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Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento alle 
normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti 
e operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento 
della buona qualità dell’aria.
Le apparecchiature utilizzate dovranno sempre rispondere 
ai requisiti fondamentali inerenti a caratteristiche 
funzionali richieste, nonché ai requisiti generali richiamati 
per la progettazione e la costruzione in conformità alle 
norme tecniche armonizzate e emanate dal Comitato 
Europeo di Standardizzazione (CEN) e ad altre eventuali 
disposizioni vigenti.  
L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello 
internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-
sanitari di superficie e acque potabili. Sappiamo che 
l’ozono ha effetto battericida e virucida e che questa 
attività si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione 
ma, come per altri prodotti usati nella disinfezione, non 
esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il 
SARS COV2 anche se sono disponibili diversi studi che ne 
supportano l’efficacia in ambienti sanitari e non, anche a 
basse concentrazioni e con elevata umidità.

Come fa l’ozonizzatore a produrre ozono?
Presto detto: l’apparecchio ci riesce emettendo alcune 
scariche elettriche che agiscono sulle particelle di ossigeno.
La scarica va a rompere la molecola di ossigeno andando a 
formare due radicali di ossigeno: se i radicali si combinano 
con un’altra molecola di ossigeno  si crea l’ozono. L’ozono, 
O3, è un gas a bassa densità, incolore, che si comporta 
come agente ossidante.
Nella pratica, quando si mette in moto l’ozonizzatore dotato 
di timer per impostare la durata del trattamento, è bene 
chiudere porte e finestre per saturare più velocemente 
l’ambiente.
L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a 
ossigeno; il tempo necessario 
per il suo decadimento dipende 
da temperatura, umidità e 
contaminazione chimica e 
biologica ed è sempre in 
funzione delle concentrazioni 
di utilizzo. Con l’OZONO si ha 
la possibilità di OSSIGENARE, 
RIGENERARE E IGIENIZZARE 
l’aria e anche di disinfettare 
l’acqua.
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Con l’OZONO si ha la possibilità 
di OSSIGENARE, RIGENERARE E 
IGIENIZZARE l’aria e anche di disinfettare l’acqua.
Grossimpianti è fornitore di diverse soluzioni di 
apparecchi per la ozonizzazione e potrà consigliarti a 
seconda dell’attività svolta.

OZONIZERS AND SECURITY
When it comes to sanitization, in accordance  also to the 
regulations in force, we mean the set of cleaning and/or 
disinfection and maintenance of the good air quality. The 
equipment used will always have to meet the fundamental 
requirements inherent to functional demands, as well as to 
the required general criteria for design and construction in 
accordance with harmonised technical standards, issued by 
the European Committee of Standardisation (ECS) and other 
possible provisions.   The use of ozone is currently allowed at 
international level in the food sector, for surface sanitation 
and drinking water. We know that ozone has a bactericidal 
and virucidal effect and that this process is carried out quickly 
through ozonization but, just as with other products used 
in the disinfection, there is no specific information on the 
efficacy against SARS COV2, even though there are several 
studies that support its effectiveness in both healthcare and 
generic environments, also with low concentrations or high 
humidity. 

How does the ozonizer produce ozone? 
Easy explained: the device is able to emit some electrical 
discharges that work on the particles of Oxygen. The 
discharge breaks the oxygen molecule and forms two 
radicals of oxygen: if those radicals combine with another 
oxygen molecule, they create ozone. Ozone, O3, is a low 
density  gas, colorless (at normal temperatures), which 
behaves as an oxidizing agent. In practice, when you start 
the timer equipped ozonator with a treatment duration , 
is better to close doors and windows and let out pets and 
people, in order to return after several minutes, when the air 
will actually be healthy for those who breathe it. Ozone is an 
unstable gas which decays spontaneously into oxygen. The 
decaying time depends on temperature, humidity, chemical 
and biological contamination and on the concentration of 
usage. 

With OZONE you have the possibility to OXYGENATE, 
REGENERATE AND SANITIZE air and water.
Grossimpianti is a provider of different ozonator solutions 
and all the Grossimpianti’s staff is able to recommend 
you the right choice depending on the usage you need to 
conduct.

Check List
a cura della redazione Grossimpianti

OZONIZZATORI E
SICUREZZA
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

L’ORTO INVERNALE VINCE L’INFLUENZA: FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE A GENNAIO

cavolfiori
cardi
bietole
broccoli
cavolo cappuccio
carote
cavolini di Bruxelles
cavolo verza
cicoria
cipolle
indivia
cime di rapa

topinambur
porri
finocchi
patate
sedano
rape
radicchio
spinaci

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE

pompelmi
mele
arance
mandarini
pere
limoni
kiwi
melagrana
cachi
mandaranci

Gennaio è il mese che mette più a dura prova le nostre difese immunitarie, ma la natura ci offre gli 
strumenti giusti per difenderci, infatti la frutta e la verdura di gennaio sono molto utili per prevenire e 

trovare sollievo da fastidiosi mal di gola e influenze. Non si tratta soltanto toccasana naturali, ma alimenti 
che ci consentono di creare piatti gustosi, caldi e nutrienti. Ecco allora cosa mettere in tavola nel mese di 
gennaio, con anche spunti culinari golosi. Infatti frutta e verdura dell’orto invernale ci danno la possibilità 

di preparare deliziose ricette! 

alice
cernia
dentice
rombo
sarago
scorfano
triglia
sogliola
merluzzo
spigola
sardina
nasello

GE
NN
AIO

GE
NN
AIO
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Ingredienti per 4 persone
• 300 g di riso venere,  250 g di cavolo verza, 30 g di burro, 1 carota
• 1 costa di sedano, 1 cipolla, 1 l di brodo vegetale, 1 bicchiere di vino bianco
• Olio evo q.b, Sale q.b., Pepe q.b., Mix di semi q.b.

Procedimento
1. Per prima cosa pulite il cavolo e ricavatene delle foglie, fatele sbollentare in acqua 

calda. Una volta sbollentate passatele in acqua fredda.
2. Nel frattempo preparate un trito con la carota, la cipolla e la costa di sedano e 

mettetelo a soffriggere in un’ampia padella in cui avrete precedentemente fatto 
sciogliere il burro in un po’ d’olio extravergine d’oliva. Fate rosolare il trito di 
verdurine per una decina di minuti a fuoco lento: trascorso questo lasso di tempo, 
unite il riso nero e tostatelo per un paio di minuti, alzando la fiamma. Sfumate 
con il vino, aggiungete il brodo vegetale che deve superare la quantità di riso e 
fate cuocere a fiamma bassa per almeno 40 minuti. Aggiungete il brodo caldo di 
tanto in tanto. 

3. Quando il riso sarà pronto, potete procedere con la preparazione degli involtini: 
aprite bene sul piano di lavoro le foglie di verza e al centro di ognuna di esse 
disponete un po’ di riso (una cucchiaiata circa). Chiudete la foglia di cavolo a mo’ 
di involtino e servite con una spolverata di mix di semi!

IMPASTRICCIAMO
a cura di Claudia Cersosimo

INVOLTINI DI VERZA RIPIENI CON RISO VENERE
Ingredienti per 4 persone
• Filetti di merluzzo  - 500 gr
• Pecorino Ciociaro Az. Ag.  Antonio Arcese 70 gr
• Mandorle tritate 150 gr
• Olive nere 50 gr
• Prezzemolo 1 ciuffo
• Olio Extravergine d’oliva (EVO) 50 gr
• Pachino essiccato 50 gr
• 1 Cipolla
• 1 Patata
• 1 Carota
• Sale q.b.
• Pepe nero q.b.

Procedimento
1. Per il ripieno iniziate tritando le verdure e le olive, potete farlo aiutandovi con il coltello oppure con un mixer. 
2. Disponete i filetti di merluzzo sul tavolo da lavoro e farcitele con le verdure, pecorino ciociaro grattugiato, un filo di olio, sale, 

pepe e arrotolate. Create un involtino che andrete a chiudere aiutandovi con degli stuzzicadenti. 
3. Passate gli involtini nelle mandorle tritate e disponeteli su una teglia da forno. Versate un filo di olio e infornate a 200 gradi 

per circa 20 minuti. 
4. Quando le mandorle risulteranno dorate i vostri involti saranno pronti per essere serviti, accompagnati da un buon vino bianco!

INVOLTINI DI MERLUZZO
AL PROFUMO DI MANDORLE
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Per il procedimento della crema pasticcera:
1. Aiutandovi con uno sbattitore mescolate i tuorli e l’eritritolo fino ad 

ottenere una crema densa e chiara.
2. Nel frattempo fate bollire il latte di cocco con un pizzico di sale.
3. Appena il latte inizia a bollire togliete il composto dal fuoco e versateci 

dentro il composto di uova mescolando continuamente. Aggiungete il 
cioccolato precedentemente sciolto e mescolate. Lasciate raffreddare la 
crema e dopo disponetela in frigo per almeno 4 ore.

Per il procedimento del pan di spagna:
1. Nel frattempo preparate il pan di spagna, dividendo gli albumi dai tuorli. 

Montate gli albumi da una parte e da un’altra i tuorli con lo zucchero. Unite 
il mix di farine con il lievito e mescolate. Unite al composto gli albumi 
montati molto delicatamente. Distribuite l’impasto uniforme in una teglia 
rettangolare ricoperta da carta da forno e fate cuocere a 180° forno statico 
per 25/30 minuti. Una volta che il pan di spagna avrà raddoppiato di 
volume, lasciatelo raffreddare.

Per realizzare la torta mattonella:
1. Ricoprite il pan di spagna con la crema pasticcera al cioccolato (nella quale 

avrete aggiunto i pistacchi). Lasciate raffreddare in frigo almeno un paio di 
ore. Prima di servire cospargi la superfice di pistacchi!

2. Cotto, pronto e servito per essere mangiato!!!

IMPASTRICCIAMO
a cura di Claudia Cersosimo

TORTA MATTONELLA AL PISTACCHIO,
ARACHIDI E CREMA AL CIOCCOLATO

Ingredienti per 8  persone
Per la crema pasticcera al cioccolato:
• 3 tuorli
• 30 g di eritritolo
• 1 pizzico di sale
• 0,5 l latte di cocco
• 100 g cioccolato fondente con almeno il 

75% di cacao
• 10 g di cacao amaro in polvere
• Per il pan di spagna:
• 120 g di cioccolato fondente almeno 75 

% di cacao
• 150 g di farina di pistacchi (oppure di 

mandorle)
• 30 g di farina di arachidi
• 70 g di pistacchi interi ( di cui 20 li 

userete come decorazione ed il restante 
nella crema pasticcera)

• 2 uova
• 60 g eritritolo
• 1 cucchiaino di lievito bio per dolci
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INIZIAMO IL 2021 CON NUOVI 
PROGETTI E NUOVI PROPOSITI
Ciociaria&Cucina Excellence si espande in tutto il 
Lazio, stringendo nuove collaborazioni con diverse 
associazioni, APCI Lazio sarà un nostro partner, 
con l’intento di conoscere e promuovere meglio 
il territorio. Collaboreremo con Confagricoltura e 

Coldiretti per il bene e la missione che ci accomuna. 
Insomma, saremo circondati ancor più dalle 
Eccellenze Enogastronomiche. 
Faremo con le Aziende e la Ristorazione un lavoro di 
comunicazione molto particolare, lavorando di fioretto 

con tutti i nostri specializzati, al fine di evidenziarle 
in primis al consumatore. Avremo sempre più Chef 
che ci racconteranno la loro cucina, anche attraverso 
video tutorial e corsi di formazione per chi vorrà 
migliorare e aver conoscenza della materia prima, 

scoprendone il miglior utilizzo in cucina.  Stiamo 
organizzando Video interviste con tutte le eccellenze 
del Lazio , da promuovere sul nostro canale Youtube 
al fine di farci conoscere in tutto il mondo. 
Organizzare Tour Enogastronomici-Rurali-Storico e 

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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Culturali-Naturalistici, con le migliori Guide Turistiche 
e Ambientali Escursionistiche.
Ma il fiore all’occhiello del nuovo progetto sarà 
l’E-Commerce che unirà tutta la regione. Faremo 
convenzioni per chi non ha uno Shop personale, 
aiuteremo tutte le aziende ad organizzarsi per seguire  
nuove tecniche di vendita. Avremo molto da fare, ma 
è quello per cui è nato il progetto di Ciociaria&Cucina 
Excellence Lazio. 

Ora vorrei presentare le nostre cinque province, 
molto genericamente, per poi dare spazio ai grandi 
conoscitori dei territori nei mesi che verranno.

Roma provincia, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina 
sono le nostre protagoniste, luoghi che, attraverso 
il nostro lavoro, cercheremo di rendere visibili il più 
possibile.

Il mio breve racconto sarà dedicato come al solito al 
Viaggiando con Gusto dando delle piccole e brevi 
chicche sul nostro mondo enogastronomico, che 
seguiranno più approfonditamente con le interviste 
ai protagonisti nei mesi successivi.

Un tour enogastronomico della 
provincia di Roma ricco di sapori.
____________________________________

Pensare di organizzare un tour enogastronomico 
della provincia di Roma non è cosa da poco, qualche 
enciclopedia non basterebbe!
Questa cucina si caratterizza, per la semplicità degli 
ingredienti e per il loro gusto forte e deciso. 
Per quanto riguarda i primi piatti, la regina indiscussa 
è la pasta alla carbonara, assieme ai bucatini 
all’amatriciana, che prendono il nome da una 
cittadina in provincia di Rieti, Amatrice. Vengono 
preparati con il cosiddetto quinto quarto, ovvero i 
resti degli animali macellati dopo che le parti pregiate 
sono state vendute ai ricchi, assieme a pomodoro, 
peperoncino, vino bianco e pecorino. Questi due 
ultimi ingredienti vengono preparati rispettivamente 
nella zona dei Castelli Romani e a Rocca Priora e 
li possiamo ritrovare anche nella carbonara, ma 
associati all’uovo.
Ma come non possiamo citare il cacio e pepe, la gricia 
o l’aglio olio e peperoncino. 
Non voglio prolungarmi oltre, saranno gli addetti ai 
lavori a continuare la presentazione di tutti i primi 

della provincia di roma.
Passando ai secondi: la frittura è una delle migliori 
espressioni della cucina romana. Il più conosciuto è 
appunto il fritto alla romana, composto da frattaglie, 
carciofi (eccezionali quelli alla “giudia”) e pandorato 
passati nello strutto. I supplì di riso, ripieni di carne 
tritata, pollo, funghi e provatura, e i filetti di baccalà 
fritti passati in pastella.
Tra i secondi piatti più conosciuti e tipici è di sicuro 
l’abbacchio. Si tratta dell’agnellino da latte, che viene 
cucinato in due modi: arrosto oppure alla romana. 
Nel primo caso, viene fatto allo spiedo, mentre nel 
secondo è cotto in padella con pepe, aglio, rosmarino, 
acciughe ed aceto. Tra le antiche ricette troviamo 
anche l’abbacchio sbrodettato, ovvero preparato 
in casseruola con strutto, prosciutto, cipolla, vino 
bianco e tuorli d’uova o ancora la coratella, ovvero le 
frattaglie dell’agnellino cucinate ai carciofi.
Concludiamo il tour con i contorni più conosciuti: i 
fagioli con le cotiche, la cicoria trascinata, i broccoletti 
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di rape, i fagiolini a corallo, i peperoni in padella con 
strutto e cipolla e le ottime insalate, quali la lattuga, 
la scarola, la lattughella, la cicoria, la cappuccina e la 
misticanza, un misto di varietà d’insalate di campo.
Impossibile non menzionare i pregiati vini, soprattutto 
quelli ricavati dai vigneti che circondano il Lago di 
Albano. Ma di questo argomento se ne occuperà più 
approfonditamente la nostra sommelier Sara Sepahi.

Un giro per la provincia di Frosinone 
____________________________________

Frosinone  celebre per la sua storia antica e nobile, 
nota in tutto il Belpaese per l’originalità delle 
tradizioni alimentari e vinicole, ma soprattutto per la 
cosiddetta cucina “ciociara”, tipicamente contadina e 
prodotta con i prodotti che il fertile territorio mette 
a disposizione. Gli itinerari di questa terra sono in 
grado di coniugare la bellezza del territorio, quello 

della buona cucina e della accoglienza tipiche della 
regione. 
Fra campagne ed uliveti nascono oli extravergini di 
alta qualità, con cui si abbinano alle ricette rustiche 
e semplici come i “fini fini“, gli gnocchetti tradizionali 
o i tagliolini di pasta all’uovo fatti in casa e serviti 
con il famoso ragù alla Ciociara, la cui ricetta viene 
conservata gelosamente e tramandata di generazione 
in generazione. Con un bel bicchiere di Cesanese 

DOCG a tavola, è garantito un pasto in piena linea 
con la tradizione Ciociara.
L’appuntamento nelle numerose osterie della 
provincia, prevede piatti tipici come la Polenta 
di Farro con il tartufo, Tonnarelli alla Ciociara o 
l’abbacchio allo scottadito, una nota di merito va alle 
salsicce ciociare, qui c’è un antica tradizione, grazie 
ai maestri macellai, che tramandano da padre in figlio 
questa antica cultura. 

La cucina tipicamente contadina offre piatti 
particolari come la pecora stufata, annaffiata da un 
buon bicchiere di Passerina del Frusinate.
L’arte casearia molto sentita soprattutto in Valle di 
Comino con il Pecorino di Picinisco Dop, il Conciato 
di San Vittore e la Marzolina di Esperia e Campoli 
Appennino. Nota da sottolineare sono le Mozzarelle 
di Bufala nella valle dell’Amaseno.
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Fra le pietanze da sottolineare segnaliamo la 
Ciambella Ritorta (che tradizionalmente accompagna 
i piatti al posto del pane) di Veroli, la Ciambella 
Sorana e quella Serronese  che ogni ristorante che si 
rispetti vi offrirà.
E i classici dolci laziali, i Maritozzi, che qui riescono 
a fare alla perfezione. Inutile dire che la cucina in 
provincia di Frosinone tende a prendere per la gola 
i suoi ospiti.
Un accenno alla produzione di vino della provincia di 
Frosinone è doveroso: oltre al Cesanese si producono 
il Frusinate IGT e il Lazio IGT, per evidenziare vini più 
importanti come il Cabernet di Atina, il Maturano e i 
Vini Biodinamici. Ma di tutto ciò ve ne parlerà come 
sempre la Sommelier Sara Sepahi.

Rieti e le sue delizie
____________________________________ 

Terra di monti e laghi, il reatino risente di una 
tradizione enogastronomica strettamente legata al 
suo territorio, con una forte predilezione per i primi.
Il Turismo è molto attivo grazie alle attività invernali, 
che offre interessanti aree protette dove praticare 
trekking, birdwatch e mountain bike.
Parlando di Rieti enogastronomica e delle sue 
prelibatezze, il primo per eccellenza del reatino è lo 
spaghetto all’amatriciana, piatto conosciuto in Italia 
e nel mondo, specialità di Amatrice, paese delle 
100 chiese, per la salsa gustosa a base di guanciale, 
pomodoro, sale, pepe e pecorino.
Se l’arte culinaria reatina è considerata un ottima 
cucina, va dato merito all’olio locale. L’olio, quello più 
famoso è quello di Fara Sabina dove si trova l’Olivo 
più grande d’Europa, è alla base di ogni piatto tipico. 
Per chi volesse saperne di più su quest’olio è stato 
dedicato un museo a Castelnuovo di Farfa, di cui ne 
parleremo molto presto sul nostro Magazine. 

Altri antichi piatti sono: le Stracciatelle in brodo, 
piatto a base di uova e formaggio grattugiato, gli 
Spaghetti alla carrettiera, con olio, aglio crudo e 
pecorino; le Fettuccine alla grecciana, con salsiccia 
di maiale fresca sbriciolata, peperoncino e piselli, gli 
Strengozzi alla reatina, preparati con il sugo di grasso 
di prosciutto, olio d’oliva, peperoncino piccante, 
dadini di prosciutto fresco, pomodoro e piselli. Un 
altro piatto tipico è quello delle Fregnacce, condite 
con pesto di maggiorana, aglio, peperoncino rosso e 
olio di frantoio.
Tipici sono i Maccheroni a fezze, fatti tirando 
l’impasto con la mano bagnata d’olio a formare un 
unico sottile spaghetto, conditi con sugo di castrato 
o in bianco, ma con abbondante pecorino. Il tartufo 
abbonda in molte zone e lo si può degustare lungo 
“La Strada del Tartufo e della Castagna“, nella valle 
del Turano. 
Per quanto riguarda il secondo più tipico è il maialino 
allo spiedo farcito con aromi e lardo, fegato e cuore 
soffritti nel vino cotto, originario di Poggio Bustone, il 
paese di Lucio Battisti. Ma anche il pollo alla diavola 
o l’abbacchio in guazzetto. Da evidenziare anche gli 
Stracci di Antrodoco, sottili frittatine arrotolate con 
carne, verdure e formaggio, cosparse di sugo e cotte 
in forno in più strati. 
Un’antica ricetta, è il Fallone, un calzone di pasta di 
pane, ripieno di erbe aromatiche. In antipasto o come 
secondo sfizioso. Anche i formaggi non mancano in 

una terra di antica tradizione rurale come questa. 
Oltre a ricotte e caprini, ci sono molti pecorini, freschi 
o stagionati, e il Fiore molle di Leonessa, aromatizzato 
allo zafferano.
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Il vino nella provincia di Rieti presenta una sola Doc, 
il Colli della Sabina.

Viterbo in tavola
____________________________________ 

Il suo nome deriva dal latino “vetus urbs”, “Città 
Vecchia”, e questo dà un’idea delle origini alquanto 
antiche di questa nobile città laziale.  Con l’antico 
nome di “Tuscia“,è ricca di itinerari enogastronomici 
d’eccellenza che richiamano appassionati e visitatori 
da tutta Italia. 
Questo territorio conserva una grande tradizione 
gastronomica e vinicola.
Qui si infondono tradizioni gastronomiche antiche, 
riassaporabili nella Susianella, un salume medievale. 
Come la zuppa dalle mille varianti familiari che 
attecchisce nella cucina povera della tradizione.
Tra i prodotti più tipici possiamo trovare, il Farro 
del Pungolo, una varietà di cereale che secondo 
la tradizione viene usato per cucinare minestra e 
lenticchie. Degno di nota anche il Fagiolo Verdolino, 
particolarmente ricercato per tenerezza e delicatezza 
del gusto. 
Le cucine del territorio propongono antiche 
rievocazione con dei piatti a base di baccalà, ai 
fagioli del Purgatorio, ai grandi oli del viterbese, dai 
formaggi selezionati ai vini che sono espressione di 
autenticità.

Rimanendo in tema vitivinicolo, questo territorio 
ha segnato profondamente e in maniera eccelsa la 
produzione di vini: dai vini di Montepulciano, allo 
storico EST! EST! EST! e all’Aleatico di Gradoli sul 
lago di Bolsena.
Qui si possono gustare i sapori del lago, con il 
suo Coregone, le Anguille, i capitoni e i lattarini 
magistralmente lavorati dalle varie cooperative 
presenti sul territorio lacustre.

Passando dal lago alla terra, si preparano con le 
antiche ricette i fegatini aromatici accompagnati dal 
Pan Giallo, ai supplì, all’ottima crostata di ricotta. 
Meno conosciuta e praticata, la parte a sud della 
provincia di Viterbo, si mostra in tutta la sua fierezza 
la Castagna DOP scendendo dai Monti Cimini.

VIAGGIANDO CON GUSTO
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Scattiamo l’ultima istantanea dalla Tuscia 
evidenziando  i “piciarelli” e la pasta con il tartufo, 
dai funghi al cinghiale, all’abbacchio alla Cacciatora, 
dai salumi alla pasta fatta rigorosamente a mano, alla 
selezione di cioccolati.

Latina terra di mare
____________________________________

Latina si trova nell’Agro Pontino, affacciata sul mare. 
Un tempo paludosa, ora completamente bonificata. 
Le tradizioni enogastronomiche è collegata 

principalmente alla cucina romana, ma hanno anche 
alcuni aspetti caratteristici che vale la pena di gustare.
I migliori piatti sono gli intramontabili spaghetti “ajo, 
ojo e peperoncino” e la salsiccia con i broccoli, anche 
se non mancano ricette rivisitate della cucina tipica 
della capitale. Un dolce molto amato del luogo è la 
Caciata di Sezze, a base del più diffuso formaggio del 
luogo, la ricotta. Per quanto concerne la produzione 
vinicola si ricorda il Circeo DOC, bianco, rosso e 
rosato e il Castelli Romano, anch’esso bianco e rosso. 
A Maenza si possono gustare gli strozzapreti che 
vengono serviti nelle più varie salse, gli scottadito e il 
famoso vino Fragoletto. 
Piatti semplici ma d’impatto sono la Zuppa di scarola 
e fagioli e gli amatissimi saltimbocca alla romana.
Nei borghi dell’entroterra si celano ricette saporite 
come quella della salciccia al coriandolo, del prelibato 
formaggio Marzolino e delle tagliatelle monticellane, 

serviti con sugo di pomodoro fresco.
A Priverno troviamo un grande macellaio che tratta la 
carne di Bufala come pochi al mondo. Ci sarà presto 
un’intervista che parlerà della sua arte. 
Fra i piatti più amati dalla popolazione ricordiamo 
anche la Caciotta di Bufala e la zuppa di sarde. La 
ricchezza delle tradizioni culinarie della provincia di 
Latina è un tesoro incommensurabile che va scoperto, 
tutelato e preservato, e che per comprendere bisogna 
sperimentare in prima persona.
I piatti di pesce sono una delle migliori risorse 
gastronomiche di tutta la ristorazione. Sento il dovere 
di sottolineare che le capacità culinarie di questo 

territorio stanno crescendo vertiginosamente, tanto 
che nel mese di dicembre un noto ristorante di 
Terracina ha ottenuto con orgoglio la prima stella.
La provincia di Latina offre una vasta gamma di vini 
altissima qualità, bianchi, rossi, rosati ed importanti 
vini Biodinamici, ma di questo se ne occuperà la 
nostra Sara Sepahi.

VIAGGIANDO CON GUSTO
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Il primo “Viaggiando con Gusto” edizione Lazio 
si è svolto al Centro di Formazione Professionale 
Alberghiero di Amatrice, grazie all’invito della 
nostra Chef designer Fabrizia Ventura e direttore 
della A.P.C.I. Lazio  per assistere durante l’Open 
Day  allo show cooking realizzato per gli studenti 
in collaborazione con la delegazione laziale 
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani. 
Oltre Fabrizia erano presenti tre grandi Chef, 
Laura Marciani Presidente APCI Lazio, Salvatore 
Aprea Presidente della delegazione di Latina e 
Antonio Sorrentino di APCI Campania. 
Essere tra queste eccellenze per noi di 
Ciociaria&Cucina è un bell’inizio, visto il progetto 
che si allargando in tutto il Lazio. Vedere come 
si muovono tutte le province, come si muovono 
le scuole nell’ambito enogastronomico e vedere 
come all’interno della stessa, promuovono le 
aziende del territorio. 
Un bell’incontro è stato con la direttrice del 
plesso Antonella Giometti. Ascoltare con quanta 
passione e dedizione si prodiga insieme a tutto 
la classe insegnante per un unico scopo: far 
crescere i ragazzi facendo seguire le linee guida 
che portano al traguardo finale, cioè l’inserimento 
nel mondo professionale. Lavoriamo per gli allievi, 
promuovendo e operando in collaborazione con 

le aziende del territorio coinvolte nelle attività 
lavorative, anche attraverso specifici protocolli di 
rete.
Una scuola ben organizzata, dove si prediligono le 
ore in laboratorio per formare al meglio il proprio 
studente. 
Con Fabrizia ci dirigiamo nelle cucine. Noto la 
professionalità degli chef mentre impartiscono 
istruzioni ai ragazzi, assistere con calma anche 
quando i giovani commettono errori, un ambiente 
salutare per gli studenti che lavorano tutti con il 
sorriso e con un unico obiettivo: imparare. 
Dopo l’intervento del Presidente della Provincia di 
Rieti Mariano Calisse e i vari dirigenti scolastici, 
passiamo ad assaggiare le pietanze che i ragazzi 

IL PRIMO “VIAGGIANDO CON GUSTO”
INCONTRA AMATRICE

a cura di della Chef Designer Fabrizia Ventura

A SCUOLA CON LO CHEF
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La ricetta della Presidente 
APCI LAZIO Chef Laura Marciani 
(titolare del ristorante degli 
Angeli a Magliano Sabina), 
vuole essere un pre dessert 
molto particolare, una ricetta di 
origine medievale che abbina il 
dolce e il salato in un connubio 
sorprendente.

Il pre dessert svolge la funzione 
di preparare la bocca del cliente 
alla degustazione del dessert, una 
sorta di coccola al cliente piccola 
e sfiziosa che introduce il palato al 
dolce con un passaggio graduale 
dalle pietanze precedenti.

Ingredienti per 4 persone
• 1 fegato di maiale (circa 500 gr )
• 1 rete di maiale
• 2 rametti di rosmarino
• buccia grattugiata di 1 mandarino
• fave di cioccolato (o cioccolato amaro)
• sale
• pepe
• 1 spicchio d’aglio
• miele millefiori
• 10 gr Uva sultanina 

Procedimento 
1. Il fegato deve essere freschissimo. Mettete in ammollo la rete di maiale 

in una ciotola colma di acqua e aceto bianco in pari quantità. Preparate il 
fegato in piccoli pezzi che avvolgerete poi nella retina.

2. Fate rosolare i fegatini preparati in olio insaporendo con aglio, aggiungete 
poi l’uvetta precedentemente ammorbidita in acqua e sfumate con del vino 
bianco secco. Per ultimare, caramellate i fegatini con un paio di cucchiai 
di miele e serviteli ben caldi con una grattugiata di buccia di mandarino 
insieme alle fave di cacao sbriciolate, che accompagnerà l’impiattamento 
con un paio di spicchi di mandarino da gustare insieme alla carne.

Fegatelli Medievali in Pre Dessert

A SCUOLA CON LO CHEF

a cura della Chef Laura Marciani del Ristorante degli Angeli a Magliano Sabina

hanno preparato.
Passiamo ai saluti ringraziando per 
l’ospitalità, dandoci appuntamento per 
altri eventi.
Quello che ho potuto notare in questa 
bellissima esperienza è quanto impegno e 
interesse c’è in questo territorio affinché 
tutte le eccellenze vengano esaltate. 
Ringrazio la presidente la Chef Laura 
Marciani e la direttrice Fabrizia Ventura 
per avermi accolto con interesse verso 
questo progetto che esalterà tutti gli Chef, 
le loro cucine e i prodotti del territorio. 
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Le novità si costruiscono sempre lentamente 
partendo anche da periodi di crisi come 
questo. E  una delle novità più importanti 
è che grazie alla cultura digitale gli spazi 
dell’abitare, del tempo libero, del lavoro si 
stanno riunificando.
Nella fase dell’industrializzazione forzata 
la scissione tra questi spazi era diventata 
famigerata. Spostamenti da facchini 
costringevano, e ancora costringono, milioni 
di persone a raggiungere il posto del lavoro 
con costi alti e produttività bassa. 
Con lo smart working, scoperto qui in italia 
soprattutto per la pandemia, si abbassano 
i costi sia da parte dell’utenza che quelli 
dell’istituzione. Questa condizione sta 
favorendo il ritorno delle persone, dei nuclei 
familiari verso i piccoli paesi dove il lavoro, 
anche in tempi di covid, si coniuga con 
convivialità e amicizia. 
Ciò si deve accompagnare con uno sforzo 
delle istituzioni nel cablare realmente tutta 
l’Italia. E’ cosi che uno su tre italiani potrebbe 
lavorare da casa. 

Il ripopolamento dei paesi significa un senso 
più forte di comunità e civismo. 
La provincia mostra una capacità di 
soluzione superiore a quello della città 
dove la burocrazia diventa un macigno e 
ogni cosa difficile. Ecco perché alla luce di 
tutto questo appare incomprensibile, con un 
indice pandemico in aumento, la riapertura 
delle scuole il 7 gennaio in presenza. 
Un rischio grosso di rilanciare un cluster di 
contagio scoraggiato, d’altra parte, anche 
dal consulente del governo Ricciardi. 
Ma con una ministra completamente fuori 
dai meccanismi scolastici e che ha  cercato 
con questa decisione di mettersi il distintivo, 
si rischia  con  la riapertura delle superiori il 
rilancio dei contagi. Un atteggiamento che 
non comprende le enormi possibilità della 
rivoluzione tecnologica in atto e che vanifica 
gli sforzi in atto contro il covid. Anche 
perché questo cambiamento epocale è 
ormai irreversibile perché permette all’uomo 
di tornare a occupare spazi di vita in modo 
sincrono e non dissociato.

a cura di Biagio Cacciola

UN NUOVO MONDO

UNA VERA RIVOLUZIONE
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Vi Auguriamo
UN 2021 PIENO DI LUCE
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a cura della Chef Mary Pellegrino

Procedimento
1. Mettete nel cestello della planetaria tutti gli ingredienti, eccetto il burro, e 

lavorate a bassa velocità, con il gancio impastatore, per 4/5 minuti o fino a quando 
non si formerà una massa omogenea.

2. Aumentate la velocità dell’impastatrice portandola a media e dopo circa un 
minuto, cominciate ad aggiungere il burro. Il burro dev’essere morbidissimo.

3. Aggiungete un pezzetto di burro per volta e prima di aggiungerne altro, accertatevi 
che sia stato completamente incorporato nell’impasto. 

4. Continuate a lavorare l’impasto a media velocità, fino a quando non risulterà liscio 
e ben amalgamato. Potrebbero bastare 10 minuti come anche 20 o di più. Se 
notate che l’impastatrice si surriscalda, spegnete, coprite il cestello con pellicola e 
attendete prima di ricominciare a lavorarlo.

5. L’impasto sarà pronto quando si staccherà completamente dalle pareti della 
planetaria e noterete che tenderà a non appiccicarsi più alle mani. La prova del 9 è 
il test della “finestra” che consiste nel prendere un pezzetto d’impasto e allargarlo 
tra le mani. Se non si strappa e la “trasparenza” della finestra è buona, vuol dire 
che l’impasto è pronto. Caso contrario, continuate ad impastare :)

6. 6. Trasferite l’impasto in una ciotola, coprite con pellicola, lasciate lievitare a 
temperatura ambiente per un’ora, in un luogo riparato e poi trasferite in frigo per 
un minimo di 12 ore, fino a un massimo di 30. 

7. Togliete l’impasto dal frigo e tenetelo a temperatura ambiente per 30 minuti.
8. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti indicati per la farcitura, fino ad 

ottenere una cremina liscia.
9. Imburrate lo stampo, infarinate leggermente un piano di lavoro e adagiateci 

l’impasto. Con l’aiuto del mattarello, stendetelo in un rettangolo e immaginate 
di dividerlo virtualmente in 3 parti. Portate la parte di sinistra verso il centro, 
fermandovi ai 2/3 del rettangolo e ripetete la stessa cosa con il lato destro. 
Girate l’impasto di 90 gradi, stendetelo nuovamente e ripetete le stesse pieghe. 
Avrete d’avanti a voi l’impasto ripiegato a libro, a questo punto, dovrete dargli 
delle pieghe: dovete portare i 4 lembi dell’impasto verso il centro. A questo punto, 
coprite e lasciate riposare per 20 minuti. (Questa operazione di pieghe non è 
indispensabile, volendo, potete passare direttamente al punto successivo, però, 
favorisce lo sviluppo verso l’alto della brioche)

10. Stendete nuovamente l’impasto in un rettangolo di circa 14x30-32 cm. Lo 
spessore sarà di circa 1 cm e mezzo. Se necessario, potete utilizzare un po’ di 
farina.

11. Spalmate la crema sulla superficie della brioche, lasciando liberi 2 cm di bordo 
circa e arrotolatela bene.

12. Trasferitela nello stampo e incidete la superficie con un coltello (così come nella 
foto). Coprite con pellicola e lasciate lievitare fino al raddoppio. Il tempo varierà in 
funzione della stagione e della temperatura. 

13. Accendete il forno a 180°, modalità ventilata. Prima di infornare la brioche, 
spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e poi completate con il sale in 
scaglie. Infornate per circa 25/30 minuti. Qualora dovesse prendere troppo colore, 
dopo i primi 10 minuti, portate la temperatura a 170°. 

14. Sfornate la brioche e fatela raffreddare completamente nel suo stampo.

Ingredienti
Per uno stampo da plumcake da 24x11 cm
• Per l’impasto
• 300 gr di farina manitoba
• 120 ml di latte di mandorla (o altro a piacere)
• 35 gr di zucchero semolato bianco
• 35 ml di sciroppo d’acero (o 35 gr di miele 

d’acacia)
• 110 gr di burro salato morbidissimo
• 2 uova medie
• 7 gr di lievito di birra secco
• 1 cucchiaino di estratto naturale di vaniglia ( o 

i semini di una bacca)
• 1 uovo sbattuto per spennellare
• q.b. di sale in scaglie per la superficie della 

brioche
• Per la farcitura
• 50 gr di burro appena salato morbidissimo
• 50 gr di zucchero di canna
• 2 cucchiaini di cannella
• 1 cucchiaio di sciroppo d’acero (o mezzo di 

miele)
• 1 arancia (la scorza grattugiata)

A COLAZIONE DA MARY

Brioche farcita
al burro, zucchero, 
arancia e cannella
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti per il cremoso
• 500gr di panna fresca 
• 83 gr  di zucchero 
• 115 di tuorli d’uovo 
• 5 gr gelatina in fogli 
• 105 gr di pasta di nocciole.

Ingredienti  crema ganache al 
cioccolato
• 150 gr di cioccolato 

fondente 
• 150 gr panna fresca.

Procedimento cremoso nocciola:
1. In un pentolino, portare a 85°C la panna ,lo zucchero e i tuorli. Misurare la temperatura  

con un termometro da cucina e quando la crema raggiungerà la temperatura, 
spegnete il fuoco e aggiungete la gelatina in fogli ben strizzata, precedentemente 
fatta ammollare in acqua fredda (in ammollo per circa 10 minuti).

2. Unite alla fine la pasta di nocciole, ed emulsionate il tutto con un frullatore ad 
immersione. Versate il cremoso nel bicchiere e mettere in frigorifero. 

Procedimento crema ganache al cioccolato fondente
3. Mettere in un pentolino la panna e portarla ad ebollizione e spegnere il fuoco. 

Aggiungere il cioccolato precedentemente tagliato a pezzetti e mescolare fino al suo 
completo scioglimento. 

4. Far intiepidire la crema ganache e versare nel bicchiere con il cremoso che avete già 
raffreddato. 

5. Guarnite il vostro dolce  con un lampone .

Cremoso alla nocciola e Cremoso alla nocciola e 
ganache al cioccolatoganache al cioccolato

CAKE DESIGNER
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE

Tornare in forma dopo le feste? Meno zuccheri e 
attenzione alle intolleranze!
Un’accurata scelta degli alimenti, porzioni più 
leggere e riprendere un movimento costante. Ecco 
qualche piccolo suggerimento per disintossicarsi e 
affrontare bene il nuovo anno.
Passare da giornate sedentarie trascorse a tavola 
con la propria famiglia a una fase caratterizzata da 
un corretto regime alimentare non è sicuramente 
facile, non solo perché si dimezza l’introito calorico, 
ma perché i cibi grassi e soprattutto dolci come 
panettone, pandoro, cioccolato ecc., di cui ci siamo 
abbuffati avranno sviluppato in molti di noi una 
sorta di assuefazione psicologica oltre che fisica per 
il loro alto potere gratificante e consolatorio, e la 
loro capacità di agire sui nostri neurotrasmettitori 
del piacere.

Come gestire al meglio e senza traumi il passaggio 
da un’alimentazione piena di zuccheri a una “dieta” 
a basso indice glicemico, facendo sempre molta 
attenzione alle intolleranze alimentari?
La strategia vincente, che è anche le più rapida ed 
efficace consiste nel disinnescare la dipendenza 
dagli zuccheri, eliminandoli completamente dalla 
propria dieta.
Quindi nella prima settimana si potranno mangiare 
il pane, la pasta e il riso, magari riducendone le 
dosi: si possono mantenere anche tutti i giorni, 
selezionando uno dei pasti principali in cui inserirli 
mentre l’altro sarà a base di proteine e verdure dove 
andremo a privilegiare il pesce che fornisce ottime 
proteine e grassi polinsaturi senza escludere le carni, 
purché magre e ben selezionate. Vanno bene anche 
le proteine di origine vegetale: i legumi forniscono 

al corpo fibra e proteine a 
basso contenuto calorico. 
Ma soprattutto niente dolci 
e zuccheri semplici. Questo 
lascerà scombussolati per 
qualche giorno sia sul piano 
del gusto, sia dal punto 
di vista metabolico. Ci si 
potrà magari sentire un 
po’ più stanchi o irritabili 
ma si tratta di sintomi lievi 
e transitori: nel giro di 
qualche giorno si ripristina 
un equilibrio che era quello 
precedente alle festività.

Ora tocca a voi impegnarvi 
per tornare in forma 
seguendo qualche ricetta 
light e gustosa!

a cura di Tiziana Colombo

ALIMENTAZIONE E
INTOLLERANZE DOPO 
LE FESTIVITÀ
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Procedimento 
Versate la farina di ceci con un pizzico di sale e una presa di pepe in una ciotola; 
unite l’uovo e, poco alla volta, il latte, mescolando con una
frusta per non creare grumi. La pastella deve risultare liscia e non molto densa 
(se lo fosse, unite altro latte).
Riscaldate una padella da 26 cm di diametro, unta con un po’ d’olio ben distribuito 
sul fondo, e versate un piccolo mestolo di pastella. Girate il
recipiente, in modo da ricoprire tutto il fondo. Fate cuocere per un minuto a 
fuoco medio, poi girate la crespella con l’aiuto di una spatola e fate
cuocere per altri trenta secondi. Adagiatela su un piatto e procedete così fino 
all’esaurimento degli ingredienti.
Per il ripieno, mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola e conservate in frigo 
fino al momento dell’uso.
Per fare i cannelloni, mettete tre cucchiaiate di ripieno su un lato di ogni crêpe, 
e arrotolate a sigaro.
Ungete una casseruola da forno e fate uno strato di yogurt mescolato al 
parmigiano sul fondo. Sopra sistema i cannelloni in un solo strato e
riempiendo bene il recipiente.
Ricoprite con lo yogurt e il parmigiano rimasto. Cuocete in forno preriscaldato 
per 10 minuti a 200C˚, in modo da formare una crosticina
dorata. Servite i cannelloni caldi o tiepidi.

Ed ecco la ricetta dei cannelloni light
• Ingredienti per 4/6 persone
• Per la base dei cannelloni:
• 150 gr di farina di ceci,
• 2 uova,
• 150 ml di latte intero consentito,
• 1 pizzico di sale e pepe,
• q.b. olio extravergine d’oliva

Per il ripieno:
• 300 gr di ricotta consentita,
• 250 gr di spinaci lessati, strizzati e tritati,
• 2 cucchiaini di buccia grattugiata di limone 

(solo la parte gialla),
• 1 pizzico di noce moscata,
• 1 pizzico di sale marino integrale

Per completare il piatto:
• 8 cucchiai di parmigiano grattugiato 

stagionato 36 mesi;
• 300 gr di yogurt greco consentito

I CANNELLONI LIGHT

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana Colombo

I cannelloni light si rivelano per molti una vera scoperta in quanto, pur essendo più 
leggeri di quelli tradizionali… sono buonissimi! Li apprezzano sia i bambini che gli 
adulti e si rivelano l’ideale per le feste, le occasioni speciali, i pranzi e le cene in 
famiglia. 
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Punta di petto con scalogno 
in agrodolce  
Questo mese vi parlo di carne, in particolare di taglio di 
seconda scelta, o povero, decisamente grassi, che a Roma 
al pari del quinto quarto, hanno fatto la storia della cucina 
popolare e popolana.
La punta di petto di vitella, con le sue tipiche striature bianche, 
molto economica e tradizionalmente servita “alla fornara”, 
due ore in forno statico a 200 gradi.

Io l’ho ingentilita cuocendola a bassa temperatura ed 
aggiungendo note dolci.

Procedimento
Per la carne
Massaggiate la carne e lasciatela 3 ore in marinatura con olio evo, 
sale, pepe, menta, rosmarino.
Poi passate in teglia. Forno a 70 gradi. 6 ore (controllate  e girate la 
carne ogni ora).
A fine cottura passatela sulla piastra rovente per una leggera 
rosolatura.

Per lo scalogno
Per ogni kg, un quarto di litro di acqua e 150 g di zucchero (metà 
bianco,  metà grezzo). Immergere per un’ora in pentola a fiamma 
dolce.
Quando sono pronti metteteli da parte e nel liquido di glassatura 
aggiungete un cucchiaio di mostarda di Digione, mezzo cucchiaio di 
miele di castagno e create una consistenza con la salsa, a fuoco dolce.

Impiattamento
Scaloppare la carne e su ogni fetta ponete lo scalogno, il rosmarino 
e la menta fresca, nappate parzialmente con la salsa, lasciando la 
possibilità di assaggiare la carne con o senza la salsa. 
Buon appetito!

Ingredienti
• 2 kg petto di vitella intero
• olio evo
• sale 
• pepe nero
• menta, rosmarino, scalogni
• zucchero grezzo e raffinato
• mostarda, miele di castagno
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Le Pillole di Paolo Parravano

CONSIGLI SULLA PANIFICAZIONE
La FARINA è l’ingrediente essenziale delle le 
nostre preparazioni. Saper scegliere quella giusta è 
fondamentale.

IMPARARE A CONOSCERE LA FARINA
La differenza sostanziale fra una farina e l’altra è il 
glutine, responsabile anch’egli della lievitazione! È 
importante conoscere il parametro “W” (forza del 
glutine) per saper scegliere la farina giusta per ogni 
impasto.
Le farine con un basso valore W sono infatti usate per 
prodotti che non devono lievitare come ad esempio i 
biscotti. Più nello specifico:

• W < 120. Farine Biscottiere. Non utilizzabili per 
la panificazione.

• 120 < W < 180. Farine di Bassa Forza adatte agli 
usi casalinghi.

• 180 < W < 300. Farine a Media Forza adatte 
alla panificazione di focacce, pizza napoletana e 
prodotti a breve lievitazione.

• 300 < W < 340. Farine di Forza adatte alla 
panificazione, preparazione di lieviti e prodotti a 
lunga lievitazione.

• W > 340. Farine di Forza Elevata adatte ad 
impasti che richiedono un’elevata fermentazione 
come pizza, panettone e pandoro.

Più alto è il valore W, più tempo sarà necessario per 
la lievitazione.

ACCADEMIA POLSELLI

TIPS FOR BAKING
FLOUR is the essential ingredient of our preparations. 
Knowing how to choose the right one is essential.

LEARN TO RECOGNIZE FLOUR
The substantial difference between one flour and 
another is gluten, which is also responsible for leavening! 
It is important to know the parameter “W” (strength of 
gluten) to know how to choose the right flour for each 
dough.
Flours with a low W value are in fact used for products 
that do not need to rise such as biscuits. More 
specifically:

• W <120. Biscuit Flours. Not usable for baking.
• 120 <W <180. Low Strength flours suitable for 

home use.
• 180 <W <300. Medium strength flours suitable 

for making focaccia, Neapolitan pizza and short-
leavening products.

• 300 <W <340. Strength flours suitable for bread 
making, preparation of yeasts and long leavening 
products.

• W> 340. High Strength Flours suitable for doughs 
that require high fermentation such as pizza, 
panettone and pandoro

The higher the W value, the longer it will take to rise.
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Preparazione
Amalgamare farina e acqua velocemente senza preoccuparsi nel caso in cui resti 

qualche grumo, che contribuirà a rendere la frittura più croccante;
Scaldare l’olio portandolo alla giusta temperatura;
Quando l’olio è caldo, inzuppare un ingrediente per volta nella pastella 
senza eccedere e adagiarlo nell’olio;

Friggere i vari ingredienti pastellati senza toccarli o girarli di 
continuo e fin quando non saranno dorati;
Sistemare il tempura su una gratella quindi servirlo con 
salsa di soia o da solo.

QUALI SONO I SEGRETI PER UN TEMPURA PERFETTO
La pastella - Secondo tradizione, la pastella va lavorata pochissimo e mai 
con una frusta. Acqua e farina dovrebbero essere lavorate solo con le classiche 
bacchette giapponesi o con un forchetta: se restano dei grumi, vanno lasciati perché 
contribuiranno a rendere il tempura più croccante.
Shock termico - La pastella va tenuta sempre fredda o fresca. Anche le verdure e il 
pesce vanno usati freddi. Questo perché una volta che si inzupperanno nella pastella 
e poi nell’olio, la differenza di temperatura con l’olio caldo genererà un effetto tale per 
cui la pastella si fisserà sulle verdure o sul pesce senza inzupparsi di olio.
L’olio migliore - L’olio che viene tradizionalmente usato è quello di semi di girasole 
che bene si presta, per leggerezza e un sapore non troppo accentuato, al tempura. 
Temperatura dell’olio - L’olio deve essere portato ad una temperatura massima 
di 180° che deve rimanere costante per tutto il tempo. Per questo motivo vanno 
cotti pochi pezzi per volta e vanno eliminati i residui di pastella dall’olio usando un 
cucchiaio. Inoltre, se l’olio inizia a fare le bolle va assolutamente sostituito in quanto 
ha raggiunto una temperatura troppo alta, non adatta a questo tipo di frittura.
La padella perfetta - Il tempura va preparato nel wok per via della sua forma che 
permette di scaldare uniformemente l’olio. 
La cottura - Una volta iniziata la cottura, versare un po’ di pastella con le dita su ciascun pezzo in frittura. In questo modo il tempura risulterà 
ancora più croccante. Ricordati di non girare di continuo gli ingredienti in cottura ma lasciarli friggere e toccarli solo al bisogno. Altra accortezza: 
se friggi in tempura verdure e pesce, ricordati di iniziare dalle prime. Se inizi dal pesce, il tuo olio potrebbe cambiare caratteristiche organolettiche 
e dunque non essere più nella condizione ottimale per la frittura delle verdure.
Il riposo - Una volta pronto, il tempura va fatto riposare per qualche secondo su una gratella in modo che qualsiasi residuo di olio scoli. 

Tempura: La Ricetta Tempura: La Ricetta 
               Originale Giapponese                Originale Giapponese 

Tempo di preparazione: 5 minuti + cottura • 100 grammi di acqua fredda • 100 grammi di farina di riso

Il tempura è uno dei piatti tipici giapponesi: si tratta di una frittura caratteristica che, sia al tatto che al 
sapore, risulta molto più leggera della classica e molto più croccante. 
Nella ricetta originale, il tempura è senza glutine: si usa infatti solo e soltanto farina di riso e nessun altro 
ingrediente aggiuntivo, fatta eccezione per l’acqua.
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Un itinerario escursionistico nel cuore del Parco 
Naturale dei Monti Aurunci, un percorso ad anello 
che ci permette di osservare molteplici aspetti 
paesaggistici e naturalistici del Parco più meridionale 
del Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio.
I Monti Aurunci, insieme ai Monti Ausoni e ai Monti 
Lepini costituiscono la catena pre-appenninica, 
collinare e montuosa, costiera e sub-costiera dei 
Monti Volsci, occupandone il settore meridionale 
e mettendo in mostra alcuni degli strati più antichi 
della piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese, 
originatisi a partire dall’era Mesozoica (circa 200 

Milioni di anni fa). 
Il Parco dei Monti Aurunci offre paesaggi eterogenei, 
ricchi di flora e fauna, che vanno dal livello del mare 
fino ai 1500 m di quota, unica catena montuosa 
laziale che si affaccia sul Mar Tirreno.
Il nostro percorso parte dal Rifugio del Pornito, nel 
territorio di Maranola (LT), raggiungibile in auto 
seguendo una tortuosa e panoramica strada montana 
che si affaccia sul Golfo di Gaeta.
Si segue la rete sentieristica ufficiale del Parco, 
prendendo il Sentiero CAI 960 in direzione della 
Cima del Redentore, propaggine meridionale del 

Monte Altino, percorrendo un tracciato pietroso, ben 
assestato, con vista panoramica sul mare, mentre si 
risale a zig zag la scoscesa dorsale rocciosa.
 
Nel periodo autunnale, lungo il tracciato è possibile 
assistere a meravigliose fioriture di Erica multiflora, 
tipica essenza arbustiva della macchia mediterranea, 
insieme alle profumatissime specie  aromatiche, 
come il timo, la salvia, la santoreggia, l’elicriso, il tutto 
permeato dal sentore di salsedine nell’aria. Diversi ed 
entusiasmanti scorci panoramici si susseguono, fino 
all’arrivo dopo circa 2,5 Km al cospetto dell’Eremo 

di San Michele Arcangelo, chiesa del IX secolo, 
ricostruita in stile neogotico nel 1893, incastonata 
nella roccia di una parete a strapiombo del Monte 
Altino.

Riprendendo il sentiero si giunge alla Cima del 
Redentore (1252 m), così chiamata per la presenza 
della statua in bronzo del Cristo Redentore, realizzata 
agli inizi del ‘900 dall’artista arpinate Vincenzo 
Morricone. Il panorama è ampio e mozzafiato nelle 
giornate limpide senza foschia, si riesce ad osservare 
tutta la linea di costa da Gaeta a Scauri, la foce del 
Garigliano, fino alla costa campana con il Vesuvio, 

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

PARCO NATURALE DEI MONTI
AURUNCI – CIMA DEL REDENTORE

NATURA IN CAMMINO
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Ischia e Capri all’orizzonte. 
Si prosegue poi riscendendo sulla 

sottostante Sella Sola e prendendo il sentiero CAI 962 si 
continua per altri 3 km circa, fino a Fontana di Canale, a quota 
1283 m, raggiungendo la quale si attraversano dapprima radure 
e pianori carsici incisi da dolci doline, con vista su Monte S. 
Angelo (1402 m) e su M. Petrella (1530 m) e poi fresche e 
maestose faggete punteggiate da esemplari di agrifoglio. 
Fontana di Canale, giro di boa della nostra escursione, costituisce 
insieme ad altre sorgenti del parco, una fonte idrica importante 
per gli animali al pascolo (prevalentemente equini, bovini ed 
ovi-caprini), ma soprattutto un sito prediletto e delicato per la 
riproduzione di alcuni anfibi come tritoni, salamandrine e rospi. 
Da qui si torna indietro sulla strada forestale che attraversa la 
località Valliera, in cui è situata anche un’accogliente area pic-nic, 
e si sviluppa alle spalle del M. Altino, fino a giungere all’incrocio 
con il sentiero CAI 15b, in cui si può optare se continuare sulla 
comoda strada forestale, oppure intraprendere sulla sinistra 
il sentiero più breve, ma impervio e scosceso, entrambi con 
direzione Rifugio del Pornito, punto di partenza della nostra 
escursione. 

Difficoltà: E (Escursionistico)
Dislivello: 500 m circa
Durata: 6-7 h circa
Distanza: 13/15  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 (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.
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LE RICETTE DEL MARE

Polpette di merluzzo 
al forno

Ingredienti per 4  persone
• 500 g Merluzzo in 

filetti
• 150 g Quinoa già cotta
• 1 Peperoncino verde 

piccante
• 2 spicchi Aglio
• 2 Cipollotti
• 4 foglie Kaffir Lime
• 20 g Menta
• 10 g Prezzemolo

• 10 g Coriandolo
• 1 Albume
• Sale
• Pepe Nero
• Olio Extravergine 

D’Oliva
• 1 Yogurt
• 1/2 Lime
• 1 cucchiaio Olio 

Extravergine D’Oliva

Procedimento
1.  Per preparare la ricetta delle polpette di merluzzo al forno, 

accendete il forno, modalità ventilata, a 200°C. Lavate e tritate 
insieme le foglie di kaffir lime, la menta, il prezzemolo e il 
coriandolo. Tagliate a striscioline il pesce e poi tritatelo finemente.

2. Pulite gli spicchi di aglio e i cipollotti e tritateli finemente. Tenete 
da parte i gambi verdi dei un cipollotto, serviranno più tardi per la 
salsa di yogurt.

3. Mettete tutto in una ciotola, erbe, odori, pesce e aggiungete il 
peperoncino a pezzetti, la quinoa già cotta, l’albume e regolate di 
sale e pepe. Mescolate bene.

4. Formate le polpette, mettetele su una teglia coperta di carta 
forno, spennellate di olio da entrambi i lati ed infornate per una 
quindicina di minuti circa. Dopo 8 minuti giratele. Sono pronte 
quando sono dorate e croccanti. 

a cura dello Chef Tony Di Nardo

La nostra guida Escursionistica questo ci mese ci porta nel Parco Naturale dei Monti Aurunci in un percorso ambientale da 
non dover assolutamente perdere. Noi di Ciociaria&Cucina vi consigliamo dopo questa faticata di prenotare al Ristorante 
da Tony ad Ausonia per riprendere le energie spese con i suoi piatti di pesce. 

Intanto gustatevi questa semplice ricetta.

Lo Chef Tony Di Nardo quest’anno ci delizierà con 
ricette a base di pesce, molto semplici da fare a casa. 
Per le ricette più complesse dovreste venire a trovarlo 
nel suo Ristorante da Tony di Ausonia.
Le polpette di merluzzo al forno, sono un secondo 
piatto leggero e gustoso, croccanti fuori e morbide 
dentro, dove il piccante viene bilanciato dalla menta 
e dallo yogurt.
Si può usare qualsiasi tipo di pesce bianco dalla 
polpa soda, noi abbiamo optato per filetti di merluzzo 
che sono abbastanza economici (filetti, attenzione, 
non il cuore), ma scegliete pure quello che più 
preferite, vi consigliamo di tritare tutto a coltello e 
non usare il mixer, la consistenza è molto diversa e le 
polpette rimangono più compatte.
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

Ingredienti Black
• 200 g di burro
• 230 g di zucchero
• 3 cucchiai di cacao 
• 5 uova (tuorli separati dagli albumi)
• 80 g di acqua fredda
• 350 g di farina 00
• 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Procedimento
1. In una pentola mettiamo a scaldare a fuoco lento burro zucchero e cacao.
2. Scaldiamo girando con un cucchiaio, fino a quando tutti gli ingredienti non si 

amalgamano.
3. Appena la massa comincia a bollire spegniamo il fuoco e lasciamo a raffreddare.
4. Montiamo a neve ben ferma il bianco d’uovo con un pizzico di sale.
5. Quando la massa al cioccolato è fredda aggiungiamo i tuorli e l’acqua fredda. 

Mescoliamo con lo sbattitore elettrico a velocita media. Successivamente 
aggiungiamo la farina setacciata con bicarbonato e mescoliamo. Infine 
aggiungiamo bianco d’uovo montato e giriamo lentamente dal basso verso alto.

6. Versiamo la massa in uno stampo rettangolare di circa 20 x 30 cm.
7. Ora possiamo preparare la seconda parte della torta.

A GUSTO MIO

Black and 
White

Ingredienti Black
• 1 kg di formaggio (Philadelphia, mascarpone, 

ricotta a vostra scelta)
• 100 g di burro fuso raffreddato
• 150 g di zucchero
• 4 uova
• Una bustina di budino alla vaniglia già pronta 

Procedimento
1. Montiamo le uova con lo zucchero, usando la foglia in 

modo da non incorporare l’aria.
2. Versiamo il burro precedentemente sciolto sul fuoco 

basso e raffreddato, aggiungiamo il formaggio ed infine 
il preparato per il budino.

3. Mescoliamo il tutto e versiamo la massa bianca nella 
teglia dove già abbiamo versato la base al cioccolato. 
Procediamo con delicatezza.

4. Mettiamo in forno preriscaldato a 160°C per circa di 
65/70 minuti.

5. Dopo la cottura, appena si raffredda possiamo decorare 
con lo zucchero a velo o con la glassa al cioccolato.

Buon appetito

Dopo il Natale, dopo le abbuffate fra panettoni, pandori 
e panpepati, ho pensato di proporvi un dessert gustoso, 
ideale per riprendersi dall’abbondanza natalizia, con un 
sapore delicato ma adatto alle fredde sere di gennaio. 
Composto da due impasti “Black and White” uno a base 
di cacao amaro e uno con Philadelphia e mascarpone. Un 
ottimo dessert che saprà deliziarvi senza farvi rinunciare 
al piacere e al gusto.
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“LE ETICHETTE DEL LAZIO”: LE ETICHETTE 
DEL FUTURO AZIENDA AGRICOLA PALAZZO 
TRONCONI

“Etichette del Lazio” torna nella Provincia di Frosinone, 
presso lo sbocco della Valle del Liri, nel territorio del 
comune di Arce, citata in due epistole, una al fratello 
Quinto, l’altra all’amico Tito Pomponio Attico, da Cicerone 
che parla del territorio “Arcanum” e di una Villa Arcana. 
Nelle vicinanze della colonia latina di Fregellae, fondata dai 
romani nel 328 a.C., la giovane Azienda Agricola Palazzo 
Tronconi, da qualche anno, ha riscoperto i vigneti tipici 
della zona e oggi rappresenta un’interessante e nuova 
realtà produttiva ciociara. Le etichette di cui vi parliamo 
sono tutte protese nel futuro, una piccola anticipazione di 
ciò che l’azienda immetterà in commercio nel 2014.
Il protagonista di questa storia è un giovane ingegnere 
meccanico, Marco Marrocco, proprietario dell’omonima 
ditta di ascensori nel Lazio, che otto anni fa circa, decide 
di intraprendere una nuova avventura e scrivere un inedito 
capitolo enologico.
Dopo gli studi di Agraria presso l’Università della Tuscia ed 
un soggiorno di studio a Bordeaux, inizia la sua esperienza 
di vigneron con 2 ettari e mezzo di terreno, anima 
dell’azienda agricola cui dà il nome di Palazzo Tronconi e 
così comincia a concretizzarsi il suo sogno nel cassetto, 
tornare alla terra e produrre vini biodinamici recuperando 
antichi vitigni del Lazio.
Per far questo coinvolge il Centro di sperimentazione di 
Velletri per lo studio e la vinificazione di cultivar reliquia in 
regime biodinamico e chiama al suo fianco Gaetano Ciolfi, 
docente di enologia dell’Università della Tuscia, e Carlo 
Noro, uno dei massimi esperti di biodinamica in Europa.
I vitigni coltivati sono quelli “tipici arcesi”: il Lecinaro a 
bacca rossa, il Capolongo, il Pampanaro e il Maturano a 
bacca bianca. A questi si aggiungono il Maturano Nero, 
ancora oggetto di ricerca al centro di enologia, e l’Olivella 
Nera.
 Le nuove etichette, frutto del lavoro instancabile di Marco, 
vedranno la luce nel corso del 2014. Così si potranno 
presto assaggiare il Fatìa (bianco) e il Mocevò (rosso) 
ottenuti da vitigni autoctoni della zona, ma sconosciuti 
provenienti da vigneti di 80-100 anni.
Nel mese di maggio farà la sua comparsa sul mercato 
il Fregellae, che prende il nome da un’antica colonia 
romana, blend delle tre varietà a bacca bianca Capolongo, 
Pampanaro e Maturano e a novembre, invece, si dovrebbe 
assistere al battesimo delle altre due etichette: lo Zitore, un 
Lecinaro in purezza dedicato al nonno di Marco, Salvatore; 
e Donicò, nome di un capo urbano di guardia borbonica 
famoso per avere contrastato l’ascesa di Garibaldi, blend di 
Olivella Nera, Lecinaro, Syrah e Maturano Nero. 
 

“THE LABELS OF LAZIO”: THE LABELS 
OF THE FUTURE PALAZZO TRONCONI 
AGRICULTURAL COMPANY

“Labels of Lazio” returns to the province of Frosinone. It is 
happening in the ancient municipality of Arce, where Liri river 
valley begins. The town of Arce was cited in two letters of 
Cicero, one written to his brother Quintus, the other one to his 
friend Titus Pomponius Atticus. Cicero speaks of the territory 
“Arcanum” and Villa Arcana, located near the Latin colony of 
Fregellae, founded by the Romans in 328 BC. Here the young 
company “Palazzo Tronconi” has rediscovered the local vines 
and today it presents an attractive and new enterprise of the 
so-called ‘Ciociaria’, a part of the Lazio region very close to 
Rome. The new labels that we are speaking about, belong to 
the future, and are a small preview of the wines the company 
will launch in the market in 2014.
The protagonist of this story is a young mechanical engineer, 
Marco Marrocco. He’s also the owner of the homonymous 
company of elevators in Lazio, and about eight years ago, 
he decided to embark on a new adventure and write a brand 
new chapter of wine history of his region. After his studies in 
agriculture at the University of Tuscia and a period of study 
in Bordeaux, he began his experience as a  vine grower, 
with  2 and a half acres of land, the soul of his business. He 
named his company “Palazzo Tronconi” and his dream began 
to take shape: going back to the land, recovering old vines 
and producing biodynamic wines. This project involves the 
research center of Velletri that deals with vinification of unique 
typical vines of the region, now cultivated under biodynamic 
principles. Marco called to his side Gaetano Ciolfi, professor of 
enology at the University of Tuscia, and Carlo Noro, one of the 
leading European experts in biodynamic agriculture.
The grape varieties grown by “Palazo Tronconi” are those 
typical of the little town of Arce: the Lecinaro red berry, 
the Capolongo, the Pampanaro and white Maturano. The 
company also grows black Maturano, still the subject of 
research at the university winemaking center, and the black 
Olivella.

The new labels, the result of the tireless work of Marco, will 
be released during 2014. So you will soon be able to taste 
the Fatia (white) and the Mocevò (red) obtained from native 
grapes of the area, coming from 80-100 years old vines, but 
practically unknown to broader markets.
In May Fregellae will make its appearance on the market. 
It takes its name from an ancient Roman colony in the Arce 
territory. It is a blend of three white grape varieties: Capolongo, 
Pampanaro and Maturano. In November, however, you should 
attend the baptism of the other two labels: Zitore, made 
of Lecinaro grapes, is  dedicated to Marco’s grandfather, 
Salvatore, and Donnicò, dedicated to the chief of bourbonic 
guards of Arce famous for having opposed the rise of 
Garibaldi. Donnicò is a blend of Olivella, Lecinaro, Syrah and 
black Maturano.

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 DEL LAZIO
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Eccoci finalmente in questo 2021 con 
l’augurio e la speranza di una rinascita per 
tutto il nostro straordinario paese. 
Ciociaria&Cucina Exellence da questo 
mese di Gennaio si impegnerà ancora di 
più ampliando il suo progetto espandendosi 
in tutto il Lazio. Ciò significa che il 
nostro Ricercatore di eccellenze viaggerà 
per scoprire e valorizzare i prodotti 
enogastronomici della nostra Regione.
Un nuovo progetto che vede coinvolti 
numerosi rappresentanti di spicco del mondo 
enogastronomico e non solo, intenzionati a 
puntare su una regione per troppo tempo 
rimasta nascosta ma che adesso finalmente 
sta smuovendo un interesse sempre 
maggiore.

Il mio compito sarà, con tanta tanta 
emozione ed energia, raccontare la 
nostra bellissima regione attraverso il suo 
patrimonio enologico ma per poterlo fare 
nel modo giusto è importante capire, dal 
punto di vista morfologico, dove e come si 
colloca questa regione, poiché sarà il punto 
di partenza indispensabile per apprezzare 
con cognizione i vini che la rappresentano e 
la interpretano.
Il Lazio si trova sul versante tirrenico ma è 
la componente vulcanica a caratterizzarne 
maggiormente l’ambiente pedoclimatico. Per 
questo motivo, trattandosi di un ambiente 

che si sviluppa tra vulcani e pianure, non 
avremo mai grandi escursioni termiche tali 
da aspettarci vini incredibilmente profumati. 
Avremo invece vini caratterizzati da struttura 
e sapidità.

I vitigni che costituiscono il patrimonio 
ampelografico sono ormai numerosi e varie 
sono le selezioni tra le quali è possibile 
trovare anche vini da vitigni internazionali. 
Certamente quando si pensa al Lazio la 
mente va subito al Frascati e al vino dei 
Castelli ma oggi sono ormai molte altre 
le aree che si stanno facendo sentire e 
stanno dimostrando in modo sempre più 
convincente di poter raggiungere alti livelli 
di qualità. E naturalmente , tra questi, spicca 
il nostro Cesanese, vitigno interessantissimo 
dalle grandi aspettative per il futuro.

Ma i vitigni che rappresentano il nostro 
Lazio sono numerosi e dalle antichissime 
origini perché risalgono addirittura all’impero 
romano. Molti di essi oggi sono stati in un 
certo senso “riscoperti” e valorizzati in 
maniera incredibile. Sarà quindi mio grande 
piacere percorrere questo nuovo viaggio 
attraverso le persone, le famiglie, i giovani, 
i territori, i volti, i produttori convenzionali 
e “naturali”, i visionari…protagonisti del 
presente e del futuro enologico di questa 
regione. 

INCONTRA IL LAZIO

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME



55

CIAMBELLINE AL VINO ROSSO
Ingredienti per 20 ciambelline circa
• 350 gr farina 0 
• 100 gr zucchero semolato
• 100 ml olio Evo
• 100 ml vino rosso
• 1 cucchiaino di lievito per dolci
• 2 cucchiai di sambuca o anice
• zucchero per la copertura qb

Procedimento
1. Il procedimento per preparare la ricetta delle 

ciambelline al vino rosso è semplicissima, quasi 
non richiede alcuna spiegazione.

2. In una ciotola raccogliete tutti gli ingredienti e 
impastateli dapprima con la forchetta e poi con 
le mani e lavorate il composto fino ad ottenere un 
panetto ben omogeneo. 

3. Staccate dei pezzetti di impasto e arrotolate il 
composto facendo delle striscioline sottili lunghe 
circa 15 cm, arrotolatele e chiudetele a ciambella. 
Al centro ci deve essere un foro largo come un 
dito che poi si stringerà man mano che lievitano.

4. Passate le ciambelline nello zucchero semolato e 
appoggiatele tutte in fila, leggermente distanziate 
tra loro, su una placca ricoperta con la carta forno. 
La parte con lo zucchero deve essere rivolta verso 
l’alto.

5. Quando il forno è caldo, mettete dentro le 
ciambelline al vino e cucinatele per 10/12 minuti 
a 180°.

6. Una volta fredde la loro consistenza sarà 
croccante e sono ottime da servire a fine pasto 
con un vino da dessert oppure a merenda con il te’.

Come introduzione ai vini del Lazio ci sembra 
obbligatorio evidenziare i 3 DOCG che rendono 
grande questa terra e sono un Rosso e due Bianchi:

Cesanese del Piglio DOCG, prodotti nella 
provincia di Frosinone

Cannellino di Frascati o Cannellino 
(bianco) prodotto nella provincia di Roma

Frascati Superiore (bianco) prodotto 
nella provincia di Roma

PARTIAMO DA 
3 DOCG

Mentre vogliamo evidenziare una semplicissima ricetta 
che è talmente presente in tutti i sobborghi delle 5 
province, ognuno con il proprio vino di appartenenza, 
che non possiamo non parlarne.

Le origini di questi biscotti croccanti e profumatissimi sono 
laziali, è una ricetta casereccia, semplice e con ingredienti 
poveri. E’ talmente semplice da preparare che mi vergogno 
quasi di scriverla. Mi rendo però conto che sono tipiche 
del Lazio e chissà, forse tra i nostri lettori c’è qualcuno che 
non conosce queste squisite ciambelline. Una ricetta facile, 
semplice e persino economica: utilizza in tutto 5 ingredienti, si 
preparano in 10 minuti e si cuociono in 20. Non ultimo, sono 
prive di ingredienti animali: nella ricetta delle ciambelline al 
vino non c’è burro, latte o uova, quindi sono adatte anche per 
chi segue una alimentazione vegetariana o vegani.
Le ciambelline al vino sono un dolce rustico per tutte le 
stagioni e non è raro trovarle anche nei ristoranti più rinomati 
come fine pasto, da assaggiare così al naturale o, meglio 
ancora, inzuppate in un vino rosso del terrirotorio.
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INTERVISTIAMO LE ECCELLENZE

A TU PER TU CON IL PRESIDENTE
DI CONFAGRICOLTURA 

FROSINONE

Il mio lavoro di Ricercatore di Eccellenze 
mi porta quotidianamente a conoscere 
professonisti che fanno dell’enogastromia 
di qualità una ragione di vita. La mia 
presenza oltre che nelle aziende e 
nella ristorazione è anche nelle varie 
associazioni. Ora sono in Confagricoltura 
per discutere e parlare dei miglioramenti 
e dei cambiamenti che necessitano 
in questa provincia nel mondo della 
produzione agricola.
Ed è proprio qui che incontro il nuovo 
Presidente il Dr Vincenzo del Greco 
Spezza. 
Ho potuto subito constatare tutti i 
miglioramenti e i cambiamenti svolti dal 
momento del suo insediamento. Mi ha 
molto sorpreso la sua mentalità positiva 
e comunicativa: ricerca, promuove e 
coordina tutta un intera associazione, per 
far crescere nel miglior modo possibile 
tutte le realtà produttive della nostra 
provincia. 
Questo 2021 sarà per noi di 
Ciociaria&Cucina l’anno della crescita, 
non solo perché si espande nella ricerca 
delle eccellenze in tutto il Lazio, ma 
ancor più per mettere in risalto tutte le 
attività enogastronomiche che fanno del 
miglioramento il loro scopo lavorativo.
Proprio per questo motivo abbiamo voluto 
aprire questa nuova rubrica, cominciando 
dal Presidente della Confagricoltura 
Frosinone, facendoci spiegare come sta 
trasformando nel migliore dei modi questa 
grande realtà provinciale.

a cura di Alfio Mirone
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 INTERVISTA AL DR VINCENZO DEL GRECO SPEZZA,
PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA FROSINONE 

Chi è il Dr Vincenzo del Greco Spezza, Presidente di 
Confagricoltura Frosinone?
Sono un imprenditore agricolo nel campo della 
produzione cerealicola. Ho preso in mano l’azienda di 
famiglia, rinnovando le fasi produttive e ampliando il 
raggio di commercializzazione, portandola nel terzo 
millennio. Ma al di là della mia esperienza, in generale 
la figura del Presidente è il cardine dell’associazione, 
è colui che rappresenta le aziende nei tavoli di 
lavoro non soltanto provinciali ma anche regionali e 
nazionali. Deve sapersi porre accanto alle aziende, 
accompagnarle nel loro percorso lavorativo, deve 
conoscere i problemi del territorio. In questo anno 
e mezzo abbiamo riorganizzato assieme al consiglio 
e ai collaboratori tutta la nostra struttura a partire 
dai servizi di Patronato e Caf fino al sostegno fiscale 
per le aziende. Abbiamo un doppio ruolo: tuteliamo 
l’impresa agricola a livello sindacale e forniamo dei 
servizi: tecnico, fiscale e paghe. Come Confagricoltura 

avremo la possibilità di ricoprire ruoli importanti 
all’interno della nuova Camera di Commercio e ci 
auguriamo di fare un buon lavoro a vantaggio del 
nostro territorio e delle nostre aziende.
Ma qual è la Mission e cosa vuol dire Confagricoltura, 
per i non addetti ai lavori?
La nostra Mission è quella di tutelare e rappresentare 
a livello sindacale l’impresa agricola. Riconosciamo 
nell’imprenditore agricolo il protagonista della 
produzione e perseguiamo lo sviluppo economico, 
tecnologico e sociale dell’agricoltura, delle aziende e 
del territorio.                                                                      La 
nostra Confederazione cura anche le problematiche 
dei giovani imprenditori agricoli e delle donne che 
vogliono investire in questo settore.

Conversando spesso con lei, si parla spesso di agricoltura 
più sostenibile, vogliamo trasmettere questo pensiero 
anche ai nostri lettori?
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Si, lavoriamo per un’agricoltura sostenibile sia a livello 
ambientale che economico. Ci interessa che il lavoro 
degli agricoltori sia compatibile con le esigenze ed il 
rispetto dell’ambiente da un lato, mentre dall’altro, 
vogliamo che le imprese vedano riconosciuto il 
diritto ad operare, un giusto ed equo compenso per 
essere competitive. Quando manca la sostenibilità 
economica svaniscono le premesse per andare avanti, 
a danno del consumatore.

Ed ecco la domanda che più mi interessa: quali sono i 
benefici che ne trae il consumatore facendo crescere 
tutte le nostre aziende agricole?
Proprio il consumatore può trarre i benefici finali 
di tutto il processo. Trovare su tavole prodotti 
qualitativamente sempre più buoni è l’obiettivo finale, 
così come è portare il nostro Made in Italy anche a 
livello internazionale, riscoprire le nostre tradizioni 
culinarie, dell’agroalimentare, l’esperenzialità delle 
nostre aziende, la valorizzazione del territorio, 
del nostro patrimonio culturale a tutto vantaggio 
del consumatore finale. Vogliamo invitare tutte le 
famiglie a fare la spesa dentro le nostre aziende, 
riconducendo i propri figli alla conoscenza delle 
fattorie e dell’agricoltura, a cui per troppo tempo 
abbiamo allontanato a favore dei centri commerciali. 

E’ stato un anno difficile per tutti, tracciamo un bilancio 
del 2020.
Abbiamo fatto molta attività sindacale, ci siamo 
impegnati nel conoscere a fondo la realtà del 
frusinate, abbiamo ampliato la nostra base associativa 
con nuove aziende che hanno riconosciuto in noi la 
capacità di essere al loro fianco, nonché la grande 
professionalità dei servizi che eroghiamo. Molte 
aziende si sono avvicinate a noi e hanno trasferito le 
loro esigenze aziendali di assistenza tecnica e fiscale 
presso la nostra struttura grazie anche ad un lavoro di 
divulgazione che andrà intensificandosi. Un bilancio 
positivo che ci fa ben sperare anche per il futuro, 
rinnovata con intensa attività sindacale. 

L’ultima domanda a cui tengo molto: le Prospettive 
del 2021?
Vogliamo riuscire a promuovere il territorio ed 
incentivare la consapevolezza dell’elevata qualità 
produzioni agroalimentare della Ciociaria. Occorre 
fare promozione delle nostre eccellenze. Prospettive 
rosee ci sono per il settore dell’agriturismo ed il 
turismo rurale, sulla quale a Frosinone dobbiamo 

puntare. Poi è necessaria l’innovazione, e la creazione 
di piattaforme multimediali per promuovere il 
territorio e aziende. Stiamo portando avanti progetti 
di e-commerce per aziende, reti di impresa per il 
settore agrituristico oltre a progetti di filiera per 
alcune produzioni agricole. Vogliamo crescere ed 
essere leader nella tutela sindacale alle aziende e nei 
servizi alle persone. 

Ecco il motivo per cui ho voluto cominciare l’anno 
con questa bellissima intervista, questa ultima 
risposta ci fa capire quanto è vicino il pensiero del 
Dr Vincenzo del Greco Spezza a Ciociaria&Cucina.  
L’obiettivo che ci accomuna entrambi è far crescere 
il nostro territorio, parlando di Turismo Rurale e 
Culturale, promuovere i nostri fantastici Agriturismo, 
portare il consumatore dentro le aziende agricole e 
alle fattorie per fare la spesa,  far crescere la nostra 
antica e genuina cucina, insomma mettere in risalto 
tutto il nostro mondo enogastronomico. 
Ringrazio il Presidente di Confagricoltura 
Frosinone per averci donato il suo contributo e il 
suo prezioso tempo, per il bene e la conoscenza di 
chi vuole promuovere le eccellenze di tutto il nostro 
territorio.

INTERVISTIAMO LE ECCELLENZE
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IL RE DEI COCKTAIL TIKI: IL MAI TAI

Ingredienti
30 ml rum chiaro giamaicano
30 ml rum scuro martinique
15 ml curacao
30 ml succo di lime
15 ml orzata

Tecnica di preparazione
Shake and pour

Bicchiere
Tiki mug

Garnish
fettina di lime, menta

Spesso quando pensiamo a delle vacanze in luoghi esotici ci vengono in mente quelle isole della Polinesia fatte di 
sabbia bianchissima, collane di fiori e gonnellini di foglie. Ma nella Polinesia ci sono 2500 anni di cultura e credenze; 
ma di una in particolare parleremo perché questa influenzerà una intera epoca della miscelazione: la credenza tiki.
I Tiki sono degli spiriti intrappolati in statuette dalla fisionomia umana che nella cultura polinesiana delimitava 
zone a loro sacre. Queste statue potevano essere di pietra, legno ed ossa, anche umane, e sono proprio queste ad 
essere alla base di quei bicchieri che si possono trovare in molti cocktail bar. Questa tendenza nasce con la fine del 
proibizionismo, dove gli americani cominciano a viaggiare nelle vicine Hawaii e nelle altre isole polinesiane, in cerca 
di evasione dal caos delle grandi città.
E’ così che due uomini, Vic the Trader e Donn the Beachcomber, creano due catene di famosi locali che riportano 
un po’ di quella Polinesia nelle città americane. Nel ’44, Vic insieme al suo bartender creò il famoso “Mai Tai”, per 
intrattenere due suoi amici in visita a San Francisco, che assaggiando il drink esclamarono “Mai Tai Ro’ae”, che in 
polinesiano significa “impressionante” “molto buono”.

DALLE ANTICHE CREDENZE POLINESIANE, ALLA FINE DEL PROIBIZIONISMO FINO AI TIKI BARS



61



1

3

4

5

6

7

8

2 1



63

12

11

1,2,3,4,5

10
12

6 7

8

9,10

11

9



64


