecari” non 
sono	 altro	 che	membri	 del	 popolo	 recanti	 in	mano	
la radeca, una foglia di agave,	 simbolo	 di	 fertilità	
nel passato, che conducono verso il rogo il carro del 
Generale di Championnet.

Il Carnevale di Frascati ogni anno è sempre molto 
ricco	di	eventi.	Il	corteo	si	apre	con	la	carrozza	del	Re	
Carnevale,	a	cui	seguiranno	tutte	le	principali	maschere	
tuscolane.	Mentre,	a	scopo	simbolico,	sarà	prevista	la	
consegna	delle	chiavi	della	città	a	Re Pupone.

Ingredienti per 8 persone
• 200 grammi di Spaghettoni
• 150 g Riso Carnaroli
• 1 Uovo
• 2 cucchiai Zucchero più altro per decorare
• 2 cucchiai Farina 00
• 2 cucchaini Lievito per dolci
• 20 g Uvetta
• 30 g Burro
• 500 ml Latte
• 1 Limone la scorza
• 1 l Olio Di Semi per friggere

Procedimento
In una pentola dal fondo spesso versare il latte, il burro e lo zucchero. Fate 
sciogliere, aggiungete il riso e fate cuocere a fiamma bassa. Mescolare di tanto 
in tanto, fino a quando il riso non avrà assorbito tutto il latte. Fate raffreddare.
Una volta che il riso si sarà raffreddato unirlo alla farina, al lievito e alle uova, 
amalgamate bene ed aggiungete il limone e l’uvetta, amalgamate.
In una pentola portate l’olio a temperatura, aiutandovi con un cucchiaio 
versate delle frittelle di riso nell’olio, fate cuocere fino a quando non saranno 
dorate, scolate e passatele sulla carta assorbente, per eliminare l’eccesso di 
olio, poi nello zucchero. Servite fredde.

I dolci fatti in casa non possono di certo 
mancare. I bambini hanno bisogno di 
preservare le tradizioni, pur non giocando 
con le maschere, almeno i loro dolcetti 
preferiti non facciamoceli mancare.                                                                                                                                         
Ecco un’idea da preparare in maniera 
semplice.

Deliziose frittelle di riso e uva passa a 
cui non saprete resistere.

Nel Lazio si preparano sia per la festa 
del papà che per il carnevale.

FRITTELLE DI RISO
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Il Lazio, dal punto di vista enologico, 
ha un’immagine ancora da costruire e 
molte	 difficoltà	 da	 affrontare;	 ha	 vissuto	
vicissitudini	 altalenanti,	 a	 causa	 delle	 quali	
potremmo	arrivare	a	definire	il	vino	del	Lazio	
come “il vino delle occasioni perdute”.

Perché,	 nonostante	 abbia	 avuto	 dei	
vini,	 il	 Frascati	 primo	 fra	 tutti,	 di	 grande	
riconoscibilità	e	importanza	nel	passato	ci	si	
è	persi	e	allontanati	per	dare	spazio	ad	una	
produzione che nel tempo è diventata di 
quantità	e	non	qualità.

Intorno	 agli	 anni	 70,	 infatti,	 c’era	 una	
grandissima richiesta di vini bianchi a basso 
costo, e il Frascati, che invece aveva avuto 
fino	 ad	 allora	 una	 grande	 importanza	 e	
pregio come denominazione, veniva diluito 
con	altri	vini	poco	qualitativi	proprio	per	far	
fronte	a	tale	richiesta.
Inevitabilmente	 tutto	questo	ha	mortificato	
una denominazione che oggi, grazie alla 
consapevolezza	 e	 il	 lavoro	 di	 qualità	 di	
moltissimi	 produttori	 sta	 riacquistando	 il	
lustro	che	le	spetta.	
Tuttavia,	 anche	 se	 la	 strada	 sarà	 ancora	
lunga	e	difficile	 la	nostra	 regione,	e	 i	nostri	
vini, stanno iniziando ad avere sempre più i 
riflettori	puntati.	
E	questo	grazie	anche	ad	un	grande	 lavoro	
di comunicazione di alto livello da parte 
di	 professionisti	 del	 settore	 che	 stanno	

riconoscendo il valore di un territorio e dei 
suoi	prodotti.	
Il Frascati	è	una	delle	3	DOCG	del	Lazio:	le	
altre due sono il Cannellino di Frascati e il 
Cesanese del Piglio.	Due	bianchi	e	un	rosso,	
e	in	realtà	questo	rispecchia	un	po’	la	storia	
enologica	della	nostra	regione.	Il	Lazio	infatti	
è	una	regione	che	per	circa	 l’80%	della	sua	
produzione	è	costituita	da	vini	bianchi.	Il	vino	
bianco secco fa parte della storia dei romani 
e	dei	laziali.
Nonostante però poi, nella storia delle 
premiazioni, saranno i rossi ad avere la meglio 
-	ma	 anche	 questa	 è	 un	 ‘altra	 storia	 di	 cui	
parleremo-	vorrei	concludere	parlando	di	un	
vino,	un	Frascati	ovviamente,	e	dell’azienda	
che	lo	produce.

Il vino è l’Abelos Frascati DOCG superiore 
Bio,	e	il	produttore	è	l’Azienda biologica De 
Sanctis.	
Come	 tutti	 i	 Frascati	 ,	 è	 composto	 dalla	
Malvasia	 del	 Lazio,	 dal	 Bombino	 e	 dalla	
malvasia	 Bianca	 di	 Candia.	 Quando	 l’ho	
assaggiato mi ha stupito per la sua decisa 
personalità.	 Rappresenta	 pienamente	 la	
terra		vulcanica,	sapido	e	minerale;	i	profumi	
sono	floreali,	e	in	bocca	è	corposo	e	deciso	
nettamente	nel	finale.	Ha	struttura,	eleganza	
e	 persistenza,	 muovendosi	 perfettamente	
in	 equilibrio	 tra	 acidità	 e	 morbidezza.	 Un	
vino da provare e da andarne senza dubbio 
orgogliosi.

IL VINO DELLE
OCCASIONI PERDUTE

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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LE RICETTE SEMPLICI DEL MARE

Le sarde a 
beccafico
Ingredienti per 4  persone
• 1 kg Sarda
• 6 cucchiai Pangrattato senza 

glutine
• 4 cucchiai Uvetta passolina (uvetta 

appassita)
• 100 g Pinoli
• 1 Arancia la scorza e il succo
• 2 cucchiai Caciocavallo grattugiato, 

oppure pecorino siciliano
• 1 Aglio uno spicchio
• 2 cucchiai Salsa Di Soia 
• Olio Di Oliva
• Alloro in foglie
• Pepe Nero

Procedimento
1. Mettete la passolina in ammollo con dell’acqua tiepida.
2. Pulite le sarde. Esiste un metodo rapido per pulire le sarde, basta infatti infilare il 

pollice nel ventre del pesce spingendo sino alla testa. Una volta aperto il ventre 
potete con la mano sinistra stringere la testa della sardina e con l’indice ed il 
medio della mano destra staccare i filetti dalla lisca. Il processo è rapido, basta 
farsi la mano con qualche sardina, il resto sarà rapidissimo.

3. Sciacquate bene sotto acqua corrente le sarde e adagiatele su carta assorbente 
in modo da rimuovere l’acqua.

4. Scaldate una casseruola e versate al suo interno il pangrattato con lo spicchio 
d’aglio intero. Cuocetelo, mescolandolo spesso, finché non assume un bel colore 
nocciola e rimuovete l’aglio.

5. Grattugiate la scorza dell’arancia bio e mettetela in una ciotola. Aggiungete 
l’uvetta strizzata, i pinoli, il pangrattato, del pepe nero, il succo dell’arancia, il 
formaggio grattugiato, la salsa di soia e un paio di cucchiai di olio d’oliva. 
Mescolate bene.

6. Con questa farcia ricoprite le sarde, schiacciando bene la farcia perché aderisca. 
Arrotolate le sarde partendo dal lato della testa, in modo da avere la coda 
sporgente e sistematele man mano in una pirofila. Quando avrete finito di 
sistemare tutte le sarde ripiene, separatele con delle foglie di alloro. Condite con 
un filo d’olio e cuocete in forno pre-riscaldato a 180° per circa 18’- 20’.

Buon appetito

a cura dello Chef Tony Di Nardo

Servite nei ristoranti, preparate nei take away, le sardine a beccafico hanno un gusto intenso, ma allo stesso tempo 
stemperato da ingredienti quali l’alloro, il limone o ancora i pinoli.
Si accosta bene con vini bianchi con buona acidità, morbidi ed equilibrati.
Al mercato prediligete sarde di media pezzatura per poterle chiudere a libro o ad involtino prima della cottura.
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

A GUSTO MIO

Torta
alle
mele e 
lavanda

Febbraio è il mese in cui si 
celebra San Valentino protettore 
degli innamorati. Ma prima di 
amare gli altri dobbiamo amare 
noi stessi, e quale miglior inizio 
se non in cucina? 
La torta vegana alle mele 
e lavanda è un dolce molto 
semplice.
Pochi passaggi vi regaleranno 
una torta soffice e delicata con 
un profumo di lavanda che vi 
riempirà casa.

Ingredienti 
• 200 g di farina 0
• 50 g di farina integrale
• 60 g di farina di mandorle
• Un pizzico di sale
• 1 bustina di lievito
• 170 g di zucchero di canna
• 1 cucchiaino di fiori di lavanda essiccati/o 2 

gocce di olio essenziale di lavanda
• 50 g di olio di girasole
• 250 g di latte di riso
• 2/3 mele

Procedimento
1. Versiamo nella ciotola le farine, il sale, il lievito e mescoliamo. 
2. Versiamo l’olio di semi e il latte di riso.
3. Mescoliamo tutto.
4. Prepariamo una tortiera di 20 cm di diametro. Rivestiamo con carta da forno e 

versiamo il composto ottenuto.
5. Tagliamo le mele a fette sottili e ricopriamo la superfice.
6. Possiamo spolverare con zucchero di canna e con le mandorle tagliate a scaglie.
7. Mettiamo al forno 170°C per 45 minuti.
8. Buon Appetito
9. aggiungiamo la farina setacciata con bicarbonato e mescoliamo. Infine aggiungiamo 

bianco d’uovo montato e giriamo lentamente dal basso verso alto.
10. Versiamo la massa in uno stampo rettangolare di circa 20 x 30 cm.
11. Ora possiamo preparare la seconda parte della torta.
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Torta
alle
mele e 
lavanda
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GENZIANA COCKTAIL 

Ingredienti
• 4 cl di liquore alla genziana DF Gocce
• 1/4 di arancia
• 1 cl di sciroppo di liquirizia
• 1 cucchiaio di miele
• 6-7 cl di chinotto
• 1 ciliegina al maraschino

Preparazione
L’arancia deve essere biologica e non trattata. 
Pestarla un pochino, gli aromi e gli oli essenziali 
nella buccia sono fondamentali per dare eleganza 
al cocktail.
Lavate l’arancia e tagliatela in 4 spicchi. Mettetene 
uno nello shaker e pestate delicatamente con il 
muddler.
Aggiungete il miele, il liquore alla genziana, lo 
sciroppo di liquirizia e agitate per 20 secondi.
Colmate un bicchiere con del ghiaccio, versate il 
cocktail filtrando con strainer e colino, aggiungete 
Chinotto a volontà e decorate con una ciliegina.

Abbinamenti consigliati per il cocktail
Piatti di pesce, carne alla griglia, pulled pork, 
salmone cotto.

Il	liquore	alla	genziana	è	stata	per	troppo	tempo	relegata	a	digestivo,	quindi	abbiamo	deciso	di	farci	un	cocktail.
Complesso,	screziato	e	pieno	di	profumi,	ma	molto	beverino.
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