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“A colazione da Mary” 
con le Crostatine
alla  Crème brûlée
e lamponi

A scuola di risotto da 
Fabrizio Bertucci

Viaggiando con Gusto 
riparte da Serrone

Il Molino Polselli presenta 
la sua nuova Farina
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A cura del Dr Antonio Colasanti

Nella prevenzione delle forme influenzali ed in 
particolare del covid 19 una supplementazione delle 
vitamine C e D, è necessaria per evitare il contagio.
Quindi frutta e verdure in quantità, soprattutto agrumi. 
Ma non basta, aumentiamo il consumo di alimenti 
contenenti Zinco minerale che migliora fortemente la 
funzionalità immunitaria e possiede una diretta attività 
antivirale anche sul covid 19. 
I cibi in oggetto sono: 
semi di zucca - noci - mandorle - grano saraceno - 
cereali integrali  - pesce – legumi. 
In particolare i ceci sono fonte preziosa di selenio 

antiossidante, che contribuiscono alla formazione di 
anticorpi ed al rafforzamento delle difese immunitarie. 
Per l’azione detossificante e in caso di infezione, sarebbe 
bene consumare agrumi, quali limoni e pompelmi, 
finocchio, sedano, crucifere, rucola, cavolfiore, cavolo 
cappuccio, verza, ravanello, rapa e cardi. 
I cereali integrali forniscono fibre e favoriscono l’eubiosi 
intestinali.
Promuovere il consumo di  topinambur, cipolla, carciofi, 
cicoria in quanto fonti di inulina, fibra che promuove lo 
sviluppo della flora batterica.
Per gli omega 3 - acidi grassi - che contrastano 
l’infiammazione, aumentare l’assunzione di lino, 
canapa, borraggine e olivo.
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

A COLAZIONE DA MARY

Ingredienti per 6 crostatine con ø da 8/9 cm 
o una crostata con ø da 23 cm
Per la pasta frolla
• 260 gr di farina 00
• 135 gr di burro freddo leggermente 

salato a pezzetti
• 70 gr di zucchero a velo
• 40 gr di farina di pistacchio
• 2 tuorli d’uovo
• 1 limone (la scorza grattugiata)
• Per la crema al limone
• 250 ml di panna fresca liquida
• 50 ml di latte intero o parzialmente 

scremato
• 3 tuorli d’uovo
• 100 gr di zucchero semolato
• 30 gr di amido di mais (maizena)
• 1 limone (la scorza grattugiata e il 

succo)
Per decorare
• 1 vaschetta di lamponi
• q.b. di zucchero semolato
• q.b. di pistacchi triturati grossolanamente

Un sabato mattina solitario il mio: io, la penombra (e la speranza che 
uscisse quel po’ di luce necessaria a consentirmi di fare delle foto 
decenti), la pioggia, Damien Rice come sottofondo musicale, il burro, la 
farina e il limone ‘una vera alchimia’.
Adoro la pasta frolla, la sua consistenza, il suo profumo così intenso di 
burro. Mi piace che quel profumo resti a lungo sulle mani. Amo la sua 
delicatezza, la sua friabilità e il modo in cui sa accogliere e abbracciare 
la crema.

Adoro la crema al limone. Mi ricorda la mia infanzia. Sono 
sempre stata golosa.
Per preparare la mia crema ho usato la panna. Il limone ce l’ho grattugiato 
dentro, e ci ho aggiunto anche il succo. Volevo che fosse pungente, 
profumata e setosa.
Così eccole qui le mie crostatine, una frolla delicatissima ai pistacchi, 
una crema voluttuosa al limone e uno strato croccante di zucchero 
caramellato da rompere con il cucchiaino, come fosse una crème brûlée. 
I lamponi freschi sono dei piccoli cuori rossi che pulsano e donano 
la giusta dose di freschezza e acidità; i pistacchi, invece, sono la nota 
dolcesalatacroccante. Tutto insieme e tutto attaccato, proprio così come 
l’ho scritto.
Il mio consiglio è di provarle. Coccolatevi. Accompagnatele con una buona 
tazza di caffè o magari di tè. 
Chiudete gli occhi e immaginate di essere a Parigi, in un piccolo bistrot 
di Montmartre.

CROSTATINE ALLA CRÈME 
BRÛLÉE CON PISTACCHI E 

LAMPONI
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Procedimento
1. Per la pasta frolla, mettete tutti gli ingredienti nella 

planetaria montata con il gancio a foglia e lavorate 
alla seconda velocità fino a formare una palla. Saranno 
sufficienti pochi minuti. Compattate l’impasto con le mani, 
avvolgetelo nella pellicola e trasferite in frigo per un’ora.

2. Per la crema, mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola 
con la frusta, facendo attenzione a sciogliere bene gli 
eventuali grumi. Trasferite in un pentolino antiaderente o 
in una pentola con doppio fondo, ponete su fiamma bassa 
e mescolando continuamente, fate addensare. Togliete dal 
fuoco, trasferite in una ciotola, coprite la superficie con uno 
strato di pellicola e fate raffreddare completamente.

3. Accendete il forno a 180° in modalità statica.
4. Imburrate e infarinate gli stampini ( o lo stampo), stendete 

la frolla su un piano leggermente infarinato a uno 
spessore di circa 3 mm. Qualora risultasse troppo friabile, 
potete modellarla con le mani direttamente negli stampi. 
Bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta e 
trasferite in freezer per 10 minuti. 

5. Distribuite la crema nelle crostatine e infornate per circa 
30 minuti. Una volta cotte, spegnete il forno, apritelo 
e lasciateci dentro le crostatine per altri 3/4 minuti. 
Sfornatele e lasciatele raffreddare completamente.

6. Sformate le crostatine, distribuite la superficie di ciascuna 
con un cucchiaino colmo di zucchero e con l’aiuto di un 
cannello, fatelo caramellare. Completate con lamponi e 
pistacchi e servite.

Note
Qualora non disponiate di un cannello, potete far caramellare 
lo zucchero nel forno in modalità grill. Saranno sufficienti 2/3 
minuti. Fate attenzione però a non far bruciacchiare troppo la 
pasta frolla.
Se preferite, potete anche evitare lo zucchero caramellato e 
completare semplicemnete le crostatine con lamponi e pistacchi. 
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di GIUGNO

asparagi
barbabietole
bietole
carciofi
carote
cetrioli
cicoria
cipollotti
fagiolini
fave
finocchio
fiori di zucca

lattuga
melanzane
patate novelle
peperoni
piselli
pomodori
rabarbaro
ravanelli
rucola
sedano
spinaci
zucchine

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

albicocche
banane
ciliegie
fragole
limoni
lamponi
kiwi
mirtilli
nespole
pere
pesche
susine

pesce spada
tonno
dentice
nasello
sardine
spigole
orate
ricciole
sogliole
triglie
saraghi
totani

rana pescatrice
granchi
gamberetto rosa
scampi
sgombri

A giugno l’estate è ormai alle porte. Cresce la voglia di frutta e verdura da 
gustare crude, gustose e zuccherine. Ma quali? Ecco una breve guida per 
non sbagliare gli acquisti di frutta, verdura e pesce di stagione a giugno.

GIU
GNO
GIU
GNO



9

LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Per preparare la ricetta dei fiori di zucca ripieni e fritti pulite delicatamente i fiori di 

zucca eliminando il gambo e il pistillo interno. Lavateli sotto l’acqua corrente e fateli 
scolare per eliminare l’acqua.

2. Fare rosolare in padella la pancetta finché è dorata. Unitela in una ciotola con la 
ricotta, la buccia grattugiata di limone, una presa di sale e qualche macinata di pepe. 

3. Riempite per bene i fiori e chiudere arrotolando su se stesse le estremità.
4. Preparate la pastella versando la farina in una ciotola.
5. Aggiungete l’uovo e l’acqua frizzante e mescolate bene con un frustino.
6. Dovrete ottenere una pastella dalla consistenza densa e priva di grumi.
7. Regolate di sale e di pepe.
8. Immergete delicatamente i fiori di zucca nella pastella e successivamente anche le 

foglie di salvia
9. Friggete in abbondante olio caldo.
10. Fateli dorare, scolateli con una schiumarola e asciugateli dall’olio in eccesso 

adagiandoli su un piatto coperto con della carta assorbente.

Ingredienti per 4 persone
• 80 g Pancetta affumicata provate 

quella della Macelleria di Davide 
Cecconi 

• 300 g Ricotta
• 1/2 buccia Limone
• 2 cucchiai Olio Di Oliva 

extravergine
• Sale
• Pepe Nero
• 12 foglie Salvia
• 1 Uovo
• 100 ml Acqua frizzante ghiacciata
• 150 g Farina di riso
• Olio Di Semi Di Arachide

FIORI DI ZUCCA RIPIENI 
DI PANCETTA E RICOTTA

I fiori di zucca ripieni di pancetta e 
ricotta, arricchiti dal profumo del limone, 
sono un finger food goloso per un 
aperitivo estivo, ma sono così facili da 
realizzare che andranno bene per ogni 
occasione.
La ricotta e gli aromi completano i 
cubetti di pancetta affumicata – a 
ridotto contenuto di grassi -  in un 
ripieno semplice, ma perfetto per la 
delicatezza dei fiori di zucca.
La pastella leggera è molto pratica ed 
è ottima per avvolgere anche le foglie 
di salvia, rendendo il tutto croccante e 
delizioso.

Un finger food gustoso e facile da 
realizzare, reso più goloso dalla 
pancetta affumicata nel ripieno.
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TRANCI DI RANA PESCATRICE IN 
CROSTA DI PANE, PISTACCHI E LIMONE

Un secondo di pesce semplice arricchito da una crosta croccante e aromatica

Difficoltà: FACILE
 Preparazione: 20 MINUTI
 Cottura: 20 MINUTI

Ingredienti per 2 Persone
• 400 g Coda Di Rospo
• 50 g Pancarrè privo di crosta
• 30 g Pistacchi
• q.b. Olio Extravergine D’Oliva
• q.b. Prezzemolo
• 1 spicchio Aglio
• ½ scorza Limone
• q.b. Sale

Procedimento
1. Eliminate la crosta dal pancarrè e pesatene 50 grammi.
2. Frullatelo assieme a 15 grammi di olio extravegine d’oliva, 

l’aglio privato del germoglio e poco sale fino.
3. Lavate il prezzemolo, asciugatelo, privatelo dei gambi e 

tritatelo finemente.
4. Aggiungetelo al composto di pane assieme alla scorza di 

limone grattugiata ed ai pistacchi tritati grossolanamente.
5. Tagliate la coda di rospo in tranci larghi circa 5 centimetri e 

distribuitevi sopra la panatura pressandola leggermente.
6. Condite con un filo d’olio e cuocete a 180°C per 20/25 minuti.
7. Servite con un’insalata fresca.

Fate attenzione che la crosta in cottura non scurisca troppo, 
eventualmente coprite con un foglio di alluminio.

Spesso il pesce non necessita di tante lavorazioni, a volte 
basta poco per esaltarne il sapore e creare un piatto molto 
appetitoso e diverso dal solito. Questi tranci di rana pescatrice, 
arricchiti da una gustosa e semplice crosta assumono un 
aspetto ed un sapore unico.

LE RICETTE DI STAGIONE



C’è Gelato artigianale e 
gelato artigianale… 

Purtroppo non è facile trovare gelaterie 
artigianali di qualità e spesso ci troviamo 
inconsapevolmente ad acquistare un gelato 
pieno di coloranti, aromatizzanti o prodotti a 
lunga conservazione.
Per questo motivo è sempre utile leggere la 
lista degli ingredienti utilizzati per produrre il 
gelato, lista che per legge deve essere esposta 
in ogni gelateria. Inoltre non bisogna farsi 
ingannare da un gelato con un colore molto 
vivo in quanto è molto probabile che siano 
stati utilizzati dei coloranti.
Quando il gelato è di qualità può 
tranquillamente sostituire un pasto.
Il gelato è un prodotto equilibrato in quanto 
è in grado di fornire proteine, lipidi e glucidi 
in giusta proporzione. Può essere un valido 
sostituto a uno spuntino in quanto un buon 
gelato di qualità è sicuramente più salutare 
di molte merendine presenti in commercio. 
Inoltre può saltuariamente sostituire un pasto 
visto che rappresenta un “fast food” migliore 
di tanti pasti.

Estate, tempo di gelato
Tutto questo a Frosinone è 
I CARUSO
I Caruso è una gelateria artigianale che annovera tra 
le specialità cremolati, semifreddi e torte gelato a 
base di ingredienti naturali. La loro filosofia è: materie 
prime selezionate e attenzione alla stagionalità con 
cui caratterizzano il brand.
Nelle gelaterie I Caruso il laboratorio è a vista e si 
sottolinea la qualità del prodotto artigianale che non 
utilizza grassi idrogenati ma si sofferma su materie 
prime esclusive come il pistacchio di Bronte e la 
panna dal doppio gusto, classica e allo zabaione. Lo 
troviamo impresso all’interno del locale: 
“I Caruso garantiscono l’eccezionale provenienza delle 
materie prime, il corretto mantenimento delle stesse e 
l’assoluta passione nel proporre un gelato naturale di 
qualità. Una qualità che si vede”

Ora nel rispetto delle norme vigenti riguardo il 
COVID-19  I CARUSO - ZED - 100 montaditos, 
hanno donato tutto lo spazio del loro Piazzale al 
servizio tavoli, migliorando le distanze imposte dal 
decreto governtivo. 
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Turismo di massa o turismo di qualità? 
Molti si interrogano se per ripartire e combattere 
la crisi sia necessaria la massa con tutto ciò che ne 
comporta, oppure la qualità, e come dice Nicoletta - 
“… la brava guida non è solo colei (colui) che spiega 
il monumento ma è il Virgilio di un luogo, è la sua 
anima narrante…”. 
Tuttavia la domanda persiste: è giusto che una App 
fatta per lo più da logaritmi, sostituisca una persona, 
essere pensante che si emoziona? 
Oppure le due cose possono e devono cooperare? 
Ci sarebbero tante cose da dire in merito, quella 
che più mi preme è la speranza che ci siano persone 
curiose e vogliose di interessarsi prima di tutto.
Un primo rimedio per il prossimo futuro potrebbe 
essere la decentralizzazione del turismo, la 
promozione di un certo tipo di turismo cosiddetto 
provinciale, e non per questo meno interessante.
Canalizzare il turismo non solo sulle mete più ambite 

e richieste, le grandi città d’arte o le spiagge più 
rinomate della penisola, ma dirottare lo spostamento 
di persone anche soprattutto verso la provincia 
italiana. Questo sarebbe un modo per crescere e 
per garantire quella sicurezza di cui abbiamo tutti 

bisogno, inoltre andrebbe a prevenire il pericolo di 
grandi flussi di persone concentrate in pochi luoghi, 
con tutto ciò che ne comporta.
Come? Con una vera promozione e un’analisi 
continua dei reali bisogni! Sembra facile a dirsi ma 
per farlo realmente ci vuole serietà e perseveranza. 
Questo processo non può non derivare da un 
confronto continuo e produttivo fra tutte le realtà 
presenti sul territorio, solo ascoltando si può capire, 
senza favori ma con delle regole chiare e uguali per 
tutti, al fine di incentivare coloro che hanno voglia 
di fare. 
In molti più o meno giovani hanno bisogno di fiducia 
e di un Italia aperta e vogliosa di ascoltare proposte 
ambiziose, e di credere sia possibile investire, 
mentre il più delle volte si registrano per lo più 
chiusure, dettate dalla paura e da una consuetudine 
legata ad un mondo che non esiste. 
Dobbiamo reiventarci continuamente ed essere 

uniti, quando lo capiremo forse sarà tardi, magari 
questo periodo di clausura collettivo sarà servito ad 
uno scopo nobile.
Prendiamo come riferimento la nostra terra: quale 
sarebbe la ricetta per sviluppare un territorio come 

L’IMPORTANZA DEL TURISMO 
E LA VALORIZZAZIONE DEL 
NOSTRO TERRITORIO A cura di

[cam igo_r]
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quello ciociaro, ricco di storia e di folklore, 
furente di antiche usanze radicate e di beni 
paesaggistici che in pochi conoscono.
La promozione turistica è un argomento 
scottante al giorno d’oggi, oserei dire centrale in 
una nazione come l’Italia, ma, tuttavia mi preme 
sottolineare il fatto che si parla sempre di tutto, 
tranne di cultura. 
Perché dico cultura? Ci arriveremo tra un po’, se 
avrete pazienza di sopportarmi.
Ora parliamo un po’ di noi. Vi va? Ma facciamolo 
con auto critica per cortesia. 
Cominciamo col dire che la maggior parte dei 
cittadini italiani e di conseguenza anche quelli 
ciociari, sono i primi poveri di spirito a non 
interessarsi ad argomenti socio-culturali se non 
quelli di puerile e sterile polemica populista. 
Detto in parole povere: ci indigniamo con la stessa 
velocità con cui poi dimentichiamo. 
L’anima civica non esiste, coloro che si impegnano 
a portare avanti le usanze sono per lo più anziani, 
qualche giovane motivato e ben pensante, una 
minoranza, e per fortuna che ci sono oserei dire 
queste minoranze.
Lo avete capito dalle mie parole: non nutro grande 
stima verso questa società continuamente 
dedita al progresso dell’apparenza, al vizio del 
consumismo più sfrenato e alla rincorsa al “like”.
Il problema turismo, inteso come promozione e 
valorizzazione del territorio - e nella provincia 
di Frosinone tengo a precisare già da prima 
del Covid-19, non c’era un vero piano di 
programmazione o una seria progettualità – ma 
solo belle parole, qualche slogan o diversi libretti 
informativi colorati e impaginati male. 
La politica come tutti sappiamo è lo specchio 
della società, e se tutti siamo audaci solo quando 
dobbiamo prenderci i nostri 30 secondi di gloria 
sui social, non lamentiamoci se un “cazzaro verde” 
ambisce a governarci – cito e prendo in prestito 
volutamente il titolo del libro di Scanzi, solo per 
far capire meglio.
Che cos’è la cultura? - Perché è importante per il 
turismo e la valorizzazione del nostro territorio? 
Con il termine cultura si intende: “quanto 
concorre alla formazione dell’individuo sul piano 

morale ed intellettuale e all’acquisizione della 
consapevolezza del ruolo che gli compete nella 
società”. 
In senso antropologico potremmo definire la 
cultura come il complesso delle manifestazioni 
della vita sociale e spirituale di un gruppo etnico, 
in relazione alle varie fasi storiche. Insomma 
quando parliamo di cultura parliamo di noi. 
La nostra cultura è l’appartenenza, il bene più 
prezioso, l’eredità più grande da preservare. 
Nell’opinione pubblica ancora oggi, in modo 
silenzioso e spesso sordo, la cultura viene vista 
come un qualcosa di elitario, un bene per pochi, 
e in taluni casi vi è un vero e proprio rifiuto 
ostentato all’impegno. 
Tutto ciò provoca su larga scala una scissione 
tra fasce diverse di popolazione, con un 
appiattimento verso il basso da una parte e 
viceversa un innalzamento verso l’alto dall’altra. 
Le conseguenze? Ostracismo, differenziazione, 
cattiveria… e potrei andare avanti. 
Potremmo ridefinire il tutto nella dicotomia storica 
tra cultura elitaria e cultura di massa (vi invito ad 
approfondire sul tema, sapete basta scrivere un 
argomento su qualsiasi motore di ricerca on line 
e, boom!! Come per magia in meno di tre secondi 
avete a vostra completa disposizione una miniera 
di sapere, il più delle volte anche gratis). 
Il sapere è intorno a noi, non è questione di 
privilegio né tantomeno di imposizioni, ma solo 
e semplicemente di curiosità, vale per tutti, senza 
nessun limite di tempo supera qualsiasi schema, 
dipende solo da noi.

Concludo con un piccolo esempio che mi piace 
fare:
Un giorno ho Immagino l’Italia come un grande 
orto, tanto ricco quanto variegato. Questo grande 
orto era composto da un insieme di migliaia di 
piccoli orticelli, uno più bello dell’altro e tutti 
producevano, l’uno con l’altro e per l’altro. Se c’era 
un sogno chiamato Italia non dimentichiamolo. 
Siamo uniti e collaboriamo tra noi. Cerchiamo di 
essere curiosi e facciamo cultura. In ogni campo. 
Non guardiamo solo al nostro orticello. Allora 
cresceremo.  



16

Serrone è uno dei balconi affacciati sulla 
Valle dei Latini, con Paliano Piglio Acuto 
Anagni è uno dei paesi che s’ incontrano  
sulla Via del Cesanese. Grazie al favore 
del vento questa è la meta ideale per 
chi vuole volare in deltaplano o con il 
parapendio. Infatti  il Monte Scalambra è 
ritenuto il migliore centro del parapendio 
vicino Roma con decollo a mt 1400 mt e 
atterraggio a 300 mt.  
Da qui si assapora la libertà e si  godono 
panorami stupendi che spaziano a sud di 
Roma e fino al litorale pontino.  Ma non 
finisce qui perché  Serrone è anche  il 
primo comune del Lazio a far 
parte dell’associazione Bike 
Friendly, con la riconversione 
della vecchia ferrovia in pista 
ciclabile  lunga 36 km  e adatta 
anche ai ciclisti meno allenati. 
Arrampicandoti per i vicoli,  
riscoprirai atmosfere d’altri 
tempi,  scoprirai i resti di  
mura ciclopiche, di ville 
romane e torri medioevali.  
Potrai visitare santuari, chiese 
e romitori sparsi tra i monti 
rintracciando il tessuto più 
antico del paese. 
Da non perdere 
assolutamente, la visita al  
singolare Museo di Costumi 
Teatrali,  allestito grazie alla 
donazione fatta dalla serronese Beatrice 
Minori, apprezzatissima sarta della Rai . 
I costumi esposti realizzati dalla Minori, 
furono  indossati da notissimi attori come   
Eduardo de Filippo, Vittorio Gassman, 
Beppe Barra per famosi spettacoli  quali 
Masaniello, Filumena Marturano, Forza 
venite gente, Notre Dame de Paris.   
I Serronesi sono una comunità molto attiva 

impegnata ad organizzare durante l’anno 
interessanti  manifestazioni folkloristiche, 
culturali ed enogastronomiche.  In 
particolare vi segnaliamo che in occasione 
del Natale il paese diventa un suggestivo 
presepe con manichini vestiti in costume 
ciociaro mentre in estate si svolgono 
manifestazioni dedicate al vino con 
degustazioni lungo i vicoli e le cantine 
del centro storico, alla scoperta dei sapori 
locali con musica ed intrattenimento. Tra 
le tante bontà del paese, oltre al vino,  
vi consigliamo di assaggiare  la famosa 
ciambella di Serrone che si presta a 

essere accompagnata sia con cioccolato 
e confetture di visciole, sia con salumi 
e formaggi. Secondo antiche tradizioni 
essa è considerata in paese un auspicio di 
prosperità.
 Per accertarvi dell’apertura dei 
monumenti e le date delle manifestazioni 
vi consigliamo di consultare il sito: www.
prolocodiserrone.it

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

IL SAPORE DELLA LIBERTÀ 
NEL CIELO  E SULLA PISTA 
CICLABILE DI SERRONE 

a cura di
Nicoletta Trento

Guida turistica
abilitata della

Provincia di Frosinone
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

Chiesa di San Pietro Apostolo.
Non si conosce l’epoca in cui fu edificata la Chiesa di 
San Pietro Apostolo questo a causa della mancanza 
di annali andati perduti dopo una serie di incendi. 
Solo grazie alla visita pastorale del 1754 si è venuti a 
conoscenza che già nel 1192 la chiesa era esistente 
e soggetta al vescovo di Palestrina (sede suburbicaria 
di Palestrina). La chiesa ha subito un profondo 
restauro e più volte ricostruita venne infatti ampliata 
e restaurata proprio dai suoi abitanti nel 1600.

Eremo di San Michele Arcangelo.
L’eremo è poggiato quasi 
a scivolare su un costone 
roccioso, a quota 1100 
metri s.l.m. È un’ottima 
area di sosta per chi, 
seguendo i sentieri, 
vuole scalare a piedi il 
monte Scalambra. Dal 
paese infatti, in due ore, 
si può arrivare in vetta 
senza perdersi. Si può visitare l’eremo all’interno, a 
richiesta, restando sorpresi dalla bellezza di questo 
luogo che sembra quasi scavato nella 
roccia.

Chiostro benedettino di San Michele 
Arcangelo.
Il chiostro benedettino di “San Michele 
Arcangelo” risale al 600. Si narra sia stato 
fondato da San Benedetto in persona 
ritiratosi in contemplazione sotto il 
costone roccioso che lo sovrasta in 
compagnia di tre corvi che gli avevano 
indicato il cammino. L’eremo fu restaurato 

nel 1758. Ancora oggi è visibile nella roccia l’impronta, 
che secondo la leggenda, apparterrebbe al diavolo 
dopo una caduta dal costone per una efferata lotta 
con il santo Michele. Successivamente fu dedicata al 
santo Michele Arcangelo divenuto patrono .

Chiesa di San Quirico.
La chiesa di San Quirico, risale al 1600 e venne eretta 
per i frati zoccolanti o francescani. Nel marzo del 
1650, nella chiesa accadde un grave fatto circondato 
da un alone di mistero poiché nessun documento 
chiarisce cosa avvenne. È noto solo che fu interdetto 
e sconsacrata e solo successivamente fu benedetta. 

La chiesa è semplice, ma caratteristica, ed è uno dei 
luoghi da visitare insieme alla piccola frazione stessa, 
immersa nella campagna.

Chiesa del Sacro Cuore.
La chiesa vecchia del Sacro Cuore è del 1788 e venne 
costruita per la piccola comunità venutasi a formare 
lungo la sorgente d’acqua di La Forma dove, nel 1859, 
fu istituita la “Confraternita dell’Addolorata”.

MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

Il viaggio di questo mese si svolge lungo la Via del 
Cesanese, nella parte nord della Ciociaria a Serrone. 
Dopo oltre due mesi di esilio forzato in casa, tornare 
a girare per la provincia parlando delle eccellenze 
del territorio è sempre molto emozionante. Anche 
perché qui a Serrone troviamo due grandi realtà, la 
Macelleria Minori e l’Hotel Ristorante BelSito.
Ho deciso di cominciare in questa zona per 
dare risalto nei mesi futuri al “Mondo del Vino”, 
evidenziando le migliori aziende di Cesanese DOCG 
e i tanti Agriturismo che fanno da cornice a queste 
antiche vie.
L’Azienda Minori è una famiglia che da quattro 
generazioni lavora con passione, in un ambiente in 
cui regna l’armonia, in cui si è accolti col sorriso. 

Il Segreto di una delle migliori macellerie 
della Ciociaria? 

La maestria di Fausto Minori e della sua famiglia 
sono nel valorizzare tutti i tagli di carne, la fantasia 
da cui nascono vere e proprie chicche gastronomiche, 
il talento nel selezionare con cura un ventaglio 
di prodotti tipici che riunisce le più interessanti 
specialità della tradizione. E poi la loro Ciambella 
Serronese di cui sono fortemente promotore, una 

delle migliori che abbia mai assaggiato.
Il progetto  dell’azienda  è “Creare Qualità”. Un lavoro 
trasparente con il proprio allevamento, per garantire 
ai consumatori la propria carne in esclusiva secondo 
i dettami della più antica tradizione e nel rispetto dei 
tempi che la natura impone per realizzare un prodotto 
perfetto. Costruire una filiera corta significa proporre 
qualità.
Una passeggiata su queste montagne e approfittare di 
comprare un ottima carne io la consiglio, permettendo 
alle aziende del territorio di continuare a crescere. 
Un altro motivo per salire a Serrone,  è venire a 
conoscere l’Hotel Belsito e la loro rinomatissima 
cucina. La forza sono i piatti della tradizione ciociara 
realizzati con materie prime genuine e con i metodi di 
una volta. Ogni giorno, la cuoca Antonietta prepara 
le patacche fatte in casa, una pasta lunga tipica di 
questo territorio, simile alle fettuccine ma realizzata 
con acqua e farina.  Così come sono rigorosamente 
fatte a mano le fettuccine, i tagliolini, le pappardelle, 
le lasagne e i ravioli.
Il fiore all’occhiello di BelSito è il loro Panettone 
uno dei più premiati e uno dei più venduti di tutta la 
Ciociaria, che ripropongono anche in versione estiva. 
Dal 1 Luglio al 31 Agosto nella prestigiosa terrazza e 
a bordo piscina, potete usufruire dell’Open gelateria, 
un prodotto artigianale che potreste gustare in una 
calda serata estiva.
Vi diamo appuntamento il prossimo mese continuando 
a viaggiare su questo territorio, evidenziando altre 
interessanti ECCELLENZE.

LA VIA DEL 
CESANESE

BelSito
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L’itinerario escursionistico proposto per questo nuovo 
incontro, si snoda nel territorio del Comune di Serrone, 
paese incastonato a mezza costa (738 m s.l.m.) del 
Monte Scalambra, propaggine del gruppo dei Monti 
Ernici. Il paese di Serrone, prende il nome dall’antico 
nome Serroni, a rappresentare le dorsali accidentate 
dell’Appennino Centrale e che caratterizzano per 
l’appunto i pendii delle falde del Monte Scalambra. 
Per un’immersione in quella che è la manifestazione 
storica-culturale del paese, consigliamo la partenza 
da Piazza Romolo Fulli, dove, prima di intraprendere il 
tracciato montano, si potranno attraversare suggestivi 
vicoli ed ammirare scorci dal carattere medievale.

Numerosi scalini 
e stretti viottoli ci 
portano verso la Piazza 
della Chiesa di S.Pietro 
Apostolo, fino al 
culminare nella Rocca 
dei Colonna, dove i 
resti del castello della 
famiglia omonima, 
fanno da cornice ad 

uno scenario storico e paesaggistico rilevante.
Subito al di sopra della torre, si attraversa la strada e parte 
il nostro cammino, 
i n t r a p r e n d e n d o 
all’inizio una strada 
carrabile, via 
S.Michele, per poi 
arrivare all’imbocco 
del vero sentiero San 
Michele-M.Scalambra, 
segnalato con paline 
direzionali. 
Si giunge ad un incrocio, in cui ci dirigeremo verso 

sinistra, per continuare 
a seguire le indicazioni 
per S.Michele, sul 
Sentiero Europeo 
E1 ed iniziare da 
qui un anello che ci 
riporterà in questo 
stesso crocevia, per 
poi tornare al punto di 
partenza.

La prima metà dell’escursione ha una pendenza 
piuttosto accentuata, ma con una copertura arborea 
costante, che assicura un discreto riparo dalla luce 
solare. Il clima mite, favorito dalle correnti calde del 
Mar Tirreno, l’esposizione soleggiata a Sud-Ovest, 
hanno permesso l’insediamento di un bosco termofilo 
a prevalenza di Lecci, querce sempreverdi tipiche degli 
ambienti forestali mediterranei, con intrusioni arboree 
di Carpino nero, Orniello ed altre specie erbacee dalle 
fioriture vistose (Orchidee, Falsa ortica bianca e rosa, 
pisello selvatico ecc.).
Il percorso continua in salita, fino ad incontrare 
un collegamento stradale; seguendo il sentiero 
escursionistico sulla destra ci troveremo direttamente 
al cospetto dell’Eremo di S.Michele Arcangelo (1105 m 
s.l.m.), da cui la vista si apre ad ampio raggio su tutta 
la Valle del Sacco, sulle propaggini dei Castelli Romani, 

NATURA IN CAMMINO

a cura di
Giovanni Castellucci

Guida associata AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche
info e contatti: 346.5152259
micro.cosmo.85@gmail.com

SERRONE – EREMO S.MICHELE 
MONTE SCALAMBRA



fino a poter scorgere il Mar Tirreno che lambisce Anzio.

Si prosegue costeggiando la muraglia e lasciandoci 
alle spalle il romitorio, per inerpicarci sull’ultimo tratto 
che ci porta prima su un pianoro a picco, sfruttato dai 
deltaplanisti, fino ad arrivare al monumento Madonna 

della Pace, o Croce 
del Popolo a 1404 m 
di quota.

Per giungere allo 
Scalambra si continua 
pressoché in piano, 
lungo la linea di cresta, 

o mantenendosi all’interno del margine di faggeta, 
seguendo la segnaletica E1 fino a giungere dopo poche 
centinaia di metri sulla vetta, a quota 1420 m.

Da questo punto in poi, seguendo il Sentiero Europa 
si arriva ad un pianoro, passando per Sella Inzuglio, da 
cui inizia la discesa lungo vecchie mulattiere brecciate 
che portano fino ad un sentiero ampio, carrabile di 

collegamento con Piglio. 

Procediamo a destra sul sentiero pianeggiante fino a 
giungere all’incrocio segnalato S. Michele, incontrato 
sul tragitto di andata, chiudendo in questo modo 
l’anello su menzionato e tornando al punto di partenza 
sul sentiero affrontato.

Difficoltà: E (Escursionistico) - EE (Escursionistico 
per esperti)
Dislivello: 700 m circa
Durata: 4 -5 h circa
Distanza a/r: 12 km circa
Periodo consigliato: dalla fine dell’inverno all’inizio 
della primavera e durante l’autunno.
Raccomandazioni: La segnatura della rete sentieristica 
non è delle migliori, i tracciati sono abbastanza battuti 
ed evidenti, ma in alcuni tratti potrebbero risultare 
fuorvianti e disorientare l’escursionista che frequenta 
il luogo per la prima volta, per cui adottare tutte le 
cautele, studiando bene il percorso sulla mappa, con 
tutti i dovuti strumenti di orientamento, o rivolgersi a 
delle guide esperte. 
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Uno spuntino con il Capocollo 
di La Car 2 di Patrica

CHEF IN TACCO 12

Ingredienti per 4 persone
2 melanzane grandi
4 uova
200 grammi di farina
1lt di sugo pomodoro, aglio e basilico
250 grammi di parmigiano grattugiato
1 mozzarella di ALVETI&CAMUSI
Olio per friggere

Procedimento
1. Lavare accuratamente le melanzane e tagliarle a fettine 

dello spessore di circa mezzo centimetro, metterle in uno 
scolapasta a strati intervallati con del sale grosso e lasciarle 
scolare per un ora. Finita questa operazione sciacquare sotto 
acqua corrente, passarle nella farina, poi nell’uovo sbattuto e 
di nuovo nella farina e friggerle in abbondante olio bollente.

2. Una volta fritte lasciarle asciugare su carta assorbente. A 
questo punto possiamo iniziare ad assemblare nella teglia 
iniziando con uno strato di sugo, poi melanzane e di nuovo 
sugo. Abbondare con la mozzarella a tocchetti, parmigiano e 
così via. 

3. Infornare a 180 gradi per circa 25 minuti. Prima di servire 
guarnire con qualche foglia di basilico fresco.

Emanuela 
Crescenzi

PARMIGIANA 
ALLA CIOCIARA

Ingredienti per 4 buns
125 ml di latte tiepido
125 ml di acqua tiepida
500 grammi di farina germe di grano 
25 grammi di burro
25 grammi di olio di oliva
1 cucchiaio di miele
10 grammi di sale fino
3 grammi di lievito di birra
50 grammi di mix multicereali 

Procedimento
1. Impastare il tutto (tranne il mix di cereali) finché non 

si avrà un composto liscio ed elastico, coprire e lasciar 
lievitare a temperatura ambiente per circa 5 ore. A questo 
punto versate l’impasto su un piano da lavoro oliato e 
dividetelo in 4 formando i panini, posizionarli sulla teglia 
ricoperta da carta da forno, spennellarli con acqua e olio 
e cospargerli con il mix multicereali. Lasciate lievitare 
ancora un ora dopodiché infornare a 220 gradi per 23/25 
minuti posizionando sul fondo del forno una ciotola con 
dell’acqua.

2. Prendere un tagliere e affettare rigorosamente a coltello il 
capocollo di LA CAR, io in genere abbondo. 

Il pane appena sformato con il salume, fonde i profumi della 
terra.
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ALLACCIATE IL GREMBIULE

A cura dello Chef
Fabrizio Bertucci

Procedimento
Tostare il riso in padella con olio evo e cipolla tritata finemente. 
Quando i chicchi brillano sfumare con un bicchiere scarso di vino 
bianco. Appena si esauriscono i sentori alcolici iniziare la cottura con 
l’aggiunta graduale del brodo bollente aggiustando di sale e pepe. 
Quando il riso è al dente e all’onda spegnere e mantecare con burro, 
parmigiano e pecorino. 
Mezz’ora prima cercate di aver marinato il crudo di chianina battuto 
al coltello, con olio evo, sale, pepe e zeste di limone.Realizzate delle 
piccole cialde di parmigiano versandolo grattugiato su un padellino 
molto caldo fino a fusione per poi farlo raffreddare. 

Impiattiamento
Riso a specchio su piatto caldo, quenelle o rose di carne marinata 
ove adageremo le cialde di parmigiano. Finiremo guarnendo con 
basilico fresco e gocce di mosto cotto... Buon appetito! 

Ingredienti per 4 persone
280 g riso carnaroli, Cipolla bianca, Olio evo, Vino bianco secco
Sale e pepe nero, Brodo vegetale, 200 g filetto di chianina
Pecorino romano, Burro di alpeggio, Parmigiano reggiano
Basilico fresco, Mosto cotto

RISOTTO AL BURRO CON 
CRUDO DI CHIANINA, 
MOSTO COTTO, CIALDE DI 
PARMIGIANO E BASILICO

A scuola di Risotto
Amici di Ciociaria&Cucina Excellence, 
oggi parliamo di risotti e se vi piace l’idea 
lasciate alla redazione dati e feedback 
per una eventuale giornata/studio/corso/
degustazione amatoriale con me. 
Ha origini in Veneto, rapidamente diffuso in 
tutto il nord Italia. 
Si parla di Medio Evo, di contaminazioni 
arabe ed ebraiche. Fino all’aneddoto della 
nascita del risotto alla milanese nel 1574. Il 
vetraio belga Valerio di Fiandra che all’epoca 
risiedeva a Milano per lavorare sulle vetrate 
del Duomo, usava zafferano come colorante 
naturale. 
Allo sfarzoso matrimonio della figlia fece 
aggiungere la preziosa spezia al riso che fino 
a quel momento era bianco, al burro.
Tecnicamente parlando, la sua caratteristica 
è il mantenimento dell’amido, che 
gelatinizzandosi in cottura, lega i chicchi in 
un composto cremoso. 
Sono quattro le fasi fondamentali:

TOSTATURA, in tegame con una sostanza 
grassa. 
COTTURA, fuoco basso con aggiunta di 
ingredienti della ricetta e graduale ingresso 
del 
brodo. 
MANTECATURA, fuori dal fuoco di solito 
con formaggio e burro/olio evo. 
RIPOSO, almeno un minuto o due prima di 
impiattare. 

Consiglio dello chef
Usare piatti caldi (35/40 gradi messi anche 
in forno) per gustare la porzione alla giusta 
temperatura. 
Piatti piani per risotti di terra
Piatti fondi per risotti di mare. 

Il Maestro in Italia è stato Gualtiero Marchesi, il 
suo must è il risotto Oro e Zafferano. Attualmente 
la mia amica e collega Laura Panarese lo 
esegue divinamente, avendolo anche studiato 
all’Accademia del maestro Marchesi. 
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A cura di 
Biagio Cacciola

Chi credeva che, uscendo a poco a poco e con 
molta attenzione dal covid, il nostro Paese sarebbe 
migliorato ha sbagliato, e di grosso. 
Il clima che si respira, soprattutto sui social, da 
parte della minoranza rumorosa è quello di gente 
continuamente avvelenata . Pensieri di rancore, 
frustrazione, rabbia, odio, vengono riversati a 
piene mani sui social da siti addirittura specializzati 
nella creazione di questo clima. 

È chiaro che, chi ci lavora da dietro sa benissimo 
che le nuove piazze dell’invettiva, del giacobinismo 
straccione sono le home delle bacheche social. 
Sono i fakes che inondano a centinai di migliaia di 
post le pagine di persone che fino a ieri, nessuno 
ascoltava manco a casa sua, e che adesso diventa  
canale di propagazione di un virus peggiore di 
quello del covid. 

La lezione della ‘distanza’ che l’epidemia ha 
imposto non è stata recepita da frotte di leoni da 
tastiera che, attraverso i social, hanno addirittura 
cambiato se stessi in peggio. 
Certo molta gente ha approfittato di questo 

periodo per una riflessione sulla propria vita, per 
riconsiderare rapporti umani, di lavoro, familiari. 
Sono le persone che hanno ammirato la condizione 
esistenziale di Papa Francesco che non ha avuto 
timore di affrontare la solitudine del Pastore di 
fronte al gregge disorientato e smarrito.

Questo grande Papa ha infatti capito che il 
cristianesimo o è una conversione personale che 
si, e ci, allontana dal male soprattutto nei rapporti 
col prossimo. Un urto frontale con chi ha fatto 
del dileggio, della calunnia, dell’insulto il primo 
modo per porsi nei confronti dell’umano. Perciò 
questa condizione non può essere coperta da 
un dirsi genericamente  ‘cattolici’ e rifugiandosi 
in discorsi ideologici e simbolici, ma è necessaria 
una  revisione del proprio stile di vita, del proprio 
parlare, della propria condizione esistenziale. 
Questa condizione ha fatto si che un Paese come  
l’Italia - una volta cattolico - abbia ormai solo le 
vestigia dell’antica fede, coperta da una reale 
condizione farisaica. 

Il tempo del Covid ha svelato ciò e non è poco.

IL TEMPO DEL COVID
HA SVELATO CIÒ E NON È POCO

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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La bistecca Tomahawk è la sacra 
spada che ogni eroe mastro 
grigliatore merita di brandire sulla 
propria brace scoppiettante. La 
Carne Tomahawk è una prelibatezza 
di rara bontà, un taglio che può 
superare i 2 kg.
La tomahawk carne ricca non solo di 
minerali come ferro, calcio, selenio e 
zinco, di proteine nobili e di vitamine 
come B6 e B12, vanta inoltre un 
ampio ventaglio di altri elementi 
molto importanti come le vitamine 
A, D, E, K e OMEGA 3 in grande 
quantità.

METODO 2 TOMAHAWK BISTECCA IN CROSTA DI SALE
Ingredienti
1 tomahawk da 1kg ogni 4/5 persone
1,5 kg di sale grosso ogni tomahawk
Rosmarino fresco, Una confezione di pepe in grani
Pepe q.b., Aglio liofilizzato, Olio EVO, Albume o acqua fredda
Teglia di Alluminio abbastanza grande da contenere la 
Tomahawk

Procedimento
Pulire la bistecca da eventuali pezzi di osso o grasso in 
accesso.
In una ciotola, mischiare il sale grosso con il pepe in grani, 
le foglie fresche di rosmarino e l’albume (in alternativa 
acqua) l’impasto di sale dovrebbe avere una consistenza 
tale da poter permettere di essere lavorato come sabbia 
bagnata.
Pepare la carne tomahawk  a piacimento con un mix di trito 
mediterraneo e aggiungere aglio liofilizzato.
Appoggiare su una leccarda unta d’olio la bistecca, quindi 
ricoprire di sale omettendo la parte con l’osso.
Se avete un termometro a filo, infilare la sonda nella parte 
più spessa della bistecca.
Mettete  in cottura indiretta a 120/130 gradi fino a 
raggiungere i 46/47 gradi interni. Togliete la leccarda dal 
barbecue ed eliminate la crosta di sale e la maggior parte 
del sale rimasto sulla bistecca.
A questo punto ripassate la bistecca su fiamma alta per 
cauterizzare la superficie spennellando con olio EVO a 
vostro piacere. Affettate come precedentemente mostrato e 
servite con un filo di olio extravergine. Non aggiungere sale

COME PREPARARE UNA BISTECCA TOMAHAWK
Quando parliamo di bistecca tomahawk parliamo sicuramente 
di un gioiello della macelleria e francamente l’unico modo 
di onorarla veramente è quello di sbatterla sulla brace e 
grigliarla duro!
Ci sono però diversi modi per valorizzare un taglio come la 
tomahawk bistecca sulla griglia, alcuni più classici e altri più 
elaborati. Noi vi proponiamo 2 versioni comunque tra le più 
semplici.

METODO 1 TOMAHAWK
Ingredienti
1 bistecca Tomahawk, Sale q.b., pepe q.b., Olio EVO

Procedimento
Pulire la bistecca da eventuali pezzi di osso o grasso in accesso.
Poggiare la carne tomahawk su un tagliere e massaggiare con 
un filo d’olio entrambi i lati (questo aiuterà il trasferimento di 
calore verso il cuore della tomahawk carne). 
Preparate la griglia per una cottura diretta con brace molto 
ardente e temperatura molto elevata. Poggiate la vostra 
bistecca tomahawk tra le fiamme  e cuocete da entrambi i lati 
per circa 7 minuti.
Per una cottura al sangue la vostra bistecca tomahawk sarà 
pronta quando raggiungerà i 50° al cuore.
Tolta dalla brace lasciatela riposare per 5 minuti avvolta nella 
carta stagnola
Tagliatela lungo l’osso e poi affettate la carne tomahawk 
perpendicolare all’osso, in base ai vostri gusti potete 
aggiungere del sale in fiocchi o del sale a grana grossa.

A cura di Davide Cecconi 

Tomahawk bistecca nella roccia
Tomahawk carne di sublime prelibatezza
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 

a cura di Tiziana Colombo

INTOLLERANZA AL LATTOSIO
Quali sono le cause dell’intolleranza al LATTOSIO? 

CONTINUA LA SINERGIA COMUNICATIVA E REDAZIONALE CON
‘IL MONDO DELLE INTOLLERANZE’ E ‘NONNAPAPERINA’. TUTTI I MESI CI REGALANO 
DELLE PICCOLE PERLE PER TUTTI GLI INTOLLERANTI, PROPONENDO DELLE RICETTE 
MOLTO GUSTOSE E SEMPLICI DA REALIZZARE.

L’intolleranza al lattosio può essere di 
due tipi: congenita o secondaria. 
Congenita quando si verifica dalla 
nascita (in casi rari); secondaria 
quando insorge a seguito di fattori 
scatenanti. 
Come per esempio la presenza 
di infiammazioni intestinali come 
salmonellosi o un enterite, come la 
celiachia o il morbo di Crohn.
Quali sono i sintomi legati a questa 
intolleranza? 
Generalmente i sintomi più frequenti 
sono di natura gastrointestinale come 
dolori addominali, gonfiore, nausea, 
stitichezza/diarrea, meteorismo e 
flatulenza, mal di testa frequente e 
prurito/eruzioni cutanee.
Esiste una cura per l’intolleranza al 
LATTOSIO? 
Purtroppo, non esiste un farmaco in grado di spazzare via questa intolleranza. L’unica terapia è quella di 
sospendere l’uso di prodotti contenenti lattosio per un dato periodo e reintrodurli gradualmente. 
Fondamentale è la consulenza di un medico biologo e/o nutrizionista. Come di fondamentale importanza è 
imparare a conoscere quali sono gli alimenti che contengono il lattosio. Che ovviamente non sono solo il
latte e i suoi derivati, ma fare attenzione per esempio ai cibi in scatola, ai surgelati che usano il
lattosio come conservante e addensante piuttosto che i farmaci che usano il lattosio come
eccipiente.
Privarsi del LATTOSIO significa rinunciare al gusto? 
Assolutamente questa è una credenza che non ha fondamenti, è infatti possibile deliziare i palati dei nostri 
ospiti senza dover fare i conti con il lattosio. Possiamo prevedere soluzioni alternative ai classici piatti grazie a 
tantissime ricette che i nostri chef in accademia creano ogni giorno. Prendiamo per esempio un piatto
tradizionale che piace a grandi e piccini, le lasagne. Possiamo prepararle tradizionali
con latticini delattosati (besciamella e burro per esempio) o preparare lasagne light con panna
senza lattosio in abbinamento a farcitura con verdure o pesce lasciando inalterato tutto il suo gusto
delle lasagne.
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana Colombo

Ingredienti per 4 persone
• 320 gr. di paccheri Nativafood
• 1 cipolla viola
• 10 asparagi violetti
• 1 patata
• 2 foglie di basilico fresco
• qualche foglia di menta fresca
• 50 gr. di caviale
• 40 gr. di burro chiarificato

Procedimento
Per prima cosa occupatevi della salsa. Tagliate la cipolla e la patata 
alla julienne e rosolateli in una padella in cui precedentemente 
avete fatto riscaldare un filo d’olio e sciogliere il burro. Nel 
frattempo sbiancate gli asparagi: tagliateli grossolanamente 
e gettateli nell’acqua bollente. Appena possibile rimuovete i 
filamenti, che in genere risultano fastidiosi alla masticazione e 
rovinano l’estetica del piatto. Trascorsi cinque minuti di bollitura, 
recuperate gli asparagi e metteteli dentro una ciotola di acqua 
fredda. Questa è un’operazione necessaria per fermare la cottura e 
preservare il colore vivace degli asparagi.

Una volta che gli asparagi si sono intiepiditi, riponeteli nella 
padella con le cipolle e le patate, che nel frattempo dovrebbero 
essere a metà cottura (che corrisponde a circa 15 minuti). 
Continuate a cuocere per un altro quarto d’ora. In questo lasso di 
tempo si formerà una salsina deliziosa, in quanto l’acqua rilasciata 
dagli asparagi andrà ad amalgamarsi con l’amido delle patate. 
Adesso è il turno dei paccheri. Semplicemente fateli cuocere in 
acqua bollente per circa dieci minuti. Scolateli e versateli nella 
padella che contiene la salsa e mescolate. 
Impiattate e aggiungete il caviale e la menta.

Asparagi violetti e caviale:
un abbinamento azzeccato

I paccheri con asparagi violetti e caviale 
costituiscono un primo molto semplice da 
preparare, nonostante la quantità considerevole 
di ingredienti. E’ sufficiente porre la massima 
attenzione ai tempi di cottura, che differiscono 
da materia prima a materia prima.
Il mio consiglio è di optare per i paccheri di 
Nativa Food, che si fanno apprezzare per il gusto 
genuino e per gli elevati valori nutrizionali.

Il segreto dei paccheri con asparagi 
violetti e caviale

Il segreto dei paccheri con asparagi violetti 
e caviali sta paradossalmente nella patata, o, 
per meglio dire, nell’interazione tra la patata e 
gli asparagi. La prima infatti rilascia l’amido, i 
secondi rilasciano la classica acqua da verdura. 
Insieme, formano una salsina molto buona, 
della giusta densità, in grado di riequilbrare 
un piatto che altrimenti rischierebbe di essere 
troppo asciutto.
Tra l’altro, il sapore della patata e quello 
dell’asparago violetto si sposano benissimo. Non 
si coprono a vicenda, e anzi si esaltano l’un l’altro.

PACCHERI CON 
ASPARAGI E
CAVIALE
Primi piatti Ricette per Intolleranti 
Senza glutine Senza lattosio
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo

Ingredienti per 4 bowl
Per lo smoothie:
• 4 banane
• 1 grossa papaya
• 100 ml bevanda di 

cocco
• 3 cucchiai di miele
• 1/2 cucchiaino di 

cannella

• cubetti di ghiaccio

Per la bowl:
• 100 gr. di chips di 

cocco
• 100 gr. fragole
• 2 banane
• 100 gr di lamponi

Procedimento
Per la preparazione degli smoothie bowl con papaya iniziate con lo smoothie (che servirà a riempire le bowl). Rimuovete la buccia da 4 
banane, affettatele e congelatele (le toglierete dal freezer 10 minuti prima di utilizzarle). Dopo il congelamento, sciacquatele in acqua 
fredda e utilizzate la carta assorbente per asciugarle. Stendete la papaya su un tagliere e dividetela in due. Eliminate tutti i semi, che 
sono al centro del frutto aiutandovi con un cucchiaio. Se rimangono dei filamenti, rimuovete anche questi.
Inserite nel bicchiere del frullatore la papaya, le banane tagliate a fette, il miele, la cannella e la bevanda di cocco. Frullate fino a 
ottenere una purea abbastanza densa. Ora prendete una padella antiaderente e dorate a secco (senza aggiungere grassi) le chips di 
cocco. Prendete le fragole e i lamponi e lavateli sotto l’acqua corrente. Rimuovete la buccia dalle altre 2 banane e tagliatele a fette sottili. 
Versate lo smoothie (ovvero la purea) in 4 bowl (ciotole) e posizionate sopra le chips di cocco, i lamponi, le fette di banane e le fragole 
nell’ordine che volete. Servite e buon appetito!

SMOOTHIE BOWL 
CON PAPAYA, UN 
DESSERT FRESCO E 
NUTRIENTE

I COLORI E I SAPORI DELLA 
SMOOTHIE BOWL
CON PAPAYA E BANANA

La smoothie bowl con papaya e banana è un 
dessert a base di frutta fresca, ideale per i mesi 
estivi ma non solo. Offre molto in termini di 
gusto, anche perché la scelta degli ingredienti 
si è basata sui canoni dell’armonia, sicché i tanti 
sapori che la ricetta propone si valorizzano a 
vicenda e non si coprono. Tra l’altro è una ricetta 
davvero semplice, alla portata di tutti e non 
richiede una grande manualità. Ad ogni modo, vi 
consiglio di seguire le indicazioni, soprattutto per 
quanto riguarda le dosi.
Tra gli ingredienti principali di questa 
preparazione, come suggerisce il nome, spicca 
proprio la papaya. E’ un frutto ovviamente 
conosciuto in Italia, benché non sia tra i più 
consumati. 
Viene coltivato soprattutto nelle zone 
tropicali caratterizzate da un caldo umido, che 
rappresentano le condizioni perfette per questo 
frutto. Oltre che buona e incredibilmente dolce, 
la papaya fa bene alla salute. E’ ricca di vitamina 
C, quasi più degli agrumi, ma anche di vitamina 
A e acido folico. Si caratterizza per un apporto 
calorico minimo, si parla di appena 43 kcal per 
100 grammi.
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La vite è la pianta che più di ogni 
altra resiste a condizioni climatiche 
e ambientali più estreme. 
Affronta, senza spezzarsi, raffiche 
di vento fortissime, climi infuocati 
e la rigidità di moltissime aree 
viticole. 

A tal proposito mi viene in mente 
una affermazione preziosa del 
Professor Attilio Scienza, docente 
dell’Università degli studi di 
Milano, tra i massimi esperti di 
viticoltura al mondo, quando 
afferma che “La storia della 
viticoltura europea è la storia 
dell’ adattamento ai cambiamenti 
climatici che si sono susseguiti 
fin dagli albori della nascita 
dell’agricoltura…” 
Una capacità e un ruolo quindi 
sorprendente quello di questa 
pianta straordinaria e complessa 
che trovo più che mai attuale se consideriamo il fatto 
che stiamo vivendo una fase profondamente particolare 
di una nuova dimensione 
Anche il mondo del vino è coinvolto in questa radicale 
trasformazione: è  cambiato infatti il modo di acquistarlo 
, il modo di consumarlo, di “condividerlo” . Il Brindisi a 
distanza ha acquisito un valore che sicuramente prima 
non  aveva, insomma inevitabilmente si sono innescati 
dei mutamenti che costituiranno parte delle nostre 
nuove abitudini
Avere avuto la possibilità di concedersi attimi di 
convivialità domestica in questi mesi, da soli, o con 
familiari più intimi, credo ci abbia trasportato e 
insegnato ancora di più il valore delle cose semplici, il 
valore del trattarci bene e soprattutto a qualificare le 
nostre abitudini alimentari e del bere di qualità. 
E mi sento in dovere, a tal proposito, di approfondire il 
concetto del bere bene e di qualità: per bere di qualità 
non è necessario dover spendere cifre impossibili; 

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

L’ADATTAMENTO DELLA VITE AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI

bere di qualità significa innanzitutto bere con 
responsabilità e  consapevolezza perché solo 
in questo modo il vino può essere apprezzato. 
Una sempre maggiore educazione al gusto e una 
maggiore capacità di degustare e valutare da 
parte dei consumatori è importantissima perché 
spinge gli esperti del settore a lavorare sempre 
meglio per ottenere risultati migliori
Il vino è innanzitutto cultura, non dimentichiamolo 
mai. È espressione della nostra storia e della nostro 
favoloso Paese. Ecco perché dobbiamo sempre 
scegliere di bere moderatamente ma senza mai 
rinunciare alla qualità e al senso di rispetto per chi 
lo ha prodotto
L’augurio con il quale desidero concludere questo 
mese è quello di non smettere di dare valore 
alla semplicità che abbiamo riscoperto in questi 
ultimi tempi continuando a concederci attimi di 
emozioni.
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A cura della PastryChef
Monica Macedonio

Biscuit al Limone:
• 180gr di albumi
• 120gr di zucchero
• 120 gr di zucchero a velo
• 150gr di farina di  mandorla.
• 40gr di farina 00
• Scorza grattugiata di due limoni.

E’ un dolce monoporzione  che consiglio per il Take 
Away oppure da inserire nel menu dei dolci. 
Tutto il procedimento è fatto in sequenza di 
preparazione per facilitarvi nella preparazione.

DOLCE MELA 

Procedimento
Montare gli albumi con lo zucchero, quando sarà ben 
montato incorporare gli altri ingredienti mescolando dal 
basso verso l’alto, in modo da non smontare il composto. 
Una volta che avrete annesso il tutto, stendere il composto 
in una teglia e cuocere a 180°C per 10 minuti. Coppare con 
dei dischi da 4cm di diametro.

Montaggio della Mela 
Dolce 
Con l’aiuto di una sac a 
poche, versare circa 30gr 
di mousse nella cavità 
dello stampo “mela”. 
Inserire il primo disco 
di biscuit, procedere con 
altri 5gr circa di mousse, 
il composto di mela verde 
e ancora con circa 10gr di 
mousse. Terminare con il 
secondo disco di biscuit.
Mettere lo stampo 
in freezer oppure in 
abbattitore.
Togliere dallo stampo, 
glassare e decorare con 
una fogliolina di menta.
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CAKE DESIGNER

Mousse cioccolato bianco:
• 250gr cioccolato bianco, 250gr panna fresca
• 5gr colla di pesce

Procedimento
Reidratate la colla di pesce in acqua fredda e fondetela 
poi nel microonde, oppure in un pentolino con un po’ di 
latte o panna. Nel frattempo sciogliere il cioccolato bianco 
a bagnomaria e montare la panna.
Quando il cioccolato sarà stemperato unite la gelatina 
sciolta, la panna ed emulsionare il tutto con una frusta.

Inserto alla mela verde, timo e Grand Marnier:
• 2 mele Granny Smith, 20gr zucchero
• Succo di mezzo limone, Timo q.b
• Grand Marnier q.b

Procedimento
Tagliare le mele a cubetti , mettere in un pentolino con 
il succo di limone,lo zucchero, timo  e cuocere fino a che 
non si sarà ammorbidito. Sfumare con il Grand Marnier e 
lasciare raffreddare.

Glassa a specchio:
• 150 gr acqua
• 300 zucchero
• 300sciroppo di glucosio
• 200 gr latte condensato
• 300gr cioccolato bianco
• 25gr di colla pesce
• Colorante alimentare verde q.b.

Procedimento
In una casseruola portare a 130°C l’acqua 
con lo zucchero e il glucosio.
Una volta raggiunta la temperatura, 
spegnere e aggiungere la colla di pesce 
precedente reidratata in acqua fredda, il 
latte condensato e il cioccolato bianco.
Amalgamare bene il tutto e aggiungere il 
colorante verde (a piacere potrebbe essere 
anche rosso).
Far riposare in frigo per due ore. 
N.B. Utilizzare il composto a 30°C per 
glassare.
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A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

ACCADEMIA DEL GUSTO

Procedimento per il  ripieno
1. Prepariamo l’impasto per i garganelli. 
2. Su una spianatoia mettiamo la farina, formiamo una fontana 

dove andiamo a mettere le uova e un pizzico di sale. 
Impastiamo e lasciamo riposare per 30 minuti avvolta da una 
pellicola.

3. Tiriamo la sfoglia piuttosto sottile, la tagliamo a strisce larghe 
formando dei quadrati di circa 2.5 cm per lato. 

4. Prendiamo dall’angolo e arrotoliamolo attorno all’apposito 
bacchetto, premendo leggermente per formare la rigatura. Il 
tutto in tempi velocissimi per evitare che la pasta secchi.

5. Sgusciamo i gamberi dalle teste e dal carapace, togliamo il 
budello (il filo nero).

6. In una pentola prepariamo la bisque, mettendo un filo di olio, 
cipolla, sedano, carota, le teste e  i carapaci e lasciamo rosolare. 
Aggiungiamo il vino e facciamo sfumare. 

7. Appena rosola aggiungiamo l’acqua e facciamo bollire circa 20 
minuti, fino a che la Bisque sia ben concentrata.

8. In una pentola mettiamo l’acqua facendola bollire e saliamo.
9. Nel frattempo in una padella mettiamo un filo di olio, uno 

spicchio di  aglio, il pachino e i gamberi sgusciati. Saltiamo 
velocemente.

10. Appena vengono a galla gettiamoli velocemente in padella e  
li saltiamo amalgamandoli con la bisque e il basilico.

11. Creiamo un bell’impiattamento grattugiando un po’ di pecorino 
di Picinisco.

Per l’impasto
400g farina grano duro
4 uova
un pizzico di sale

Ingredienti
500g gamberi interi
300 g pachino
100 ml di vino bianco secco
1 spicchio di aglio
pepe
pecorino di Picinisco
3 foglie di basilico
pepe
1 carota
1  cipolla
1 costa di sedano

GARGANELLI  CON  
GAMBERI, PACHINO

E PECORINO
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a cura della nostra
Pastry Chef

Paulina Potenti

Ingredienti:
• 300 g di fragole fresche
• 130 g di farina 0
• 70 g di fecola di patate
• 180 g di zucchero
• 65 ml di olio di semi di 

girasole (o 80 g di burro fuso 
raffreddato)

• 3 uova medie
• 1 buccia grattugiata di limone
• 1 cucchiaino colmo di lievito 

per dolci
• 1 pizzico di sale
• 1 cucchiaio di estratto di 

vaniglia

1. Procedimento
2. Preriscaldiamo il forno a 180°C
3. Imburriamo e infariniamo uno stampo da 24 cm di diametro, o rivestiamo 

con la carta da forno e lasciamo da parte.
4. Tutti gli ingredienti dovrebbero essere a temperatura ambiente.
5. Tagliamo le fragole a spicchi, dopo averle lavate ed asciugate molto bene.
6. Montiamo le uova con lo zucchero ed un pizzico di sale per 3-4 minuti, 

fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
7. Uniamo l’olio e la buccia grattugiata del limone, l’estratto di vaniglia, e 

montiamo qualche secondo a velocità alta.
8. Aggiungiamo, un po’ alla volta, la farina setacciata con lievito e fecola.
9. Amalgamiamo poco a velocità bassa.
10. Versiamo la metà del composto nella tortiera a cerniera preparata 

all’inizio.
11. Distribuiamo le fragole facendole penetrare leggermente nell’impasto. 
12. Copriamo con l’altra metà dell’impasto e continuiamo a mettere le fragole, 

in modo che scendano ma senza finire tutte sul fondo.
13. Cuociamo in forno ben caldo, a 180°C statico, per circa 40 minuti.
14. Facciamo raffreddare e serviamo.
15. Prima di servire, possiamo decorare con panna montata.

Buon Appetito!

Un dolce con le fragole è sempre 
buono, bello e profumato, per 
definizione.
In questo periodo in cui le fragole 
la fanno da padrone, questa torta 
diventa ”must have”.
Si tratta di una torta semplice, 
realizzata con un morbido 
impasto, con pezzi di fragola che vi 
affondano dentro.
In cottura le fragole si sciolgono e 
ci regalano un gusto delizioso al 
morso oltre che incredibilmente 
gustosa e profumata.TORTA ALLE FRAGOLE

A GUSTO MIO
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

Procedimento
1. Per lo sciroppo di fragole, dovrete ottenere il succo con 

l’estrattore, aggiungere lo zucchero, il succo di limone e 
trasferire tutto in un pentolino. Ponete su fiamma media, 
portate a bollore e lasciate bollire per circa 5/7 minuti. Fino 
a quando lo sciroppo acquisterà una leggera consistenza. 
Trasferite in un vasetto di vetro pulito e lasciate raffreddare.

2. Per il plumcake, come prima cosa, accendete il forno a 180 
gradi, modalità statica.

3. Rivestite uno stampo da plumcake (24×10 cm) con carta 
forno, precedentemente bagnata e strizzata.

4. Nella ciotola della planetaria, montata con il gancio a 
frusta, montate lo zucchero con il burro, fino ad ottenere 
una crema bianca e morbida. Aggiungete le uova, una alla 
volta e montate energicamente, dopo ogni aggiunta.

5. Setacciate lievito e farina e aggiungete anche quelli, un 
cucchiaio per volta e sempre lavorando con le fruste, alla 
prima velocità.

6. Completate con il succo e la scorza di limone.

7. Trasferite il composto nello stampo e infornate per circa 
35/40 minuti. Il plumcake dovrà risultare ben dorato in 
superficie. Infilzatelo con uno stuzzicadenti, che dovrà 
risultare completamente pulito.

8. Sformate il dolce, punzecchiate la superficie con uno 
stuzzicadenti e quando è ancora caldo, lasciandolo nello 
stampo, irroratelo con lo sciroppo alle fragole. Lasciare 
raffreddare nello stampo, prima di sformare, affettare e 
servire.

Note
Ho tenuto un po’ di sciroppo da parte, da aggiungere a piacere , 
sulla fetta del dolce.
Qualora non disponiate di centrifuga o estrattore, potete ridurre 
le fragole in purea (con frullatore o frullatore a immersione) e 
poi, ricavare il succo, utilizzando un colino, per trattenere la polpa 
in eccesso. 
Lo sciroppo si conserva in frigo per diversi giorni ed è buonissimo 
anche per arricchire yogurt, gelato, ricotta o ciò che preferite. 

A COLAZIONE DA MARY

PLUMCAKE AL LIMONE 
CON SCIROPPO ALLE 

FRAGOLE

Ingredienti
• Per lo sciroppo alle fragole
• 430 gr di fragole (peso al netto degli scarti)
• 110 gr di zucchero
• 1/2 limone (il succo)
• Per il plumcake
• 225 gr di zucchero semolato
• 175 gr di burro appena salato, morbidissimo
• 3 uova medie
• 175 gr di farina 00
• 1/2 bustina di lievito per dolci (circa 8 gr)
• la scorza grattugiata e il succo di mezzo 

limone grande
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Ho preparato questo sofficissimo e 
profumatissimo plumcake al limone, che 
ho bagnato con uno sciroppo alle fragole 
strepitoso. E visto che il periodo delle fragole 
non durerà in eterno, ho preferito dare la 
priorità a questo dolce coccola, perfetto per 
la prima colazione o per quando più ne avete 
voglia. 
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Come coccolare il cliente dopo il Covid-19. 
Ovviamente tutto in monoporzioni per seguire 

le direttive governative.
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