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  istoranti,  Bar,  Hotel,  strutture  ricettive  in  
  genere avranno come prima incombenza e  
  responsabilità alla prossima riapertura 
quella di sanificare in modo sicuro ambienti e 
superfici. È importante ricordare che una 
semplice disinfezione delle superfici non è 
sufficiente a sanificare completamente un 
ambienteambiente dal virus, perché gli agenti patogeni 
resterebbero sospesi nell’aria e in poco tempo si 
ridepositerebbero sulle superfici. Al fine di 
effettuare una sanificazione ambientale totale si 
possono utilizzare diverse soluzioni ma abbiamo 
scelto di considerare quelle con impiego di 
OZONO oppure con PEROSSIDO DI 
IDROGENOIDROGENO (H2o2). La tecnologia a Ozono 
fornisce la possibilità di elevare il livello di 
sicurezza microbiologica al fine di proteggere 
dipendenti e clienti e mettersi in condizione di 
distinguersi dagli altri competitor. La 
sanificazione ambientale con l’ozono è uno dei 
metodi che il Ministero della Salute riconosce in 
quantoquanto tecnica di pulizia sicura ed ecologica e in 
virtù di questo costituisce un presidio naturale 

per sterilizzare gli ambienti contaminati. 
Sappiamo che l’ozono ha effetto battericida e 
virucida, ovvero agisce ossidando le proteine 
circostanti e modificando la loro struttura 
tridimensionale; in questo modo il virus non ha 
possibilità di legarsi a nessuna cellula ospite, 
non riesce ad attecchire, non è protetto a livello 
riproduttivoriproduttivo e muore. Con l’ozono si ha la 
possibilità di disinfettare l’acqua, ma anche 
ossigenare, rigenerare e igienizzare l’aria. 
Diverso invece è l’approccio di utilizzo di 
interventi di sanificazione con H202 (perossido 
di idrogeno); in questo caso viene impiegato un 
nebulizzatore che, attraverso un sistema 
automatizzato,automatizzato, immette piccolissime particelle di 
perossido di idrogeno per sanificare ambienti 
chiusi, apparecchiature per il trattamento 
dell’aria (UTA) e condotte aerauliche. Con 
queste micro particelle si va a saturare 
l’ambiente e viene raggiunta qualsiasi superfice 
libera.
Grossimpianti è fornitore ufficiale di queste 
soluzioni per la tua attività.
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ALLACCIATE IL GREMBIULE

A cura dello 
Chef
Fabrizio 
Bertucci

Procedimento
Trattiamo la fregula come un risotto. 

Scaldo in padella (o pentola) olio extravergine di oliva e cipolla 
tritata finemente. 
Aggiungo la fregula e la lascio brillare, il tempo di fare amicizia 
con la cipolla. 
Aggiungo il vino bianco e lascio evaporare i sentori alcolici. 
Inizio la risottatura aggiungendo mestoli di brodo bollente mano a 
mano che il composto addensa mediante il rilascio di amido dalla 
fregula. 
A metà cottura inserisco la due terzi della nduja e continuo a 
risottare aggiustando di sale. 
A cottura ultimata spengo la fiamma e vado a mantecare 
aggiungendo il resto della nduja, olio extravergine di oliva e 
mentuccia tritata finemente. 

Impiattamento
Guarnisco spolverando sui piatti la granita di bufala (bocconcino 
solido e grattugia) e aggiungendo foglie di mentuccia. 

Ci bevo un Etna BIANCO DI SEI di Palmento Costanzo. 

Ingredienti per 4 persone
• 350 g di fregula (o fregola sarda) di 

grano duro grossa e tostata
• 200 g di nduja
• Olio extravergine di oliva
• Una cipolla ramata
• Sale qb
• Un bicchiere di vino bianco
• Mentuccia fresca
• Brodo vegetale
• Un bocconcino di mozzarella di bufala 

messo in Freezer il giorno prima

Entra nel  mondo di Ciociaria&Cucina 
il grande Chef Fabrizio Bertucci. Si è 
formato alla Gambero Rosso Academy. 
Sommelier dell’olio e collabora 
con la rivista Sommelier, cantine 
vitivinicole e frantoi. La sua missione 
è quella di promuovere  le eccellenze 
enogastronomiche territoriali , le 
DOP, le IGP, inserendoli in tutti i suoi 
importanti eventi. Consulente  nella 
ristorazione, per startup e per la 
preparazione della carta degli Oli.

FREGULA 
RISOTTATA ALLA 
NDUJA CON 
MENTUCCIA E 
GRANITA DI BUFALA
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E’ il momento di una trasformazione, certo !!! 
Ma questa trasformazione va pensata, calcolata 
senza lasciare nulla al caso. Soprattutto ora che il 
modo di lavorare si discosta dalle normali abitudini.
E’ ora di Allargare i propri orizzonti.

Grazie alla consegna a domicilio e il take-away i tuoi 

clienti non saranno più solo quelli che sanno dove 
trovare fisicamente il tuo ristorante. Potrai allargare 
il tuo raggio di azione, raggiungendo anche chi non 
ha la possibilità di venire da te o non ne ha il tempo. 
Sarai tu ad andare dai tuoi clienti, aumentando 
naturalmente la clientela, non più ristretta alla zona 
circostante il tuo locale.

È  il momento del 
cambiamento
la routine è cambiata e voi dovete adeguarvi ad una nuova gestione
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Ci sono alcune cose che devi sapere su uno dei 
trend della ristorazione ora in crescita: il take-away 
e la consegna a domiclio.
Questo tipo di attività andrà ad incidere 
sull’organizzazione della tua attività: in questo 
difficile momento non ci sono più da gestire le 
comande all’interno del tuo locale, ma ti arriveranno 
ordini esterni, che dovrai “incastrare” nella routine 
quotidiana.

Servono buona organizzazione e strumenti 
tecnologici che ti semplifichino la vita, ottimizzando 
costi e tempistiche, come un sito web o una app 
dedicati, che siano al servizio delle tue esigenze 
(fra alcuni giorni saremo pronti a proporti sia un 
progetto WEB che un APP per organizzare bene il 
tuo lavoro).

Il tuo ristorante deve essere gestito al meglio 
come sempre: prenotazioni, ordinazioni, gestione 
delle comande in cucina, preparazione di piatti e 
menù. Tutto questo non può essere continuamente 
interrotto da telefonate e ordini che si accavallano, 
rischiando il caos tra le ordinazioni take-away e la 
consegna a domicilio. I clienti che vengono a ritirare 
i loro piatti, le consegne che devono partire. 
Ora la routine è cambiata e voi dovete adeguarvi alla 
nuova gestione.

Il tuo brand va a casa dei tuoi clienti
Uno dei punti di forza della consegna a domicilio 
e del take-away è che, grazie a queste attività, 
puoi “mandare in giro” il tuo brand. Il logo del tuo 
ristorante sarà sulle confezioni dentro le quali 
consegni il cibo, come una pubblicità che entra 
nella casa del cliente e che si imprime nella sua 
memoria. È un po’ come portarsi a casa un pezzo 
del tuo ristorante: per questo il tuo logo deve essere 
perfetto e il packaging per la consegna deve essere 
personalizzato con esso.
 
Ma il successo parte da qui

Ovviamente per un servizio take away di successo, 
non devi sottovalutare l’importanza di “vestire” al 
meglio le tue preparazioni culinarie. Preoccupati 
di utilizzare un packaging che si sposi alle varie 
tipologie di alimenti che proponi. Adopera 
contenitori che proteggano il cibo da elementi 
contaminati, dal rischio di fuoriuscita di liquidi o 
condimenti e preservino la fragranza di ciò che hai 
sapientemente preparato e soprattutto abolire la 
plastica a favore dell’ECOLOGICO.
Prova a pensare a una portata di menu a base di 
fritto, se fai passare in secondo piano l’utilizzo di un 
pack con un coperchio specifico, il tuo cliente sarà 
costretto a mangiare un fritto bollito e gommoso.
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di MAGGIO

agretti, asparagi, bietole, carciofi, carote, cetrioli, cicoria, 
cipolle, fagiolini, fave, finocchi, lattuga, patate, piselli, 
radicchio, rucola, sedano, spinaci, zucchine.

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

ciliegie, fragole, kiwi, nespole, 
ultimissime arance e ultimissimi 
pompelmi

alice, dentice , pesce spada, ricciola, scampo, 
seppia, sgombro, sogliola

MAG
GIO
MAG
GIO

QUESTI SONO I NOSTRI 5 TRUCCHI PER LA SPESA
DELLA SETTIMANA
Per una alimentazione più sana si parte dal saper fare la spesa
Fare la spesa senza lista, senza nessun idea di menù, senza pensare ai prodotti di stagione, il risultato sarebbe 
pessimo: alimentazione monotona e ripetitiva, troppi avanzi, troppi doppioni e scontrini spropositati! 
1. preparare sempre il menù per tutta la settimana, programmando i pasti di tutta la famiglia (colazione, 

pranzo e cena)
2. nella preparazione del menù considerare sempre i prodotti di stagione
3. fare la lista (e soprattutto la spesa) a stomaco pieno
4. scrivere la lista in cucina, controllando frigo e dispensa, non di corsa, ma dedicandovi almeno 5-10 

minuti
5. scrivere la spesa seguendo l’ordine degli scaffali del supermercato di fiducia per risparmiare tempo al 

supermercato!

LA SPESA DI MAGGIO
Con il mese di Maggio è in arrivo un’esplosione di colori e profumi. Siamo nel pieno della stagione 
primaverile. Le giornate si allungano e facendo la spesa al mercato i banchi della frutta, della verdura si 
riempiono di alimenti succosi, grazie ai quali possiamo disintossicarci dalle tossine accumulate durante 
l’inverno, combattere la ritenzione idrica e fare una bella scorpacciata di vitamina C. 
Intanto arrivano anche le ciliegie e le nespole!
L’invito è come sempre di acquistare cibo, locale e stagionale. Questo mese potremo gustare:
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LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Mondate e affettate sottilmente la cipolla e tritate l’aglio.
2. Fate appassire la cipolla con un fondo di olio in una padella capiente (tipo 

saltapasta) antiaderente, per 4-5 minuti a fuoco basso.
3. Sfumate con il vino, quindi unite i pomodori spezzettati, l’alloro, l’aglio tritato 

e un pizzico di peperoncino.
4. Salate leggermente e cuocete a fiamma moderata per circa 10 minuti, poi 

unite i filetti di pesce; bagnate con qualche cucchiaio d’acqua, coprite e 
cuocete ancora per 5-6 minuti, aggiungendo, solo se necessario, altra acqua.

5. Nel frattempo portate a ebollizione abbondante acqua, salatela e calate gli 
spaghetti.

6. Appena il pesce sarà cotto eliminate l’alloro, poi spezzettate grossolanamente 
la polpa della sogliola con una forchetta. 

7. Scolate la pasta molto al dente, versatela nella padella con il sugo e fate 
insaporire su fuoco vivace per qualche secondo. Spolverate con il prezzemolo 
tritato e servite.

di Camilla Innocenti

Ingredienti
• 360 g di Spaghetti
• 400 g di filetti di Sogliola
• 200 g di Pomodori pelati
• 1 Cipolla
• 1 spicchio di Aglio
• 10 cl di Vino bianco secco
• 1 foglia di Alloro
• 1 pizzico di Peperoncino
• Prezzemolo fresco
• 4 cucchiai di Olio extravergine di oliva
• Sale

SPAGHETTI ALLA SOGLIOLA 

Gli Spaghetti alla 
sogliola sono una vera 
goduria per il palato. 
Procuratevi del pesce 
fresco e il successo 
degli Spaghetti alla 
sogliola è garantito! 
Sono davvero gustosi: 
non vi resta che 
assaggiare!

PRIMO PIATTO



12

LE RICETTE DI STAGIONE

SGOMBRI AL FORNO 
ALL’ARANCIA E 
MAGGIORANA

Pesce azzurro e profumo di agrumi, la coppia perfetta!

Ingredienti per 4 Persone
• 4 Sgombri medi eviscerati
• 2 Arance al naturale
• 2 rametti Maggiorana
• 1 Finocchio grande
• 4 spicchi Aglio
• q.b. Sale
• q.b. Pepe
• q.b. Olio Extravergine D’Oliva

SECONDO PIATTO

Procedimento
1. Preriscaldate il fono a 180°C e foderate una placca da forno con l’apposita carta. 

Adagiate il pesce sulla carta forno. Grattugiate la scorza di un arancia e mettetela 
da parte, poi pelatela a vivo sopra un contenitore raccogliendo anche il succo che 
ne esce e mettete da parte.

2. Tagliate la seconda arancia a fettine sottili. Aprite la pancia dei pesci, spolverate di 
pepe e sale e poi riempitela con uno spicchio d’aglio e le fette d’arancia, un po’ di 
buccia d’arancia grattugiata e qualche fogliolina di maggiorana.

3. Spolverate poi con sale e pepe anche la superficie del pesce, irrorate con un 
filo d’olio extravergine e spolverate con la buccia d’arancia grattugiata rimasta. 
Infornate per circa 20 minuti (il tempo di cottura dipende dalla pezzatura del pesce, 
se avete degli sgombri grandi servirà più tempo).

4. Nel frattempo tagliate il finocchio a fettine sottili con una mandolina, unitevi gli 
spicchi d’arancia tagliati a vivo e condite con il sale, il pepe, il succo d’arancia e 
l’olio extravergine.

5. Sfornate lo sgombro e servitelo con l’insalatina di finocchio.

Lo sgombro fa parte della famiglia del pesce azzurro e di 
conseguenza ne ha tutte le tanto decantate qualità; ha 
un costo accessibile dovuto al fatto che è molto diffuso 
nei nostri mari e grazie a questa sua diffusione non è mai 
allevato ma fa sempre parte del pescato fresco del giorno.

di Camilla Innocenti
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Procedimento
1. Quando volete preparare la ricetta della 

frittata di spinaci al formaggio per prima 
cosa in una pentola capiente fate appassire 
la verdura, lavata e pulita, con un filo di 
olio e uno spicchio di aglio. Aggiungete un 
pizzico di sale e coprite con un coperchio.

2. Quando si saranno dimezzati, scolateli 
strizzateli e tritateli a coltello.

3. A questo punto trasferite in una ciotola 
gli spinaci, quindi aggiungete l’uovo e il 
formaggio, un pizzico di sale e mescolate 
il tutto aggiungendo se piace un pizzico di 
noce moscata.

4. Mettete in un padellino un po’ di olio, e 
friggete il tutto coprendo con un coperchio.

5. Aiutandovi con un piatto piano, ribaltate 
la frittata e e aggiungete in superficie la 
scamorza fatta a fette.

6. La frittata di spinaci al formaggio è buona 
sia calda che fredda.

Ingredienti per 2 Persone
• 250 g Spinaci
• 1 Uovo
• 1 cucchiaio Parmigiano Reggiano
• 50 g Scamorza
• Olio Extravergine D’Oliva
• Aglio
• Sale
• Noce Moscata

FRITTATA DI SPINACI AL FORMAGGIO

La frittata di spinaci al formaggio è uno 
di quei piatti che mette d’accordo tutti. 
Una ricetta semplicissima che risulta un 
secondo perfetto se mangiata intera, ma 
qualora la tagliaste a quadrotti, diventa 
un appetitoso finger food. Una volta 
che avrete cotto gli spinaci il gioco è 
fatto, vi basterà mischiare con il vostro 
formaggio preferito e la parte più 
difficile è fatta!

LE RICETTE DI STAGIONE

SECONDO PIATTO
di Camilla Innocenti

Un secondo piatto facile e goloso, perfetto per chi ama i piatti con le verdure

1
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a cura di
Nicoletta Trento

Guida turistica
abilitata della

Provincia di Frosinone

Questo sarà l’anno del turismo di prossimità 
e finalmente i nostri corregionali avranno 
tempo ed occhi nuovi per guardarsi intorno 
casa. Noi guide siamo qui ad aspettarvi 
con gioia convinte che anche voi sappiate 
riconoscere il valore del nostro lavoro.
La guida non è solo colei (colui) che spiega 
il monumento ma è il Virgilio di un luogo, 
è la sua anima narrante, è colei ti apre gli 
occhi su un particolare pittorico, scultoreo, 
architettonico, un suono, un profumo .La 
guida trasforma un insieme di piccoli nuclei 
familiari  in un grande unico gruppo, è colei 
che  ti incita a proseguire il tuo cammino 
anche quando la stanchezza è tanta, a 
sorridere con te, ad offrirti il suo buon 
umore oltre che la sua cultura a farti aprire 
un luogo solitamente chiuso ma anche a 
raccontarti aneddoti, che non troverai scritti 
da nessuna parte perché è la  tradizione orale 
a tramandarli dai nonni ai nipoti. La guida è 
colei che ti offre una ciambella, un dolce 
tipico, ti invita a bere un buon calice di vino e 
ad assaggiare i prodotti tipici perchè conosce 
quanto sia generosa  a tavola questa terra di 
Ciociaria. 
L’ impegno di noi guide turistiche  ancor di più 
quest’estate sarà mirato a farvi innamorare 
della nostra terra! Per farvi apprezzare il 
paesaggio che da sempre ci circonda, le 
nostre montagne , i nostri fiumi laghi, i 
nostri borghi: la  provincia di Frosinone, un 
territorio vasto e variegato nel paesaggio 
nell’arte. Dalle due pianure che costeggiano 
i fiumi si passa ai dolci rilievi collinari fin 
alle vette più alte delle montagne che in 
estate si arricchiscono di una vegetazione 
straordinaria. Il connubio tra Natura e Arte 
è strettissimo e cosi senza assembramenti in 
spazi chiusi cammineremo in sicurezza nei 
nostri borghi, nelle nostre piazze.
E cosi nell’attesa di tornare a scoprire insieme 
i nostri borghi godetevi in quest’articolo la 
nostra meravigliosa  Val di Comino.

NESSUNA APP POTRÀ 
MAI SOSTITUIRE 
L’EMPATIA CHE SA 
CREARE  UNA GUIDA 
TURISTICA!

14



15



16

L’area  interessata dal nostro itinerario è 
la più ad est della provincia di Frosinone 
e si snoda  attraverso i territori montuosi 
dell’Appennino Centrale d’Abruzzo e 
Molise, delimitata dal versante laziale 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, solcata 
dallo scorrere impetuoso del fiume Melfa  
e dalle algide acque del lago di Posta 
Fibreno. Il paesaggio è mutevole:  la 
pianura e  le dolci colline del Cabernet, 
lasciano il posto a fitti boschi ricchi di 
tartufi e castagni. 

Circondata da un gigantesco anfiteatro 
naturale e dal sistema appenninico 
laziale-abruzzese-molisano. La Val di 
Comino è parte integrante del Parco 
Nazionale d’Abruzzo uno dei comprensori 
naturalistici più integri del centro Italia, 
dove vivono lupi, cervi, orsi, camosci. 
La sua posizione geografica ha fatto si 
che la Val di Comino, fosse un corridoio 
naturale per le antiche popolazioni 
sannite, volsche e romane le cui preziose 
testimonianze sono state raccolte 

nel Museo Archeologico di Atina, una 
delle citta secondo il mito fondate da 
Saturno. I  Borghi Alvito, Acquafondata, 
Atina, Belmonte Castello, Broccostella, 
Casalattico, Campoli Appennino, 
Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Posta 
Fibreno, Pescosolido, Picinisco, San 
Biagio Saracinisco, San Donato Val Di 
Comino,  Settefrati,  Terelle, Vicalvi, Valle 
Rotonda, Villa Latina, Viticuso, ancora 
conservano il loro caratteristico aspetto 

medioevale con vicoli stretti e sporte, i 
castelli medioevali di Alvito, Vicalvi, Atina, 
un tempo governati dai Signori d’Aquino, 
fedeli a Federico II, ci rammentano gli 
scontri cruenti tra Papato e Impero. Il 
piccolo convento di San Francesco nella 
campagna di Vicalvi, ci richiama alla 
semplicità del Poverello d’ Assisi si ritirò 
qui nel 1222, mentre a Settefrati, si trova 
la chiesa medioevale della Madonna delle 
Grazie la cui controfacciata è affrescata 
con un Giudizio Universale ispirato alla 
celebre visione di Fra Alberico il visionario 
che pare  fu fonte d’ispirazione per la 
Divina Commedia di Dante Alighieri.  

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

LA VAL DI COMINO, UNA 
VALLE DI EMOZIONI
BASTA UN SOLO GIORNO TRASCORSO IN QUESTA VALLE, PER PROVARNE 
PER SEMPRE NOSTALGIA E VOGLIA DI TORNARE, TRASCORRENDOVI 
UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX, DELLA NATURA, DELLO SPORT E 
DELL’ECCELLENTE ENO-GASTRONOMIA. 

a cura di
Nicoletta Trento

Guida turistica
abilitata della

Provincia di Frosinone
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A Casalvieri il Santuario di Santa Maria delle Rose 
conserva un immagine ad  affresco del XIV sec. di 
arte popolare, molto venerata dall’intera popolazione 
perché ritenuta miracolosa. Certamente il più noto e 
frequentato dei Santuari è quello della Madonna di 
Canneto nel comune di Settefrati, menzionato già in 
un Chronicon di San Vincenzo al Volturno dell’ 819, 
che  narra “di un’apparizione della Madonna ad una 
pastorella di nome Silvana alla quale assicurò una 
fonte d’acqua per il suo gregge e le chiese di avvisare 
l’arciprete di Settefrati ch’ella voleva un Santuario a 
lei dedicato in quella Valle”. A distanza di più di un 
millennio migliaia di pellegrini ogni agosto salgono a 
piedi al Santuario per rinnovare il patto di fede con la 
Vergine, mentre in Canada  nella città di Windsor fu  
costruita presso  il  complesso del ‘Ciociaro Club’, una 
chiesa simile nella facciata a quella del Santuario di 
Canneto” per mantenere e tramandare la devozione 
per la ‘Madonna Bruna’, presso le comunità ciociare-
americane e canadesi.  La vocazione culturale della 
Valle, fiorente già nel Medioevo grazie alla presenza 
di alcuni  monasteri 
benedettini,  si rafforzò 
nel Rinascimento alla 
corte dei Cantelmo, 
dove si formò  
l’umanista Mario 
Equicola, nato ad 
Alvito e precettore 
d’ Isabella d’ Este che 
lo volle anche alla 
corte dei Gonzaga 
di Mantova. Un 
periodo di grande 
splendore per alcuni 
comuni si registrò nel 
XVII e XVIII secolo 
con la Signoria dei 
Gallio, che da Como 
raggiunsero questi 
luoghi, al seguito 
di Papa Gregorio 
XIII Boncompagni, 
dando un forte 

impulso all’industria tessile nel territorio cominese. 
Nel 1700 la raffinata corte dei Gallio, si avvalse 
della presenza di illustri letterati e musicisti come il 
celebre compositore F.Haendel. Fu proprio in questo 
periodo che molti palazzi e chiese vennero allineati al 
gusto Settecentesco, come la chiesa di San Lorenzo 
di Picinisco impreziosita dall’organo Catarinozzi. 
A Fontechiari invece è possibile visitare l’originale 
Cimitero Napoleonico di forma circolare,  del 1838, 
che rispondeva alle esigenze di inumare i morti in 
appositi cimiteri, in linea con  l’editto di Sant Cloud, 
promulgato nel 1806 da N. Bonaparte. Tra i tanti 
artisti che frequentarono la Valle merita di essere 
ricordato David Herbert Lawrence, che  all’inizio del 
1900 soggiornò a Picinisco dove trasse ispirazione 
per scrivere il romanzo “La Ragazza Perduta”. Ai nostri 
giorni la Val di Comino, è ancora una straordinaria 
fucina di cultura che si esprime attraverso il Premio 
letterario Val di Comino, il Festival delle Storie, l’Atina 
Jazz e altre innumerevoli manifestazioni folkloristiche 
ed enogastronomiche. Sebbene con grande difficoltà 
in Val di Comino ancora resiste l’attività di alcuni 
artigiani che fabbricano le zampogne e gli scalpellini, 
gli artigiani del ferro battuto, del legno e della lana. 
Tante le possibilità di vivere la Valle attraverso vari 
sport, come la bicicletta, escursioni  subacquee  
presso il Lago di Posta Fibreno, Riserva Naturale 
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Regionale, il parapendio, il deltaplano, l’equitazione, il 
Go-Kart ad Atina, il Golf a san Donato Val di Comino, 
lo Sci. Tanti i percorsi naturalistici suggeriti dalla 
Federazione Italiana Escursionismo, con livelli di 
difficoltà bassa: anello delle fornti, capo d’Acqua e 
le Carbonaie, Catanovo, Dolina la Prece, la Foresta 
di Santo Francesco, Fossa Maiura, le Miniere di re 
Ferdinando, la Gola del Fiume Rapido, Il Lago di 
Grottacampanaro, il Sentiero delle Doline, Puzzillo 
i Tre Confini di Canneto. Di media difficoltà:  le 
miniere di Campoli, i Briganti di Monte Obachelle, Il 
Monte dei Sanniti, Il passo dei Monaci, La Roccia dei 
Tedeschi,  Campo di Grano, Monte Cavallo, il Monte 
dei Sanniti. Di alta difficoltà: Colle Nero e gli Jolapi, 
Monte Panico, Camminitalia, il Vallone Lacerno e 
tanti altri.

ATINA fulcro della valle
”Quinque adeo magnae positis incudibus urbes tela 
novant, Atina potens, Tiburque superbum, Ardea 
Crustumerique et turrigerae Antemnae” (Virg., Aen., 
VII, 629-631)…

.. cosi Virgilio nell’ Eneide parla di Atina che grazie alla 
sua fiorente industria di armi è la prima delle 5 città 
che forgiarono le armi per re Turno in lotta contro 
Enea. Grazie alla sua alleanza con i Sanniti viene 
ricordata anche da Silio Italico, che ne evidenzia 
la sua inespugnabile posizione tra gli Appennini e 
sulla via del Volturno cosa questa  che le  assicurò 
potenza commerciale e militare. La città viene anche 
menzionata  come una delle cinque grandi e prospere 
città fondate da Saturno: Alatri, Anagni, Arpino, 
Aquino e Atina tanto che lo stemma cita “Atina Civitas 
Saturni Latio”. Come fiorente “municipium” romano 
Atina ospitò le ville di facoltose famiglie gentilizie e 
fu patria di grandi personaggi –e secondo Cicerone 
“nessuna città d’Italia poteva dirsi più ricca”; essa 
era dotata del  foro, dall’anfiteatro, dall’acquedotto e 
da importanti palazzi e templi. Il carattere fiero ma 
anche accogliente e di  alto livello culturale degli 
atinati, venne descritto nel 1595, anno in cui la valle 
fu acquistata dalla famiglia Gallio e  Atina appariva 
“piena di popolo”, con gli abitanti “trattabili, et 
amorevoli” che si dilettavano nella “caccia di Sparvieri, 
et Astori, et ne allevano assai anco per venderli ad 
altri”. In quel tempo vivevano “in detta Città ò Terra 
persone di ricapito di lettere, et di maniera”. 
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La visita  di  Atina deve iniziare dal museo  civico 
archeologico nelle cui sale sono  esposti materiali 
che offrono  uno spaccato di vita quotidiana delle 
popolazioni italiche, la presenza di alcune ceramiche a 
bucchero  testimoniano  la penetrazione commerciale 
degli etruschi nella valle,  mentre le punte di lanca  
ci ricordano lo spirito combattente del popolo 
sannita, fino alla  fiorente colonizzazione  romana 
testimoniata anche da numerose epigrafi. Atina 
conserva ancora parte del circuito murario in opera 
poligonale (tra i più estesi dell’intero Lazio) visibili 
in più punti della città, sulla collina di santo Stefano 
dove si trovava l’acropoli,  e nell’area archeologica 
presso il cimitero di san Marco dove si trovano anche 
interessanti resti di una domus romana. Presso Piazza 
Garibaldi si trova  l’ex convento di San Francesco, 
un’ampia costruzione voluta nel 1630 dal pontefice 
Urbano VIII per i frati Osservanti che vi rimasero 
fino alla seconda metà del  1800;  durante alcuni 
lavori di lavori di rifacimento del piazzale nel 2006, è 
stata ritrovata ad 8 metri di profondità una cisterna 
romana di forma ellittica, con murature perimetrali 
in opera poligonale di terza maniera, e fondo  in 
tegole ben connesse digradanti verso il centro del 
piano pavimentale.  Attraversato l’imponente arco 
d’ingresso si raggiunge Piazza Saturno dominata 
dall’elegante  mole del  palazzo ducale medioevale 
dei  Cantelmo (XIV) la cui facciata è fiancheggiata da 
due torrioni ed ingentilita da belle bifore e rosoni. Il 
Palazzo ospita   la mostra multimediale  “Raccontare 
il Medioevo nel Frusinate”, che attraverso filmati  e 
installazioni tecnologiche, raccontano  i luoghi e 
le suggestioni storiche narrate da sommi poeti e 
scrittori dei secoli passati, come Dante Alighieri e 
Ferdinand Gregorovius e permette di sfogliare volumi 
prodotti dagli amanuensi medioevali, altrimenti 
inconsultabili. Nel  grande salone rappresentanza 
del Palazzo, si conserva il gande mosaico romano, 
(asportato da una ricca domus scoperta nel 1946); il 
mosaico  a tessere bianche e nere   raffigura 1 soldato 
nudo, forse un guerriero sannita,  armato, con elmo 
crestato,  mantello, l’asta e lo scudo, raffigurato  in 
4 quattro posizioni di assalto. Di particolare pregio 
sono anche alcuni  affreschi della cappella privata 
intitolata a Sant’Onofrio; si tratta di un piccolo 
ambiente d’architettura  romanica affrescato 
con  l’immagine della Madonna a mezzo busto e il 
Bambino semidisteso tra le braccia; accanto a loro San 
Giovanni Battista la cui immagine risulta conforme 
all’iconografia diffusa: volto emaciato, barba lunga 
e incolta, capelli arruffati, tunica di pelo di capra 
aperta sul petto e pallio rosso. Altrettanto pregevoli  

sono gli affreschi che decorano la concavità absidale 
e che raffigurano Cristo in gloria e i santi Onofrio, 
Giovanni Evangelista e Michele Arcangelo. Nel 
catino campeggia  l’ immagine di Cristo pantocratore,  
che veste un’elegante tunica purpurea con galloni 
fiorati e pallio bianco decorato a stampi geometrici 
e vegetali, con ampie lumeggiature..  Ricca di tele 
e affreschi sette-ottocenteschi è la parrocchiale di 
S. Maria Assunta, costruita sui resti del tempio di 
Saturno e ricostruita più volte dopo la distruzioni 
operate dai Longobardi  e dal rovinoso  terremoto del 
1349. Nel 1735 fu consacrata la nuova chiesa che 
assunse l’attuale veste barocca e  alla quale nel 1775 
Pio VI concesse le stesse indulgenze dei 7 altari della 
Basilica di San Pietro. L’interno è riccamente decorato 
da tele di artisti di scuola napoletana della seconda 
metà 1700 mentre l’artista atinate Teodoro Mancini, 
nel 1800 decorò la cupola e la volta centrale. Di fianco 
alla chiesa si trova  il palazzo prepositurale dalla 
facciata curvilinea, dominata dall’austero porticato 
coperto da volte a crociera e sostenuto da  otto 
colonne romane.  Il palazzo detto anche di  San Marco 
fu fatto costruire dal cardinale Tolomeo Gallio, duca 
di Alvito, per fornire un comodo alloggio e un pranzo 
a quanti, sia forestieri che cittadini, visitavano Atina 
in occasione della solennità patronale. Nonostante 
la semplicità, il prospetto del Palazzo è arricchito 
da  piccoli stemmi prepositurali, che ricordano la 
tradizione dei vescovi e dei santi martiri di Atina.  
Una passeggiata tra i vicoli ci consente di apprezzare  
i numerosi palazzi gentilizi  che arricchiscono il centro 
storico, come Palazzo Palombo, Palazzo Fortucci, 
e Palazzo Visocchi. Ricca di tante manifestazioni 
culturali ad Atina dal 1986 si svolge Atina Jazz che 

rappresenta un appuntamento tanto atteso in tutto 
il  centro sud  e il Festival Internazionale del Folklore 
con l’esibizione di gruppi provenienti da tutto il 
mondo che animano la vivacissima estate atinate. 
Poco fuori dal paese si trova il Museo Académie Vitti 
dedicataa Cesare Vitti e alle sorelle Maria, Giacinta 
e Anna Caira, fondatori di una delle più importanti 
atelier d’arte parigini di fine XIX sec.
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Nel cuore verde della Val Comino, solcata 
dalle acque limpide e fresche del fiume 
Melfa, si apre la Val Canneto, caposaldo di 
natura incontaminata del versante laziale del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
(P.N.A..L.M.), antica via di scambio tra le terre 
Ciociare e quelle dell’Alto Sangro.

L’itinerario è raggiungibile dal paese di Settefrati, 
che rappresenta prevalentemente il comune di 
competenza del territorio in questione, seguendo 
la strada provinciale per circa 9 km che dal centro 
storico porta al Santuario della Madonna di Canneto 

(1021 m s.l.m.), luogo di culto da dove si diparte il 
nostro percorso.
Il sentiero CAI da seguire è l’F2, segnalato ed 
ufficializzato dall’Ente Parco, lasciandoci alle spalle la 
basilica, seguendo inizialmente una sterrata, per poi 
inoltrarsi lungo il sentiero boscato.
Il suono dello scorrere veloce dell’acqua fa da 
sottofondo al nostro lento fluire, assorti nell’equilibrio 
dinamico della natura, tra boschi di faggio e 

panoramiche vedute.
Diversi salti d’acqua e cascatelle si susseguono 
lungo il tracciato, ma una delle manifestazioni più 
vistose e degna di nota è senz’altro la Cascata dello 
Schioppaturo a 1200 m di quota, famosa anche per la 
visita “meditativa” di Papa Giovanni Paolo II nel 1985.

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

LA VAL CANNETO
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Si segue pian piano lungo il sentiero, fino ad 
affacciarsi sulle spettacolari marmitte fluviali, 
formate dall’azione erosiva del corso d’acqua special 
modo in prossimità delle cascate, sempre prestando 
attenzione ad eventuali tratti esposti e soprattutto 
evitando di lasciare il sentiero principale ed entrare 
nel letto del torrente, per la particolare vocazione ad 
ospitare parte del ciclo biologico di diversi importanti 
anfibi ed invertebrati tipici dell’ambiente lotico delle 
forre appenniniche.

Camminare in punta di piedi e rispettare l’ambiente 
circostante è il minimo approccio con cui ci si può 
sentire parte integrante del sistema e contribuire alla 
conservazione nel tempo di tali habitat.
Dopo una serie di tornanti si apre una radura sulla 
quale all’ombra dei faggi, sul margine sinistro del 
bosco è situato il Rifugio dell’Acquanera a quota 
1320 m s.l.m. con la limitrofa fonte omonima.
Una sosta è doverosa per assorbire il paesaggio, 
con lo sguardo rivolto alle propaggini dei rilievi più 
significativi (oltre i 2000 m s.l.m.) dell’area di Riserva 
Integrale del Massiccio dei Monti della Meta del 
P.N.A.L.M. (M.Petroso, M.Altare, M.Tartaro, M.Meta).

Difficoltà: E (Escursionistico)
Dislivello: 300 m
Durata: 3 - 4 h
Distanza a/r: 10 km circa

Questi luoghi ospitano la maggior parte dei 
mammiferi simbolo del Parco Nazionale D’Abruzzo, 
Lazio e Molise (Camoscio appenninico, Orso bruno 
Marsicano, Lupo appenninico, Cervo, Capriolo ecc.), 
numerosi uccelli, tra cui “la Regina dei cieli” (L’Aquila 
reale), immense ed antiche foreste di Faggio, 
corsi d’acqua gelidi e puri, praterie montane, che 
costituiscono nell’insieme una fitta e delicata rete di 
vita selvatica.
Prima del ritorno a valle percorriamo un ultimo 
piccolo tratto del Sentiero CAI - F2, senza 
proseguire oltre, fino ad arrivare alla radura del 
Casone Bartolomucci, antico casale circondato da 
boschi, utilizzato 
da una famiglia di 
proprietari terrieri, 
al cospetto delle 
pareti rocciose che 
culminano con il 
M.Petroso (2249 m).   
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a cura di
Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO

La rubrica di Viaggiando con Gusto, che leggerete 
in questi mesi si baserà sul come sfruttare il nostro 
territorio per fare eno-turismo. Tutta la Ciociaria 
è un territorio meraviglioso e frastagliato. Ogni 
angolo ha la sua particolarità. Con queste parole 
cosa vogliamo dire? Investiamo nel nostro territorio. 
Ora più che mai dobbiamo essere uniti per dare una 
mano alle nostre stesse aziende. Come ? Prenotando 
nei nostri agriturismo, assaporando il cibo della 
nostra terra, conoscendo tutte le nostre aziende 
enogastronomiche, andando a conoscere la STORIA 
della Ciociaria.           
Ogni mese la nostra fantastica guida turistica Nicoletta 
Trento e la guida ambientalista Giovanni Castellucci, 
vi accoglieranno con racconti emozionanti, dove 
potrete leggere tutto il BELLO della Ciociaria. 

Abbiamo zone incantevoli, citandone solo alcune: 
Collepardo e le montagne intorno a Trisulti, il fascino 
del Lago di Canterno a quello di Posta Fibreno, 
Montacassino e la sua Abbazia, le grotte di Pastena 
e i monti Simbruini, Arpino e la sua storia e la città 
dei Papi. Potrei non finire più di elencare. Ma quanti 
di noi conoscono così bene la nostra amata Ciociaria 
? Bene questa estata giratela e conoscetela, noi vi 
aiuteremo con le nostre guide. 
Chiamateci al nr 371 153 4260 o scrivete una email 
a: ciociariaecucina@gmail.com e noi vi assisteremo 
nei vari tour e nelle prenotazioni.
Fatto questo  breve preambolo sul turismo di questa 
vostra estate, cominciamo da una delle zone più belle 

della Ciociaria ‘La Val di Comino’.  Nicoletta nelle 
pagine precedenti vi ha fatto un breve riassunto sulla 
Valle e su Atina, Giovanni vi ha messo su carta un 
bellissimo e suggestivo percorso naturalistico, io vi 
parlerò di qualche bella azienda, ma ne sarebbero a 
centinaia da conoscere.
Parto subito da Atina parlando dei due tra i migliori 
ristoranti di tutta la Valle. Le Cannardizie e Il Vicolo. 
Il primo è situato in una cantina storica del paese, 
appunto la 
Cantina Visocchi, 
dove all’interno 
possiamo trovare 
attrezzi enologici 
e museali da 
dove nasce la 
denominazione di 
origine controllata 
del Cabernet di 
Atina doc . Lo 
Chef Vittorio 
Bastianelli insieme 
alla Sommelier Patrizia Patini  hanno reso grande 
e famoso questo ristorante per la loro sapienza e 
conoscenza dell’arte culinaria e della materia prima di 
eccellenza con cui preparano le loro pietanze. 
Il Vicolo gestito da tre meravigliosi fratelli Annalaura, 
Arianna e Davide Tamburrini in maniera eccellente. 
Il ristorante è l’unico dentro le mura di Atina. La loro 
cucina si basa principalmente con i prodotti che 
arrivano dalla Valle di Comino e dalle migliori primizie 

è ora di fare TURISMO 
IN CIOCIARIA

Le Cannardizie

Il Vicolo
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VIAGGIANDO CON GUSTO
italiane. E’ una cucina territoriale rivisitata anche in 
chiave gourmet. Nel loro menu troverete dei percorsi 
culinari che vi lasceranno di stucco. 

A pochi chilometri 
da Atina, a Settefrati  
potreste andare ad 
assaggiare il famoso 
Pecorino di Picinisco 
DOP nell’Azienda 
Agricola San Maurizio. 
La mitica Maria Pia, 

al vostro arrivo vi preparerà un caffè con la ricotta 
fresca, è quello che mi prepara ogni volta che vado 
a trovarla. Ogni anno organizza il percorso della 
transumanza dove vi spiegherà la storia dei vecchi 
pastori. Qui oltre al pecorino DOP e alla fresca ricotta, 
troverete tanti formaggi creati dalla loro maestria di 
vecchi caseari.
Salendo verso San 
Donato Valle di 
Comino, è d’obbligo 
una tappa, più è 
lunga meglio è, da 
Elisa Cedrone  nel 
suo Agriturismo Le 
Case Marcieglie. Elisa 
vi può organizzare 
una giornata piena 
di attività ricreative: nel suo Agriturismo potreste 
mangiare esclusivamente con i prodotti della loro 
azienda agricola, portare i vostri bimbi per seguire 
un corso nella fattoria didattica o cosa più energica, 
essendo una guida, uscire per i sentieri del Parco 
Nazionale d’Abruzzo o lungo la Riserva Naturale del 
Lago di Posta Fibreno.
E’ ora di andare ad assaggiare il famoso Cabernet di 
Atina Doc in una delle più suggestive e affascinanti 
Cantine della Valle. Ad Alvito troviamo la Cantina 
Cominium  gestita magistralmente da Maria 
e Armando Pinto. Oltre il giro in Cantina con 
degustazione, l’azienda vi organizza un giro tra i filari, 
per i più appassionati e volenterosi si percorre a piedi 
tutto il tragitto, per i più pigri in fuoristrada.

Rimanendo ad Alvito non potete non andare a 
conoscere una delle persone più accoglienti di 
tutto questo comprensorio, Caterina Cerere  nel 

suo Agriturismo Cerere. Qui Caterina segue con 
pignoleria tutte le regole del buon agriturismo. La sua 
cucina è una scoperta di sapori, profumi e tanto gusto, 
in una sola parola GENUINITA’. Oltre all’acquisto del 
farro e della sua farina che coltivano in azienda, la sua 
dispensa è ricca di confetture con frutta di stagione, 
miele, sottoli e tanto altro. 
Non poco lontano 
da Alvito troviamo 
Casalvieri e 
l’Azienda Agricola 
con certificazione 
BIO Silvia Minicilli. 
Tempo fa presi parte 
alla presentazione 
del libro di un caro 
amico, e nel mio intervento parlai proprio di questa 
azienda, per motivare i genitori, che ci ascoltavano 
incuriositi, a portare i figli nelle aziende agricole per 
fare la SANA spesa di frutta e verdura di stagione, 
anziché trascorrere interi pomeriggi nei centri 
commerciali. Silvia Minicilli ha creduto tanto tempo 
fa in questo progetto tanto da arrivare anche alla 
trasformazione dei suoi prodotti in confetture , 
conserve e succo di frutta. Vado spesso a trovarla 
per l’acquisto della verdura fresca, se trovate fila, 
mettetevi in coda e aspettate, siete in mezzo alla 
natura.
Potrei scrivere un libro sulle eccellenze, sui tutti 
i ristoranti gli agriturismo di questo bellissimo 

territorio, ma le pagine purtroppo sono queste, potrei 
citare due macellerie dove fare la spesa dei loro 
speciali prodotti una a Casalvieri da Roberto Cedrone 
e l’altro Mamma Giovanna a Gallinaro con adiacente 
la Braceria (è consigliata la prenotazione). Come non 
evidenziare l’Agriturismo La Pesca  a Broccostella  
lungo le sponde del Fiume Fibreno, immerso nella 
natura e nel silenzio, offre un’ ottima ristorazione e 
pernottamenti in appartamenti bilocali.
Il mese prossimo andremo in un altro posto 
incantevole della nostra provincia, seguiteci sul 
Blog di Ciociaria&Cucina per tutte le novità che 
quotidianamente vi scriviamo.
Ricordatevi di fare #TURISMOINCIOCIARIA

Agricola San Maurizio

Cantina Cominium

Agriturismo Cerere

Azienda Agricola Silvia Minicilli
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LA SALUTE E LA QUALITÀ 
DEL NOSTRO FUTURO 
DEVE PASSARE DA UN 
CAMBIAMENTO, CHE NON 
POSSIAMO PIÙ PERMETTERCI 
DI ASPETTARE   

LA SALUTE E LA QUALITÀ 
DEL NOSTRO FUTURO 
DEVE PASSARE DA UN 
CAMBIAMENTO, CHE NON 
POSSIAMO PIÙ PERMETTERCI 
DI ASPETTARE   

a cura di
Marco Mirone

RACCONTO DA UN DIARIO DI VIAGGIO
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RACCONTO DA UN DIARIO DI VIAGGIO

Già da qualche anno stiamo assistendo ad una 
forte presa di coscienza delle nuove generazioni e 
non di un problema che alcune volte sembra non 
riguardarci, quello del cambio climatico. Ci volevano 
varie manifestazioni e ripetuti appelli sui social di 
personaggi famosi per farci rendere conto di una 
relazione tanto scontata quanto dimenticata: la 
salute e la qualità del nostro futuro deve passare da 
un cambiamento, che non possiamo più permetterci 
di aspettare. Nonostante ciò quello che all’apparenza 
risulta proibitivo è dare una forte svolta al sistema 
consumistico in cui da troppo tempo siamo adagiati, 
improntare nell’animo del consumatore una 
consapevolezza che passa da delle semplici pratiche. 
Un’inversione di tendenza nelle piccole abitudini 
e nelle scelte; prediligere il piccolo al grande 
produttore, acquistare prodotti locali, anteporre al 
monouso materiali a lunga durata, ridurre gli sprechi.
Paradossalmente ciò che ha fatto sì che le nostre città 
venissero ripopolate da animali, che la nostra aria 
fosse più pulita è stato un virus che in tutte le latitudini 
ha costretto l’essere umano in casa, impossibilitato 
nella sua incessante e sfrenata produzione.
C’è chi comunque in diverse parti del mondo ha 
intrapreso un cammino differente da quello che 
pare essere l’orientamento globale. Una vita volta al 
rispetto della natura ed alla sua stretta convivenza, 
alla cura dell’alimento, da come viene prodotto fino a 
quando viene consumato.

Ho avuto la fortuna, durante un viaggio in America 
Latina, di trascorrere la quarantena in un villaggio 
chiamato Mashpi, che comprende quattro fincas 
(appezzamento di terreno), nella foresta umido-
tropicale dell’Ecuador a circa due ore dalla capitale 
Quito. Qui da circa dieci anni si sono stabilizzate 
quattro famiglie, per lo più di ecuadoriani, che hanno 
scelto di vivere a minor impatto ambientale possibile, 
generando progetti di salvaguardia della biodiversità, 
costruzioni eco-sostenibili, programmi di educazioni 
alla vita nel bosco (Bosque Escuela). Questa regione 
fa parte insieme a dei territori in Colombia ed in Perù 
del “Chocò Andino”, considerata una delle zone più 
importanti al mondo per la conservazione biologica, 
ospitando dodici tipi di foresta differenti e quattro 
classificazione climatiche, patrimonio dell’UNESCO 
dal 2018.

NUOVI PARADIGMI: BISOGNI E 
NECESSITÀ. RACCONTO DA UN 
DIARIO DI VIAGGIO

NUOVI PARADIGMI: BISOGNI E 
NECESSITÀ. RACCONTO DA UN 
DIARIO DI VIAGGIO
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Dopo la deforestazione iniziata negli anni ’80, 
l’obiettivo di queste quattro “fincas” è principalmente 
la riforestazione tramite disegni di permacultura, 
il sostentamento tramite turismo sostenibile e 
grazie alle trasformazioni dei prodotti alimentari 
delle proprie aziende agricole che seguono le basi 
dell’agroforesteria.

La principale attività della Mashpi Shungo è la 
produzione della cioccolata ChocoMashpi, tramite la 
propria coltivazione di “cacao nacional fino de aroma”, 
organica e presidio Slow Food. Visitando questa 
finca si può apprendere su agricoltura forestale, la 
produzione di input biologici per l’agricoltura organica 
e la gestione agroforestale.
Il lavoro che svolge Pambiliño è quello dell’educazione 
ambientale per la gestione sostenibile delle foreste, 
delle acque e della biodiversità. È soprattutto 
conosciuta per essere un Bosque Escuela dove gli 
studenti possono apprendere diversi temi relazionati 
al restauro ecologico, i boschi commestibili, la 
conservazione e la giustizia sociale e ambientale.
La riserva Chontaloma è un progetto di restauro 
ecologico e produzione alimentare sostenibile 

portata avanti dall’italiano Arturo Falchi. Qui si può 
assistere a diversi esperimenti di riforestazione, tali 
come la rigenerazione semi-assistita di corsi d’acqua, 
la policoltivazione agroforestale di frutti secchi, 
spezie e frutta e il ripristino dei pascoli sui pendii con 
specie di legname autoctone. 
L’ultima finca Yakunina svolge differenti pratiche 

di permacultura, gestione sostenibile 
dell’acqua e coltivazione organica di 
palmito. Qui si praticano diversi corsi e taller 
con differenti temi, come la combustione 
efficiente, l’agroforesteria e il disegno 
idrologico. Inoltre lavorano insieme a 
contadini della zona cercando di creare un 
modello di vita sostenibile nella finca, per la 
conservazione del bosco nativo.
Tutto ciò che questa comunità di quattro 
famiglie svolge è notevole per la mole di 
lavoro proporzionata alle risorse disponibili. 
Ciò che all’apparenza possono sembrare 
dei limiti sono per loro uno stimolo di 
lasciare un’impronta positiva, in linea con i 
principi a cui siamo sottoposti dalla natura, 

rispettando la terra e le stagioni. Ciò che ne consegue 
è uno stile di vita sano, un cibo ricco e gustoso ed 
una collettività lontana dal nostro modello di città.
Informare e promuovere il rispetto verso l’ambiente è 
sufficiente per far rendere consapevoli di quali siano 
le conseguenze del capitalismo dei giorni nostri? 

Far luce sulle esistenti alternative eco-sostenibili 
di costruzione ed edilizia, anche nei centri urbani, 
volgendo un occhio al futuro basterà ad anticipare 
le esigenze alle quali dovremo sopperire nel breve 
periodo? È necessario uno stile di vita estremo per 
tutto ciò?
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GRAND OPENING
Corso della Repubblica -  Frosinone

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

Picture by CRISTINAEFFE

GRAND OPENING
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A cura di 
Biagio Cacciola

La pandemia, la prima dopo cent’anni, ha colto il mondo 
di sorpresa. Un mondo sostanzialmente impreparato 
a affrontarla. Non solo per l’inefficienza per strutture 
sanitarie ampiamente tagliate o privatizzate negli 
ultimi venti anni, cedendo ai leitmotiv del liberismo 
neodarwiniano. Concorrenza senza solidarietà, regole 
comuni senza politiche comuni, poteri privati e anche 
pubblici senza responsabilità. Una sorta di pensiero 
unico senza antagonisti. Il tutto ha permesso alla 
pandemia di non essere percepita nella dimensione 
del contagio che poi ha mostrato. Disorientati 
scienziati, agenzie internazionali, capi di stato si sono 
affidati a battute sull’immunità di gregge, mostrando 
i muscoli come i bulli che poi finiscono pestati. 
Anche il mondo della finanza ha iniziato a sfornare 
previsione completamente campate in aria. Operatori 
economici che mangiano pane e borsa, hanno 
dovuto modificare di settimana in settimana le loro 
previsioni, cercando di far credere che, dopo, ci sarà 

una ripartita alla grande dei mercati. Abbiamo visto 
invece che, inevitabilmente, il tempo del coronavirus 
è il tempo della decrescita, aspettando la chimera del 
vaccino che è diventato una mezza specie di graal 
che fa sognare un mondo, probabilmente, non più 
ripetibile. Sta di fatto che il tempo di questa crisi 
ha ancora di più incattivito un paese come gli Stati 
Uniti che invece di interrogarsi sulle deficienze delle 
sue strutture sanitarie ha scatenato un’ulteriore 
guerra alla Cina per una leadership sostanzialmente 
perduta. Dentro l’ONU, l’OMS, IL FMI si è scatenata 
la guerriglia americana. In compenso l’Europa dei 
crucchi ha dovuto riconoscere a fatica , nonostante 
i sovranisti sciovinisti dell’area tedesca, quanto sia 
necessario lo stanziamento di fondi che superino 
il regime di austerità. Ecco perché lentamente, ma 
inevitabilmente, il mondo dopo la pandemia sarà 
diverso. Chi non se ne è accorto ne rimarrà sorpreso, 
perso attorno alla politica dello strillo e dell’invettiva. 

DOPO TUTTO
SARÀ DIVERSO ?

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE 

a cura di Tiziana Colombo

Rientrano tutti nella medesima categoria, quella 
delle reazioni avverse al cibo, ma possono essere 
estremamente variegati arrivando a colpire diversi 
apparati, con manifestazioni a livello gastrointestinale, 
respiratorio, dermatologico, neurologico e muscolare. 
Disturbi che apparentemente possono sembrare 
non direttamente collegati all’alimentazione e che 
invece sono importanti campanelli d’allarme per 
diagnosticare le intolleranze alimentari. Un discrimine 
però c’è: il ripresentarsi dei sintomi nel tempo in 
maniera ricorrente e persistente. 
A differenza delle allergie in cui ogni reazione si 
manifesta in modo violenta subito dopo l’ingestione 
dell’alimento, nelle intolleranze alimentari la 
sintomatologia è meno pericolosa, si ripropone 
nel tempo e con gradualità, in funzione della 
quantità di alimento ingerito. Come in una sorta 
di intossicazione dell’organismo, infatti, i disturbi 
sono causati da un consumo ritenuto eccessivo 
dal corpo di un determinato alimento. Per arrivare 

a una diagnosi di intolleranza alimentare nel più 
breve tempo possibile, è quindi necessario riuscire a 
individuare con esattezza i disturbi che si presentano 
con costanza. Ma quali sono quindi i sintomi a cui 
prestare attenzione? Per quanto riguarda l’apparato 
digerente, si tratta di gonfiore addominale, flatulenza, 
afte, inappetenza o appetito eccessivo, nausea, 
stipsi o diarrea e digestione prolungata o difficile, a 
cui si possono aggiungere improvvisi cambiamenti 
di peso, iperacidità, gastrite, sindrome dell’intestino 
irritabile o colite. Congestioni nasali frequenti, 
sinusiti, bronchiti e difficoltà respiratorie sono invece 
tra le manifestazioni respiratorie più frequenti a cui 
si possono aggiungere vari sintomi cutanei (acne, 
eczema, dermatite, orticaria, prurito). Infine, spesso 
sottovalutati sono i disturbi neurologici ed emotivi 
(mal di testa, fatica a concentrarsi, sonnolenza, stati 
d’ansia, malumore e forme lievi di depressione) e 
i dolori ossei e muscolari (artrite, crampi e piccole 
contrazioni involontarie dei muscoli).

QUALI SONO I SINTOMI LEGATI 
ALLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo

Ingredienti
• 800 gr. di stinco di maiale
• 600 gr. di patate
• 120 ml. di brodo
• mix per soffritto (1 carota, 1 gambo di sedano, 

1 cipolla)
• 2 foglie di alloro
• 1 rametto di rosmarino
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• q. b. di sale
• q. b. di pepe

Procedimento
Per la preparazione dello stinco di maiale al forno iniziate 
lavando con cura le patate, poi pelatele e tagliatele a cubetti. 
Potete scegliere liberamente la dimensione, ma tenete a mente 
che questa inciderà sui tempi di cottura. Sbucciate le cipolle, le 
carote e il sedano. Tritate tutto finemente e soffriggete in un 
tegame con uno strato d’olio extravergine d’oliva per qualche 
minuto. Nel frattempo occupatevi dello stinco: rimuovete i pezzi 
di grasso presenti in superficie e inseritelo nel soffritto.

Fatelo cuocere in questo modo per circa dieci minuti, avendo cura 
di girarlo spesso in modo da sottoporre tutta la superficie a una 

cottura uniforme. Sfumate con il vino, aggiungete il rosmarino e 
l’alloro, e fate cuocere per qualche altro minuto. A questo punto 
versate il brodo, coprite con il coperchio e continuate a cuocere 
per 8-10 minuti.
Trasferite la carne, il soffritto e gli altri condimenti in una pirofila, 
aggiungete le patate a cubetti e versate una discreta quantità 
il brodo. Cuocete per 35 minuti circa in un forno preriscaldato 
a 180 gradi. Durante la cottura state attenti che la carne non si 
secchi, dunque aggiungete alla bisogna il brodo. Per garantire una 
cottura uniforme, poi, rigirate più volte lo stinco. In definitiva, la 
carne deve essere morbida e succulenta. Servite il piatto caldo e 
buon appetito!

Lo stinco di maiale al forno è uno dei secondi 
più conosciuti e apprezzati della cucina 
italiana. È però anche oggetto di pregiudizi, 
come quelli che vedrebbero questo piatto 
come molto calorico. Sia chiaro, non siamo 
di fronte a una carne magra, non in senso 
stretto almeno. Tuttavia, l’apporto calorico 
è più contenuto di quanto si possa pensare. 
Inoltre, il grasso è concentrato soprattutto 
all’esterno, dove è più facilmente rimovibile. 
Uno stinco opportunamente sgrassato 
fornisce circa 170 kcal ogni 100 grammi, 
un po’ poco per essere definito una carne 
ipercalorica.

STINCO DI MAIALE 
AL FORNO, PER UN 
BUON SECONDO 
CON CONTORNO
Senza glutine Senza lattosio
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In questo mese di cose ne sono accadute, soprattutto 
nelle nostre bellissime vigne. Perché anche se tutto e 
tutti siamo fermi per necessità, il corso naturale della 
vita non si è fermato; la natura infatti prosegue e 
persegue fortunatamente le sue leggi straordinarie. E 
questo lo sanno bene i nostri viticoltori che non hanno 
mai abbandonato il loro lavoro seguendo passo dopo 
passo tutto ciò che la cura della vite richiede durante il 
periodo invernale fino ad arrivare al tanto atteso “pianto 
della vite”. 
Esso consiste in un fenomeno che coincide, non 
casualmente, con l’arrivo della primavera quando la 
pianta si risveglia dal suo lungo riposo invernale e 
ricomincia il suo ciclo vitale. 
Le lacrime sono delle goccioline di linfa che risalgono 
dai vasi legnosi fino a fuoriuscire dal legno della vite, 
in corrispondenza dei tagli delle potature eseguite in 
precedenza. 
Linfa quindi come vita che inizia nuovamente a scorrere, 
come “respiro” prima della nascita dei 
nuovi germogli ma anche come cura delle 
ferite procurate alla pianta dalle necessarie 
potature. 
Come può tutto questo non essere 
manifestazione della perfezione assoluta 
della Natura; e la prossima volta che berrete 
un  bicchiere di  vino tenetelo presente
Avere un approccio consapevole della realtà 
che sta dietro alla produzione del vino è 
infatti di fondamentale importanza perché 
sarà diverso e più profondo il modo in cui 
ci accingeremo ad assaggiare un buon vino
Sarà maggiore il senso di rispetto verso il 
lavoro incredibile di  Madre Natura, della 
terra e dell’uomo che collabora con loro; 
sarà maggiore il desiderio di sapere l’origine 
di quel vino, delle caratteristiche del suo 
territorio, del tipo di vitigno; si innescherà 

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

ANCHE SE TUTTO E TUTTI SIAMO
FERMI PER NECESSITÀ,
IL CORSO NATURALE DELLA VITA NON
SI È FERMATO

la voglia di individuare un profumo piuttosto che 
un altro, insomma si inizierà a fare Cultura del vino 
e a “provare sentimenti”
Ma in  questo periodo più che mai il vino e la 
sua cultura si raccontano a noi attraverso le 
numerosissime iniziative di professionisti del 
settore  per mezzo di video, webinar, etc… e 
allora cogliamo questa straordinaria occasione 
per imparare, approfondire e aumentare la nostra 
conoscenza.
Iniziamo a farlo però a partire dal nostro 
straordinario territorio che ci offre davvero 
incredibili opportunità e che adesso soprattutto 
ha bisogno di essere sostenuto. 
In che modo? Acquistando, anche poco, 
ma di qualità e bere  con sempre maggiore 
consapevolezza del grande valore nascosto  del 
vino che aspetta solo di essere scoperto 
#staytuned
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A cura della PastryChef
Monica Macedonio

Pasta frolla
• 300g.di burro 
• 200g.zucchero velo
• Scorza grattugiata di un limone
• Un bacello di vaniglia
• 80g di uova 
• 4 g di sale 
• 500g di farina di grano tenero 00

Crema pasticcera 
• 500ml di latte intero
• 4 tuorli
• 150g di zucchero semolato
• 48 g. Di amido di mais 
• Baccello di vaniglia

Ho voluto intitolare questo dolce alla 
vostra nobile terra, che presto verrò a 
trovare

LA CROSTATA  

“CIOCIARIA&CUCINA”

Procedimento
Nella  *planetaria mettere burro, zucchero 
velo, e gli aromi, amalgamare gli ingredienti 
in modo omogeneo senza farli montare, poi 
aggiungere le uova e il sale.
Quando la massa sarà uniforme, incorporare 
la farina setacciata e lavorarla finché la farina 
non sarà completamente amalgamata.
Far riposare un ora in frigorifero. 
Cuocere a 170 gradi per 15 minuti.
*Se non si ha la planetaria mettete in un 
recipiente abbastanza capiente e amalgamare 
gli ingredienti con l’aiuto di una spatola  per 
poi impastare il tutto velocemente con le 
mani.
Una volta che l’impasto ha riposato in 
frigorifero, foderate con la pasta frolla  lo 
stampo per crostata, e con la parte rimanente 
ricavate un disco della stessa Grandezza dello  
stampo facendo delle decorazioni a piacere  
con l’aiuto di stampini per biscotti .

Procedimento
Scaldare il latte con la vaniglia. A parte amalgamare  i tuorli , lo 
zucchero e amido.. quindi versalo nel latte bollente mescolando 
con la frusta.
Continuare la cottura fino al rassodamento della crema.

Montaggio della torta 
Riempire la base della frolla con la crema pasticcera guarnire con 
frutta fresca a piacere taglia a pezzetti piccoli e coprire con il 
disco di frolla decorato.
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a cura della nostra
Pastry Chef

Paulina Potenti

Ingredienti:
• 4 uova
• 220 g di zucchero
• 1 limone, succo e buccia grattugiata
• 100 g di olio di semi
• 250 g di ricotta
• 80 g di fecola di patate
• 260 g di farina 00
• 16 g di lievito per dolci
• 50 g di gocce di cioccolato
• 50 g di papaya essiccata

Procedimento
Imburriamo e infariniamo lo stampo scelto e 
lasciamolo da parte.
In una ciottola montiamo le uova con lo zucchero, 
fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.
Grattugiamo la buccia di un limone, spremiamo e 
aggiungiamo anche il succo.
Continuiamo a mescolare aggiungendo l’olio e la 
ricotta.
Incorporiamo la fecola di patate e la farina poco 
alla volta, aggiungiamo il lievito per dolci.
Infine aggiungiamo le gocce di cioccolato e la 
papaya essiccata e tagliata a pezzetti.
Mescoliamo delicatamente e versiamo il 
composto nello stampo.
Inforniamo a 180° C, il tempo di cottura è di 45 
minuti.
Sforniamo e lasciamo raffreddare, quindi togliamo 
la torta dallo stampo.
Decoriamo a piacere.

Bund cake, il nome può intimidire ma in realtà è un ciambellone soffice e scenografico, preparato in uno 
stampo particolare.
In una primavera con questa alta temperatura ci mettiamo ai fornelli sempre più volentieri, prepariamo dolci 
creazioni da condividere con la propria famiglia o con gli amici.
Vi presento Bund cake alla ricotta.
Un ciambellone perfetto per la colazione o dopo un pasto, con delicato profumo di limone, gocce di cioccolato 
e piccoli pezzi di papaya essiccata.
Un dolce morbidissimo, che si mantiene per qualche giorno, ma credetemi una fetta tira l’altra

BUNDT CAKE ALLA RICOTTA CON 
GOCCE DI CIOCCOLATO E PAPAYA

A GUSTO MIO
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

Procedimento
1. Accendete il forno 180 gradi. Imburrate i bordi della 

tortiera e “infarinate” con il cacao amaro. Rivestite il fondo 
con carta forno.

2. Mettete biscotti, mandorle, burro fuso e miele in un 
frullatore, fino a ottenere un composto fine, trasferite sul 
fondo della tortiera, livellate con il dorso di un cucchiaio e 
trasferite in frigo.

3. Fate sciogliere burro e cioccolato a bagnomaria, mescolate 
bene e fate raffreddare.

4. Montate con le fruste le uova con lo zucchero e la panna, 
quando saranno diventate gonfie, chiare e spumose 
aggiungete la crema di formaggio, la vaniglia, il cioccolato 
fuso e infine la farina. Versate nella tortiera e trasferite in 
forno per circa 30 minuti. Fate la prova dello stuzzicadenti, 
il dolce non dovrà risultare completamente asciutto, 
ma rimanere leggermente tremulo cremoso, tipo una 
cheesecake. Sfornate e fate raffreddare completamente 
prima di sformare il dolce e trasferirlo su un piatto di 

portata.
5. Per la meringa, mettete zucchero e acqua in un pentolino, 

su fiamma alta. Lo zucchero deve sciogliersi a formare 
uno sciroppo. Quando avrà raggiunto la temperatura di 
110 gradi, iniziate a montare gli albumi con un pizzico di 
sale. Non dovete montarli a neve, ma ottenere una leggera 
spuma. Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 121 gradi, 
versatelo a filo nella ciotola con gli albumi, facendolo 
scivolare lungo le pareti e aumentate la velocità delle 
fruste. Montate per circa 10 minuti, o finché l’albume non 
sarà diventato sodo e lucido. 

6. Trasferite la meringa sulla superficie della torta, modellate 
con l’aiuto di una spatola o del dorso di un cucchiaio e usate 
un cannello per caramellare. In mancanza, potete trasferire 
il dolce per due minuti sotto il grill del forno molto caldo.

Note
Volendo, al posto della meringa, potete completare il dolce con 
una spolverata di cacao amaro, zucchero a velo o panna montata.

A COLAZIONE DA MARY

Chocolate mousse cake con 
base di biscotti, mandorle e 

meringa all’italiana
Per una tortiera con fondo amovibile da 18 cm
di diametro
Per la base
• 110 gr di frollini integrali
• 20 gr di mandorle
• 25 gr di burro fuso
• 1 cucchiaio di miele d’acacia
Per la crema/mousse
• 200 gr di cioccolato fondente
• 100 gr di burro leggermente salato
• 100 gr di zucchero (io metà bianco e metà di canna 

integrale)
• 70 gr di crema di formaggio
• 50 ml di panna fresca
• 25 gr di farina 00
• 4 uova medie
• 1 cucchiaino di essenza naturale di vaniglia (o i semini 

di una bacca)
• burro e cacao amaro per “infarinare” la tortiera
Per la meringa italiana
• 100 gr di zucchero
• 40 ml di acqua
• 2 albumi
• 1 pizzico di sale
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A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

ACCADEMIA DEL GUSTO

Procedimento per il  ripieno
Lavare il basilico, lasciarlo asciugare su un cannovaccio. Con 
un curter frullare prima i pinoli poi tutti gli altri ingredienti, 
aggiungendo 3 cubetti di ghiaccio in modo che le lame non 
si surriscaldino e il basilico non diventi scuro.

Su una spianatoia mettiamo la semola formando una fontana 
ci versiamo il pesto e impastiamo fino a rendere l’impasto 
omogeneo e liscio. Lo lasciamo riposare per 30 minuti 
coperto con una pellicola.

Stendere l’impasto a modo di cordone, spolverando con la 
semola e con un coltello a lama liscia (o un tarocco) tagliare 
in modo regolare a grandezza desiderata.

Nel frattempo facciamo bollire  l’acqua e salarla. 

Sgusciare i gamberi in una padella aggiungendo olio, aglio 
facendoli rosolare leggermente e sfumare con del cognac.

Gettare gli gnocchi in acqua bollente , appena tornano a galla 
versarli  immediatamente nella padella con i gamberi.

Amalgamare con  pomodorino e un po’ di prezzemolo

Per il pesto
25g foglie basilico
35g parmiggiano reggiano DOP
15g pecorino
8g pinoli
1/2spicchio aglio
1pizzico di sale grosso
20g di olio evo

Per l’impasto
400g di semola rimacinata

Per il condimento
15 gamberi
10 pomodorini datterini
1/2 spicchio di aglio
una manciata di prezzemolo (a piacere)
1/2 bicchierino di cognac
olio evo
sale

PESTO NELLO GNOCCO 
CON GAMBERO

E PACHINO
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Continuano le ricette della Chef 
in Tacco 12 in collaborazione 
con La Car di Patrica e l’Agricola 
San Maurizio di Picinisco.

CHEF IN TACCO 12

Ingredienti per 4 persone
350 grammi di riso
300 grammi di fave pulite
200 grammi di pancetta tagliata a cubetti (direttamente dal 
laboratorio di LA CAR di Patrica)
1 cipollotto fresco
100 grammi di pecorino dell’Agricola San Maurizio di Picinisco
Olio evo, sale e peperoncino qb
1 litro di brodo di fave
50 grammi di burro

Procedimento
1. Sgusciare le fave e sbollentarle in 1 lt di acqua salata, che servirà 

successivamente per il riso.
2. In una padella soffriggere olio, cipollotto, peperoncino e pancetta e 

aggiungere  le fave scolate. Tostare per qualche minuti il riso, versare 
nella padella con gli altri ingredienti  e iniziare ad aggiungere 
l’acqua di cottura delle fave un po’ per volta. Portare a cottura.

3. A questo punto togliere dal fuoco e mantecare col il burro freddo 
e il pecorino

Emanuela 
Crescenzi

RISOTTO FAVE, 
PANCETTA E 
PECORINO
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Ingredienti per 4 persone
400 grammi di fettuccine fresche
300 grammi di fave pulite
200 grammi di pancetta (direttamente dal 
laboratorio di LA CAR di Patrica)
300 grammi di datterini rossi
200 grammi di pecorino a scaglie dell’Agricola 
San Maurizio di Picinisco
Olio evo, sale e peperoncino qb
1 cipollotto fresco
1 spicchio di aglio
1 tazzina di vino bianco 

Procedimento
1. Soffriggere olio, aglio, peperoncino, 

cipollotto e pancetta. Aggiungere le 
fave e far insaporire per qualche minuto 
e sfumare con il vino bianco. Appena 
questo ultimo sarà evaporato aggiungere 
i pomodori tagliati a pezzettini, salare e 
portare a cottura tutto a fuoco basso. 

2. Intanto cuocere le fettuccine molto al 
dente, scolarle e terminare la cottura nel 
condimento. 

3. Impiattare e guarnire con le scaglie di 
pecorino.

TAGLIATELLE FAVE 
PANCETTA E PECORINO

Ingredienti per una teglia
Olio, sale qb
1 cipolla di tropea 
4 cucchiai di nduja
100 grammi di pancetta (direttamente 
dal laboratorio di LA CAR di Patrica)
100 grammi di pancetta a dadini
1 scatola di polpa di pomodoro
100 grammi di pecorino a scaglie 
dell’Agricola San Maurizio di Picinisco
300 grammi di fave pulite
1 kg di impasto per pizza in teglia
(chiedere ricetta alla Pizzeria da Salvo)

PIZZA FAVE, PANCETTA E PECORINO

Procedimento
1. Soffriggere olio, cipolla, pancetta a dadini e nduja, aggiungere le fave e far rosolare. A questo punto aggiungere polpa di pomodoro, salare 

e portare a cottura. Stendere l’impasto per pizza sulla teglia da forno, condire con il sugo di fave e infornare a 230 gradi per 20 minuti circa.
2. Sfornare e decorare subito con la pancetta e le scaglie di pecorino.
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Si chiude il concorso di #iocucinoacasa, le ricette 
arrivate sono state veramente tante, concentrate 
soprattutto su i primi e i dolci. La sezione antipasti 
e i secondi purtroppo non hanno avuto nessun 
vincitore, i nostri chef non hanno gradito le ricette 
incomplete senza dose sugli ingredienti oppure con 
un procedimento approssimativo. Sulla Categoria 
primi piatti la decisione è stata dura, i piatti arrivati 
in finali sono stati tre, diversi l’uno dall’altro, ma il 
premio è andato ai Ravioli con borragine e pancetta 
croccante e pecorino di Loredana Rotondo. Riguardo 
la Categoria dolci, sono stati veramente tanti da 
selezionare. Il premio se lo è aggiudicato Veronica 
Tommasino, che oltre ad essere un dolce che 
potrebbe primeggiare in qualsiasi pasticceria, ha 
lavorato la Fragola favetta, frutto di stagione di cui 

abbiamo parlato il mese di Aprile. Il buono per due 
persone (primo, secondo e dolce) è esclusivamente 
per i ristoranti che troverete nel percorso del gusto 
a pag. 66 e 67, che propongono il Cibo da Asporto, 
unica possibilità in questo mese. Grazie a tutti di aver 
partecipato, continuate a seguire Ciociaria&Cucina 
presto ci saranno altri concorsi questa volta lavorando 
i prodotti di stagione. 

Ci raccomandiamo di  aiutare il nostro territorio 
acquistando esclusivamente i prodotti delle nostre 
aziende, il classico KM0, sinonimo di qualità, 
certificazione di provenienza e territorialità.

Per il premio contattare la redazione al nr 371.153.4260 
o scrivere una email a: ciociariaecucina@gmail.com 

LE RICETTE VINCITRICI DEL
CONCORSO #IOCUCINOACASA

Preparare la sfoglia con:
2 uova
140g di farina 0
60g di farina rimacinata di grano duro
1 cucchiaio di olio

Per il ripieno:
100g di foglie di borragine
50g di parmigiano
50g di pecorino
150g di ricotta
Procedimento
Impastare in maniera classica la sfoglia
Lavare e sbollentare la borragine in acqua bollente
Soffriggere in una padella un pochino di aglio e cipolla, poi saltarci dentro 
la borragine.
Strizzare le foglie ripassate e frullatele.
Lasciate il fondo liquido nella padella.
Unire i formaggi con la borragine e creare una crema.
Stendere la sfoglia, farcire con ripieno e chiudere i ravioli con la forchetta.
Tuffate i ravioli in acqua bollente per 4/5 minuti.
Nel frattempo in una padella antiaderente rosolare il guanciale a striscioline.
Scolare i ravioli nel fondo di borragine e fondo di guanciale saltare.
Servire con guanciale croccante, pinoli scaglie di pecorino e fiori di borragine

RAVIOLI DI BORRAGINE CON GUANCIALE 
CROCCANTE E PECORINO di Loredana Rotondo

CATEGORIA PRIMI PIATTI

CONCORSO #IOCUCINOACASA
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Per la gelèe di frutti di bosco:
250g di frutti di bosco (fragole, more, lamponi)
30g di zucchero
20g di acqua
4g di gelatina in fogli
 
Per il semifreddo di fragole:
100g di purea di fragole
75g di meringa italiana
175ml di panna fresca
2g di gelatina in fogli
 
Per la dacquoise al cocco:
100g di albumi
100g di farina di cocco
100g di zucchero a velo
25g di zucchero semolato
 
Per la glassa al cacao:
75ml di panna
87g di acqua
37g di cacao amaro
4g di gelatina in foglia
 
Per la frolla croccante:
50g di pasta frolla
Pepe lungo grattugiato

Procedimento
1. Iniziare prima con la preparazione della gelèe: In una 

casseruola versare i frutti di bosco, aggiungere lo zucchero, 
l’acqua e far bollire per 5 minuti. Dopodiché frullare con il mixer 
e aggiungere la gelatina ammorbidita. Mettere in congelatore 
nella forma che si vuole dare, io ho utilizzato degli stampi in 
silicone rettangolare 7cmx2cm. Far rassodare per almeno 4h.

2. Intanto preparare il dacquoise al cocco montando gli albumi 
con lo zucchero semolato e aggiungendo un po’ alla volta il 
cocco mischiato allo zucchero a velo. Versare sulla carta forno 
in una dimensione di 20cmx20cm e cuocere a 175°C per 20 
minuti su una teglia da forno.

3. Dopo 4h prendere due cucchiai di purea di frutta e riscaldarla 
leggermente per sciogliervi la gelatina ammorbidita. 
Aggiungerla alla restante purea e mescolarla alla meringa 
Aggiungere anche la panna semi montata e versare negli 
stampini. Io ho utilizzato delle semisfere di diametro 7cm e 
altezza 3.5cm. Riempire 2/3 di stampino poi inserire prima la 

gelèe di frutti di bosco ritagliata a 5 cmx2cm e poi il dischetto 
di dacquoise ritagliato con un coppa pasta di 5cm di diametro. 
Ricoprire di semifreddo e lasciare rassodare in congelatore per 
almeno 8h.

4. Quando saranno ben fredde tirarle fuori dagli stampini e 
formare la sfera unendo due semisfere. Lasciare rassodare in 
congelatore per un’altra ora. Infine preparare la glassa versando 
in un pentolino cacao, zucchero, acqua e panna. Far raggiungere 
104°C. Togliere dal fuoco e far raffreddare. Quando avrà 
raggiunto i 50°C aggiungere la gelatina ammorbidita e quando 
sarà a 35°C versarla sulle sfere.  

5. Per la frolla croccante basterà aggiungere il pepe a della frolla 
già preparata e cuocere a pezzetti in forno a 170°C per 15 minuti 
e poi frullato con un tritatutto abbastanza grossolanamente.

6. Per la decorazione basterà versare un po’ di croccante sul 
fondo inserire qualche fragola, qualche fiocchetto di meringa e 
qualche gocciolina di purea di fragole.

SFERA DI SEMIFREDDO ALLE FRAGOLE
di Veronica Tommasino

CATEGORIA DOLCE
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