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Il Pomodoro è 
maturo è tempo di 
Panzanella

L’Azienda Terra 
Madre ci presenta
la sua
Pumpudurella di 
Pofi 

Palazzo Tronconi vi 
invita al suo Wine 
Tour in Cantina

 All’interno
l’inserto di

La Cicerchia di 
Campodimele

dallo chef
Francesco Capirchio
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Il Pomodoro è arrivato a maturazione, il frutto 
dell’estate e della dieta mediterranea è pronto…e poi 
qui in Ciociaria c’è  la Pumpudurella di Pofi. Una volta 
assaggiata non si può più rinunciare al suo gusto e al 
suo profumo. Allora cominciamo con il “Valzer della 
Panzanella”, dalla Laziale, alla Umbra, passando per la 
Toscana finendo in Sicilia. Ogni regione ha la propria 
tradizione, i propri ingredienti, il piacere di gustarla a 
modo proprio.
Col tempo la panzanella è diventata un piatto 
tradizionale, tipico di tutta l’Italia centrale, dalla 
Toscana, alle Marche, Umbria e Lazio, anche se la 
paternità è rivendicata dal popolo toscano, che 
rinnegano le altre versioni. Ma la vera differenza la 
fanno l’olio extra vergine di qualità e il pomodoro del 
nostro contadino.
Noi qui, ve ne presenteremo alcune, con la differenza 
che la Pumpudurella di Pofi è la migliore di tutti.

 E che ce vo’
pe’ fa’ la Panzanella?

Nun è ch’er condimento sia un segreto,
oppure è stabbilito da un decreto,

però ‘a qualità dev’esse quella.
In primise: acqua fresca de cannella,

in secondise: ojo d’uliveto,
e come terzo: quer divino aceto

che fa veni’ ‘a febbre magnerella.
Pagnotta paesana un po’ intostata,
cotta all’antica, co’ la crosta scura,

bagnata fino a che nun s’è ammollata.
In più, pe’ un boccone da signori,

abbasta rifini’ la svojatura
co’ basilico, pepe e pommidori.

Con queste parole il grande Aldo Fabrizi descriveva 
la panzanella alla romana, un pane bagnato condito 

con olio, aceto, pomodori, basilico e pepe.
Un piatto semplice e povero che prevedeva l’utilizzo 

del pane “intostato” cioè “vecchio”, un modo per 
utilizzare anche quel pane duro che non doveva 

assolutamente essere buttato, trasformandolo in un 
pasto gustoso e “un boccone da signori”.

LA PANZANELLA LAZIALE

1. Prendete 4 fette di pane raffermo casereccio (a 
lievitazione naturale).

2. Bagnatele sotto l’acqua fredda e fatele un po’ 
ammorbidire.

3. Condite con olio extravergine d’oliva e aceto di 
vino rosso.

4. Infine pomodori tagliati a pezzi, sale, pepe.
5. Rifinite con basilico fresco spezzettato a mano
6. Poche mosse per un risultato vincente: provare 

per credere!!
Una delle caratteristiche principali di questa 
versione è il pane di Genzano, l’unico in Italia ad 
avere una Igp

LA PANZANELLA UMBRA

1. Tagliare il nostro mezzo filone in fette più o 
meno grossolane e lo facciamo raffermare in 
acqua tiepida.

2. Tepida perché il pane la assorbe quanto basta 
poi con le mani lo andiamo a strizzare e lo 
facciamo raffermare in frigo per un’ora.

3. Andiamo a tagliare i nostri tre scalogni in 
fettine sottili alla giulienne, quindi versiamo il 
contenuto in una bulle che possa contenere 
tutti i nostri prodotti nostrani umbri.

4. Stessa cosa con i due pomodori che andremo 
a tagliare in cubetti, aggiungendoli poi allo 
scalogno nel contenitore.

5. Stessa cosa facciamo con i cuori di lattuga 
tagliandoli a giulienne e poi mantechiamo tutto 
con le nostre olive snocciolate.

6. Aggiungiamo il pane raffermo e mantechiamo il 
tutto facendo scivolare all’interno un filo di olio 

SPECIALE PANZANELLA

Il Pomodoro è maturo,
è tempo di Panzanella
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extra vergine, sale pepe, e mantechiamo in frigo 
per due, e dunque presentiamo un piatto fresco 
per una cena da vegetariani o per un contorno 
che si sposa bene con gli arrosti

LA PANZANELLA TOSCANA

1. 200 grammi di pane casalingo raffermo
2. (da tagliare a fette, immergere in acqua fredda 

per dieci minuti, strizzare, sbriciolare e adagiare 
in una zuppiera)

3. 2 pomodori maturi
4. 1 cipolla rossa e 1 cetriolo (da aggiungere dopo 

averli sbucciati e tagliati a fette)
5. Condisci poi con olio evo e sale, mescola il tutto 

e metti in frigo. 
6. Al momento di servire la panzanella aggiungi un 

po’ d’aceto e guarnisci con qualche fogliolina di 
basilico.

PANZANELLA SICILIANA CON 
TONNO ROSSO MEDITERRANEO

Qui vi do la mia versione sicilianissima, sono i ricordi di 
bambino e della mia mamma, grazie all’uso di ingredienti 
come il tonno rosso, i capperi di Pantelleria, i datterini del 
ragusano e le acciughe sott’olio; l’ho arricchita usando 
inoltre una deliziosa cipolla di Tropea e condendo il tutto 
con dell’ottimo olio extra vergine d’oliva Trapani DOC.

Mettete il trancio di tonno in una pentola con acqua, 
una foglia di alloro, qualche grano di pepe rosa e fate 
bollire per circa 15 minuti. A questo punto scolatelo, 

mettetelo in un piatto e tagliatelo a 
pezzi grossolani.
Mettete il pane raffermo in una ciotola 
con dell’acqua, iniziate a lavorare con 
le mani e aggiungete man mano altra 
acqua finché vedrete che il pane si 
sarà disfatto in pezzi, attenzione a 
non farlo diventare troppo molle o a 
ridurlo in poltiglia, gli altri ingredienti 
che aggiungerete cederanno ancora 
liquido per cui in questa fase è meglio 
non esagerare.
Tagliate la cipolla a fettine e mettetela 
in ammollo in una ciotola piena 
d’acqua con mezzo bicchiere d’aceto, 
lasciatela così per circa un quarto d’ora 
in modo che si attenui il suo aroma e 
allo stesso tempo si insaporisca.
Tagliate il pomodoro a cubetti 
piccoli senza perdere il succo che ne 
fuoriesce, dovrete versarlo nel pane 

con gli altri ingredienti. A questo punto aggiungete 
al pane il tonno, la cipolla scolata, il pomodoro con 
il suo succo, i capperi, i filetti d’acciuga sminuzzati il 
basilico tritato grossolanamente e qualche pezzetto 
di peperoncino fresco in base al vostro gusto.
Condite tutto con abbondante olio extra vergine e un 
pizzico di sale, e lasciatela riposare almeno un paio 
d’ore prima di servirla.

Ve la consiglio vivamente per una cena estiva con 
amici
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di LUGLIO

bietole
carote
cetrioli
cicoria
cipolle
cipollotti
fagiolini
fiori di zucca
lattuga
melanzane

patate novelle
peperoni
pomodori
rabarbaro
ravanelli
rucola
scalogno
sedano
taccole
zucchine

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

albicocche
anguria
amarene
ciliegie
fichi
fragola
lamponi
limoni
meloni
mirtilli

nespole
pere
pesche
ribes
susine.

triglia
acciuga
spigola
sogliola
dentice
sgombro
merluzzo
sardina,
nasello
pesce spada

orata.

Con Luglio l’arcobaleno dei colori che la natura ci offre è davvero al suo massimo splendore. Questo è il 
mese in cui i pomodori finalmente si lasciano cogliere e ci permettono di godere della loro freschezza e 

del loro sapore così succoso e fragrante. Ma è anche il mese in cui possiamo dedicarci, magari durante le 
piacevoli serate, ad una rilassante attività di immagazzinamento e conservazione delle prelibatezze estive, 
da gustare durante il grigio inverno per farci ricordare gli odori ma soprattutto i gusti dell’orto: melanzane 

e zucchine sottolio, marmellate di fragole, ciliegie o di nutrienti albicocche.
E allora cosa ci riserva questo mese così caldo in cui potremo vantarci di aver messo in tavola non solo 

leggerezza anche tanto gusto?

LUG
LIO
LUG
LIO

ANGURIA DALLA POLPA DISSETANTE
Non a caso l’anguria è il simbolo dell’estate! Composta dal 92% di acqua e molto energetica 
per il contenuto di citrulina, vitamina B6 e magnesio, è dissetante e rinfrescante, ideale per 

idratare l’organismo durante le calde giornate estive. Il suo colore rosso è dovuto al licopene 
contenuto nella polpa che la rende un cibo antiossidante. Oltre ad essere un aiuto per chi 
soffre di malattie cardiache, riduce anche i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre 

può essere consumata anche da chi segue una dieta ipocalorica poiché è povera di calorie ed 
essendo ricca di acqua, contrasta la ritenzione idrica.
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LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Mettete in una padella, su fiamma bassa, l’olio e aggiungeteci lo spicchio d’aglio tritato, 

il peperoncino e la scorza di limone ricavata con il rigalimoni.
2. Quando sentirete salire il profumo dell’aglio, aggiungete i pelati, lo zucchero, il sale e 

qualche foglia di basilico a pezzetti.
3. tagliare i pomodori e schiacciarli leggermente con una forchetta, aggiungete un 

bicchiere d’acqua calda e fate cuocere per circa 20 minuti, a fiamma media, fino a far 
addensare il sugo.

4. Mettete sul fuoco una pentola con sale e abbondante acqua.
5. Quando bolle, tuffateci dentro i paccheri e scolateli con 4/5 minuti di anticipo rispetto 

al tempo di cottura indicato sulla confezione.
6. Tenete da parte un po’ dell’acqua di cottura.
7. Accendete il fuoco sotto la padella della salsa e aggiungeteci i paccheri.
8. Aggiungete gradatamente un po’ dell’acqua tenuta da parte e portate i paccheri a 

cottura.
9. Spegnete la fiamma, aggiungete qualche cucchiaio di grana padano grattugiato e 

mantecate bene.
10. Trasferite i paccheri nei piatti di portata, aggiungete la stracciatella, del basilico, un filo 

d’olio e servite subito.

Ingredienti per 4 persone
• 360 g di Paccheri 
• 200 g Stracciatella di Bufala
• 1 Limone
• 200gr di Pumpudurella
• 4 cucchiaini Zucchero
• 1 mazzetto Basilico
• q.b. Grana Padano grattugiato
• 1 spicchio Aglio
• q.b. Peperoncini
• q.b. Sale
• q.b. Olio Extravergine D’Oliva

PACCHERI CON POMODORO 
AROMATIZZATO AL LIMONE E 

STRACCIATELLA DI BUFALA
La pasta al pomodoro è uno dei simbolo 
della cucina italiana, un piatto tutto 
sommato semplice, ma che con qualche 
piccolo accorgimento, diventerà davvero 
speciale.

Una ricettina facile facile, ma 
davvero tanto gustosa

A cura di Mary Pellegrino
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Ingredienti per 2 Persone
Per il pesto:
• 1 mazzetto di foglie di basilico 

(una decina di foglie) 1 
zucchina

• 6 mandorle pelate e 6 gherigli 
di noce 1 spicchio d’aglio

• 2 cucchiai abbondanti di olio 
EVO

• 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato Un pizzico di sale

Per la pasta:
• 400 gr di linguine
• 1 zucchina 
• 10 fagiolini
• 1 patata

LINGUINE CON PESTO DI ZUCCHINE
E FAGIOLINI

Piatto estivo per eccellenza, fresco e soprattutto light ma dai sapori forti e gustosi.

Procedimento
1. Prepariamo il pesto: inserite nel mixer tutti gli ingredienti, solo alla fine l’olio extra 

vergine di oliva. Frullate il tutto fino ad avere una crema ( se dovesse risultare troppo 
densa aggiungete altro olio a filo). Infine salate e pepate secondo il proprio gusto. 
Riponete il pesto in un vaso di vetro e tenetelo in frigo fino all’ utilizzo.

2. 
3. Nel frattempo mettete a bollire l’acqua. Ancora a freddo aggiungere una patata tagliate 

a dadini (questa sarà la cremina che avvolgerà le vostre linguine). Quando l’acqua 
bolle salate e aggiungete la zucchina sempre tagliata a dadini insieme ai fagiolini.

4. Quando l’acqua bolle e la verdura ha la giusta consistenza gettate la pasta.
5. In una padella mettete qualche cucchiaiata di pesto, scolate la pasta al dente e 

mescolate ( vi consiglio di ammorbidire il pesto con aggiunta di qualche cucchiaio 
di acqua di cottura). Prima di servire unite le scaglie di parmigiano e la bresaola a 
listarelle. 

Portate in tavola e gustate il vostro piatto di pasta!

LE RICETTE DI STAGIONE

a cura di
Piero Palombi

Piero Palombi oltre ad essere un 
appassionato di fotografia, lo è anche 
di cucina ed entra in pieno diritto nella 
famiglia di Ciociaria&Cucina pur non 
essendo un professionista. I suoi piatti 
sono sempre preparati con i prodotti 
di stagione che acquista nelle aziende 
agricole del territorio per dare più 
qualità e sapore alle sue pietanze. 
Molto spesso mi coinvolge nelle sue 
creazioni con inviti a cena a casa sua. 
Devo dire che la sua vena culinaria è 
molto più rigorosa e gustosa di tanti 
cuochi professionisti.
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SPAGHETTI CON PEPERONI DOP 
DI PONTECORVO AL PROFUMO DI 
CAPPERI E MENTA

Procedimento
1. Prendere i Peperoni, lavateli per bene, tagliateli a metà ed eliminate il picciolo ed i 

semini interni, tagliateli a listarelle sottili e poi a cubetti. 
2. Prendete una padella mettete un filo d’olio, l’aglio e le foglie di alloro.
3. Quando l’olio sarà ben caldo aggiungete i peperoni, fate cuocere per circa per circa 10 

minuti e sfumate con della salsa di soia. 
4. Passato un minuto aggiungete i pomodori, aggiungendo un pizzico di sale (poco perché 

la salsa di soia è già saporita) e pepate. Aggiungete i capperi e continuate la cottura. 
5. In un’altra pentola prendete dell’acqua e portatela ad ebollizione, salate e buttate la 

pasta.
6. Scolatela due minuti prima delle cottura finale. Mettere nella padella assieme ai peperoni. 

Aggiungere la menta e mantecare, aiutandovi con un mestolo di acqua della cottura. 

Ora sarete pronti per l’impiattamento e buon appetito.

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti 
• 320 gr di spaghetti
• 300 gr di peperoni 

rossi (io ho usato quelli 
dell’azienda agricola Il 
Ponte)

• 35 gr di capperi
• 300 gr di pomodorini
• 15 foglie di menta
• 2 foglie di alloro
• 1 spicchio d’aglio
• Olio EVO q. B

a cura della Chef 
Annamaria Aresta
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Natura, bellezza, archeologia, buon cibo: POFI, un 
luogo ricco di storia e dalle mille sorprese, in parte 
pianeggiante sorge sulla sommità di una collina, è 
tutto di natura vulcanica. E, tra i vulcani della valle del 
Sacco, il vulcano di Pofi era uno dei principali.

Il  nome  “Pofi”  fu  documentato  per  la  prima  
volta  in  un  codice  in  pergamena  dell’archivio     di 
Montecassino nel 1019. Alcune fonti del XVI secolo 
vogliono che Pofi provenga dai Proci pretendenti 
di Penelope. Altre fonti testimonierebbero il nome 
“Polis” che significherebbe città e “Ophis” ovvero 
serpente, ipotizzando 
inoltre una colonia 
greca sul territorio 
ancora non ritrovata.

L’abitato di Pofi sorge 
sopra una collina del 
sistema ernico, colle 
Ameno, e il vertice 
comprende la rocca e 
una parte del centro 
storico. Attorno a 
questa corre una 
strada antemurale, 
una circonvallazione 
di costruzione recente 
da cui si dipartono 
diverse strade di 
scollinamento; la 
strada antemurale delimita molto chiaramente la cinta 
dell’antico borgo. Lungo questa rete viaria è sorto 
il paese moderno anche se una buona parte degli 
abitanti vive nelle campagne, in case sparse. Il centro 
storico è sorto al vertice della collina ed ha assunto 
una forma ovoidale con due porte principali poste 
alle estremità dell’unico asse viario. La prima porta è 
chiamata del Melangolo, la seconda dell’Ulivo: quella 
del Melangolo è la più caratteristica per il doppio 
sottopassaggio racchiuso da una volta a botte e con 
triplice sistema difensivo. Intorno le mura sono state 

ormai inglobate nelle case, qualche traccia si nota 
vicino alla Chiesa di Santa Maria e si osservano segni 
evidenti di torri, sia quadre che circolari. Al centro di 
questo complesso urbano è stato costruito il Castello 
con una propria cinta muraria, porte d’accesso, torri 
ed edifici al suo interno. Il Palazzo comunale è sorto 
ristrutturando l’antico mastio e conserva la base 
pentagonale anche se la torre è stata ridotta a soli 
due piani.

Sulla spianata della Rocca sorge anche un’altra Torre 
eretta dai Caetani: alta 36 metri, di stile romanico, 

a scapoli regolari, ha quattro 
piani. All’interno del terzo 
piano è affrescata una 
Crocifissione trecentesca e 
attualmente la torre è adibita a 
orologio pubblico.

Il Palazzo dei Colonna è un 
chiaro rifacimento di gran 
parte dell’antico castello; 
esso risulta costruito  fra 
due torri che appaiono in 
evidenza agli angoli esterni 
della cinta. Abbandonato 
nel corso del Settecento e 
restaurato dal comune agli inizi 
dell’Ottocento, è stato ceduto 
dai Colonna dopo la prima 
guerra mondiale. La muratura 

spicca nettamente per il suo color funereo a causa 
del basalto impiegato per costruirla.
 
Per consentire l’accesso alla parte più alta del centro 
storico a partire dalla circonvallazione, si è costruito 
un ripido ingresso a forma di ferro di cavallo (così 
è denominato localmente) attraverso il quale gli 
automezzi possono salire alla piazza del castello.

All’interno della rocca sorge la chiesa principale 
dedicata a Santa Maria Maggiore, che, già esistente 

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

NATURA, BELLEZZA,
ARCHEOLOGIA,

BUON CIBO: POFI

A cura di
Stefania Furtivo
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Ingredienti per 4 persone
• 400 gr Paccheri 
• 16 gamberi rossi freschi
• 200 gr Pumpudurella di Pofi
• 60 gr pistacchio intero ( non salato)
• Basilico 
• Prezzemolo
• Scalogno 
• Olio evo (io uso l’olio di Americo 

Quattrociocchi)
• Peperoncino e sale q.b
• Una costa sedano
• Una carota
• Un bicchiere di vino bianco secco

PACCHERI DI GRAGNANO 
CON PISTACCHIO DI 
BRONTE GAMBERI ROSSI 
E PUMPUDURELLA DI POFI

Procedimento
1. Per prima cosa bisogna pulire il gambero, togliamo la testa, 

puliamo la coda e sfiliamo rigorosamente lo stomaco.
2. Condiamo i gamberi puliti con olio, sale, basilico e 

del  prezzemolo anch’esso a foglie (che poi verrà tolto), 
conserviamo in frigo.

3. Con il crapace del gambero e il guscio creiamo una bisque (un 
brodo ristretto) mettendo a soffriggere in olio lo scalogno, 
la carota e il sedano. Quando gli aromi avranno sudato 
aggiungiamo  gli “scarti dei gamberi”. Facciamo rosolare per 
bene e sfumiamo  con il vino bianco. Copriamo per il doppio 
del volume con acqua fredda, saliamo e lasciamo bollire per 
30/40 minuti, avendo cura di schiacciare sul fondo della 
pentola le teste per far fuoriuscire tutto il gusto. Alla fine 
filtriamo con un colino a maglia fina.

4. Mettiamo a cuocere i paccheri in acqua bollente e a parte  
facciamo leggermente imbiondire lo scalogno aggiungendo 
il pomodoro Pumpudurella, facendo cucinare per 3/4 minuti 
e bagnando con la bisque.

5. A metà cottura scoliamo i paccheri e uniamoli in padella con 
il pomodoro. Ultimiamo aggiungendo di volta in volta  un 
mestolo di bisque. 

6. A cottura ultimata mantechiamo con un filo d’olio evo e 
granella di pistacchio.

Impiattiamo  finendo di decorare con il pistacchio rimasto, 
adagiando i gamberi crudi sulla pasta.

Nota importante: il succo che hanno tirato fuori i gamberi 
usiamolo per condire i Paccheri.

a cura dello Chef Gabriele Capuano
del Ristorante Il Borgo di Pontecorvo
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

nel Medioevo, fu ampliata a croce greca nel corso 
del Settecento su progetto di un architetto locale. 
L’interno si presenta molto semplice, senza eccessive 
decorazioni. Diverse piccole chiese rurali sono 
state erette nelle campagne pofane, per lo più fra 
Seicento e Ottocento. La Chiesa di Sant’Antonino 
è la più interessante di Pofi: costruita fra il X e l’XI 
secolo, è piccola, di stile romanico, presenta un 
interessante portale e diversi affreschi fra cui un 
Giudizio universale, dipinto sulla controfacciata 
interna. Il periodo di realizzazione degli affreschi, 
il Trecento, e l’impostazione delle singole scene 
ricordano la “Divina Commedia” dantesca.
Una volta arrivati è impossibile non restarne 
affascinati e non desiderare di tornarci. Una 
tavolozza di colori e sapori che si rispecchiano nei 
suoi panorami, nei prodotti tipici di allevamento ed 
agricoltura che regalano piatti genuini e saporiti, 
celebrati nelle numerose sagre in ogni stagione 
dell’anno. Molto attive sono le diverse associazioni 
che operano sul territorio e che si occupano dei vari 
eventi che il comune è lieto di ospitare. Le sagre 
nel territorio sono tantissime, tutte per celebrare i 
sapori del territorio: tra le quali ricordiamo la sagra 
della pizza fritta, della patata. Altri eventi divenuti 
tradizionali sono il carnevale pofano che si festeggia 
ormai da cinquanta anni, la Festa d’autunno, il 
Venerdi Santo e il Presepe vivente. Un viaggio 
nella storia e nella tradizione della Ciociaria e nel 
cuore del centro storico della cittadina. Le botteghe 

della città vecchia, per l’occasione, riaprono le porte 
per ospitare le rappresentazioni dei mestieri di un 
tempo andato. Riaprono le osterie, dove è possibile 
degustare piatti tipici e i sapori più autentici della 
cucina ciociara. Si ripercorre la strada del lavoro 
nei campi e le tradizioni di un tempo passato, il 
tutto accompagnato dal suono degli strumenti 
tradizionali.

Pofi, un paesino nel cuore della Ciociaria con poco 
più di 4000 abitanti, è conosciuto anche come “città 
dei fiori”. Infatti nel territorio sono presenti diversi 
florovivaisti che contribuiscono con le loro attività a 
dare lustro e a rendere fiorente l’economia pofana.

La visita al Museo rappresenta la scoperta del più 
antico passato dell’uomo attraverso le testimonianze 
di una regione, il Lazio meridionale interno, tra i più 
interessanti in Europa. Fondato nel 1959 dall’allora 
Sindaco del Paese, Pietro Fedele, sono esposti 
importanti reperti che testimoniano la presenza 
dell’uomo, tra i più antichi in Europa. Tra i reperti 
umani appare particolarmente importante il cranio 
dell’Uomo di Ceprano che, per i tratti morfologici e 
la cronologia, oltre che rappresentare il più antico 
ominide rinvenuto in Europa, rappresenta una 
tappa importante dell’evoluzione umana. Il museo
 
ospita anche una mostra di circa mille fischietti 
provenienti dall’Italia e dal mondo, attraverso 
la quale scoprire la storia e le forme di questo 
antichissimo strumento musicale.

Il segreto di Pofi è la sua gente che permette a 
chiunque, in brevissimo tempo, di sentirsi parte 
integrante del luogo.

Immerso nel verde, bellezze panoramiche da 
ammirare e una storia tutta da raccontare: Pofi, 
fusione completa di natura, arte e buon cibo!
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A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

ACCADEMIA DEL GUSTO

Procedimento per il  ripieno
1. Su una spianatoia mettere la farina,  creare una fontana 

al centro dove andremo a mettere le uova e l’olio. All’inizio 
useremo la forchetta  per restringere il liquido, poi con le mani 
impastare  fino a renderlo omogeneo e liscio. Avvolgetelo in 
una pellicola e lasciare riposare per 30 minuti.

2. Prepariamo il ripieno iniziando a sbucciare le melanzane e  
taglierle in piccoli pezzettini. In una padella mettiamo un filo 
di olio lo scalogno e lo spicchio di aglio, che toglieremo subito 
dopo. 

3. Lasciamo rosolare un pochino e facciamo saltare le melanzane 
a fuoco alto. Continuando  a saltarle, mettiamo un pizzico di 
sale e il basilico velocemente. Lasciamo raffreddare e con un 
curter sminuzziamo la scamorza e le melanzane. Mettiamo il 
tutto in un sac a poche.

4. Prendiamo l’impasto e con il mattarello tiriamo una sfoglia 
sottile di circa 2mm.

5. Con il sac a poche facciamo piccoli mucchietti a distanza di 
3cm l’uno dall’altro, li copriamo con un’ altra sfoglia tagliandoli 
con un taglia tortello.

6. Mettiamo la pentola con l’acqua la saliamo (25g di sale per 
1l di acqua). 

Ingredienti per 4 persone
300g di farina “o”
3 uova
1 cucchiaio di olio  di oliva

Per il ripieno
250g  di scamorza 
2 melanzane tonde piccole
1 spicchio di aglio
1 scalogno 
3 foglie basilico
300 g pomodoro La Pumpudurella di Pofi
Olio evo
Sale q.b
1 spicchio  di aglio
Parmigiano q.b

TORTELLONI 
RIPIENI DI 

SCAMORZA E 
MELANZANE CON 

LA PUMPUDURELLA 
DI POFI 

7. In una padella mettiamo un filo di olio, l’aglio e facciamo 
riscaldare. Mettiamo la Pumpudurella e saltiamo 
velocemente aggiustando di sale e basilico.

8. Appena i ravioli vengono a galla, scoliamoli e  risottiamo 
in padella per 7 minuti. 

9. Spolverare con il parmigiano.
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

Questo mese sono in visita sopra un vulcano. Ora 
tutti si allarmeranno, certo un vulcano… ma un 
vulcano  spento. 
Sono a Pofi, a trovare Luca e Michela che ci parleranno 
della loro azienda, del loro allevamento di bovini e 
come produttori della “Pumpudurella di Pofi”.  Poi 
spiegherò perché ho voluto evidenziare il vulcano, 
neanche fossimo in prossimità dell’Etna. 
Parliamo della loro azienda agricola “Terra Madre”. 
Un azienda gestita a carattere familiare da Luca 
Ceccarelli e la moglie Michela Manfredi. Vado a 
trovarli un pomeriggio di fine giugno e li trovo con 
dei cappelloni, per proteggersi da un sole cocente 
nel campo di pomodori. Appassionatamente stanno 
curando questo ortaggio, il POMODORO ma non un 
qualsiasi pomodoro è “La Pumpudurella”.
Michela sembra quasi una parrucchiera , 
cerca di togliere tutte le erbacce che crescono 
prepotentemente, come se avesse forbici e pettine 

in mano, talmente è la cura verso queste piante. Un 
campo curato e ordinatissimo, la Pumpudurella sarà 
fiera di crescere insieme a loro.
Scatto foto a più non posso, l’ora della luce è quella 
giusta per immortalare i pomodori ancora verdi nel 
campo. Le luci e le ombre sono perfette.
 Prima di soffermarmi sulla nostra attrice protagonista 
di questo mese ”La pumpudurella”, voglio esaltare 

positivamente l’altra loro attività: l’allevamento di 
vitelli. 
Farli vivere la gran parte della giornata allo stato 
brado, vicino ai campi di pomodoro, per un animalista 
come me è un gran piacere vedere. 
Entrare, poi, in stalla, guardarli e accarezzarli  e vedere 
i loro occhi brillare, esprimere gioia alla prima carezza, 
mi riempie ulteriormente di soddisfazione. Tutti gli 
allevatori dovrebbero svolgere queste accortezze, 
le carni sarebbero di gran lunga più buone di quelle 
che abitualmente si comprano nei supermercati. Gli 
allevamenti seriali (come li chiamo io) non hanno 
più senso di esistere, soprattutto ORA che stiamo 
passando un periodo di pandemia . Il mio concetto 
sulla qualità del cibo è ancora più consolidato. 
Continuo a ribadire, che la spesa per la propria casa 
e la propria famiglia, va fatta nelle aziende agricole 
del territorio. 
Tornando dai miei vitellini me li sono coccolati come 
la mia cagnolina Giulietta.
Periodicamente l’allevamento di Terra Madre 

“TERRA MADRE” E LA 
PUMPUDURELLA DI POFI
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organizza la vendita delle loro carni. Ci vuole un 
minino di acquisto per avere in casa la loro carne 
migliore.  Così sarete sicuri di far mangiare bene la 
vostra famiglia e i vostri figli. 
Appena Luca e Michela mi avvertiranno, farò una 
comunicazione sul portale di www.ciociariaecucina.it  
e sulla pagina facebook. Seguiteci e iscrivetevi sulla 
newsletter del sito.
La nostra missione è quella di comunicare le migliori 
aziende del territorio, di acquistare i prodotti di 
stagione e di alimentarci nel miglior modo possibile.
Mi invitano ad entrare in casa per un caffè dove 
parlare con calma del pomodoro.
Riprendiamo dal discorso del vulcano. 
Pofi è situato su un vulcano spento. Come tutti 
i terreni vulcanici, hanno una terra molto fertile, 
ricchi di sali minerali che rendono sapidità  a tutte 
le orticolture del territorio circostante. Basterebbe 
spostarsi di pochi chilometri e il risultato non sarebbe 
più lo stesso.

Altri fattori fondamentali sono l’abbondante presenza 
di acqua in falda e un clima mite. Tutto ciò lo crea la 
natura. L’uomo come nel caso di Terra Madre, deve 
compiere il meccanismo e coccolare le piante.
La coltivazione viene svolta in campi aperti soltanto 
con l’aiuto di concimi organici, la chimica una volta 
tanto, almeno qui a Pofi, viene sconfitta.
A tutto questo c’è un motivo.
Volevo ricordare e ringraziare anche l’agronomo 
Lorenzo Rea per aver dato una seconda vita alla 
nostra Pumpudurella, di cui ci spiegherà il disciplinare 
che regolamenta il pomodoro il mese prossimo.
Luca con il massimo fervore racconta la storia 
della sua famiglia di allevatori, della macelleria che 
gestivano i genitori e che hanno sempre avuto il 
piacere e la passione di coltivare la terra. 
Io personalmente condanno gli anni ’70. 
L’industrializzazione in Ciociaria ha compiuto danni 
enormi causati dall’uomo. Non vado ad elencarli 
ovviamente, lì conosciamo tutti. 
Faccio questo preambolo, visto che la terra era stata 
abbandonata per lavorare nelle fabbriche. Ed ecco 
che La Pumpudurella scomparse dalle nostre tavole. 

Un pomodoro che rendeva unico il Sugo Ciociaro, 
essenziale condimento per le nostre fettuccine, fini 
fini, la polenta e altri piatti.
Sono stati un gruppo eroico, denominati “Contadini 
Custodi” che si è messo in gioco per il recupero, la 
tutela e la valorizzazione di questo tesoro della  loro 
terra coordinati appunto da Lorenzo Rea. 
Luca parla di Sposare la tradizione, rivedere i sistemi e 
i materiali della vecchia tradizione, seguendo i metodi 
biologici e biodinamici, l’unico rimedio opportuno per 
ritornare alla pratica tradizionale del passato.
Le caratteristiche principali da sapere riguardo la 
Pumpudurella che ha scarso fabbisogno idrico, 
che la sua polpa risulta molto densa, che unite 
alla resistenza del peduncolo ne hanno permesso 
il tipo di conservazione in serte e soprattutto 
che la coltivazione viene rigorosamente fatta in 
campo aperto. Ma questo è un argomento che 
approfondiremo il mese prossimo con l’agronomo.
Il racconto termina con il raccolto e la conservazione. 
I pomodori vengono introdotti in caratteristiche serte 
di circa 1,2 Kg. A sua volta vengono appese sotto le 
tettoie fresche e ventilate, i famosi Pennali. Questo 
era l’unico metodo per la conservazione fino ai mesi 
invernali. 
Michela mi da appuntamento a quest’inverno per 
assaggiare il pomodoro preso direttamente dal 
pennale, cotto e mangiato, e vedrai che sapore. E io 
ci credo. 
Saluto queste belle persone che con la loro tenacia 
portano avanti una bella parte della Ciociaria.

VIAGGIANDO CON GUSTO

Piatto dello Chef Antonello Talocco



19



20

Tra i vini del Lazio è di certo il più famoso e tipico, 
simbolo del suo territorio, il Cesanese
Sebbene le sue origini siano incerte, si pensa sia nato in 
tempi molto antichi sulle colline che circondano Roma e 
due sono le ipotesi che ne tracciano l’etimologia
La prima che vede nel termine “Cesanese” l’evoluzione 
di Cesarese (cioè di Cesare), mentre la seconda ipotesi 
fa risalire il nome di questa uva a bacca nera alla 
costituzione della colonia romana ,che sorgeva nella 
zona, che impiantò le prime vigne sui pendii della 
vallata che però, un tempo, risultavano interamente 
ricoperti di boschi che vennero abbattuti. Ecco quindi 
che il Cesanese sarebbe il vino prodotto nelle “caesae” 
cioè “luoghi dagli alberi tagliati”
Le varietà di Cesanese sono due, come i comuni che ne 
rivendicano la paternità:
- Il Cesanese del Piglio  che nel 1973 si fregia 
della Doc e poi nel 2008 diventa il primo vino DOCG del 
Lazio. La sua zona di produzione ricade nella provincia 
di Frosinone e si estende tra i 
comuni di Piglio, Serrone e parte 
del territorio di Acuto, Anagni e 
Paliano. 
- Il Cesanese di Affile  
Doc, prodotto interamente con 
uve di Cesanese di Affile. Ci 
troviamo alle pendici dei Monti 
Affiliani. Vitigno dal grappolo 
più piccolo e dalla maturazione 
tardiva, introdotto nella zona 
da un monaco benedettino nel 
monastero di Subiaco alla fine del 
settecento. 
La combinazione tra natura del 
terreno e fattori climatici fanno 
di questa zona un territorio 
altamente vocato alla produzione 
di vini di pregio; i terreni sono 
riconducibili principalmente alle 
terre rosse derivate dal fenomeno 
di erosione dei Monti Ernici. 
L’altitudine dei vigneti è compresa 

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

IL NOSTRO
CESANESE

tra i 220 e i 980 mt s.l.m.  Abbondanti le piogge 
durante l’anno che però scarseggiano nei periodi 
cruciali, consentendo così una buona maturazione 
delle uve.
Dal punto di vista organolettico il Cesanese si 
presenta con un bel colore rosso rubino limpido, 
con riflessi dorati in gioventù e tendenti al granato 
con l’affinamento. Al naso offre sentori di frutta 
fresca a bacca rossa come ciliegia, amarena e 
visciola, e nera come mora e prugna. Il sorso 
può essere anche molto elegante con grande 
piacevolezza di beva. Un vino con capacità di 
invecchiamento, grazie ad una acidità sempre 
presente a regalare una bella freschezza; una 
morbidezza affinata nel tempo e persistenza di 
tutto rispetto. 
Un vino, insomma, del quale essere fieri e che in 
sé ha tutte le caratteristiche per affermarsi tra i 
grandi rossi del nostro Paese.
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A cura della PastryChef
Monica Macedonio

Ingredienti:
• Farina 00 gr 230
• Farina di mandorle 100gr
• Zucchero a velo 100 gr
• Albumi 50 gr.
• Fecola patate gr 100
• Burro freddo 200 gr
• Sale 2gr
• Vaniglia

Procedimento
Lavorare le farine con la fecola e il 
burro.
Aggiungere lo zucchero a velo, 
la vaniglia, il sale, gli albumi e 
mescolare tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere un impasto omogeneo.
Formare una palla e avvolgerla 
nella pellicola. Far riposare per 12 
ore in frigorifero.
Stendere la frolla, foderare lo 
stampo e cuocere a 170° per 12 
Min.

ASSEMBLAGGIO DEL 
DOLCE
Prendere la base di frolla 
e riempirla con la coulisse 
di frutti di bosco, mettere 
la ganache al cioccolato 
in un  sac a poche con un 
bocchetta a stella e dressare 
sulla frolla con movimento 
circolare.
Decorare con frutti di bosco 
freschi.

CAKE DESIGNER

Ganache al cioccolato:
• Cioccolato fondente 400 gr
• Panna fresca 250gr
• Burro morbido 70 gr

Procedimento
Scaldare la panna e portarla ad 
ebollizione. Togliere dal fuoco 
e aggiungere poco per volta sul 
cioccolato fino a farlo sciogliere. 
Aggiungere il burro  e mescolare.

Coulisse di frutti di Bosco:
• Frutti di bosco 250gr
• Scorza di un limone
• Zucchero 50gr
• Succo di limone  due cucchiai

Procedimento
Lavare i frutti di bosco e asciugarli.
Cuoceteli per 2/3 minuti in una padella antiaderente con 
la scorza di limone, fino a che tutti i frutti non avranno 
rilasciato la loro acqua. 
Aggiungere lo zucchero, il succo di Limone e cuocete per 
un ulteriore minuto. Lasciare intiepidire.
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FROLLA  SABLÉ ALLA MACEDONIO
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GRAND OPENING
Corso della Repubblica -  Frosinone

PHONE: +39 0775 854279 |  www.chiarad.it  |  info@chiarad.it

Picture by CRISTINAEFFE
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A cura di 
Biagio Cacciola

Nello scenario mondiale si discute continuamente 
della situazione in Siria. Una Siria colpita 
dall’estremismo islamista e fanatico che da anni 
porta avanti una guerra sanguinosa contro il 
Governo siriano colpendo in modo particolare 
musulmani e cristiani .Gli estremisti uccidono 
donne, distruggono Chiese, utilizzano come a 
Idlib, bambini come scudi umani contro l’esercito 
siriano. Il tutto mentre l’unione europea è assente 
e non prende una decisione concreta a sostegno 
del Governo e del popolo siriano. Esattamente 
il contrario di quanto da anni in Provincia di 
Frosinone si verifica. Il sostegno al popolo e al 
governo siriano, infatti , si e’ concretizzato anni 
fa con il protocollo di amicizia firmato tra la citta’ 
di Ferentino e Aleppo per una mediazione di pace 
e sviluppo .Senza dimenticare le tante iniziative 
che le associazioni Siria pax e NO war.Ora e’ la 
volta del sapone della solidarieta’, prodotto ad 
Aleppo dalle suore del Monastero trappista di 
Azer. Dal marzo del 2005 un piccolo gruppo di 
sorelle originato dal Monastero di valserena si e’ 
stabilito ad Aleppo, nel nord della Siria. Questa 
presenza delle monache trappiste è finalizzato a 
far prosperare la Comunità monastica e sostenere 

in modo ecumenico la presenza dei cristiani arabi 
in Medio Oriente. Un vero sostegno per quelle 
popolazioni, le loro tradizioni, sviluppando uno 
spirito di convivenza che l’islamismo finanziato 
dagli usa ha cercato invano di sradicare. Quello di 
Aleppo è considerato tra i saponi più pregiati del 
mondo, unisce infatti il pregio dell’olio di oliva alle 
qualità dell’olio di alloro, mediante il processo di 
saponificazione secondo una ricetta plurimillenaria 
testata per l’uso. Attraverso un piccolo gesto si 
può veramente fare tanto . Il sapone di Aleppo 
può essere acquistato sul sito delle monache di 
valserena www.prodottivalserena.com, sapone 
delle monache di Azer.

IL SAPONE DELLA 
SOLIDARIETÀ

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 

a cura di Tiziana Colombo

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

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.

Diversi studi hanno provato che 
l’intolleranza al glutine è ereditaria, infatti 
è presente nel 10% circa dei parenti di 
primo grado. 
In Italia 2 celiaci su 3 sono donne. 
La natura autoimmune della malattia 
celiaca, infatti, espone maggiormente il 
sesso femminile, il cui assetto ormonale 
predispone a infiammazioni.

Quali sono i sintomi legati a 
questa intolleranza? 
Generalmente i sintomi più frequenti 
sono di natura gastrointestinale come 
dolori addominali e gonfiore, vomito, 
diarrea, nausea e inappetenza. Tuttavia si possono presentare anche sintomi come cefalea, senso di stanchezza 
cronica o difficoltà di concentrazione, perdita di peso, anemia, amenorrea, osteoporosi e dolori muscolari. Nei 
bimbi invece si può constatare un disturbo della crescita.

Esiste una cura per l’intolleranza al GLUTINE? 
L’unica terapia per contrastare la celiachia consiste nella dieta aglutinata, cioè una dieta priva di cereali 
contenenti glutine.
Fortunatamente oggi possiamo contare su una grande varietà di prodotti senza glutine, come pane e la pasta, 
ma anche biscotti, snack, dolci e i classici prodotti per le festività e ricorrenze come dolci tradizionali. Il mondo 
della ristorazione e dell’ospitalità si è adeguato alle esigenze delle persone celiache e intolleranti al glutine 
proponendo menù dedicati.

A casa possiamo cucinare SENZA GLUTINE?
Certamente, ma non si tratta solo di usare ingredienti naturalmente senza glutine ma di
evitare le contaminazioni che in cucina sono dietro l’angolo, con la dovuta accortezza e i
giusti ingredienti potete cucinare quello che volete. Potete scaricare dal sito dell’Associazione Il Mondo delle 
Intolleranze numerose ricette senza glutine e proporre menù ricchi di gusto proponendo ricette salutari e 
sperimentando nuovi alimenti come per esempio le farine alternative come le farina di lenticchie, di ceci o di 
riso che potete trovare in ogni punto vendita.
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo

Quale tè Matcha scegliere e
dove acquistarlo
I coltivatori giapponesi fanno crescere il tè 
matcha all’ombra, al riparo dal sole per circa 3 
settimane. 
Le foglie vengono raccolte a mano e, dopo 
un’iniziale cottura al vapore, vengono asciugate 
e trasformate in polvere con l’utilizzo di mulini 
in pietra. Questo tipo di lavorazione produce 
un tè molto pregiato, in polvere molto fine e 
profumata, di un intenso color verde smeraldo.
Il tè Matcha si può trovare in erboristeria, nei 
negozi di alimentazione bio oppure online. 
E’ da preferire il matcha biologico di grado 1 
per il quale si utilizzano solo i primi germogli. 
Nei tè matcha più economici (dal grado 2 in 
poi) vengono mescolate anche foglioline di 
seconda e terza raccolta.

GELATO AL TÈ 
MATCHA:

Chi non vuole e non può gustare il solito ice cream 
può scegliere un Gelato al Tè Matcha, cremoso e 
rinfrescante.
Il gelato al tè verde Matcha o matcha ghiacciato è una 
varietà tipica del Giappone. 
La sua larga diffusione e commercializzazione in altri 
continenti è iniziata negli anni Ottanta, soprattutto nei 
ristoranti giapponesi e nei negozi di alimentari. 
Non è dato di sapere quando di preciso è nata 
l’usanza di questo gelato. L’unica cosa certa è che, in 
alcune cene di gala imperiali del periodo Meiji (1868-
1912), fu offerto un dolce a base di gelato al tè verde 
con la forma del Monte Fuji. Prima del gelato vero e 
proprio, era popolare in Giappone il ghiaccio tritato 
aromatizzato al tè verde di Uji Kintoki.
Fu negli anni Ottanta che l’azienda giapponese Meiji 
Dairies Corporation decise di immettere sul mercato un 
gelato al tè verde con il marchio Lady Borden. 
Fu un successo e, da allora, i produttori giapponesi 
misero in vendita diverse varianti di gelato al tè 
verde. Tra i maggiori produttori giapponesi ricordiamo 
Häagen-Dazs Giappone, Baskin-Robbin e Natuur.

In quali occasioni prepararlo? 
Il gelato al the macha è un dessert elegante, ideale per rinfrescare il palato dopo 
un pasto abbondante o da preparare per stupire gli amici. 
Per la preparazione non è indispensabile usare una gelatiera anche se, il più delle 
volte, è utile.
Di questa ricetta esistono diverse varianti, tutte piuttosto semplici.
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Ingredienti per 1 kg di Gelato al Tè Matcha
(6 porzioni circa)
• 450 gr latte delattosato 450 gr
• zucchero di canna 100 gr
• sciroppo di agave 60 gr
• panna delattosata 300 gr
• ricotta delattosata o formaggio cremoso 100 gr
• guar 2 gr
• un pizzico di sale (0,5 gr)
• tè matcha 30 gr

Procedimento
1. Per preparare il gelato al tè matcha è necessario pesare tutti 

gli ingredienti separatamente e munirsi di termometro.
2. Procurarsi una bacinella e iniziare a mescolare lo zucchero 

solido con il guar e il sale.
3. Scaldare il latte a 40 gradi e versare a pioggia lo zucchero 

solido con il guar
4. Mescolare e aggiungere lo zucchero liquido e il formaggio e 

portare il composto ad 85 gradi.
5. Una volta tolto dal fuoco addizionare la panna, il te e trasferire 

in un altro recipiente.
6. Con un bagnomaria a freddo abbassare velocemente la 

temperatura del composto fino a 4 gradi e coprire con 
pellicola a contatto e lasciare riposare il composto in frigo 
almeno 12 ore. 

7. Inserire nella macchina gelatiera e formare il gelato.
8. Una volta pronto lasciare in congelatore libero per almeno 2 

ore in modo che si stabilizzi.
9. Servire in coppa o cono decorando la superficie con polvere 

di te.
Gustare fresco. 

Gelato al Tè Matcha: proprietà e benefici 
Il matcha dà gusto e colore al gelato, un sapore speciale e 
inconfondibile. E’ un gelato vegetariano, senza glutine, quindi 
adatto anche ai celiaci. E’ un toccasana per la salute e vanta molte 
proprietà benefiche.
Il tè verde giapponese ha proprietà antiossidanti superiori rispetto 
a quelle di ogni altra tipologia di tè verde. Alcuni studi riportano 
che le foglie di tè matcha contengono una maggiore percentuale di 
antiossidanti (137 volte) rispetto al classico tè verde. Senza contare 
polifenoli, vari amminoacidi in grado di ridurre lo stress psicofisico, 
l’acido glutammico che agisce sul sistema nervoso centrale.
Il tè matcha è particolarmente ricco di vitamine B1, B2 e C, beta-
carotene, sali minerali, clorofilla e caffeina che favorisce uno stato 
di vigile attenzione.
I monaci buddisti lo utilizzavano durante la meditazione. Attenzione 
però: se aiuta alcuni a stare ben svegli, chi è sensibile alla caffeina 
non dovrebbe esagerare con le quantità.

L’INGREDIENTE 
‘CHIAVE’ È VERDE
E RINFRESCANTE



I PERCORSI DELL’AGROPONTINO 

CAMPODIMELE“

“
42

Girando per il paese la prima età storica che emerge 
ai miei occhi è quella medievale dove, a colpire il 
visitatore è la bellissima Cinta Muraria, con le sue 12 
torri, che protegge da secoli il bel centro storico. Ma 
le tracce del passato riprendono vita anche attraverso 
altrettanti importanti beni culturali, come l’anfiteatro, 
le antiche Chiese o il vecchio mulino del “malo 
tempo”, praticamente è un museo a “cielo aperto”. 
Ma la storia di Campodimele è molto precedente a 
questo periodo.

A tal proposito ringrazio il Sindaco Roberto Zannella 
e l’assessore Tommaso Grossi, che  mi hanno dato 
modo di conoscere e apprezzare questo territorio 
come se lo avessi sempre vissuto.

Il suo nome deriva dal latino ”Campus Mellis” ossia 
Campo di miele, in quanto vi era un’ abbondante 
produzione di miele, dovuta alle numerose erbe 
officinali che crescono sul monte Faggeto. E’ sede 
del Parco Naturale dei Monti Aurunci, partendo 

dalla pianura (30 metri sul livello del mare), fino alla 
quota di 1535 metri del Monte Petrella. Dalle zone 
più elevate si possono scorgere le isole ponziane, il 
promontorio del Circeo, la Valle del Liri, i Monti del 
Matese e i Monti dell’Appennino abruzzese.
Con l’assessore Grossi ci soffermiamo sulla storia 
visto il suo sapere a riguardo. 
Partendo dal ‘600, dove Campodimele fece parte 
del Ducato di Fondi, di Gaeta (876), dell’Abbazia di 
Montecassìno (1072) e la sua storia è legata alle loro 

vicende. 
Nel 1220 passò alla famiglia Dell’Aquila e nel 1400 ai 
Caetani, e fino all’anno 1806, quando ci fu l’abolizione 
del sistema Feudale, la famiglia Di Sangro ne detenne 
il possesso.
Durante l’epoca Borbonica suscitò l’interesse in 
particolare di Ferdinando II, che usava sostarvi per 
visitare i Santuari ed i luoghi di culto. Infatti il piccolo 
comune ospita pregevoli Chiese, patrimonio sacro 
che testimonia la profonda religiosità del luogo, come 
la Chiesa di San Michele Arcangelo, le Chiese della 
Madonna del Rosario e della Madonna delle Grazie 
o il Monastero dedicato a Sant’Onofrio, patrono del 
Paese. 
Nel 1927, Campodimele entrò a far parte della 
provincia di Roma sino ai 1934, anno in cui fu istituita 
la provincia di Littoria, attualmente Latina. Ma dopo 
le devastazioni della seconda guerra mondiale molte 
famiglie decisero di emigrare in Inghilterra, in Brasile 
e soprattutto in Canada.
Le decine di famiglie giunte in Canada da 
Campodimele si sono moltiplicate, superando le 
duemila unità nella sola Toronto dove, nel 1976 si 
è costituito il “Campodimele Social Club”, con circa 
mille iscritti, con lo scopo di riaffermare le tradizioni 
del paese di origine. Diverse famiglie ritornano ogni 
anno al paese d’origine, in particolare in estate.

a cura di Alfio Mirone in collaborazione con 
l’assessore Tommaso Grossi

I PERCORSI DELL’AGROPONTINO 
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Altro aspetto fondamentale di questo piccolo paese è 
quello Turistico ambientale e naturalistico.
Arte e storia ma anche paesaggi meravigliosi e verde 
incontaminato fanno di Campodimele un luogo 
adatto anche agli amanti dello sport e della natura.
La rocca su cui sorge è letteralmente circondata 
da prati verdi e alberi di olivo, non a caso è stato 
considerato uno dei “Borghi più belli d’Italia” ma 
anche e soprattutto il più longevo, grazie alle sue 

caratteristiche naturali, gastronomiche e climatiche. 
Nel borgo ha sede il Parco Naturale dei Monti 
Aurunci che ha realizzato per gli amanti del trekking e 
delle passeggiate nella natura sentieri su panorami di 
straordinario di pregio.
Il Parco degli Aurunci e le faggete, sono infatti mete 
predilette per lunghe passeggiate di quei turisti in 
cerca di frescura e di quiete. Si può sempre scendere 
giù al vecchio Mulino del “malo tempo” e starsene nel 
verde del giardino, usufruendo delle strutture pic-nic 
con bracieri in pietra e tavoli in legno costruiti proprio 
per ospitare cittadini e turisti che salgono dal mare 
per trovare qui un po’ di frescura.
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci vanta un territorio 
variegato, compreso in una fascia altimetrica che va 
dalla pianura, a circa 30 metri sul livello del mare, 
fino alla quota di 1535 metri sul livello del mare del 
Monte Petrella che si erge a poca distanza dalla costa.
La catena dei Monti Aurunci segna la conclusione del 
più importante sistema montuoso del Preappennino 
Laziale, di cui fanno parte anche i Monti Lepini e i 
Monti Ausoni. Gli Aurunci hanno la particolarità di 
essere l’unica catena montuosa laziale ad affacciarsi 
direttamente sul Mare Tirreno con vette che 
superano i 1.500 metri.
Nel territorio sono stati attrezzati 25 km di sentieri 
nel bosco ed è presente un centro di allevamento 
di cervi, daini e caprioli allo stato brado per la 
conservazione della specie.
Anche il turismo religioso è una nota molto 
importante da sottolineare, vista la sua collocazione 
nel cuore dei vicini Santuari Mariani, luoghi prediletti 
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di pellegrinaggio dei cristiani come il Santuario della 
Madonna del Colle di Lenola e il Santuario della 
Madonna della Civita di Itri. 

Termina questa puntata su Campodimele 
evidenziando la Longevità dei suoi abitanti.

Dall’ inizio degli anni ’80 Campodimele è alla ribalta 
delle cronache per le caratteristiche ambientali, tanto 
da essere definito appunto “Il Paese della Longevità”. 
In virtù di tali caratteristiche ed in seguito ad una 
ricerca dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, 
non solo giornali e troupe televisive di tutto il mondo 
ma anche equipe di medici e ricercatori studiano 
tutt’ora le caratteristiche genetiche  dei campomelani 
sia residenti che  originari del paese. 
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a cura dello Chef Francesco Capirchio

Procedimento
1. Mettere in ammollo le cicerchie per 8/10 ore in acqua e sale. Trascorso 

questo tempo, sciacquare e scolare per ben 2 volte e mettere in cottura 
per un’ora e 15 minuti, aromatizzando l’acqua con due foglie di allora e 
un pezzetto di prosciutto.

2. A cottura ultimata aromatizzare con un soffritto di cipollotti. 
Servire con pane arrostito ed un filo di olio extra vergine.

LE RICETTE DELL’AGROPONTINO

Ingredienti 
• Cicerchie di 

Campodimele
• Alloro
• Prosciutto

• Cipollotti
• Pane tostato
• Sale q.b
• Olio extra vergine 

d’oliva

LO STUZZICHINO
RISTORANTE

VIA TAVERNA, 14 - CAMPODIMELE (LT) - Telefono: 0771-598099 - 0771-598131
www. ristorantelostuzzichino.com • E-mail:  info@ristorantelostuzzichino.com

RICETTA
DELLA ZUPPA
DI CICERCHIE

DI CAMPODIMELE
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

Iniziamo questa nuova avventura aprendo 
ufficialmente Agropontino&Cucina 
Excellence partendo  da Campodimele, 
in onore di una prodotto che gode della 
Denominazione DOP la “Cicerchia” e di un 
grande Chef Francesco Capirchio. 
Parto in direzione Campodimele, un piccolo 
comune al confine tra la provincia di Latina 

AGROPONTINO&CUCINA
EXCELLENCE parte da
CAMPODIMELE

e  quella di Frosinone. Un paese di neanche 700 abitanti ma 
con tanta storia da raccontare e bellezze da visitare. 
Nel suo Ristorante “Lo Stuzzichino” mi attende Francesco, 
con cui entriamo subito in empatia sin dalle prime parole 
che sono: TERRITORIALITA’. Cominciamo a chiacchierare 
andando a visitare i terreni di famiglia dove oltre alla 
Cicerchia, si coltivano tutti gli ortaggi di stagione che adopera 
quotidianamente per la preparazione dei suoi piatti e alcuni 
grani antichi con cui prepara il pane per la sua ristorazione. 
I clienti qui vengono ad assaggiare i vecchi sapori di un 
tempo. 
Quello che Francesco mi trasmette è l’amore verso il suo 
territorio e la passione verso l’arte della cucina.
Ma prima di parlare della sua cucina,  sono qui soprattutto 
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BACCALÀ DORATO MORBIDO DI 
PATATE E CIPOLLA AGRODOLCE 

a cura della Chef
Francesco Capirchio Procedimento

1. In una padella scaldare per bene l’olio e far imbiondire le cipolle 
affettate, salare e sfumare con aceto. Infine regolare con lo zucchero 
(preparazione delle cipolle in agrodolce).

2. Proseguire la cottura a fuoco lento per circa 20 minuti, aggiungendo 
l’uvetta. Tenere da parte. 

3. Far bollire le patate e schiacciarle con una forchetta per formare una 
crema. Condire con sale, olio e pepe.

4. Ricavare dei cubetti dal baccalà spinato infarinate 2 volte e friggere in 
olio ben caldo. 

Composizione del piatto 
5. Adagiate il morbido di patate sul piatto, sormontare con il baccalà e un 

ultimo la cipolla agrodolce 
6. Spolverare con la polvere di peperone e servire

LE RICETTE DELL’AGROPONTINO

Ingredienti  per 4 persone
• 400 g di filetto di baccalà pronto x la 

cottura 
• Farina 
• Olio x friggere 
• 100 grammi  di Cipolla 
• Aceto 
• Sale 
• Zucchero 
• Uvetta
• 100 g di patate
• Per decorare polvere di peperone e 

germogli di erbette
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per mettere in risalto la famosa Cicerchia.
A Campodimele troviamo un’antica tradizione 
riguardo questo antico legume, di forma irregolare, 
color marrone chiaro e sapore delicato. La 
rusticità della cicerchia consente di coltivarla 
senza particolari accorgimenti, risparmiando così 
concimazioni, interventi chimici e irrigazioni. Per i 
contadini di queste zone, fino al dopoguerra, è stato 
importantissimo l’apporto costituito da questa fonte 
alimentare proteica. Da allora è passato un periodo 
in cui la coltivazione è andata quasi a estinguersi per 
poi riprendere negli ultimi anni. Oggi la Cicerchia 
di Campodimele ha il riconoscimento DOP e a lei 
è dedicata una sagra che si svolge il 6 di agosto in 
località Taverna, con degustazione del prodotto 
abbinato ad altri prodotti locali e al buon vino.
E visto che in questi mesi sto continuamente 
evidenziando il piacere di ri-vivere le Vacanze 
Pontine e le Vacanze Ciociare riprendendo in mano il 
nostro turismo. Solo in questo modo le nostre attività 
produttive prenderebbero vigore nuovamente, dopo 
il collasso dovuto al Covid. 
Per cui andiamo a riscoprire le nostre bellezze e le 
nostre antiche tradizioni.
Francesco sottolinea che per gli amanti della buona 
cucina, oltre alla zuppa di cicerchie, un’altra proposta 
del territorio è la “laina”, ossia una pasta fatta in casa 
con sola farina e acqua, senza aggiunta di uova e 
condita con le cicerchie cotte con sugo di pomodoro, 
cipolla, aglio, brodo, e servita con ricotta essiccata 
di capra o le “ciammotte” che sono delle chiocciole 

molto gustose, che a Campodimele vengono cucinate 
con la menta e altre erbe aromatiche.
Questi piatti che lo Chef ha evidenziato sono i piatti 
tipici del territorio e della sua tradizione. 
La sua cucina li fa rigorosamente rivivere, rivisitandoli 
in chiave creativa, fermo restando i sapori di un 
tempo.  
Chioccola Slow food della provincia di Latina, 
Francesco va a vestire i panni da Chef facendomi 
accomodare. E arrivano subito alcune sue 
prelibatezze. 
La musica comincia e al direttore d’orchestra spetta 
la regia.
Arrivano piatti talmente gustosi che raccontare non 
è affatto facile. Sono sublimi. Sapori decisi e delicati, 
che riescono a farmi emozionare al primo assaggio. 
La famosa zuppa di Cicerchia, una delizia. Ma il 
segno che lascia questo piatto è dovuto soprattutto 
all’olio EVO con cui lo chef lo ha condito. Questo è 
il modo di lavorare in cucina,  avere a disposizione 
esclusivamente solo prodotti di eccellenza. 
Gli chiedo ovviamente il nome del frantoio che 
dovrò andare a conoscere personalmente per 
complimentarmi con loro. E’ l’Azienda Agricola 
l’Impronta di Lenola. Tanti tanti complimenti.
E poi la carta dei vini. Un lavoro imponente, un lavoro 
rigoroso, meticoloso e scrupoloso. Per clienti esigenti 
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e conoscitori. I complimenti a questo punto vanno fatti 
anche al fratello Roberto, grande padrone di casa.
La cucina non si sarebbe più fermata con le portate, 
ho dovuto decisamente bloccarli, visto che la sera 
sarei dovuto andare con lo Chef Felice Santodonato, il 
sommelier Nico Santucci e Fabio Riccio da Franco Pepe 
a Caiazzo nella sua Pepe in Grani per assaggiare la sua 
fantastica pizza.   Un’altra meraviglia tutta territoriale. 
Riesco a convincere Francesco a darmi alcune ricette 
degli assaggi di oggi, oltre alla zuppa, mi scrive quella sul 
baccalà, per la gioia di voi lettori.
Un grande conoscitore della materia prima, un grande 
appassionato che con i suoi piatti sta facendo sognare 
tutta la provincia di Latina. 
L’affettuosità con cui saluto i vari professionisti dopo 
l’intervista non è possibile in questo momento, ma un 
abbraccio virtuale con un grande Chef è d’obbligo.
Grazie Francesco per queste emozioni che mi hai 
trasmesso con le tue portate.

Finisco con una citazione del sindaco dott. Roberto 
Zannella

“Non ci sono parole di fronte alla bellezza della nostro paese, la continuità  amministrativa degli ultimi 
anni ci da dato la possibilità di raggiungere e realizzare  la maggior parte degli obiettivi che ci eravamo 
prefissati. 

Siamo molto legati alle nostre tradizioni, che si possono respirare passeggiando nel centro storico 
o nelle verdi campagne limitrofe, oppure entrando in una delle attività ristorative, dove si potranno 
degustare i nostri prodotti tipici”.
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Il Viaggiando con Gusto di questo mese termina da 
due aziende che già ho conosciuto nei mesi scorsi e di 
cui ho apprezzato da entrambi la voglia e la passione 
con cui dirigono la propria attività. 

A Frasso mi fermo nell’Azienda Agricola Subiaco e 
incontro Carlo il titolare. Un grande agricoltore che 

sta trasformando parte della sua coltivazione di 
grano in grano senatore cappelli. 

Ormai se ne parla quotidianamente, anche i 
nutrizionisti consigliano questa farina e la pasta 
prodotta con questo antico grano. La produzione 
ormai è imminente, il tempo del raccolto è ormai 

Saluto Francesco, 
la sua famiglia e il suo meraviglioso staff

vicino. La sua macinazione rigorosamente a pietra, con una produzione 
che va da alcuni tipi di farine, alla pasta in vari formati, frasselle e dolci 
secchi. 

A breve troverete i suoi prodotti in alcuni box creati ad hoc, nello shop del 
nostro sito. Carlo un grande lavoratore, porta avanti l’azienda con l’aiuto 
della famiglia. E’ la filosofia di aziende che prediligo, pochi prodotti con 
tanta eccellenza e questa terra ne conosce tanta. 

Dopo un giro nei campi a fotografare spighe di grano e ulivi, saluto la 
famiglia Subiaco e mi dirigo da una Chef che io adoro: Adalgisa Fava, che 
vado a trovare  a Pontinia sulla migliara 54 nel suo ristorante Ad Majora 
Risto Country. 

La sua cucina continua ad essere emozionante, sarà l’accademia di 
Canavacciuolo che ha seguito per continuare un percorso di miglioramento, 
ma ogni volta che mi propone dei suoi nuovi piatti rimango senza parole. 
La sua è una tradizione che viene dal territorio, dall’agricoltura, ancora 
oggi nei pochi momenti liberi, aiuta il marito nei campi di pomodoro. 
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La sua è cucina sempre in evoluzione, 
basti pensare ai vari prodotti che gli 
faccio giungere anche dalla ciociara e 
che lei ama studiare per promuovere 
sempre al meglio il territorio. 

Come sempre accade, rimango da 
loro per il pranzo, guai se saluto senza 
essere stato sfamato. 
Gli spazi esterni fortunatamente non gli 
mancano e in questi momenti difficili a 
causa del covid è una grande salvezza 
per la sua ristorazione, qui le distanze 
sono più che garantite. 

Ha tanti progetti da realizzare. Adalgisa 
è un vulcano, ha sempre mille idee, 
questo fa capire quanto ama il suo 
lavoro.  Noi vi terremo aggiornati sugli 
sviluppi enogastronomici della Chef 
e del suo ristorante Ad Majora Risto 
Country.



A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

A COLAZIONE DA MARY

Ingredienti per una tortiera da 18 cm di 
diametro
Per la base
• 170 gr di Digestive
• 50 gr di cocco fresco grattugiato
• 45 gr di burro appena salato fuso e 

raffreddato
• 2 cucchiai di sciroppo d’acero (o miele)
Per la crema
• 400 gr di formaggio cremoso light
• 200 gr di Crème fraîche (panna acida)
• 180 gr di zucchero
• 100 gr di cioccolato bianco
• 50 gr di cocco fresco grattugiato
• 4 gr di gelatina in fogli (2 fogli)
• 2 cucchiai di zucchero a velo
• 1 cucchiaino di tea matcha
• 1 baccello di vaniglia
• 1 limone bio ( la scorza grattugiata)
• 100 gr di panna fresca
• 200 gr di frutti rossi (lamponi e more)

Visto che è passato un mese dall’ultima ricetta, ho pensato di riaprire 
le danze con un bel dolce, di quelli che si preparano senza accendere il 
forno e che soprattutto si mangiano freschi di frigorifero. Una cheesecake, 
cremosa, golosa, ricca e colorata. Formaggio cremoso, cioccolato bianco, 
cocco fresco, tea matcha e frutti rossi.

Procedimento
1. Mettete nel cutter i biscotti e riducete in farina. Trasferite in una 

ciotola e aggiungete il cocco, il burro fuso, lo sciroppo d’acero e 
mescolate bene.

2. Rivestite bordi e fondo di una tortiera con carta forno, trasferiteci 
dentro i biscotti e livellate bene con il dorso di un cucchiaio, facendo 
salire il composto anche lungo i bordi. Trasferite in freezer.

3. Fate sciogliere il cioccolato bianco a pezzetti nella panna, su 
fiamma bassissima. Girate continuamente.

4. Intanto mettete la gelatina a mollo in acqua fredda e una volta 
morbida, strizzatela bene e fatela sciogliere nella panna e 
cioccolato, ancora caldi. Aggiungete anche il cucchiaino di tea 
matcha e mescolate bene con una frusta, così da sciogliere tutti 
i grumi. Fate raffreddare completamente, girando di tanto in tanto.

5. Lavorate con le fruste a velocità medio-alta il formaggio con lo 
zucchero, i semini di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone 
bio. Aggiungete il cocco grattugiato, e per ultimo il cioccolato fuso. 
Montate per due minuti circa.

6. Lavorate con le fruste a velocità medio-alta il formaggio con lo 
zucchero, i semini di vaniglia e la scorza grattugiata di limone. 
Aggiungete il cocco grattugiato, e per ultimo il cioccolato fuso. 
Montate per altri due minuti circa.

7. Mettete la panna acida in una ciotola insieme ai due cucchiai di 
zucchero a velo e lavorate con una frusta fino a farla diventare 
soffice. 

8. Riprendete la base del dolce dal freezer e trasferiteci dentro 
la crema di formaggio. Livellate bene con il dorso del cucchiaio. 
Aggiungete la panna acida e livellate bene anche questa. Coprite 
con alluminio e trasferite in freezer per circa due ore. Trascorse le 
due ore, trasferite in frigo e lasciate riposare per almeno 4/5 ore.

9. Prima di servire il dolce sformatelo, trasferitelo su un piatto di 
portata e decoratelo con i frutti di bosco. Decidete voi se zuccherarli 
o meno. 

Note
Il dolce si conserva in frigo per 3/4 giorni. 

CHEESECAKE SENZA COTTURA 
AL COCCO, TEA MATCHA E 

CIOCCOLATO BIANCO
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a cura
della nostra
Pastry Chef

Paulina
Kaczmarek

Ingredienti per 12 pezzi
• 550 g di farina 0
• 15 g di lievito disidratato o 30 

g di lievita di birra fresco
• 75 g di zucchero
• 2 uova grandi
• 250 g di latte
• 1/2 cucchiaino di sale 
• 75 g di burro sciolto e 

raffreddato
Ingredienti per la crema di 
formaggio:
• 60 g di burro
• 60 g di zucchero a velo
• 1 tuorlo
• 1 cucchiaio di zucchero alla 

vaniglia
• 400 g di formaggio 

(mascarpone / Philadelphia)

1. Procedimento
2. Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente.
3. Mettiamo in una ciotola il lievito di birra fresco e aggiungiamo il latte tiepido (non 

caldo!)
4. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai di farina. (da togliere dagli 

ingredienti di base)
5. Mescoliamo e lasciamo coperto per circa 20 minuti.
6. Aggiungiamo la farina rimanente, lo zucchero rimanente e il sale.
7. Continuiamo a mescolare e versiamo l’uovo leggermente sbattuto con l’aiuto di una 

forchetta e il burro fuso (raffreddato!)
8. L’impasto deve essere abbastanza sciolto e flessibile, ma non troppo appiccicoso.
9. Formiamo una palla, spalmiamola leggermente con olio e lasciamo a lievitare coperta 

con la pellicola per circa 1,5 ore. Dipende dalla temperatura ambiente.
10. Preparazione della crema al formaggio:
11. Montiamo il burro con lo zucchero, lo zucchero vanigliato fino ad ottenere una massa 

cremosa, aggiungiamo gli ingredienti rimanenti e mescoliamo fino ad ottenere una 
crema.

12. Mettiamo in frigorifero per tempo di attesa prima di usarla.
13. Dopo la lievitazione, dividiamo l’impasto in 12 parti circa 85 grammi.
14. Formiamo le palline, posizioniamo su una teglia rivestita di carta da forno, distanziamoli 

un po’ l’una dall’altra e lasciamoli lievitare 40 minuti (o fino al raddoppio).
15. Dopo questo tempo, usando un bicchiere con il fondo piatto, facciamo una forte 

pressione fino in fondo.
16. All’interno dell’incavo creato, versiamo la crema di formaggio.
17. Non mettete tanta perché durante la cottura la crema può strabordare.
18. Possiamo spalmare con un uovo sbattuto il bordo intorno al formaggio.
19. Inforniamo in forno preriscaldato a 200° per circa 15/20 minuti o comunque finché 

non saranno dorati.
Buon Appetito!

Per la colazione, la merenda, 
per un dessert diverso, queste 
brioches con crema di formaggio 
sono davvero deliziose.
Per i lunghi tempi di preparazione 
e lievitazione, la Pasta Brioche 
è considerata, anche dai 
professionisti del settore, una 
delle basi di pasticceria più 
complesse da realizzare, ma con 
le attenzioni giuste e piccoli 
trucchi è possibile preparare in 
casa.

PANBRIOCHE CON CREMA DI
FORMAGGIO

A GUSTO MIO
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La manza rossa dei Fiordi viene allevata 
al pascolo nei prati Salmastri del mare 
di Wadden in Danimarca con metodi 
che risalgono a 1000 anni fa.
La sua carne, dal tipico colore rosso 
acceso ha un gusto inconfondibile e 
una tenerezza unica.
L’abbiamo selezionata tra tante, è una 
ciccia speciale!

La carne della Manza Rossa dei Fiordi ha una tenerezza unica, 
un gusto inconfondibile ed un sapore gradevole che nasce dalla 
giusta proporzione tra grasso intramuscolare e carne, quest’ultima 
contraddistinta da un colore rosso acceso. È il prodotto ideale per 
gli amanti della carne di qualità.

CARATTERISTICHE
DELLA CARNE

DA LA CAR 2
SOLO LE MIGLIORI
CARNI

LA MANZA ROSSA DEI FIORDI
LA TROVATE DA LA CAR 2
DI PATRICA
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ALLACCIATE IL GREMBIULE

A cura dello Chef
Fabrizio Bertucci

Ingredienti per 10 porzioni
Salsa fragole
500 gr fragole, 50 gr zucchero, 1/2 limone

Frullare tutti gli ingredienti con un frullatore.

Crema cioccolato bianco
300 ml latte, 125 gr yogurt bianco magro
75 gr cioccolato bianco
2 tuorli, 20 gr zucchero, 20 gr maizena

Montare i tuorli con lo zucchero, nel frattempo portare a 
bollore il latte. Togliete il latte dal fuoco
aggiungete il cioccolato bianco e fatelo sciogliere 
completamente, aggiungere la maizena ai tuorli
e versate il latte nel composto. Rimettete la pentola sul 
fuoco basso e fate sobbollire.
Raffreddate ed unite lo yogurt.

Guarnizione
200 gr avena, 100 gr fiocchi di mais
100 gr riccioli cioccolato
50 gr olio EVO

Ponete sul fondo dei vasetti la salsa di fragole, riempite per 
3/4 il vasetto con la crema di
cioccolato, condite con olio e completate con l’avena i fiocchi 
di mais ed i riccioli di cioccolato.

CREMA AL CIOCCOLATO 
BIANCO E BASE DI SALSA 
DI FRAGOLE E OLIO EVO

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
Adoro il mio doppio ruolo di Cuoco
e Sommelier dell’Olio.

Competenze meravigliosamente compatibili che mi 
permettono di donare ai miei ospiti a tavola, abbinamenti 
tra  le pietanze e le diverse sfumature di “oro giallo 
italiano” ed in sala  divulgazione, cultura e consigli.
Iniziamo oggi  il percorso con semplici  indicazioni spot:

• Olio evo = Olio Extravergine di Oliva
• L’olio evo è ottenuto dal frutto dell’olivo 

esclusivamente con processi meccanici.
• In Italia abbiamo 700 cultivar (acronimo 

anglosassone CULTIvated VARiety), ma sono 300 
quelle che usiamo per fare l’olio.

• l’olio evo è composto per più dell’80% da Acido 
Oleico, ma quando sentite dire “quest’olio è troppo 
acido”  perchè  piccante e amaro, indugiate. La sua 
acidità non è percepibile a livello organolettico, 
bensì con misurazioni di laboratorio.

• Le proprietà organolettiche (profumi,  sentori,  
odori, sapori,  piccante  e amaro) sono generati dalla  
frazione insaponificabile (solo il 2% dell’olio) con 
sostanze fenoliche, steroli, idrocarburi, composti 
volatili. Gli stessi sono responsabili delle proprietà 
biologiche e nutrizionali (medicina\salute).

• la qualità di un olio evo è data da una serie di fattori: 
la cultivar, le condizioni pedoclimatiche, la raccolta, 
il trasporto, lo stoccaggio, la frangitura-gramolatura-
estrazione, il confezionamento e la conservazione.

• oggi finiamo con I NEMICI dell’olio evo: la luce, il 
calore, l’ossigeno e il tempo.

Ora parla il Cuoco - naturalmente dandovi appuntamento 
in frantoio ed in tavola dove sarà nostra cura scegliere 
l’olio appropriato alla pietanza che serviamo. Per esempio 
un fruttato leggero su una tartare di pesce, un fruttato 
medio su una zuppa di legumi, un fruttato intenso su una 
tagliata di manzo al sangue.

La ricetta\Il dessert che non ti aspetti:
I dolci al cioccolato e Olio Evo
Cioccolato bianco fuso a bagnomaria;
• Foglia di menta
• Giro di olio a crudo, magari una coratina pugliese 

piccante e amara a compensare la dolcezza del 
cioccolato.

Il CremOil realizzato a 
quattro mani con lo Chef 
Salvadei de “Le Sequoie” di 
Carsoli.
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L’escursione proposta in questa puntata, si svolge 
partendo da un altopiano ormai molto noto agli 
amanti della montagna, parliamo di Prati di Mezzo, 
pianoro montano del comune di Picinisco, a circa 12 
km dal centro abitato, alla base delle suggestive Cime 
delle Mainarde, confine naturale tra Lazio e Molise 
muovendoci nel versante laziale del Parco Nazionale 
Lazio Abruzzo e Molise. 

Le Mainarde, hanno rappresentato parte del fronte 
montano della Linea Gustav, teatro di sanguinosi scontri 
verificatesi durante la Campagna d’Italia, nella seconda 
guerra mondiale a partire dall’inverno del 1943, fino alla 
primavera del 1944, tra le truppe tedesche asserragliate 
sulle propaggini rocciose e le truppe degli alleati 
impegnate nello sfondamento della linea difensiva 
nazista. 
L’areale in cui ci muoviamo è stata e tuttora viene 
vissuto da “pastori transumanti”, rappresentando una 
meta ambita per l’alpeggio estivo del bestiame bovino 
ed ovicaprino, di fatti il territorio di Picinisco è rinomato 
per la produzione casearia di pecorino DOP. 
Partendo dal parcheggio di Prati di Mezzo (1401 m), 
prendiamo la sterrata sulla destra, lasciandoci alle 
spalle la pineta dell’area camping e il punto di ristoro “Il 
Baraccone”. 

Si aggira il Monte Nese (1632 m) salendo lungo la Valle 
Forestella piegando verso sinistra e seguendo l’evidente 
tracciato all’ombra di faggi ancorati sulle rocce affioranti. 
Uscendo dal margine del bosco si apre la vista su di un 
pianoro, solcato lateralmente da rivoli d’acqua, sul quale 
insistono vecchie cinture in pietra che costituivano 
antiche recinzioni per greggi. 

Si intercetta il sentiero ufficiale CAI – N2, che con una 
lieve pendenza, ci porta lentamente ad immergerci in 
un paesaggio lunare, arricchito da prati verdi  e massi 
erratici trasportati da un antico ghiacciaio, in un’ampia 
valle racchiusa tra le pareti rocciose del Monte 
Predicopeglia (1946 m) e Monte Forcellone (2030 
m) sulla destra e Costa della Cicogna sulla sinistra. Lo 

scenario, apparentemente inospitale, costituisce uno 

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

PRATI DI MEZZO “FONTE FREDDA” 
“VALLE VENAFRANA”



dei territori di espansione del Camoscio appenninico, 
specie tutelata e protetta da oltre 100 anni, ancor prima 
dell’istituzione del Parco Nazionale; con buona fortuna 
e rispettoso silenzio potremmo aguzzare la vista per 
osservarli inerpicarsi sui picchi rocciosi. Altre specie 
importanti che colonizzano l’areale sono l’Aquila Reale, 
il Biancone, il Culbianco, i Gracchi corallini, e molte altre. 

Proseguiamo lungo il sentiero segnato CAI - N2 fino a 
giungere alla sorgente Fonte Fredda, in cui gelide acque 
emergono alla base di una grande roccia, al di sotto del 
Monte Cavallo (2039 m) e dopo una pausa ristoratrice, 
proseguiamo per un breve tratto aggirando la sella Nord 
del M. Cavallo, arrivando in Valle Venafrana, a circa 1758 
m di quota, in cui possiamo rivolgere lo sguardo sulle 
vette più significative, Coste dell’Altare, Monte a Mare 
(2160 m), La Metuccia (2102 m) e La Meta (2242 m) a 
Nord-Ovest, Monte Mare (2020 m) e Monte Ferruccia 
(2005 m) a Sud-Est. 

Senza proseguire oltre si torna indietro sul sentiero N2, 
questa volta però seguendo la pista da sci nel tratto 
finale, piegando verso Nord e lasciando verso sinistra 
Monte Nese, sfociando nuovamente a Prati di Mezzo, 
punto di partenza del nostro percorso.   

Difficoltà: E (Escursionistico) 
Dislivello: 350 m circa
Durata: 4 h circa
Distanza a/r: 10 km circa
Periodo consigliato: Dalla primavera all’autunno.
Raccomandazioni: Il percorso è poco impegnativo 
per una persona mediamente allenata, quasi 
completamente esposto al sole, per cui cappellino 
e creme protettive doverose; si consiglia 
abbigliamento tecnico, acqua e cibi zuccherini. 
Rimanere sempre sui sentieri ufficiali, mantenere 
un tono di voce basso, non disturbare la fauna e 
soprattutto evitare di portare a seguito animali 
domestici. 



66

COSMOPOLITAN

Preparazione
1. Spremi 2 lime, filtra il succo attraverso un 

colino a maglie fitte, misurane 2 bicchierini e 
versali nello shaker.

2. Unisci abbondante ghiaccio e aggiungi 4 
bicchierini di vodka, 3 di Cointreau e 3 di 
succo di mirtilli rossi (cranberries). Aggiungi 
abbondante ghiaccio, chiudi lo shaker e agita.

3. Versa il cocktail Cosmopolitan in bicchieri da 
Martini ben freddi e decora, a piacere, con 
fragoline, scorzette di lime o di limone o di 
arancia.

Ingredienti
2 lime
3 bicchieri cointreau
q.b. lime scorza
q.b. limone scorza
4 bicchieri vodka
3 bicchieri succo di mirtilli
q.b. arancia scorza
q.b. fragolina

l Cosmopolitan è un cocktail a base di vodka, che viene servito solitamente in coppette Martini, guarnito con fettine 
di arancia o lime. Come altri aperitivi, anche di questa bevanda esistono diverse varianti: la classica che hai appena 
letto, la variante alla fragola con l’aggiunta di un paio di cucchiai di centrifugato di fragole fresche e la variante Royal, 
con l’aggiunta del Prosecco.
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