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È	il	colore	biondo	oro	dei	campi	di	grano	maturo	ad	
annunciare	l’arrivo	della	stagione	estiva.	Un’atmosfera	
gioiosa	 si	 propaga	 nelle	 campagne	 e	 la	 danza	 delle	
spighe,	 invitate	 dal	 vento,	 annuncia	 il	 tempo	 della	
trebbiatura.	
E	la	Ciociaria	è	sempre	stata	un’area	particolarmente	
vocata	 alla	 produzione	 cerealicola,	 coltivazione	 che	
nel	 corso	 degli	 anni	 ha	 però	 conosciuto	 un	 declino	
fino	 a	 diventare	 quasi	 marginale	 rispetto	 al	 resto	
delle	 colture.	 La	 causa	 va	 ricercata	 nelle	 politiche	
commerciali	 e	 non,	 che	 hanno	 progressivamente	
allontanato	 gli	 agricoltori	 da	 quella	 che	 forse	 è	 da	
considerarsi	 la	 coltura	 più	 importante	 ai	 fini	 della	
tanto	ricercata	sovranità	alimentare.
Il	 territorio	ha	perso	 in	 termini	di	ampiezza	di	 terre	
impiegate	 per	 la	 coltivazione	 del	 grano,	 ma	 negli	
ultimi	anni	si	riscontra	un	aumento	della	qualità	e	la	
riscoperta	di	antichi	cultivar	comunemente	chiamati	
“grani	antichi”.	
Molte	 sono	 le	 attività	 che,	 riscoprendo	 varietà	
e	 cultivar	 di	 grano	 autoctoni,	 arrivano	 fino	 alla	
trasformazione	 in	 farine,	 pani	 e	 paste	 di	 altissima	
qualità.
Una	 delle	 aziende	 che	 ha	 deciso	 di	 dedicarsi	 alla	
produzione	 dei	 grani	 antichi,	 senza	 per	 questo	
dimenticare	 la	 vocazione	 estensiva	 che	 da	 secoli	
la	 contraddistingue	 è	 la	 AGRIDESP Produzioni 
Cerealicole di Vincenzo del Greco Spezza,	 nata	 nel	
2011	 sulle	 proprietà	 terriere	 della	 famiglia	 Spezza	
che	 si	 estendono	 dalla	 Ciociaria	 alla	 piana	 Reatina.	
Produce	 cereali	 convenzionali,	 grani	 antichi	 quali	
il Saragolla	 e	 cultivar	 certificati	 come	 il	 Senatore 
Cappelli	con	certificazione	SiS.	
Sono	dieci	le	varietà	miscelati	di	grani	teneri	lavorati	

dall’Azienda Corsi	 con	 i	 suoi	 80	 ettari	 di	 terreno	
tra	 Paliano	 e	 Anagni,	 che	 rifornisce	 i	 mulini	 della	
provincia	 di	 Frosinone.	 Una	 filiera	 corta	 che	 ha	
trovato	nuovo	vigore	durante	il	periodo	di	pandemia	
quando	il	consumatore	ha	potuto	riscoprire	i	prodotti	
locali	 preferendo	 gli	 stessi	 a	 quelli	 della	 grande	
distribuzione.	

Da segnalare l’Azienda Zompanti Antonio	 che	
coltiva	terreni	incontaminati	nel	cuore	della	Ciociaria	
trasformando	 la	 sua	 produzione	 di	 grani	 biologici	
di Senatore Cappelli e Solina	 in	 paste	 artigianali	 di	
grande	qualità.
Poi l’Azienda Fausto Ferrazzoli,	che	ha	iniziato	la	sua	
attività	nel	2015,	e	che	produce	con	grande	passione	
grani	antichi	 in	conversione	biologica,	trasformando	
in	 farine	 macinate	 a	 pietra	 dal	 gusto	 tradizionale.	
Oggi	 è	 riconoscibile	 nel	 suo	 un	 marchio	 chiamato	
Farine San Giorgio.
Una	 delle	 aziende	 di	 produzioni	 cerealicole	 più	
importanti	del	nord	della	Ciociaria	è	quella	Azienda	
Colonna Stefano	 che,	 da	 secoli	 ormai,	 coltiva	 con	
cura	e	dedizione	intere	colline	a	grani	teneri	e	duri.
Confagricoltura	 Frosinone,	 da	 sempre	 vicina	 alle	
esigenze	 degli	 agricoltori,	 lancia	 un	 appello	 ai	
consumatori:
L’invito è quello di preferire i prodotti locali, per 
dare modo anche ai piccoli produttori di sostenere 
il proprio lavoro visto che i prezzi attuali del grano 
li penalizza oltremodo. Incentivarne la produzione 
per creare filiere di pane e pasta forti e supportare le 
attività degli agricoltori recuperando inoltre i campi 
incolti e abbandonati a tutto vantaggio dell’impatto 
paesaggistico.

IL COLORE BIONDO ORO DEI CAMPI

6

L’EDITORIALE



7



8

fagiolini
basilico
zucchine
bietole, cipollotti, sedano
cetrioli
rucola
lattuga
ravanelli

melanzane
peperoni
pomodori
piselli

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE
fichi
lamponi
more
fragole di 
bosco
prugne
albicocche
meloni

pesche
angurie, 
mirtilli
pere

La cucina di luglio è ricchissima di colori e profumi, per non parlare anche dei sapori, importante l’arrivo della 
raccolta dei pomodori e quella dei prodotti dell’orto.

Un	arcobaleno	di	colori	da	portare	in	tavola.	Il	principe	della	cucina:	il	Pomodoro	e	pian	piano	se	ne	vanno	le	
fragole	(le	ultime	ci	sono	proprio	in	questo	mese,	approfittane).	In	compenso	ci	sono	dei	nuovi	succosissimi	

arrivi	come	il	melone	e	le	pesche.

Scopriamo insieme i cibi di stagione del mese di luglio

triglia
acciuga
spigola
sogliola
dentice
sgombro
merluzzo
sardina

nasello
pesce spada
orata
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a cura della Chef Cristina Todaro
In questo Piatto dove il pomodoro è il protagonista, 
troviamo i colori ed i sapori della nostra terra; tipica ricetta 
di origine partenopea, divenuta ormai rappresentazione 
dell’eccellenza italiana; ha origine intorno agli anni ’20 
quando in un Hotel a Capri per far colpo su un Artista 
“Tommaso Marinetti” fondatore di un movimento futurista, 
lo chef prepara questo mix di colori e sapori, lasciando 
l’artista senza parole. 

Ingredienti per la 4 persone:
• 300g Pomodorini Datterino gialli 
• 300g Pomodorini Datterino rossi 
• 4-5 pomodori San Marzano 
• 4 mozzarelline di bufala da 50g 
• Basilico, Olio evo, Sale e pepe 
I prodotti utilizzati in questa ricetta provengono dal nostro 
territorio “Mercato Contadino Castelli Romani”

Procedimento
Prendere una decina di pomodorini gialli 
Tagliarli e frullarli da crudi con un cucchiaio di olio evo e 
poco sale, fare lo stesso con i rossi; setacciare per eliminare 
pellicine e semi, tenere da parte (per l’impiattamento). 
Prendere i San Marzano, intagliare appena la pelle e fare 
un passaggio veloce in acqua in ebollizione per 5 minuti; 
spellare ancora caldi ed infornare le pelli su teglia con carta 
forno a 80° per un’ora circa; frullare le stesse tenendone da 
parte alcune intere (per l’impiattamento). 

IL MIO POMO CAPRESE 

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti per la 4 
persone:
• 300g di pomodorini 

datterino gialli 
• 300g di pomodorini 

datterino rossi 
• 300g riso basmati 
• 200g riso venere 
• 200ml di latte (che 

può essere sostituito 
da bevanda di soia per 
intolleranze) 

• 100g burro 

• Polvere di pelli di 
pomodoro essiccate 
(vedi procedimento in 
altra ricetta) 

• 500g patate 
• 50g di grana 

grattugiato 
• Due cucchiaini di 

curcuma in polvere 
• Olio evo 
• Sale e pepe 
• Poco zucchero 
• Basilico

Procedimento
Lavare e mettere le patate in una pentola con abbondante acqua a temperatura 
ambiente salata e portare ad ebollizione. In altre due pentole portare a bollore 
acqua salata e far cuocere separatamente i due risi, scolare, mescolare e condire 
con poco olio evo e qualche datterino giallo dolce tagliato a dadini, tenere da 
parte. 
Tagliare e posizionare i pomodorini rossi e gialli in una placca con carta forno, 
condire con olio extravergine di oliva poco sale pochissimo zucchero e origano; 
trasferirli in forno a 150° per 15-20 min. 
Una volta cotte le patate (circa 40min) passarle calde nello schiacciapatate, 
per evitare che freddando si formino grumi, trasferirle in un tegame con latte e 
burro mantecare su fuoco aggiungendo la curcuma, poco sale e il grana. 

Impiattamento 
Mettere sul fondo la crema di patate e curcuma. Aiutandoci con un coppapasta 
creare una forma cilindrica con il riso e i datterini crudi; adagiare intorno 
i pomodorini confit e guarnire con quenelle di crema di patate, polvere di 
pomodoro essiccato e basilico.

POMODORI CON RISO 
SU CREMA DI PATATE 

Con i pomodori sbollentati fare una concassè (tecnica di taglio quadrettato) 
eliminando i semi (per l’impiattamento). 
Sul fondo al centro del piatto alternare le due salse colorate e posizionarvi 
sopra la mozzarellina di Bufala fatta scolare.  A proprio piacimento giocare con 
le pelli di pomodoro essiccate, la polvere di pomodoro, i datterini gialli e rossi 
crudi, la concasse’ di pomodori scottati e le salse colorate.
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Percorrendo	 la	 strada	 statale	 SS.	 213	 Flacca	 si	
ci	 imbatte	 in	 un	 paesino	 arroccato	 su	 un	 piccolo	
promontorio	 sul	mare:	 si	 tratta	 di	 Sperlonga,	 borgo	
che	pur	non	vantando	una	 lunga	storia,	conserva	di	
essa,	tracce	di	altissimo	valore	al	punto	da	ospitare	nel	
suo	territorio	un	museo	nazionale.		Nel	1957	nasce	la	
strada	che	collega	Gaeta, Sperlonga e Terracina	e	che	

permetterà	al	paese	di	uscire	da	un	lungo	isolamento.		
Lo	scavo	per	la	realizzazione	della	strada	porterà	ad	
una	straordinaria	scoperta	archeologica:	una	grande	
villa	marittima	dotata	di	peschiere	per	 l’allevamento	
del	 pesce	 e	 comprendente	 una	 grotta	 che	 è,	 oggi,	
la	 principale	 attrazione	 per	 i	 visitatori	 del	 museo	
archeologico	 nazionale	 di	 Sperlonga.	 Proprietario	

del	 complesso	 era	 l’Imperatore	 romano	
Tiberio	 che	 essendo	 affascinato	 dal	mito	 di	
Ulisse,	 fece	 collocare	 all’interno	della	 grotta	
una	 scenografica	 “0dissea	 di	 marmo”	 per	
raccontarne	le	gesta	e	le	virtù.
	Il	museo	e	la	grotta	si	collocano	sulla	strada	
statale	a	circa	un	km	dall’abitato	di	Sperlonga;	
il borgo accoglie i visitatori con una serie di 
eleganti	piazzette	che	 invitano	a	sedersi	nei	
numerosi	 tavolini	 all’aperto.	 	 La	 più	 bella	 di	
tutte,	è	piazza	della	Libertà	che	introduce	al	
centro	 storico	 con	 le	 sue	 case	 bianche	 che	
evocano	 paesaggi	 da	 isola	 greca	 e	 col	 suo	
dedalo	di	viuzze	in	cui	è	piacevole	perdersi	tra	

a cura della Guida Turistica Linda Contreras
www.centroguideturistiche.com • info@centroguideturistiche.com
       centro guide Gaeta - Tel. 346.8764879

I PERCORSI DEL LAZIO

VIAGGIO NELLA
RIVIERA DI ULISSE 

Segue	a	pag.	14
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PARLIAMO CON LA NATURA
a cura di Paolo Palmacci Consulente in agricoltura Biologica

Il	 pomodoro	 (solanum	 lycooersicum)	 è	 una	 pianta	
appartenente	alla	famiglia	delle	solanacee	originaria	
del	Sudamerica.
Al	 tempo	 degli	 Aztechi,	 veniva	 chiamato	 da	 essi	
xintomati,	da	cui	il	nome	tomato.
Nella	cucina	azteca	il	pomodoro	era	molto	utilizzato,	
soprattutto	 in	 forma	 di	 salsa,	 e	 gli	 venivano	
attribuite	proprietà	afrodisiache,	tant’è	che	i	francesi	
originariamente	 lo	 chiamavano	
“pomme	d’amour’’	mentre	pare	che	la	
Regina	Elisabetta	sia	stata	omaggiata	
di	una	pianta	di	pomodoro	carica	di	
frutti	 che	 fu	 battezzata	 “apples	 of	
love”	(pomi	d’amore)
In	 Europa	 questo	 meraviglioso	
ortaggio	arrivò	nel	1540,	per	mezzo	
dello	spagnolo	Hernan	Cortes.
Il	 termine	 pomodoro	 invece	 fu	
attribuito	in	Italia	dal	botanico	Pietro	
Andrea	Mattioli	 che	 attribuì	 questo	
nome	per	il	fatto	che	inizialmente	le	
bacche	erano	appunto	di	color	giallo	
oro.
In	Italia,	inizialmente,	il	pomodoro	si	è	
inserito	 bene	 nell’ambiente	 siciliano,	
probabilmente	 per	 le	 condizioni	
climatiche	 simili	 alla	 Spagna,	 e	
nell’agro	 Sarno	 Nocerino,	 dove	
ancora	 oggi	 vengono	 coltivate	 una	
moltitudine	 di	 varietà,	 ricordandone	
uno	 su	 tutti:	 il	 San	Marzano	 -	 come	
nei	paesi	vesuviani	troviamo	il	famoso	
piennolo	del	Vesuvio,	il	corbarino.
Negli anni grazie ad incroci e selezioni varietali sono 
state	 selezionate	 una	 moltitudine	 di	 tipologie	 e	
varietà,	tant’è	che	in	ogni	areale	della	nostra	penisola	
c’è	un	ecotipo	locale.

Qui	evidenziamo	le	più	conosciute:
Tipologie	 allungate:	 San	Marzano,	 verde	 insalataro,	
ramato	rosso,	cuore	di	bue.	
Tipologia	 plum:	 esempio	 Piccadilly,	 ciliegino,	
datterino,	seccagno,	ed	altri	ancora.

Nella	 nostra	 ridente	 pianura	 pontina	 oltre	 alle	
coltivazioni	a	campo	aperto,	essenzialmente	dedicate	

all’industria	 conserviera,	 il	 pomodoro	 viene	 anche	
coltivato	in	serra	durante	i	periodi	invernali.
La	 pianta	 di	 pomodoro	 può	 essere	 determinata	 e	
indeterminata,	la	prima	si	sviluppa	a	terra,	la	seconda	
in	altezza	sorreggendosi	con	canne	o	spago.	
Oggi	 in	 un	 mercato	 saturo	 ci	 troviamo	 davanti	 a	
molteplici	 novità	 per	 quanto	 riguarda	 le	 tipologie	
di	 pomodoro.	 Da	 qualche	 anno	 è	 stato	 riscoperto	

il	 giallo,	 mercato	 molto	 interessante	 per	 quanto	
riguarda	gli	accostamenti	con	i	piatti,	il	colore	marrone	
e	addirittura	nero.	
Una	menzione	 particolare	 questo	mese	 vorrei	 farla	
ad	un	ecotipo	particolare	a	cui	è	affezionato	il	nostro	
editore	 Alfio	 Mirone.	 Un	 pomodoro	 tipico	 di	 Pofi	
in	 Ciociaria.	 Una	 quantità	 molto	 limitata,	 ad	 uso	
prettamente	casalingo.	Si	 coltiva	nei	 terreni	 intorno	
al	 paesino	 e	viene	 conservato	 per	 l’inverno	 appeso	
nelle	cantine.
Un	mondo	tutto	da	riscoprire,	come	del	resto	tutte	le	
varietà	locali.
Buon	pomodoro	a	tutti.

IL POMODORO
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I PERCORSI DEL LAZIO

Segue	a	pag.	16

caratteristici	negozietti	e	discese	sul	mare.		Sperlonga	
nata	su	un	colle	per	difendersi	dagli	attacchi	pirateschi	
ha	saputo,	nel	tempo,	approfittare	del	suo	isolamento	
conservando	 intatta	 quella	 bellezza	 che	 le	 è	 valsa	
l’inserimento	nel	circuito	dei	Borghi	Più	Belli	d’Italia.	
Proseguendo	 sulla	 statale	 SS.213	 Flacca,	 arriviamo	
a Terracina,	cittadina	che	si	presenta	come	un	unico	
monumento	 a	 cielo	 aperto.	 E’	 geograficamente	
l’ultimo	 baluardo	 del	 regno	 pontificio	 ma	 anche	 il	
confine	 delle	 paludi	 pontine:	 questi	 due	 elementi	
ne	 hanno	 sempre	 condizionato	 la	 storia	 e	 pertanto	
il	 suo	 aspetto	 odierno.	 Dall’alto	 del	 monte	 S.	
Angelo	 il	 tempio	 di	 Giove	 sorveglia	 la	 città	 e	 ci	
testimonia	 l’esistenza	 di	 culti	 antichissimi.	 Lassù	
la	 visita	 è	 davvero	 suggestiva,	 interessante	 per	 il	

particolarissimo	 impianto	 e	 altamente	 panoramica.	
Poco	 più	 sotto,	 si	 trova	 il	 centro	 storico,	 in	 parte	
chiuso	dalle	mura	che	è	possibile	percorrere	tramite	
un	camminamento.
Il	 luogo	 che	 meglio	 rappresenta	 la	 straordinaria	
stratificazione	 storica	 della	 città	 è	 piazza	 del	
Municipio	dove	“si	calpesta”	letteralmente	la	storia:	si	
cammina	su	un	abbagliante	lastricato	bianco	che	era,	
ed	 è	 ancora	 oggi,	 il	 Foro	Romano;	 accanto	 ad	 esso		
passa	il	basolato	originale	dell’antica	Via Appia a sua 
volta adiacente il Teatro Romano.	
Quanto sopra esposto potrebbe bastare ma Terracina 
ha ancora cose da mostrare. Per tutte le sue bellezze 
dedicheremo una puntata dedicata a questa ridente 
cittadina, per esaltarne tutte le sue bellezze.

Il	Foro	Emiliano	è	dominato	dal	duomo	
di	 San	 Cesareo	 all’interno	 del	 quale	
colpiscono	 le	 opere	 cosmatesche:	 il	
bellissimo	 pavimento,	 il	 candelabro	 del	
cero	 pasquale	 e	 il	 pulpito.	 A	 lato	 della	
chiesa,	 attraverso	 un	 arco	 sovrastato	
dal trecentesco Palazzo Venditti,	 ci	
si inoltra nel cuore del centro storico 
ed	 è	 impossibile	 non	 notare	 i	 resti	 del	
Capitolium	e	 le	diverse	botteghe	d’arte	
che	 si	 incontrano	 lungo	 la	 passeggiata.	
Scendendo	 dalla	 Terracina	 medievale	
si	 incontra	 la	 città	 bassa	 che	 nasce	 nel	
Settecento	 quando	 Papa	 Pio	 VI	 fece	
realizzare	 il	 canale	 che	 ancora	 oggi	
attraversa	per	intero	la	città,	drenando	le	
acque	della	palude	e	dando	vita	al	Borgo 
alla Marina che	è	oggi	il	cuore	pulsante	
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della	cittadina.	
Lasciata	la	via	Flacca	si	procede	verso	nord	alla	volta	
di San Felice Circeo,	 piccolo	borgo	 splendidamente	
posizionato	 tra	 monte	 e	 mare	 e	 facente	 parte	 del	
territorio	del	parco	nazionale	del	Circeo.		Il	paese,	è	
dominato da un lussureggiante bosco di lecci in cima 
al	 quale	 si	 collocano	 le	 mura	 poligonali	 dell’Antica 
Circeii.	
Il	promontorio	del	Circeo	è	il	nume	tutelare	del	borgo	
che	 da	 sempre	 protegge	 alimentando	 fantasie	 e	
leggende	come	quella	che	lo	indica	come	sede	della	
maga	Circe.	
Il	 monte	 Circeo	 è	 soprattutto	 sede	 di	 alcuni	 siti	
archeologici	 di	 rilevanza	 internazionale:	 la	 grotta	
delle	 Capre	 che	 conserva	 tracce	 delle	 perforazioni	
operate	 dai	 litidomi	 (datteri	 di	 mare)	 indicanti	 il	
livello	raggiunto	dal	mare	in	epoche	protostoriche	e	
solchi	di	battigia	 fossile;	 la	 grotta	Guattari	dove	nel	

1939	 il	 paleontologo	Carlo Alberto Blanc trovò	 un	
teschio	 pressoché	 integro	 riconducibile	 all’uomo	 di	
Neanderthal.	 Questa	 scoperta	 sensazionale	 	 	 trova	
oggi	 riscontro	 nelle	 nuove	 ricerche,	 datate	 maggio	
2021,	che	hanno	riportato	alla	luce	resti	ossei	di	ben	
9	individui	confermando	l’esistenza	di	una	comunità	
preistorica	 in	 questa	 zona.	 Lasciando	 alle	 spalle	 il	
bosco,	 si	 giunge	 al	 piccolissimo	 borgo	 sviluppatosi	
originariamente intorno ad un monastero 
appartenuto	 ai	 Templari	 come	 ci	 ricorda	 l’omonima	
torre	che	svetta	sulle	case	del	paese.	
Scendendo verso il mare incontriamo Sabaudia,	una	

delle	città	“e	nuove”	dell’agro	pontino;	fa	parte	delle	
città	di	fondazione	nate	durante	il	regime	fascista.		Le	
sue	linee	architettoniche	pulite	ed	essenziali	ne	fanno	
uno	splendido	esempio	del	Razionalismo	italiano	ma	
il	suo	cavallo	vincente	è	la	posizione	su	cui	sorge:	in	
pianura	 tra	 il	 Lago	 di	 Paola	 e	 il	mare	 divisi	 solo	 da	
un	 cordone	 di	 dune	 litoranee.	 Torre	 Paola,	 antica	
torre	costiera	a	guardia	del	canale	che	collega	il	lago	
omonimo	con	 il	mare,	chiude	 i	20	km	di	 lungomare	
che	collegano	Sabaudia	a	Latina.

Un	 percorso	 litoraneo	 di	 grande	 suggestione	 dove	
protagonista	 assoluta	 è	 la	 duna	 coperta	 da	 una	
vegetazione	 mediterranea	 lussureggiante:	 pino	
d’Aleppo,	 fico	 degli	 Ottentotti,	 fillirea,	 ginepro	
coccolone.	 Tramite	 apposite	 passerelle	 è	 possibile	
scendere	 in	 spiaggia	 evitando	di	 calpestare	 la	 duna	
litoranea	e	godere	di	una	spiaggia	in	gran	parte	libera	

ma	dotata	di	servizi	che	le	valgono	la	Bandiera	blu.		
Sabaudia	è	anche	sede	del	centro	visitatori	del	parco	
nazionale	 del	 Circeo	 di	 cui	 ospita	 la	 direzione,	 gli	
uffici	veterinari	e	quelli	della	Soprintendenza;	la	città	
ospita	 la	 selva	 del	 Parco	 nazionale	 del	 Circeo	 che	
rappresenta	 l’ultima	foresta	di	pianura	d’Italia	e	una	
delle	 ultime	 d’Europa,	 diversi	 ingressi	 permettono	
la	 visita	 a	 questo	 ambiente	 eccezionale.	 All’interno	
della selva alcune aree meritano una menzione: l’area 
archeologica	 della	 villa	 di	 Domiziano	 e	 le	 “piscine”,	
autentiche	 testimonianze	dell’antica	palude;	di	esse	
soltanto	la	piscina	delle	Verdesca	è	visitabile.

I PERCORSI DEL LAZIO
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VISITARE LE CAMPAGNE E
I BORGHI DELL’AGROPONTINO MI HA 

DONATO QUALCOSA DI MAGICO

Più	 imparo	 a	 conoscerlo,	 più	 il	 mondo	
enogastronomico	dell’Agropontino	risulta	sempre	più	
ricco.	Girare	in	questo	territorio	impreziosisce	la	mia	
cultura	culinaria.	Le	Aziende	che	cerco	e	che	incontro,	
lavorano	tutte	sulla	qualità,	sia	per	soddisfare	l’ottima	
ristorazione,	sia	per	il	consumatore	più	esigente.	
Incontro	 due	 importanti	 realtà	 del	mondo	 caseario:	
il Caseificio Perseo e l’Azienda Alan Farm.	A	 pochi	
km	di	distanza	l’uno	dall’altro	nel	comune	di	Pontinia.
L’Azienda Perseo	 nasce	 negli	 anni	 50	 grazie	 alla	
famiglia	 Realacci	 con	 un	 allevamento	 di	 mucche	
da	 latte	di	 razza	Frisona.	Negli	 anni	 ’90,	 l’azienda	si	
trasforma	 dedicandosi	 sempre	 più	 all’allevamento	
delle	bufale	da	latte,	fino	a	contarne	oggi	oltre	650.	
La	loro	missione	è	far	produrre	un	la	latte	di	eccellente	
qualità.	E’	una	filosofia	che	si	basa	sul	rispetto	degli	
animali,	 attraverso	 un’alimentazione	 corretta	 e	
comportamenti	rispettosi.	
L’alimentazione	 per	 le	 loro	 bufale	 la	 producono	
direttamente	nei	47	ettari	coltivati	nei	terreni	annessi	
all’azienda,	con	campi	destinati	a	mais,	grano	ed	erba	

medica.	Per	ottenere	un	prodotto	di	altissima	qualità	
come	la	mozzarella	di	latte	di	bufala	100%,	non	si	può	
prescindere	da	materie	prime	di	assoluta	eccellenza	
e	dal	controllo	diretto	di	ogni	passaggio	della	filiera	

produttiva.	 Queste	 sono	 le	 parole	 di	Martina,	 che	
segue	 l’azienda	 con	 passione,	 nipote	 di	 Romano 
Realacci,	suo	nonno	e	maestro.	
La	 loro	 produzione	 si	 basa	 su	 moltissimi	 prodotti,	
dalla	 mozzarella,	 ai	 formaggi	 freschi,	 ai	 prodotti	
semistagionati.	 Entrare	 nel	 punto	 vendita	 è	 come	
per	 un	 bambino	 entrare	 nel	 parco	 giochi.	 Si	 può	
anche	 acquistare	 on-line	 andando	 sul	 sito	 www.
caseificioperseo.it	.	La	consegna	è	garantita	in	tutta	
Italia	 e	oltre	 confine,	 in	24	 -	 48	e	72h,	 garantendo	
la	qualità	e	l’integrità	del	prodotto,	grazie	all’apposito	
imballaggio	che	conserva	 inalterate	 le	sue	proprietà	
organolettiche.	
Il loro slogan è: Dalla nostra terra alla tua tavola.
Saluto	 questa	 splendida	 famiglia	 e	 dopo	 pochi	
chilometri	arrivo	alla	Alan Farm.	
Allevamento del bestiame, caseificio e bisteccheria, 
tutto	in	un	colpo	solo.	Un’azienda	a	ciclo	completo,	si	
parte	dagli	allevamenti	di	razza	Frisona	da	latte	circa	
200	 capi,	 al	 caseificio,	 dove	 propongono	 ai	 propri	
clienti	 una	 vasta	 gamma	 di	 formaggi,	 mozzarelle	
di	 prima	 qualità	 e	 tutti	 i	 tagli	 di	 carne	 provenienti	
esclusivamente	 dal	 loro	 bestiame,	 tutto	 coadiuvato	
da	mastri	caseari	e	macellai	di	grande	esperienza.	
Luca Andriollo	 è	 la	 nuova	generazione	dell’azienda,	
insieme andiamo a visitare l’allevamento dove 
gli	 animali	 sembrano	 vivere	 in	 un	 salotto.	

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze

VIAGGIANDO CON GUSTO
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VIAGGIANDO CON GUSTO

Quotidianamente	 vengono	 spazzolati	 e	 coccolati,	
l’alimentazione	 controllatissima	 per	 la	 produzione	
dell’ottimo	latte.	Un	 luogo	talmente	ben	tenuto	che	
le	 scolaresche	 quotidianamente	 affollano	 questa	
azienda.
Il	segreto,	racconta	Luca,	è	nel	controllo	meticoloso	
della	linea	di	produzione,	nel	rispetto	di	tutte	le	norme	
igienico-sanitarie,	nell’esperienza	dei	maestri	“casari”,	
nella	vasta	scelta	di	carni	e	di	 formaggi.	Attenzione,	
pulizia,	etica,	passione,	tutto	questo	contribuisce	alla	
qualità	del	prodotto	finale.	
Da Alan Farm	troverete	bistecche,	tagliate,	lombate,	
salumi,	 tutto	 di	 ottima	 qualità,	 tutte	 provenienti	
dall’allevamento	 dell’azienda	 stessa,	 per	 offrire	
sempre	 carni	 genuine	e	ottime	di	 sapore.	 Le	 stesse	
che	 troverete	 andando	 nell’adiacente	 Bisteccheria.	
Un	luogo	dove	trascorrere	dei	bei	momenti	culinari,	
immersi	nella	natura.

Passando da Sezze arrivando a Sermoneta troviamo 
due	 belle	 strutture.	 A	 Sezze	 l’Agriturismo il 
Capannaccio,	 dove	 poter	 sostare	 qualche	 giorno	 in	
piena	tranquillità.	Camere	spaziose,	tutte	circondate	
dal	giardino	dell’Agriturismo.	La	cucina	propone	piatti	
tradizionali,	i	prodotti	del	territorio	completano	tutte	
le	 ricette	 della	 Chef.	 La	 struttura	 consente	 per	 la	
posizione	strategica	di	avere	 tanta	bellezza	 intorno,	
come	 per	 esempio	 i	 meravigliosi	Giardini di Ninfa. 
Andando	 verso	 Sermoneta	 una	 sosta	 per	 un	 giro	
in	 canoa	 sul	 fiume	 Cavata	 è	 d’obbligo.	 Da	 Saverio	
le	 canoe	 sono	 sempre	 a	 disposizione	 dei	 turisti	
e	 di	 tutti	 gli	 appassionati.	 Qui	 troviamo	 una	 bella	
organizzazione “La Filibusta Pontina”	 con	 Fabrizio	
e	 Flavia	 due	 guide	 ambientali	 escursionistiche	 che	
ti	 accompagno	 alla	 scoperta	 del	 territorio.	 Dopo	
questo	bel	giro	in	canoa	per	i	canali	del	Cavata,	arrivo	

a	Sermoneta	dove	mi	aspetta	per	il	pranzo	Vincenzo	
Piccolo,	 chef	 e	 titolare	 della	 Locanda di Bonifacio 
VIII,	 nel	 centro	 storico	 di	 Sermoneta,	 un	 locale	 in	
pietra	caldo	e	accogliente.	Qui	troviamo	una	cucina	
importante,	una	materia	prima	di	grande	ricercatezza.	
Vincenzo	mi	 fa	 trovare	 un	 cesto	 di	 porcini	 con	 cui	
prepara	tutte	le	portate.	

Questo	 è	 il	 mese	 dei	 pomodori	 e	 con	 il	 nostro	
Paolo	Palmacci,	Consulente	 in	agricoltura	Biologica,	
andiamo	 a	 trovare	 una	 grande	 azienda,	 produttrice	
di tante varietà dell’ortaggio rosso: l’Azienda 
Agricola Bio Salvatore Ferrandes.	 Certificata	 Bio,	
ha	una	produzione	elevata	con	una	grande	varietà	di	
pomodori:	Pomodoro	Pachino,	Pomodoro	Costoluto,	
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Pomodoro	Datterino	Giallo	e	Rosso,	Pomodoro	Cuore	
di	Bue	e	tanti	altri.	Il	sabato	mattina	apre	le	porte	della	
sua	azienda	per	la	vendita	di	tutte	le	sue	prelibatezze.	
Anche	io	sono	diventato	un	frequentatore	assiduo,	la	
frutta	e	la	verdura	che	porto	a	casa	ha	un	sapore	e	un	
profumo	unico.	

Il	 viaggio	 di	 questo	
mese	 sta	 quasi	 per	
concludersi,	 non	
prima	 di	 parlare	 di	
due grandi eccellenze 
di	questo	territorio.	
A Priverno troviamo 
il maestro della 
Bufala Gaetano 
Mastrantoni.	 Un	
maitre fumeur come 
lo	 definiscono	 i	
grandi	 chef.	 I	 suoi	
prodotti	sono	sempre	
ricercatissimi	 dalla	
migliore	 ristorazione.	
Tutti	 ambiscono	 ad	
avere	 i	 suoi	 prodotti,	
filetti,	lonze	coppiette	
etc.	 Di	 contro	 la	 sua	
è	 una	 produzione	
limitata,	 una	 scelta	
personale.	 Gaetano	
dice	 che	 l’altissima	

qualità	si	paga	con	la	fatica,	 la	ricerca	della	migliore	
carne	 mi	 porta	 spesso	 ad	 accudire	 le	 bestie	 negli	
allevamenti	 che	 scelgo	 in	 maniera	 maniacale,	 qui	
in	macelleria	siamo	solo	 io	e	mia	moglie,	di	più	non	
posso	 fare.	 Tutte	 le	 volte	 che	 passo	 a	 Priverno	 un	
saluto	è	d’obbligo,	come	gli	scherzi	che	mi	fa	prima	

di	salutarci.	
Un’altra	 grande	 eccellenza	 che	 incontro	 sempre	
volentieri	è	il	frantoiano	Alfredo Cetrone	a	Sonnino.	
100 ettari e 20000 piante	di	monocultivar	Itrana.	
La	 storia	 di	 questa	 azienda	 risale	 al	 1860,	 con	 lo	
slogan	 “Itrana	 nel	 cuore”	 hanno	 costruito	 la	 storia	
dell’olio.	
Nel	 2012	 hanno	 realizzato	 un	 nuovo	 frantoio	
dotandolo	di	 tutte	 le	migliori	 tecnologie	 disponibili.	
Alfredo	mi	 racconta	 che	 avere	 una	 grande	materia	
prima	non	basta.	Se	vuoi	ottenere	un	grande	prodotto	
devi	 poterla	 lavorare	 al	meglio	 per	 esaltarne	 le	 sue	
qualità.	
Con	l’Itrana	ha	creato	dei	Cru,	come	la	DOP	Colline	
Pontine,	ma	con	l’In e il De	-	Intenso e Delicato,	ha	
voluto	 esaltare	 le	 sue	 due	 espressioni	 più	 estreme.	
Dal	2020	hanno	ottenuto	la	Certificazione	Biologica.	
Saluto	 Alfredo	 dandoci	 appuntamento	 al	 mese	
prossimo.
Il viaggio di questo mese finisce qui, dandovi 
appuntamento con Linda Contreras il mese prossimo 
alla scoperta di Gaeta.

VIAGGIANDO CON GUSTO
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Giornalista	 esperta	 di	 food,	 salute	 e	 benessere.	Autrice	 degli	 eBook	 Sorsi	 di	 Benessere	
e	Altri	 Sorsi	 di	Benessere	oVer	 edizioni.	Cura	 una	 rubrica	video	per	 l’agenzia	 di	 stampa	
Italpress,	dal	titolo	Sorsi	di	Benessere

Le	vere	origini	del	melone	si	perdono	nella	notte	dei	
tempi,	 tanto	 sono	 antiche.	 Sappiamo	 che	 arriva	 da	
lontano,	dall’Asia	centrale	e	occidentale.		Addirittura,	
in	 Medio	 Oriente	 si	 utilizzavano	 anche	 i	 semi	
all’interno.	Venivano	essiccati	e	poi	 fatti	tostare	per	
trasformarli	 in	uno	spuntino,	un	po’	come	 facciamo	
con	i	semi	di	zucca.	Delle	numerose	virtù	del	melone	
ne	discusse	già	la	medicina	dell’antica	Grecia:	furono	
ritrovati	 alcuni	 scritti	 proprio	 sulle	 virtù	 di	 questo	
frutto,	 del	 celebre	 Galeno	 di	 Pergamo	 che	 fu	 un	
medico	greco.
Sono	 diverse	 le	 varietà	 del	 melone,	 addirittura	 13,	
dalle	tipologie	estive	(più	arancioni)	a	quelle	invernali,	
esternamente	con	la	buccia	verde	o	gialla,	dalla	polpa	
bianca.	È	bene	dire,	però,	che	anche	il	melone	detto	
invernale,	 si	 raccoglie	 nei	mesi	 più	 caldi	 per	 essere	
conservato	fino	alle	stagioni	più	fredde.	

Le grandi virtù
Tra	le	vitamine	troviamo	in	particolare	il	betacarotene,	
il	 precursore	 della	 vitamina	 A,	 grande	 alleata	 della	
pelle.	 Poi	 la	 vitamina	 C,	 dal	 potere	 antiossidante.	
Apporta	 poi	 una	 miniera	 di	 sali	 minerali,	 come	 il	
potassio.	 Grazie	 alla	 sua	 preziosa	 acqua	 biologica	
è	 particolarmente	 rimineralizzante	 e	 idratante	 per	
l’organismo	 ed	 è	 ideale	 per	 realizzare	 estratti	misti,	
frullati,	 smoothies,	 ma	 anche	 granite,	 ghiaccioli	 e	
gelati.	Ecco	un	paio	di	ricette	fresche	e	vitaminiche.	
Abbiniamo	 sempre	 al	 melone	 una	 quota,	 anche	
minima	 di	 grassi,	 come	 dell’olio,	 un	 formaggio,	
uno	yogurt,	 frutta	 a	 guscio…	 Il	 betacarotene	 è	 una	
vitamina	liposolubile	e	si	assimila	meglio	se	abbinata	
appunto	a	dei	grassi.	

a cura di Angelica Amodei

SORSI DI BENESSERE

Procedimento
Nel boccale del frullatore unite lo yogurt con il melone 
e 6-7 cubetti di ghiaccio. Aggiungete le mandorle. Quindi 
frullate fino ad ottenere una crema omogena e spumosa. 
Versate in un bicchiere, decorate con foglie di menta e 
servite freschissimo.

Per 2 bicchieri
• Latte di avena, 200 ml, Melone
• 2 fette, Mandorle, 10
• Foglioline di menta, q.b., Ghiaccio, q.b.

Buono... solo e in compagnia, dolce e salato

Procedimento
Tagliate a metà il melone e privatelo dei semini. Versate al centro di una 
metà del melone un vasetto di yogurt, quindi un cucchiaio di muesli o 
granola e decorate con lamponi freschi o altri frutti rossi. Fate lo stesso 
con l’altra metà del melone. Ideale a colazione, per iniziare con sprint 
la giornata.

Per 2 persone
• 1 Meloncino, 2 vasetti Yogurt intero al cocco o alla vaniglia, 
• 2 cucchiai Muesli o granola a piacere
• Lamponi, per decorare

Smoothie latte di avena, 
melone e mandorle

Ciotola di melone, yogurt
e granola
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Un	nome	tanto	curioso	ed	antico	quello	di	Gallinaro.	
Secondo Cicerone deriverebbe dalla “Silva 
Gallinaria”.	Gallinaro	fu	possedimento	dell’Abbazia	di	
Montecassino	e	successivamente	dei	Conti	d’Aquino,	
periodo	al	quale	 risale	 l’”Ufficio	di	San	Gerardo”,	un	
documento	 del	 1090	 conservato	 nell’archivio	 della	
Curia	di	Sora.	
Una	 piacevole	 passeggiata	 nel	 centro	 storico,	 ci	
consentirà	d’imbatterci	in	alcune	lapidi	che	ricordano	

due	eventi	disastrosi:	l’Epidemia	di	peste	del	1656	e	
un	fulmine	abbattutosi	nella	zona	nel	1733.
Particolarmente	 sentito	 dagli	 abitanti	 il	 culto	 per	
San	Gerardo,	 pellegrino	 inglese,	morto	 qui	 nel	 639	
mentre	era	 in	viaggio	per	 la	Terra	Santa.	Beatificato	
da	Papa	Gregorio	XI	e	ricordato	dai	suoi	fedeli,	come	
il	“Santo	dei	miracoli”.	
Secondo	 il	 “Libretto	gotico”,	 un	 altro	pellegrino	 che	
giaceva	malato	nel	paese	ebbe	la	visione	di	Gerardo.	
Il	prodigio	commosse	il	popolo	di	Gallinaro	al	punto	
di	 richiederne	 la	beatificazione	 che	 fu	 concessa	dal	
vescovo	di	Sora	Roffredo,	verso	il	1127.	
Un	membro	della	famiglia	del	Santo	che	si	fece	vivo	
nel	paese	fu	il	gesuita	John	Gerard	il	quale,	nel	1608,	
donò	 il	 braccio	d’argento,	 che	ancor	oggi	 racchiude	
la	reliquia.	
La	 devozione	 a	 S.	 Gerardo	 è	 viva	 soprattutto	 nei	
paesi	 della	 Diocesi	 di	 Sora.	 Ogni	 anno	 compagnie	

di	 pellegrini	 giungono	 a	 Gallinaro	 il	 10	 agosto	 da	
Scanno,	Pettorano	sul	Gizio	e	Minturno.	
Mentre	il	lunedì	di	Pasqua	si	festeggia	la	traslazione	
del	suo	corpo	nella	chiesa	maggiore.
Nel	 paese	 troviamo	 la	 chiesa	 dei	 Santi	 Giovanni	
Battista	 ed	 Evangelista	 e	 sulla	 antistante	 gradinata,	
fino	all’inizio	del	XIX	secolo,	si	tennero	le	assemblee	
del	Parlamento	dell’Università	di	Gallinaro.				
Sul	 campanile	 è	 collocato,	 dal	 1730,	 l’orologio	
pubblico.	La	chiesa	si	sviluppa	su	un’unica	navata	sulla	
quale	 si	 aprono	due	cappelle	per	 lato.	La	copertura	
è	 costituita	da	una	volta	 a	botte	articolata	da	 archi	
aggettanti	che	accrescono	 il	valore	decorativo	degli	
affreschi.	 Nella	 controfacciata	 è	 sistemato	 uno	
splendido	 organo	 con	 cantoria	 in	 legno	 databile	
all’inizio	 del	 1700	 mentre	 sui	 due	 lati	 della	 navata	
centrale	sono	situati	un	confessionale	ed	un	pulpito	
in	legno	di	ottima	fattura	riferibili	agli	ultimi	decenni	
dello	stesso	secolo.	
Al	centro	del	pavimento	è	visibile	un	rosone	calcareo	
del	 1794	 il	 quale	 costituiva	 l’ingresso	 alla	 cripta	
sepolcrale	riservata	ai	sacerdoti.	
Il	paese	subì	terribili	incursioni	di	briganti	(tra	questi	si	
ricorda	il	gallinarese:	Marco	Fiore)	che	incendiarono,	
razziarono,	uccisero	la	popolazione	le	cui	condizioni	
migliorarono	 con	 l’avvento	 dei	 francesi	 nei	 primi	
dell’Ottocento.
Nel	 1861,	 con	 l’Unità	 d’Italia,	 rimasero	
prevalentemente	sentimenti	filo	borbonici	e	si	assistì	
ad	una	 forte	emigrazione.	Una	delle	mete	 scelte	 fu	
Parigi.	

a cura di Nicoletta Trento

I PERCORSI DEL LAZIO

GALLINARO: UN NOME
CHE RISALE AL MEDIOEVO 
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VALLE DI COMINO...
È SEMPRE UNA FORTE EMOZIONE

Girovagando e raccontare della Valle di Comino,	 è	
sempre	una	forte	emozione.	Questo	mese	 la	nostra	
guida	Nicoletta	Trento	ci	accompagna	a	Gallinaro,	un	
piccolo	comune	che	si	sviluppa	su	un	colle	nel	centro	
della	Valle.	Grazie	ad	alcune	sue	aziende	che	Gallinaro	
sale	alla	ribalta	delle	eccellenze	di	questo	territorio.	
E’	qui	che	faccio	la	conoscenza	di	Rocco e Stefania e 

del	loro	magnifico	Agriturismo Poggio alle Serre a 20 
minuti	dal	Parco	Nazionale	d’Abruzzo,	Molise	e	Lazio.	
Il	 lavoro	 che	 svolgono	 è	 certosino.	 Sono	 i	 cereali	
che	predominano,	sviluppati	su	circa	18	ettari,	dove	
la	gran	parte	viene	coltivata	a	cerali	antichi	come	 il	
farro monococco,	il	grano	tenero	Solina,	il	grano	duro	
Senatore Cappelli.	Molto	importante	da	sottolineare	
sono	 anche	 i	 frutteti	 con	 sole	 varierà	 tradizionali	
del	 Lazio	 come:	mele,	 pere,	 ciliegie,	 albicocche	 e	 la	
susina di Gallinaro.	Di	notevole	importanza	è	anche	il	
viscioleto	con	cui	si	produce	la	famosa	Rattafia.	
Nei	 pressi	 troviamo	 un	 bell’uliveto	 di	 cultivar	 la	
Marina	con	cui	producono	un	proprio	bland	di	elevata	
caratura,	principale	condimento	di	 tutti	 i	piatti	della	
loro Biosteria.	
Una	 ristorazione	 attenta	 che	 privilegia	 i	 prodotti	
dell’orto	 seguendo	 la	 stagionalità,	 i	 piatti	 pur	 legati	
alla	 tradizione	 si	 presentano	 in	 veste	 rivisitata,	 con	
un	 occhio	 attento	 al	 sano	 e	 genuino.	 Con	 le	 farine	

provenienti	dai	propri	cereali,	utilizzati	solo	in	forma	
integrale	e	semintegrale,	danno	vita	a	focacce	e	pizze	
cotte	nel	forno	rigorosamente	a	legna.	
In	 più	 troviamo	 una	 fornitissima	 cantina	 che	
privilegia	la	doc del cabernet di Atina,	offre	un’ampia	
selezione	di	vini	naturali	di	vitigni	autoctoni	come	il	
maturano,	 il	pampanaro,	 il lecinaro e il capolongo.	

Periodicamente si 
organizzano degustazioni 
in collaborazione con i vari 
produttori,	in	abbinamento	
ai	 piatti,	 ai	 prodotti	
dell’azienda	e	della	Valle.	
Per	chi	volesse	trascorrere	
qualche	 giorno	 in	 questo	
luogo	 incantato,	 la	
struttura	 propone	 delle	
camere molto confortevoli 
con vista verso le 
montagne e alcune con 
una	rilassante	area	salotto.	
Oltre	 alla	 rinomatissima	
ristorazione e alla natura 
che	 la	 circonda,	 l’ospite	
può	godersi	il	bordo	piscina	

e	fare	un	tuffo	nelle	ore	più	calde	della	giornata.		
Cito	 altre	 due	 importanti	 aziende	 di	 Gallinaro	 per	
l’eccellenza	dei	loro	prodotti.
•	 L’Azienda Agricola Tullio con la sua Riserva 

Mastro Filippo,	 un	 Cabernet	 Doc,	 non	 ha	
colto	 solo	 la	mia	 attenzione	ma	 quella	 di	 tanti	
estimatori	del	buon	vino.	Si	organizzano	durante	
tutto	 l’anno	 percorsi	 guidati	 in	 cantina	 e	 ai	
vigneti,	 spiegando,	 inoltre,	 le	 attrezzature	 che	
vengono	 utilizzate	 nel	 processo	 di	 produzione	
del	vino.	

• La Macelleria Sfizi di Carne	gestita	dalla	signora	
Sandra	e	dal	marito	Mario,	vanta	un’esperienza	
solida	nel	settore.	Le	loro	carni,	esclusivamente	
proprie	e	locali,	sono	selezionate	direttamente	da	
loro,	per	garantire	un’elevata	qualità	e	genuinità.	
Una	gran	parte	della	migliore	ristorazione	(ed	è	
molta)	si	 rivolge	a	 loro.	Andate	a	provare	 i	 loro	
prodotti.

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze

VIAGGIANDO CON GUSTO
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L’escursione	 del	 mese	 ha	 un	 tematismo	 diverso	 dal	
solito,	 ma	 connesso	 strettamente	 con	 la	 natura:	 gli	
agro-ecosistemi	 della	 Val	 Comino.	 In	 particolare	 ci	
riferiamo	al	territorio	di	Gallinaro,	in	un	contesto	molto	
affascinante,	quello	dell’Agriturismo	Poggio	alle	Serre.	
L’itinerario	proposto	parte	proprio	dall’azienda	agricola	
biologica,	con	un	percorso	ad	anello,	attraversando	 in	
parte	 i	 fondi	 agrari	 coltivati	 a	 cereali	 antichi,	 visciole,	
erbe	aromatiche,	ulivi,	piante	da	frutto,	tutte	inserite	in	
un	territorio	collinare	ricco	di	fasce	boscate,	vegetazione	
arbustiva	 e	 ripariale.	 Scendendo	 lungo	 le	 pendici	 del	
Colle	 Scaglioffa,	 su	 un	 comodo	 sentiero	 battuto,	 si	
giunge	sull’alveo	del	Rio	Mollo,	affluente	di	destra	del	

Fiume	Melfa,	piccolo	ruscello	che	ha	dissetato	le	terre	
coltivate	circostanti.
Il	 percorso,	 da	 qui	 pianeggiante,	 segue	 il	 corso	 del	
ruscello	 verso	 valle	 su	 una	 comoda	 sterrata,	 immersi	
in	un	mosaico	di	 paesaggi	 suggestivi,	 in	 cui	 si	 respira	
tranquillità	 e	 in	 silenzio	 si	 contemplano	 i	 suoni	 della	
natura.	
Tali	 ambienti	 sono	 molto	 interessanti	 per	 poter	
svolgere	 una	 agricoltura	 di	 qualità,	 per	 il	 fatto	 stesso	
che	sono	ricchi	di	biodiversità	animale	e	vegetale,	oltre	
che	 colturale.	 Infatti	 gli	 agro-ecosistemi,	 per	 quanto	
modellati	e	gestiti	dall’uomo,	possono	essere	importanti	
aree	 di	 alimentazione,	 di	 rifugio,	 di	 riproduzione	 per	

diverse	 specie	 animali,	 insetti,	 mammiferi,	 uccelli,	
rettili,	anfibi,	sempre	se	condotti	secondo	metodologie	
ecocompatibili.	 Questo	 rappresenta	 un	 beneficio	
indiretto	 anche	 per	 l’agricoltore,	 in	 quanto	 trae	
vantaggio	 da	 una	 serie	 di	 servizi	 ecosistemici	 svolti	
appunto	 da	 piante	 ed	 animali	 che	 non	 fanno	 parte	
delle	produzioni	aziendali.	Con	 le	 loro	catene	trofiche	
gli	 organismi	 viventi	 innescano	 dinamiche	 di	 equilibri	
ecologici,	 che	 giovano	 anche	 alla	 sanità	 delle	 colture	
agrarie	e	comprendendo	come	favorire	questi	processi	
l’agricoltore	può	in	qualche	modo	assicurarsi	un	ritorno	
qualitativo	dei	propri	raccolti.	
Giunti	 all’incrocio	 con	 via	 Rio	Mollo	 si	 torna	 indietro	

risalendo la collina sulla 
strada	 asfaltata,	 fino	 a	
giungere nuovamente al 
punto	di	partenza	godendosi	
una	piccola	sosta	ristoro.	

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

GALLINARO - PAESAGGI AGRARI DELLA VAL COMINO

NATURA IN CAMMINO

Difficoltà: T-E (Turistico–Escursionistico: Medio facile) 
Dislivello:	150	m	circa
Durata:	3	h	circa
Distanza: 6		km	
Periodo consigliato:	Tutto	l’anno.
Raccomandazioni:	 Si	 raccomanda	 un	 vestiario	
idoneo,	 scarpe	 da	 escursionismo,	 cappello,	 snack	
e	acqua	(minimo	1	l).	Il	tracciato	non	è	segnato	da	
alcun	tipo	di	segnaletica.	Consigliato	il	supporto	di	
una	guida.
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Una	delle	pochissime	cose	che	invidio	alla	Gran	
Bretagna	 è	 la	 capacità	 di	 affidarsi	 al	 diritto	
consuetudinario	 determinato	 dall’esperienza,	
facendo	a	meno	della	mania	di	legiferare	su	tutto	
e	tutti,	tipico	di	paesi	come	l’Italia.	Un	male	quello	
italiano	legato	a	due	fattori.	
Il	 primo	 è	 l’impotenza	 a	 intervenire	 sui	 fatti	 in	
modo	rapido	e	efficace.	Vedi	quello	che	succede	
alle	 donne	 continuamente	 minacciate	 da	 orchi	
(ex	mariti,	fidanzati,	stalker	ecc).	
Il	 secondo	 e’	 conseguenziale,	 tipico	 della	
frustrazione	 di	 chi	 sa	 di	 essere	 impotente,	
nell’intervento	 reale	 a	 difesa	 della	 persona	
scaricando	 tutto	 in	 leggi	 che	partono	da	buone	
intenzioni	 ma	 che	 arrivano	 a	 essere	 ambigue	
come	il	ddl	Zan	per	esempio.	
Perché	questo	è,	e	resta,	il	Paese	delle	chiacchiere,	
delle	discussioni	fatte	per	il	gusto	del	cavillo,	del	
particolare,	 dell’interpretazione.	Un	 profluvio	 di	
norme	giuridiche	che	non	migliorano	 la	vita	dei	
cittadini	ma	la	rendono	più	dura,	come	se	la	casta	
ci	godesse	a	creare	ostacoli	per	la	gente	normale.	
Che	c’è	dietro	questa	vera	e	propria	perversione	
che	meriterebbe	di	essere	analizzata	da	psicologi	
sociali veri? 
C’è	innanzitutto	il	lascito	che	ci	viene	da	tradizioni	
come	quella	romana	col	suo	diritto	che,	 in	 larga	
parte,	diventò	patrimonio,	in	particolare,	dell’era	
fascista.	Che	da	stato	dittatoriale	aveva	bisogno	

di	controllare	tutto.	
Da	 lì,	 le	 norme	 di	 controllo	 sui	 pensieri	 e	 il	
dettagliare	 i	 comportamenti	 in	modo	ossessivo.	
Tutto	 ciò	 è	 diventato,	 come	 un	 fiume	 carsico,	
anche	 patrimonio	 della	 Repubblica	 che,	 anche	
se	 non	 è	 romana	 nè	 fascista,	 adotta	 lo	 stesso	
metodo	 di	 proliferazione	 legislativa	 e	 giuridica	
su	 ogni	 campo.	 Guardandosi	 bene	 però	 da	
interventi	 reali	 come	 nel	 caso	 degli	 assassini	 di	
Willy	Montero	 conosciuti	 da	 tempo	 dalle	 forze	
dell’ordine	 prima	 che	 potessero	 uccidere	 il	
ragazzo	di	Paliano.	Dopo	siamo	sempre	pronti	a	
fare	ricostruzioni,	indagini	e	altro.	

Ma	 è	 come	 se	 interessasse	 più	 il	 commento	
alla	 possibilità	 di	 prevenire,	 con	 tempestività,	
l’evento.	 	 Stessa	 cosa	 per	 la	 lunga	 scia	 di	
femminicidi	 e	 minacce	 pregresse.	 Idem	 per	
quanto	 riguardo	bande	di	 bulli	 che	 si	 radunano	
nelle	città	per	picchiarsi	a	vicenda.	Aggiungendo	
che	 se	 ci	 fosse	 una	 capacità	 d’intervento	 reale	
(colpiscine	uno	per	educarne	cento)	nei	confronti	
di	chi	mostra	violenza	nei	confronti	del	diverso,	
non	ci	sarebbe	bisogno	di	una	proposta	di	legge	
pasticciona	 e	 alla	 fine	 ambigua	 per	 la	 libertà	 di	
pensiero	come	quella	Zan.	Ma	fare	le	cose	e	non	
teorizzarle	 costa	 impegno,	 sacrificio,	 dedizione.	
Meglio	credere	di	mettersi	 la	coscienza	a	posto	
rimanendo	ben	seduti

a cura di Biagio Cacciola

FUORI DAL
GINEPRAIO 

BUROCRATICO
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Se dico uova ed asparagi pensate ad un secondo 
piatto.
Ma provate a divertirvi, capovolgere, trasformare e 
stupirete i vostri ospiti con un primo piatto semplice, 
saporito e ricco di colori e consistenze diverse.
 
Adoro gli asparagi, ortaggi primaverili ricchi di 
nutrienti benefici, fibre vegetali, acido folico e 
vitamine. Un toccasana per in nostro apparato 
digerente, per la pressione sanguigna grazie al ricco 
contenuto di potassio, nonche’ per la prevenzione del 
cancro e del diabete di tipo 2. Senza dimenticare che 
con l’alto contenuto di antiossidanti contrastano i 
segni dell’invecchiamento ed il declino cognitivo (qui, 
ovviamente, parlo di me...)

Ma veniamo a noi, Allacciamo il Grembiule…

UOVA,  ASPARAGI E... FANTASIA

Ingredienti
• Parmigiano Reggiano 20 mesi
• Burro
• Panna liquida
• Sale, pepe qb
• Asparagi
• Olio di semi di arachide
• Uova
• Paccheri di Gragnano IGP rigati

PACCHERI CON CREMA DI PARMIGIANO, 
NEVE DI TUORLO ED ASPARAGI CROCCANTI
Procedimento
Fate una fondutina con la panna liquida ed il parmigiano 
grattugiato, aggiustate di sale e pepe e lavorate a fuoco basso e 
frusta, per evitare grumi.
Lavate gli asparagi, asciugateli e fatene lamelle lunghe con il 
pelapatate, infarinateli e friggete il olio di semi di arachide a 180°. 
Poi mettete ad asciugare su carta assorbente.
Lessate le uova, e quando sono sode sbriciolate il tuorlo a neve.
Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolate al dente e 
mantecate in padella con la fonduta.

Ora montate il piatto:
Fila di paccheri su abbondante fonduta per dare cremosità, 
guarnite con tuorlo a neve e finite regalando croccantezza con 
gli asparagi fritti.
Buon appetito!!
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DAL 03 LUGLIO
SALDI CON SCONTI FINO AL 50%
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Questo	mese	voglio	parlare	di	bollicine,	ma	
nello	 specifico	delle	 bollicine	più	 famose	 al	
mondo,	quelle	francesi	dello	Champagne.	

Un	vino	che	ha	circa	350	anni	e	che	nel	corso	
dei	 secoli	 si	 è	 consolidato	 sempre	 di	 più	 e	
senza	 mai	 conoscere	 momenti	 di	 crisi.	 Lo	
champagne	è	un	vino	“impareggiabile”,	unico,	
“è	un	simbolo	dell’accoglienza,	dell’ospitalità,	
del	benessere	e	dell’ascesa	sociale,	del	buon	
auspicio	 e	 dell’inevitabile	 capricciosità	 del	
quotidiano…qualcosa	che	non	è	solo	dentro	
la	bottiglia	dello	Champagne,	ma	risiede	nella	
mente	 e	 nelle	 mentalità	 dei	 consumatori,	
degli	appassionati,	dei	professionisti	del	vino	
e	della	vita”	(R.	Bellini)
Ne	parliamo	però	nel	dettaglio	in	riferimento	
all’abbinamento	 senza	 dubbio	 riuscitissimo	
e	 senza	 sbavature	 tra	 Champagne	 e	 Sushi.	
Esperienza	di	puro	piacere	enogastronomico	
che	 ha	 spinto	 Luca,	 proprietario	 del	
ristorante	 giapponese	 UMAMI	 Fusion	
Flavour,	a	sviluppare	un	progetto	ambizioso	
sullo	Champagne.
Con	 le	 sue	 infinite	 sfumature	 e	 differenze,	
lo	champagne,	si	connota	per	il	suo	perlage	

minuto	 e	 raffinato,	 per	 la	 complessità	
estrema	 dei	 profumi	 che	 stordiscono	 il	
naso	 lasciando	presagire	 a	 ciò	 che	poi	 in	
bocca	 si	 rivela	 essere	 pura	 esperienza	 di	
piacere;	minerale,	sapido,	agrumato	,	etc…	
trova accostamento ideale con la tendenza 
dolce	 dei	 crostacei,	 con	 l’aromaticità	
del	 crudo	 e	 la	 grassezza	 della	 tempura,	
lasciando	 la	 bocca	 intrigante,	 pulita	 ed	
appagata
Luca	ci	racconta	che	la	sua	decisione	nasce	
dal	desiderio	di	voler	offrire	a	 tutti	 i	 suoi	
clienti	la	possibilità	di	avvicinarsi	a	questo	
straordinario	mondo	in	maniera	semplice	e	

accessibile	perché	lo	champagne	è	piacere	e	
conoscenza,	è	cultura	e	anche	divertimento	
e	non	più	solo	status	symbol
La	 selezione	 in	 carta	 delle	 etichette	 -	 ad	
oggi	 circa	50	 -	non	è	affatto	casuale,	bensì	
risultato di una scelta ragionata insieme a 
figure	 di	 professionisti	 esperti	 del	 settore	
con	 i	 quali	 luca	 ha	 deciso	 di	 collaborare	 e	
selezionare	il	meglio	e	il	possibile.	
In	 carta	 numerosi	 Champagne	 di	 piccoli	
Vigneron,	 che	 hanno	 produzioni	 limitate	
e	 spesso	 numerate	 perché	 rispondono	
solo	 alle	 regole	 della	 qualità	 producendo	
qualcosa	 di	 unico.	 I	 loro	 sono	 champagne	
che	raccontano	chi	sono,	la	loro	personalità	
e	soprattutto	il	loro	coraggio
Anche	la	scelta	di	prezzo	con	il	quale	Luca	ha	
deciso	di	intervenire	è	diretta	e	consapevole	
perché	 lo	Champagne	è	un’esperienza	della	
quale	tutti	devono	godere

Perciò divertitevi e lasciatevi emozionare 
dall’abbinamento con il sushi ma sappiate 
che una volta provato difficilmente 
tornerete indietro.

CHAMPAGNE 
E IL SUSHI DI 

UMAMI

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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a cura dello Chef Andrea Ricciardi

Ingredienti per 4 persone
Per il brodo leggero di verdure (da preparare prima di tutti i 
procedimenti)
• 1 litro di acqua fredda
• 2 gr. di sale doppio, 2 gambi di sedano fresco
• 1 patata a pasta gialla o a pasta bianca
• 1 carota fresca, 1 cipolla Ramata

Procedimento
Preparare un brodo leggero, molto poco salato, con una base di cipolla 
precedentemente grigliata (sprigionerà un aroma straordinario), gambi di 
sedano, gambi di prezzemolo, una patata a cui va lasciata la buccia, di media 
dimensione, e una carota pelata e tagliata a metà longitudinalmente.La 
quantità di sale dovrà essere di circa 2 gr. (sale doppio) per 1 litro di acqua 
(si parte sempre da una base di acqua fredda).

Ingredienti per il risotto
• 320 gr di riso vialone nano
• 1 lt di brodo vegetale
• 3 bustine di zafferano
• 10 gamberi rossi di Mazara del vallo
• 200 gr di stracciatella di bufala
• 5 gr di liquirizia in polvere (reperibile in erboristeria)
• Olio evo, Sale, Pepe
• Germogli di erbe spontanee per decorare

Procedimento
Come primo passaggio andremo a sbucciare le code dei gamberi 
a cui andrà eliminata la parte dell’intestino nera che hanno nella 
parte superiore del dorso.
Divideremo a metà le code e procederemo a tagliarle a punta di 
coltello in modo un po’ più grossolano 
Mettiamo le tartare di gamberi rossi in una ciotolina, condiamola 
con olio evo, sale e pepe.
Da questa tartare aiutandoci con due cucchiaini da caffè 
ricaveremo 12 piccole quenelle che andremo ad adagiare in un 
piatto e riponiamo il tutto in frigo. 
Prendiamo un tegame dai bordi alti, un filo d’olio e andiamo 
a tostare il riso. Mescoliamo per qualche minuto e prestare 
attenzione a non far bruciare i chicchi.
Appena pronto bagneremo lentamente con il brodo caldo, 

aggiungendone poco alla volta in modo da non fermare mai il 
bollore - altro passo importante per la riuscita di un buon risotto.
Continuiamo la cottura bagnando continuamente il riso con 
il brodo. Nel frattempo avremo versato il contenuto delle 3 
bustine di zafferano in una ciotola, diluiamo con il brodo caldo 
e aggiungiamo anche questo al nostro riso. Aggiustare di sale e 
pepe.
Quando il riso sarà cotto lo toglieremo dal fuoco lasciandolo 
leggermente morbido, aggiungiamo una parte grassa, in questo 
caso saranno 3 cucchiai di olio evo e copriamo per 2/3 minuti.

Quest’ultimo passaggio è un grande aiuto nella mantecatura.
Ora andiamo a mantecare, aiutandoci in caso di un riso troppo 
tirato di un mestolino di brodo vegetale.

È giunto il momento di impiattare
Prendiamo i nostri piatti di servizio, mettiamo al centro un bel 
mestolo di risotto e dando dei colpetti sotto il piatto facciamolo 
allargare. Prendiamo le nostre quenelle di gambero rosso, la 
stracciatella di bufala e la polvere di liquirizia.
Alterniamo sul piatto una quenelle di gamberi e un ciuffo di 
stracciatella. Sulla stracciatella una piccola spolverata di polvere 
di liquirizia e qualche germoglio per rendere il piatto visivamente 
più vivace.
Buon Appetito 

RISO VIALONE NANO ALLO ZAFFERANO, TARTARE DI GAMBERO 
ROSSO, STRACCIATELLA DI BUFALA E POLVERE DI LIQUIRIZIA

Il segreto di un buon risotto è la tostatura
Se vuoi cucinare un buon risotto, non puoi dimenticare la tostatura del 
riso.
Si tratta di un’operazione fondamentale per ottenere due risultati 
importanti: la croccantezza e la cremosità del risotto.

LE RICETTE SEMPLICI DEL MARE
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È	 proprio	 questo	 il	 periodo	 in	 cui	 passeggiando	 e	
rivolgendo	lo	sguardo	lungo	il	bordo	della	strada	che	
si	ha	modo	di	vedere	le	bianche	e	profumate	corolle	di	
Fiori	di	Sambuco.	È	un	arbusto,	ma	può	crescere	fino	
a	divenire	un	albero	che	nasce	spontaneo	in	tutto	il	
bacino	del	Mediterraneo;	è	molto	diffuso	nei	boschi	
di	montagna,	in	campagna	e	perfino	nei	parchi	di	città.	
Il	suo	nome	deriva	dal	latino	“sambucus”	riferendosi	
anche	ad	uno	strumento	musicale	simile	ad	un’arpa	
detto	“sambuke’	“.
Il	 nome	 popolare	 invece	 è	 “pianta	 dell’inchiostro	
“	 poiché	 le	 bacche	 del	 sambuco	 hanno	 proprietà	
tintorie	violacee.
Per	il	fatto	che	tradizionalmente	venissero	utilizzate	
tutte	le	parti	della	pianta	poiché	considerata	curativa,	
veniva	indicata	come	“farmacia	degli	dei”.
Tra	gli	usi	popolari	si	tendeva	a	piantare	il	sambuco	
vicino	 le	 case	 perché	 vi	 era	 l’antica	 credenza	 che	
fosse	 di	 buon	 auspicio,	 in	 grado	 di	 allontanare	 la	
cattiva	sorte	ed	i	malanni.
Viene conosciuto botanicamente con il nome di 
Sambucus	 nigra	 L,	 appartiene	 alla	 famiglia	 delle	
Caprifoliaceae.
Le	parti	utilizzate	della	pianta	sono	i	fiori,	i	frutti	ben	
maturi	e	la	corteccia.
I	fiori	si	raccolgono	in	Primavera,	da	Aprile	a	Giugno	
recidendo	 le	 infiorescenze	 alla	 base.	 I	 frutti	 invece	
si	raccolgono	tra	Agosto	e	Settembre,	quando	sono	
ben	maturi.
Le	infiorescenze	si	uniscono	in	mazzetti	e	si	lasciano	
essiccare	all’ombra	in	luogo	asciutto	e	ventilato.
Sono	 note	 le	 proprietà:	 diuretiche,	 sudorifere,	
lassative,	antinevralgiche	ed	emollienti.
I	 FIORI	 sono	 ricchi	 in	 principi	 attivi	 quali:	 olio	
essenziale,	flavonoidi,	mucillagini	e	tannini.
Sono	 considerati	diaforetici,	 diuretici	 ed	 emollienti.	
Indicati	in	caso	di	raffreddore,	febbre	e	tosse,	sotto	

forma	di	infuso.
I	 fiori	 di	 sambuco	 sono	 l’ingrediente	 principe	 per	
preparare	 dissetanti	 succhi	 estivi	 e	 gustosi	 liquori	
artigianali.
I	 FRUTTI	 contengono:	 flavonoidi	 come	 la	 rutina,	
tannini,	antociani,	vit	A	e	C.
Possono	 esercitare	 un’azione	 lassativa.	 Il	 succo	 dei	
frutti	ha	una	valida	azione	antinevralgica.
Sono	 anche	 supporto	 come	 fonte	 naturale	 di	
vitamine	del	gruppo	B.
Questi	 frutti	 ben	 maturi	 sono	 ottimi	 per	 la	
preparazione	di	deliziose	marmellate,	profumati	vini	
aromatici	e	sciroppi	rinfrescanti.
Anche	la	CORTECCIA	essiccata	del	sambuco	ha	delle	
virtù	curative:	è	diuretica	e	lassativa,	contiene	sali	di	
potassio,	colina,	glicosidi,	tannini.
Per USO ESTERNO	l’infuso	dei	fiori	è	impiegato	per	
impacchi	e	lavaggi	ad	effetto	tonificante	sulla	pelle.
L’infuso unito all’argilla verde diventa un’eccellente 
maschera	per	pelli	grasse.
Con	 le	 foglie	 si	 prepara	un	 cataplasma(impacco)	da	
applicare	sulle	parti	colpite	da	gotta	e	geloni.

FIOR DI 
SAMBUCO

Mentre	in	caso	di:	raffreddore	e	tosse,	per	ottenere	
benefici	 rilassanti,	 lenitivi,	 basta	 prepararsi	 una	
sana e buona TISANA

Sambuco	fiori	30gr
Tiglio																30gr
Anice	verde					30gr
Malva               10gr
Far	 bollire	 una	 tazza	 di	 acqua,	 spegnere,	 versare	
un	cucchiaio	da	tavola	di	tisana,	coprire	e	lasciare	
in	 infusione	 almeno	 venti	minuti.	 Filtrare	 e	 bere	
durante	 l’arco	della	 giornata	 a	 stomaco	 libero.	 Si	
può	dolcificare	con	poco	miele,	stevia	o	eritritolo.

a cura della dott.ssa erborista Roberta Anielli

L’ERBORISTA
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A DI ANFORA
A di Anfora: a base di moscato di Terracina, è un 
bianco vinificato in anfore di terracotta e macera sei 
mesi sulle proprie bucce.
Questo vino nasce dai nuovi vigneti collinari presenti 
nel cuore della contrada “Tramonti” (Arce).
Le viti hanno sette anni di età e sono coltivate 
su un terreno calcareo – argilloso attraverso il 
metodo biodinamico: fermentazione alcolica e 
malolattica spontanee con lieviti indigeni, nessuna 
stabilizzazione, chiarificazione o filtrazione.
Dal colore dorato con riflessi verdognoli, ha un 
profumo intenso, fruttato, floreale, con note 
agrumate.
Ha un gusto pieno, armonico ed equilibrato, 
caratterizzato da una particolare freschezza.
Ottimo per accompagnare minestre di legumi, frutti 
misti, pesce gratinato al forno.

                                                                     Marco Marrocco

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI

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

Ingredienti per 4 persone
• 600 gr Baccalà 
• 450 gr pomodoro 

datterino
• 40 gr olive taggiasche 

denocciolate
• 16 capperi dissalati
• 25 gr uva sultanina
• 2 patate
• 1 cipolla bianca
• Olio evo qb 
• Origano qb
• Sale
• Pepe
• 1/2 bicchiere di vino 

bianco
• 4 fette di pane 
• Prezzemolo qb

L’osteria degli avvocati nasce da un progetto di Lorenzo e Adele, 
‘due sognatori’ come amano definirsi, uniti dall’idea di costruire 
qualcosa di unico e originale. 
L’esperienza di Lorenzo miscelata con l’organizzazione di Adele, 
fanno in modo di valorizzare il concetto di incontro.

Alla base di tutti i loro piatti troviamo la genuinità della materia 
prima, inseriti in un progetto di cucina tradizionale mediterranea 
ma innovativa. Lorenzo la ama definire cucina “Green”: Gusto, 
Rispetto, Elementi e Natura.

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 

TRANCIO DI BACCALÀ AL POMODORO 
DATTERINO “SCOPPIATO IN FORNO”

Procedimento
1. Porre in forno in una teglia 

capiente i pomodori datterini interi, 
precedentemente lavati, le olive 
taggiasche. Condire con olio evo, sale 
ed origano ed una tazzina di acqua ed 
infornare a 220 C per 15 minuti, trascorsi 
i quali abbassare la temperatura del 
forno e cuocerli per altri 20 minuti a 
180 C. I pomodori con la loro acqua si 
apriranno naturalmente. 

2. Pulire le patate, tagliarle a cubetti e 
metterle a lessare 10 minuti 

3. 3. Tagliare il Baccalà in tranci regolari
4. In una padella far rosolare cipolla, 

capperi, uva sultanina e le patate 
a cubetti. Sfumare con vino bianco 
e aggiungere i tranci del Baccalà. 

Aggiungere un pizzico di origano.
5. Lasciar cuocere 3-4 minuti senza girarlo 

a fuoco medio ed aggiungere in padella 
i pomodorini cotti in forno con il loro 
sugo.

6.  ruscare in forno 4 fette di pane
7. Alzare leggermente il fuoco, e girare 

il Baccalà fino a portare a termine la 
cottura.

Impiattamento
Mettere su un lato del piatto il pane bruscato, 
aiutandosi con un cucchiaio bagnarlo con un 
po’ di sugo del Baccalà e adagiare il Baccalà 
con le patate ed i pomodorini ed irrorare con 
il prezzemolo ed il pomodoro in polvere o 
finemente tritato. 
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

CAKE DESIGNER

MOUSSE AL 
CAFFÈ

un grande classico dei dolci 
al cucchiaio amato da grandi e piccini

Ingredienti 
• Panna fresca 230 ml 
• Mascarpone 230 gr
• 2 tazzine di caffe Kenya 

(freddo)
• Zucchero a velo 50 gr
• 3 gr gelatina in fogli 

Procedimento
Nella planetaria montare il mascarpone, la panna e lo zucchero 
a velo.
Unire a filo il caffè e montare fino al completo assorbimento.
Aggiungere la gelatina in fogli precedentemente fatta 
rinvenire in acqua fredda. 
Assemblaggio dolce 
Trasferire la mousse in una sacca da pasticciere, dressare il 
composto in uno stampo mezza sfera in silicone e refrigerare 
per circa 2 ore.
Trascorso il tempo decorare con foglia oro alimentare e inserire 
una pipetta alimentare riempita di caffè e decorare con polvere 
e chicchi di caffè.

La nostra Pastrychef abbraccia il progetto in 
collaborazione con la Campetelli Caffè di Guarcino, in 
virtù dell’altissima qualità e per gli intensi profumi che 
emanano i suoi chicchi. 
In questa ricetta usa un mono origine 100% arabica del 
Kenya “AA”, considerato uno dei caffè Arabica migliori del 
mondo. La dicitura “AA” indica la dimensione, la forma e la 
densità del chicco, ovvero la più grande qualità. Un grano 
di grandi dimensioni produce infatti un particolare olio 
che da un favoloso aroma dal sapore intenso a questa 
Mousse, dove risulta amabile e deciso allo stesso tempo.

La ricetta della mousse è un 
dolce semplice da preparare 
e versatile, da aromatizzare 
come si vuole, in questa 
versione viene arricchita con 
uno speciale caffè.
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COFFEE 
TONIC 
CAMPETELLI
In estate si preferisce alla classica tazzina 
calda di espresso, un dissetante caffè freddo. 
Per questa preparazione usiamo il metodo 
Cold Brew, che permette di ottenere un caffè 
concentrato, intenso, estratto attraverso un 
particolare sistema di gocciolamento di 
acqua fredda. 
Il caffè così ottenuto mantiene tutti i sapori 
della miscela con un basso tenore di sentori 
amari. 
Per il cold brew si preferiscono solitamente 
caffè molto aromatici, fruttati e floreali, 
come quelli africani, per questo consigliamo 
lo Specialty Etiopia di Campetelli Caffè.

Utilizzate un contenitore dai bordi alti, ma 
capiente. Versate sul fondo il caffè, 120 
gr.  macinato grossolanamente del nostro 
Etiopia Sidamo GUJI.

Versate a poco a poco, a filo, l’acqua 
fredda. Mescolate per qualche minuto 
per far sì che si amalgami tutto molto 
bene. Lasciate riposare per circa 8 ore.
Una volta atteso il tempo necessario, 
prendete un altro recipiente e, utilizzando 
un canovaccio inumidito o la carta filtro, 
versatevi tutto il composto: otterrete un 
caffè estratto a freddo molto intenso. 
Il processo di preparazione è molto lungo 
ma una volta ottenuto, il caffè può essere 
conservato in frigorifero anche per due 

o tre giorni. Si ottiene da questo caffè un 
ottimo Coffee Tonic aggiungendo acqua 
tonica aromatizzata al bergamotto con 
una fettina di lime. A piacere aggiungiamo 
ghiaccio. 
E’ anche ottimo con aggiunta di bevande 
vegetali a base di mandorla o avena.
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

A GUSTO MIO

Con il mese di luglio l’estate è matura.
È arrivato il tempo del relax.
Vi propongo una ricetta semplice, veloce da 
preparare, di effetto e molto gustosa.
Versione in monoporzione.
L’impasto è leggero, corposo con gusto espressivo 
che si scioglie in bocca. 
È ottimo per la merenda, può essere accompagnato 
con una pallina di gelato alla crema o alla frutta.

Ingredienti: per 12 monoporzioni:
• 2 uova grandi (a temperatura ambiente)
• 180 g di zucchero
• 165 g di olio di girasole
• 300 g di farina 00
• 35 g di cacao amaro (usato cacao nero)
• 2 cucchiaini di lievito per dolci
• 250 g di latte (a temperatura ambiente)

Crema di Panna: 
• 250 ml di panna 
• 250 g mascarpone
• 4 cucchiai di zucchero a velo (o a piacere)

Inoltre: 
• 2 banane 
• succo di limone da spruzzare sulle banane
• foglie di menta fresca per decorare

Procedimento
1. Setacciamo la farina con il cacao e il lievito per dolci.
2. In una ciotola mettiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e montiamo 

alla massima velocità dell’impastatrice fino ad ottenere una massa 
chiara e soffice

3. Riduciamo la velocità del mixer e versiamo a filo l’olio nella massa. 
4. Uniamo gli ingredienti secchi (farina di cacao e lievito) e il latte.
5. Mescoliamo fino a quando gli ingredienti si amalgamano tra di loro.
6. Prepariamo lo stampo da muffin con i pirottini di carta (si possono 

anche ungere gli stampini e cospargerli di pangrattato) e versiamo 
l’impasto fino a 3/4 dell’altezza dei bordi.

7. Mettiamo lo stampo in forno preriscaldato a 180°C e cuociamo i muffin 
per circa 30 minuti.

8. Appena sfornati mettiamo su una gratella. Prima che i muffin siano 
completamente freddi, rimuoviamo i pirottini di carta (se utilizzati).

9. Dai muffin raffreddati, ritagliamo la parte superiore cresciuta e 

scaviamo il centro in modo da formare una ciotola.
10. Sbricioliamo l’interno estratto dai muffin e mettiamolo da parte, servirà 

per coprire la superfice. 
11. Versiamo la panna raffreddata in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero 

a velo, il mascarpone e montiamo a neve.
12. Sbucciamo le banane, tagliamole a rondelle e immergiamole nel succo 

di limone in modo che non anneriscano.
13. Mettiamo un po’ di panna in ogni monoporzione, aggiungiamo le 

banane e copriamo con altra panna montata (ho usato il saccapoche 
per fare questo lavoro) formando una montagnetta.

14. Infine copriamo con l’impasto sbriciolato (il modo più semplice è 
raccogliere una parte delle briciole nella mano e premerla contro la 
crema).

15. Prima di servire decoriamo con foglie di menta fresca.

Buon Appetito!

TANA DELLA
TALPA
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