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CONFAGRICOLTURA FROSINONE 
SCENDE IN CAMPO AL FIANCO 

DEGLI ALLEVATORI BUFALINI
Gli	allevamenti	bufalini	di	Amaseno	sono	una	delle	eccellenze	
del	 nostro	 territorio	 i	 cui	 prodotti	sono	ben	 conosciuti	anche	
oltre	 i	confini	 regionali	e	nazionali.	Un	comparto	che	produce	
ricchezza	ed	economia	sull’intero	territorio.	
Confagricoltura Frosinone	 è	 scesa	 in	 campo	 al	 fianco	 degli	
allevatori,	affinché	uno	dei	prodotti	di	punta	della	provincia	di	
Frosinone possa trovare ulteriore spazio ed essere apprezzato 
non	solo	sul	territorio	 italiano	ma	anche	in	quello	europeo	ed	
internazionale.	 Un’operazione	 che	 darebbe	 respiro	 all’intera	
economia della Ciociaria con grande guadagno anche in termini 
di	impiego.	
Nella	valle	dell’Amaseno	vivono	quasi	16	mila	bufale.	Le	stalle	
sempre	 più	 all’avanguardia,	 garantiscono	 una	 produzione	
giornaliera	di	latte	che	sfiora	i	50	mila	litri	al	giorno.	
Questo territorio è considerato dagli organismi europei di 
settore	libera	da	leucosi, brucellosi e tubercolosi,	dunque	senza	
malattie,	 in	grado	di	realizzare	un	prodotto	sano	e	di	altissima	
qualità.	
Tanto	da	viaggiare	in	Europa	con	la	sua	mozzarella	di Bufala Dop 

L’EDITORIALE DI 

CONFAGRICOLTURA FROSINONE

distribuita nelle grandi catene alimentari di 
Portogallo,	Spagna	e	Finlandia.
Un	 processo	 di	 internazionalizzazione	
del	 prodotto	 che	 il	 Presidente	 di	
Confagricoltura Frosinone Vincenzo del 
Greco Spezza ha seguito da vicino, accanto 
al	presidente	della	cooperativa	L’Amasena 
Salvatore Rinna.	 Una	 cooperativa	 questa	
dove i trenta soci, tra più grandi e più piccoli 
come il caso di Giuliana Cioè hanno deciso 
di	credere	nel	loro	lavoro	e	di	unire	le	forze.
Molto	 apprezzati,	 tra	 le	 mozzarelle	 e	 i	
formaggi	della	terra	di	Amaseno,	i	prodotti	
del Caseificio Ponte di Legno di Rocco Di 
Giuli,	come	le	tante	realtà	casearie	che	negli	
anni	 hanno	 ottenuto	 importati	 successi	
come La Stella e Nonna Pitta.
Ma	 evidenziamo	 anche	 realtà	 più	 piccole	
come	 quelle	 di	Valerio de Lellis, Stefania 
Vinciguerra e Silvana Cipolla, che nel 
complesso rappresentano una ricchezza 
per	tutto	il	territorio.
“Il	 settore	-	sottolinea	Vincenzo	del	Greco	
Spezza	 -	 è	 una	 vera	 eccellenza	 che	 le	
nostre	istituzioni	devono	salvaguardare	per	
sostenerne	lo	sviluppo.	
Per	 queste	 motivazioni	 la	 Confagricoltura	
Frosinone, punta sulla maggiore 
competitività	 delle	 aziende	 agricole	 di	
Amaseno,	mettendo	a	disposizione	progetti	
che vanno dall’e-commerce	 a	un	progetto	
di promozione turistica enogastronomica 
ed esperienziale del territorio”.	
Una	 forte	 programmazione	 su	 cui	 la	
Confagricoltura Frosinone e il suo giovane e 
appassionato	presidente	puntano,	affinché	
l’organizzazione agricola possa diventare il 
punto di riferimento per l’intero comparto 
agricolo	ciociaro.
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barbabietole
bietole
broccoli
carciofi
cavolo cappuccio
cavolfiori
cavolini di Bruxelles
cavolo verza
cicoria

cipolle
cardi
cavolo rosso
crescione
finocchi
indivia
lattuga
patate
porri

radicchio
rape
scarola
sedano
spinaci
topinambur

VERDURA e ORTAGGI FRUTTA PESCE
arance
kiwi
limoni
mandaranci
mandarini
mandorle
mele
pere
pompelmi

Ormai tutti i medici e nutrizionisti consigliano di assumere ogni giorno almeno 5 porzioni tra frutta e verdura, 
alimenti sani e vivi estremamente benefici in quanto ricchi di vitamine e sali minerali utili a tante funzioni 
del nostro organismo. Spesso però si sottovaluta l’importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e si 

dimenticano i numerosi i benefici che questa sana abitudine offre a chi fa questa scelta tutto l’anno.
Ogni mese potete trovare tanta verdura e frutta di stagione, non cadete nella monotonia di mangiare 

sempre le stesse cose: approfittate della varietà offerta dalla natura nei diversi periodi dell’anno per nutrirvi 
in maniera sana e sempre nuova! Non solo mangiare di stagione ma anche il più possibile biologico è 

fondamentale per portare in tavola un prodotto davvero naturale. 

merluzzo
nasello
sgombro
sardina
sogliola
spigola
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Ingredienti per 4 persone
Stampo da 24 cm
• 170 g di farina di farro integrale
• 50 g di farina di mandorle
• 60 g zucchero di cocco oppure zucchero di canna integrale
• 2 uova
• 50 ml olio evo
• 170 g yogurt greco 0%
• 80 ml latte di mandorla
• ½ bustina di lievito per dolci bio
• Scorza di limone 
• Olio di cocco ( per imburrare)
• Gocce di cioccolato q.b.
• Per decorare:
• 2 pere

Procedimento
1. Lavorate con le fruste le uova con lo zucchero fino a 

raggiungere un composto liscio e omogeneo. Unite l’olio 
a filo, lo yogurt, il latte e la scorza di limone grattugiata. 
Un po’ alla volta aggiungete la farina di farro integrale 
e la farina di mandorle. Continuate a mescolare tutti gli 
ingredienti, in ultimo aggiungete il lievito per dolci e le 
gocce di cioccolato.

2. Disponete in una tortiera tonda da 24 cm 
precedentemente imburrata, adagiate in superfice 
le pere tagliate a fettine e infornate a 180 ° forno 
preriscaldato per 40 minuti.

IMPASTRICCIAMO
a cura di Claudia Cersosimo

TORTA DI PERE E MANDORLE
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INCENTIVARE UN 
TURISMO INTELLIGENTE

NEI MIGLIORI AGRITURISMI DI 
AGRITURIST

Viaggiando	 con	 Gusto	 questo	 mese	 non	 incontra	
un	 luogo	 specifico,	non	c’è	 la	nostra	guida	 turistica	
Nicoletta	Trento	che	come	consuetudine	ci	racconta	i	
più	bei	luoghi	della	Ciociaria.
Questo	 mese	 di	Marzo	 che	 anticipa	 la	 Pasqua	 il	 4	
Aprile, parlerò dell’importanza di una grande risorsa 
di	 cui	 ogni	 territorio	 ne	 trae	 forza	 e	 produttività	 -	
l’Agriturismo.
Molto semplicemente, l’agriturismo è una forma di 
turismo	 rurale	 grazie	 alla	 quale	 il	 turista	 è	 ospitato	
presso	un’azienda	agricola.
Il	momento	in	cui	stiamo	vivendo	è	molto	difficile	per	
tutto	il	comparto	turistico ed enogastronomico della 
Ciociaria,	una	delle	soluzioni	è	quella	di	incentivare	e	
promuovere un Turismo Intelligente all’insegna della 
conoscenza	e	frequentazione	del	nostro	territorio.
L’agriturismo è un’azienda agricola in grado di 
sostenere	 un’attività	 turistica	 diversificata,	 non	 è	
esclusivamente	 ospitalità	 tradizionale,	 le	 proposte	
variano	 in	 funzione	 alla	 propria	 filosofia	 di	
organizzazione.	 Passeggiate	 organizzate	 con	 guide	
ambientaliste, tour nei centri storici, corsi di cucina, 
escursioni	 con	 pranzo	 al	 sacco,	 percorsi	 di	 fattoria	
didattica,	 birdwatching,	 tour	 in	 mountain	 bike	 e	
potrei	continuare	all’infinito.	
Io come Ricercatore di Eccellenze insieme a 
Ciociaria&Cucina Excellence	 stiamo	 lavorando	 a	
stretto	 contatto	 con	 Confagricoltura e con il suo 
Presidente Vincenzo del Greco Spezza, proprio per 
promuovere	le	eccellenze	del	territorio.	
E’	grazie	ad	entrambi	che	nasce	la	collaborazione	con	
AGRITURIST	 Frosinone	per	 promuovere	 tutti	 i	 loro	
associati.
AGRITURIST è l’associazione che riunisce gli 
agriturismi e che dal 1965 tutela e promuove 
l’enogastronomia, il paesaggio e il turismo rurale.	
La	Pasqua	e	l’estate	sono	ormai	alle	porte	e	passare	
una o più giornate nei nostri meravigliosi agriturismo, 
sarebbe una grande scoperta per i visitatori e un 
grande aiuto per un comparto che sta vivendo una 

profonda	crisi.
E’	 proprio	 Vincenzo	 del	 Greco	 Spezza	 nella	 sua	
lungimiranza,	 che	 in	 un	 incontro	 nel	 suo	 ufficio	 di	
Confagricoltura	 usa	 parole	 sapienti:	 questo	 tipo	
di aziende, sono spesso in zone di campagne, 
alcune isolate in piccoli paradisi, lontano dagli 
assembramenti,	 hanno	 ampi	 spazi	 per	 promuovere	
la	 natura	 che	 li	 circonda.	 Con	 l’arrivo	 della	 Pasqua,	
i	 nostri	 bellissimi	 agriturismi	 possono	 garantire	
il rispetto dei distanziamenti per difendersi dal 
contagio	e	regalare	forti	emozione	legate	alla	natura.
Dopo queste parole ecco che parte il mio tour verso 
questi luoghi della Ciociaria con Agriturist.
Non posso che non cominciare da una vecchia amica, 
Francesca Litta dell’Agriturismo la Polledrara a 

Paliano.	 E’	 un	 bellissimo	 casale,	 posizionato	 su	 una	
collina.	Le	8	stanze	sono	all’interno	dell’antico	casale	
ed	è	un	tutt’uno	con	la	campagna.	Un	panorama	che	
spazia	su	ettari	di	verde	fino	a	raggiungere	la	sommità	
della	meravigliosa	Città	Fortificata.	Il	ristorante,	offre	
il meglio della gastronomia tradizionale, interpretata 
con	rurale	e	schietta	tipicità.	Enzo	e	Francesca	hanno	

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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VIAGGIANDO CON GUSTO

costruito una 
cucina	 che	 rispetta	
le stagioni ed esalta 
le materie prime 
che provengono 
dal loro orto e dai 
produttori	 locali	
selezionati.	
Senza spostarmi 
di molto vado 
a trovare 
Valentina	 Perini	
del l ’Agritur ismo 
Bertacco in 

contrada	 Poggio	 Romano	 a	 Paliano.	 La	 struttura	 si	
estende	 su	 20	 ettari	 di	 cui	 10	 di	 vigneto,	 con	 una	
produzione che si orienta dalla produzione di vino, ai 
prodotti	caseari	ovini,	dall’ortofrutta,	al	miele,	all’olio	
extravergine	 d’oliva,	 alla	 birra,	 i	 dolci	 e	 la	 pasta.	 La	
proposta a tavola è un Menù di campagna con 
porzioni	abbondanti.	
Mi trasferisco in uno dei borghi più belli d’Italia ‘Castro 
dei Volsci’ dove troviamo l’Agriturismo La Locanda 
del Ruspante.	Immerso	nel	verde.	E’	un	antico	casale,	
con	un	ottimo	ristorante	dove	si	può	gustare	la	vera	

cucina	tradizionale.	I	prodotti	genuini	provengono	dai	
loro	campi	e	dagli	orti.	Antiche	ricette,	carni	allevate	
nella	 loro	 fattoria.	 Le	9	 camere,	 sopra	 il	 Ristorante,	
hanno un arredamento studiato con grande cura e 
buon gusto, possono 
offrire	alloggio	ad	una	
ventina	 di	 persone.	
Nell’agriturismo si 
organizzano corsi 
di cucina casalinga, 
degustazioni di 
formaggi, olio extra 
vergine d’oliva e vini, 
trekking in campagna 
e	in	montagna.

Nei	 pressi	 delle	 famose	 Grotte	 di	 Pastena	 sorge	
l’Agriturismo il Bosco	 4	 a	 Pastena.	 Una	 storia	 che	
nasce	 nel	 1979	 con	 un	 Ristorante.	 Nel	 tempo	
sentono	la	necessità	di	mettere	in	tavola	solo	prodotti	
locali, preferibilmente di propria produzione, a km0, 
genuini e sani.
La loro è la classica cucina contadina, con l’olio di 
oliva	 loro	fiore	all’occhiello,	 la	marzolina	di	Pastena,	
la	 laina	 una	 pasta	 acqua	 e	 farina	 tipica	 di	 queste	
zone,	i	funghi	porcini	e	i	tartufi	dei	loro	boschi.	Con	
la	 fattoria	 didattica	 si	 sono	 posti	 l’obiettivo	 di	 fare	
riscoprire la natura, il bosco, la terra, gli animali e il 
lavoro	agricolo.	Creano	i	laboratori	del	pane,	dell’olio,	
del	vino	del	formaggio	e	tanto	altro.
Mi trasferisco a Pico nell’Az. Agricola Santa Maria  di 
Di	Mugno	Luca.	E’	un’eccellenza	per	i	salumi	di	qualità.	
L’Azienda si occupa 
principalmente di 
allevamento allo 
stato brado del 
Maiale Nero, del 
bovino aurunco e 
della	 chianina.	 Una	
realtà	 artigianale	
che con la selezione 
accurata delle carni, 
promuove	 la	 genuinità	 del	 prodotto.	 Il	 maiale	 nero	
viene nutrito principalmente di ghiande e radici, 
la	 qualità	 delle	 carni	 che	 ne	 deriva	 è	 assicurata	
dalla combinazione di alimentazione naturale e 
allevamento	allo	stato	brado.	Una	cucina	tradizionale	
con una materia prima che proviene principalmente 
dalle	loro	terre.
Nell’antica	 città	 di	 Cicerone	 a	 2	 km	 dal	 centro	
di Arpino, troviamo l’Agriturismo La Torretta.	
Circondata da ulivi secolari su un’estensione di circa 
18	 ettari	 tutti	 coltivati	 rigorosamente	 in	 maniera	
biologica.	 La	 Cucina	 tipica	 propone	 antiche	 ricette	
della	tradizione	culinaria	locale.	All’interno	della	sala	
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Con questo dolce antico, la sig.ra Lucia Zirizzotti, titolare dell’Agriturismo Il Castagneto di Supino, nel 2010 ha conseguito il 
premio nel concorso nazionale di Cucina Contadina, organizzato all’interno della fiera “Agri@tour” di Arezzo.
La riuscita della “Casata Pontecorvese” dipende dal modo in cui si sono divisi i diversi ingredienti durante la cottura e dai diversi 
colori e strati ottenuti. 

Ingredienti:
Per la pasta: 
• 500 g farina, 
• 4 uova, 100 g zucchero, 
• 30 g olio extravergine d’oliva
Per il ripieno: 
• 20 uova, 
• 600 g formaggio di pecora 

fresco non salato, 
• 600 g zucchero, 
• 300 g cioccolato fondente 

grattugiato, 
• una bustina di cannella, 
• 2 limoni grattugiati
• Polvere e Fetta di Arancia 

essiccata a bassa temperatura 
(facoltativo)

Preparazione della sfoglia: 
• impastare 5 uova con la farina, l’olio e un pizzico di zucchero e tirare due sfoglie 

sottili: una più grande che possa ricoprire fino al bordo l’interno di una teglia circolare 
piuttosto alta del diametro di circa 30 cm ed una più piccola per ricoprire l’intero 
composto.

Preparazione del ripieno: 
• versare lo zucchero in un grosso recipiente, farvi cadere il formaggio (di pecora fresco 

non salato) tritato con lo schiacciapatate amalgamandolo con lo zucchero con una 
forchetta; aggiungervi le uova uno alla volta avendo cura di rompere i tuorli e le 
chiare mescolandoli all’impasto e senza sbatterli. Unire la cannella, il cioccolato 
fondente e il limone grattugiato e mescolare il tutto.

Modalità di cottura:
• imburrare una teglia e sistemare in essa la sfoglia più grande. Versare sulla sfoglia il 

ripieno. Con l’altra sfoglia ricoprire il composto facendo attenzione che le due sfoglie 
aderiscano bene tra di loro per evitare che l’impasto fuoriesca. Preriscaldare il forno a 
200°C circa, abbassare il forno a 180°C quando il dolce viene infornato. Portare poco 
dopo la temperatura a 130° e far cuocere il dolce per tre ore dal momento in cui 
inizia a crescere. Trascorse le tre ore togliere la ‘casata” dal forno. Dopo circa 20 minuti 
capovolgerla su un piatto da portata e lasciarvela per qualche ora. Successivamente 
estrarre la teglia e ricapovolgere il dolce su un vassoio e servire a fette. La riuscita 
della ‘casata” dipende dalla ‘capata” cioè dal modo in cui si sono divisi i diversi 
ingredienti durante la cottura e, quindi, dai diversi colori e strati ottenuti: il marrone 
del cioccolato e del formaggio insieme in alto e il giallo delle uova in basso.

 ricetta a cura dell’Agriturismo il Castagneto

“Casata Pontecorvese” con la 
quale l’agriturismo Il Castagneto 
ha vinto il campionato di cucina 
contadina edizione 2010

CASATA PONTECORVESE

IL DOLCE DI PASQUA TIPICO DELLA CIOCIARIA
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da	pranzo	fa	bella	mostra	un	antico	frantoio	di	pietra	
viva.	 Le	 camere	 della	 Agriturismo	 sono	 arredate	
in arte povera dotate di ogni comfort, ognuna con 
servizi	privati.
Il percorso è breve da Arpino a Monte San Giovanni 
Campano,	 qui	 incontro	 un’altra	 vera	 eccellenza	 nel	
mondo	dell’Olio	Extra	Vergine,	la	Società	cooperativa	
“La Ciera dei Colli”.	
Dai loro secolari ulivi 
nasce l’olio dalla 
tradizione e dall’amore 
per	 la	 propria	 terra.	
L’obiettivo	che	”La	Ciera	
dei	Colli”	si	è	prefissato	
è	 quello	 di	 produrre	
un	 olio	 di	 altissima	
qualità.	 La	 Ciera	 è	 un	
monocultivar	 radicata	
ormai da secoli nel 
territorio frusinate,  la 
presenza	di	tale	varietà	
risale	al	1700.	
Il Bioagriturismo Nonna Luisa si	 trova	 a	 Ferentino	
e	 offre	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 un	 soggiorno	 tranquillo	 e	
confortevole	in	totale	relax.		Non	solo	“Agriturismo”	
ma	 anche	 “Biofattoria	 Didattica”	 dove	 è	 possibile	
vivere	 direttamente	 le	 attività	 quotidiane	 della	
Fattoria.	 Il	 personale	 specializzato	 guiderà	 gli	
ospiti	 nelle	 feste	 in	 fattoria	 e	 per	 gustare	 gli	 ottimi	
manicaretti	di	Nonna	Luisa”.	

L’Agriturismo Torre Ercolana è situata tra le 
verdi colline anagnine, dedita principalmente alla 
produzione	 di	 un	Olio	 Extravergine	 di	Oliva	 di	 alta	
qualità.	Nel	corso	degli	anni	la	produzione	dell’olio	è	
stata	affiancata	dalla	coltivazione	di	frutta	e	verdura	
e	 dall’allevamento	 di	 animali.	 L’Agriturismo	 Torre	
Ercolana	 offre	 ai	 suoi	 ospiti	 il	 relax	 di	 un	 ambiente	
lontano	 dal	 traffico	 e	 dallo	 smog	 cittadino,	 con	 la	

possibilità	di	degustare	i	piatti	tipici	del	Lazio	realizzati	
con	i	prodotti	a	KM	0	della	loro	Azienda	Agricola.
Un	 breve	 tragitto	 per	 arrivare	 a	 Supino	 e	 visitare	
l’Agriturismo il Castagneto.	La	struttura	è	situata	 in	
uno	dei	più	grandi	boschi	di	castagno	presenti	nella	

vallata.	Nell’attenta	cucina,	gestita	personalmente	dai	
proprietari,	è	possibile	degustare	i	migliori	piatti	della	
tradizione,	dai	sapori	antichi	e	genuini.	L’agriturismo	
è	 dotato	 di	 dieci	 camere	 con	 circa	 35	 posti	 letto,	
arredate	 con	 eleganza	 e	 stile,	 per	 avere	 il	massimo	
comfort,	nella	quiete	della	campagna	che	le	circonda.	
Il	tutto	è	realizzato	per	soddisfare	al	meglio	il	gusto	e	
le	esigenze	di	ogni	ospite.
A poca distanza dal centro di Giuliano di Roma 
troviamo l’Agriturismo Di Falco posizionato nel verde 
di	queste	meravigliose	campagne	con	una	suggestiva	
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visuale	nella	vallata	tra	Giuliano	di	Roma	e	Prossedi.	
La	 mission	 dell’azienda	 è	 il	 Km0.	 Una	 cucina	 che	
vuole	 trasferire	 gusto	 e	 piacere	 a	 tutti	 gli	 ospiti.	 Il	
menu	semplice	con	piatti	della	tradizione	conditi	con	
i	prodotti	della	propria	terra.	La	struttura	non	è	molto	
grande	ma	è	molto	piacevole.
L’Azienda Agricola Poggio alle Serre a Gallinaro 
in	Valle	 di	 Comino,	 si	 estende	 su	 18	 ettari	 dove	 si	
coltivano	 i	 prodotti	 per	 la	 loro	 Biosteria.	 La	 cucina	
è	attenta	all’esigenza	del	sano	e	genuino	con	i	piatti	
legati	 alla	 tradizione	 seppur	 rivisitati	 dallo	 Chef.	
L’antico	casale	di	fine	ottocento	è	suddiviso	in	quattro	
appartamenti	indipendenti,	ognuno	dotato	di	cucina	
attrezzata.	 La	 natura	 e	 la	 quiete	 che	 lo	 circondano	

garantiscono	vacanze	 all’insegna	 della	 tranquillità	 e	
del	relax.
A poca distanza a San Donato Val Comino troviamo 
La Marina Frantoio & Agriturismo.	 Un	 agriturismo	
immerso	nei	verdi	uliveti.	Tanta	cura	per	il	proprio	olio	
extra	 vergine,	 quanto	 per	 il	 nuovo	 agriturismo.	 Chi	
non	vorrebbe	passare	un	week	end	all’insegna	della	
natura	 nella	 bellissima	 valle	 di	 Comino.	 La	 Marina	
prende	il	nome	dal	monocultivar	che	troviamo	solo	in	
questo	territorio.	Un	olio	dalle	grandi	caratteristiche	
organolettiche,	 consigliamo	 di	 andare	 a	 trovarli	
approfittare	 della	 loro	 tavola	 e	 acquistare	 un	 po’	 di	
buon	olio.

Questo è un territorio talmente pieno di sana natura 
che	 scendendo	 da	 San	 Donato	 in	 direzione	 Atina	
troviamo l’Agriturismo Belvedere	 14.	 Se	 volete	
vivere	un	 luogo	attraverso	 i	sensi,	questo	è	 il	posto	
che	fa	per	voi.	Qui	potete	riscoprire	gli	antichi	sapori	
della	 buona	 tavola.	 E’	 un	 posto	 incantevole	 che	 si	
affaccia	 sulla	 splendida	valle.	 I	 piatti	 sono	preparati	
con	 materie	 prime	 selezionate,	 molti	 dei	 quali	 di	
loro	produzione.	Nota	da	sottolineare	è	la	loro	pizza,	

buonissima.	 Le	 camere	 da	 letto	 molto	 comode	 e	
accoglienti,	tutte	con	bellissima	vista.	
Chiudiamo	 questo	 fantastico	 tour	 verso	 gli	
agriturismi della Ciociaria con Agriturist evidenziando 
La Montagnola Agriturismo	 di	 Scappaticci	 Michela	
a Santopadre un luogo dove poter portare i propri 
bambini	e	tutti	gli	amanti	degli	animali.	Qui	troverete	
pascolare	 i	 cavalli,	 le	 mucchette	 per	 finire	 con	 i	
maialini	neri	che	vivono	allo	stato	brado.	Una	cucina	
tradizionale	per	chi	ama	mangiare	con	le	ricette	della	
nonna	e	con	i	prodotti	che	provengono	dall’orto.

Pasqua è alle porte vi sta chiamando, prenotate 
subito in questi Agriturismi, per passare giorni 
in piena tranquillità, con i giusti distanziamenti, 
nella natura incontaminata di questi luoghi magici, 
all’insegna della buona e sana tavola.
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MASTER CLASS PIZZAIOLO

La storia di Paolo Parravano	inizia	dal	lontano	1988	come	Fornaio.	Nel	2004	apre	la	prima	pizzeria	e	nel	2010	
la	seconda.	

Dopo aver conseguito diverse Formazioni nel settore della Panificazione	si	posiziona	in	affiancamento	come	
consulente	Tecnico	nel	settore	delle	Farine	alimentari	e	a	supporto	di	avviamento	attività.

E’	così	che	nasce	in	Paolo	l’esigenza	di	divulgare	la	Formazione	Professionale	dando	vita	ad	“Academy Polselli 
The Italia Pizza Style”.	Un	centro	di	formazione	per	percorsi	brevi,	medi,	lunghi	e	per	specializzandi	nel	settore	
della	panificazione	e	pizzeria.	

Oltre	 ai	 laboratori	 didattici	 organizzati	 professionalmente	 da	 Grossimpianti,	 leader	 nelle	 attrezzature	
professionali,	i	 laboratori	si	avvalgono,	nel	rispetto	della	tradizione,	di	una	continua	ricerca	e	sviluppo	delle	
materie	prime,	garantendo	continuità,	progresso	ed	una	crescita	trasmessa	tramite	seminari,	corsi	e	workshop.

Nei	suoi	corsi	vengono	trattate	tutte	le	discipline	del	settore,	con	tecniche	innovative	ed	attrezzature	di	ultima	
generazione	disposte	nel	laboratorio	Accademico.

L’azienda	Molino	 Polselli,	 da	 oltre	 50	 anni	 presente	 sul	 mercato	 Nazionale	 e	 Internazionale,	 coprendo	 la	
distribuzione	in	oltre	40	Nazione	al	Mondo,	è	partner	ufficiale	della	nostra	formazione.

La Master Class di Paolo Parravano

ACCADEMIA POLSELLI



19



20

Le Chicche di Paolo Parravano

ACCADEMIA POLSELLI

INGREDIENTI PER UNA PIGNA DA 1 KG  DI IMPASTO FINITO
Primo impasto 
• LIEVITINO: (da preparare 24 ore prima e tenere a 

temperatura ambiente)
• 250 gr di Farina 
• 250 gr di acqua temperatura ambiente 
• 7 gr di lievito di birra
                                                          
Ingredienti per il secondo impasto
• 400 gr di farina
• 7gr di lievito di birra
• 150 gr di latte
• 150gr di zucchero
• 2 uova
• Un aroma alla vaniglia
• 50 di burro
• la buccia di un limone
• la buccia di un arancio
• 15gr di vermut
• 100 gr di uvetta
• 100 gr di canditi misti

PROCEDIMENTO:
1. Versiamo in una planetaria tutta la farina mix per 

ossigenazione a secco per qualche minuto.
2. In un pentolino scaldiamo il nostro latte dove andiamo a 

sciogliere il lievito di birra.
3. Aggiungiamo alla farina il lievitino, insieme al latte 

comprensivo di lievito di birra disciolto ed iniziamo ad 
impastare.

4. Dopo di qualche minuto aggiungiamo 2 uova e zucchero. 
5. A seguire versare il burro sciolto in un pentolino, e l’aroma 

di vaniglia.
6. Dopo alcuni minuti quando l’impasto ha preso consistenza 

versare la buccia di limone ed arancio.
7. Dopo aver raggiunto un impasto molto elastico con il mix in 

media velocità aggiungere la nostra uvetta messa a bagno 
qualche ora in precedenza con il vermut   per inserirla nel 
nostro impasto, insieme ad i canditi.

8. Ad impasto ultimato versare in un pirottino con diametro 
da 18 cm e bordo alto, e lasciare lievitare ben coperto in un 
punto caldo della casa per 12/18 ore.

9. L’impasto dovrà risultare triplicato di volume per essere 
pronto ad infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 
50’- 60’, nella parte bassa. 

Ingredienti per la glassa
• 1 albume di uovo
• 3 cucchiai di zucchero a velo
• Una spremuta di limone 
• Confettini colorati
                                                          
Preparazione
1. Montare la glassa con l’aiuto di una frusta a neve e con 

l’aiuto di una spatola spalmare la glassa ed attaccate i nostri 
confetti. Rinfornare dopo la glassatura per 3 minuti.

PIGNA PASQUALE
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VIAGGIANDO CON GUSTO
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a cura di Livia Gualtieri

Marzo,	 fiorito	 di	 mimose	 e	 di	 luoghi	 comuni.	
Cosparso	 di	 retorica,	 grondante	 melassa	 di	 finte	
celebrazioni,	 dolce	 di	 panna	 farcito	 con	 il	 fiele	 di	
una	 violenza	 che	 non	 conosce	 fine.	 Marzo	 caldo	
del primo sole primaverile e gelido di cronache 
taglienti,	di	brutalità	ferina	che	mai	si	placa.	

Cosa significa, oggi, la Festa della Donna? 

Cosa significa essere una donna del terzo millennio? 

Vivere	in	un	mondo	che	è	cresciuto	vertiginosamente	
in	quanto	a	 tecnologie	e	 scienza,	 avere	 strumenti	
impensabili	 anche	 solo	 dieci	 o	 quindici	 anni	 fa	
e,	 nonostante	 questo,	 scontrarsi	 con	 il	 residuo	 di	
una	civiltà	patriarcale	che	stenta	a	cedere	il	passo.	
Avere	 un	 ventaglio	 di	 possibilità	 mai	 così	 ampio	
nella	 storia	 e	 dover	 ancora	 giustificare	 le	 proprie	
scelte	e	il	proprio	diritto	all’autodeterminazione.	

Tra	 profumi	 e	 mimose,	 l’unica	 pianta	 che	 cresce,	
purtroppo, senza interruzioni e pause stagionali è 
quella	della	violenza	di	genere.	Le	cronache	ne	sono	
tristemente	piene	già	in	questo	inizio	d’anno,	come	
sempre.	
Negli	anni	conclusivi	del	secolo	scorso	e	in	queste	
due	 decadi	 del	 duemila,	 le	 conquiste	 compiute	
dall’universo	 femminile,	 quanto	 ad	 istruzione,	
professione e posizione socioeconomica, hanno 
prodotto	 uno	 scardinamento	 dei	 vecchi	 modelli	
sociali, retaggio di culture che assegnavano 
all’uomo	 la	 posizione	 predominante.	 E	 questo,	 in	
personalità	non	equilibrate,	ha	provocato	un	senso	
di	 straniamento	 e	 una	 difficoltà	 di	 adattamento	
ai	 nuovi	 schemi	 che	 si	 traduce	 spesso	 in	 atti	 di	
ribellione	violenta	all’emancipazione	femminile.	

L’uomo	dalla	personalità	 “borderline”,	quando	non	

proprio	 sociopatica,	 reagisce	 in	 modo	 violento	
alla	 perdita	 di	 quella	 autorità	 che	 i	vecchi	 schemi	
socioculturali	gli	garantivano.	
Ed	 è	 così	 che	 un	 sentimento	 di	 amore	malato,	 io	
direi	 non	 amore,	 cede	 il	 passo	 all’aggressività.	
Credo	 che,	 al	 di	 là	 degli	 interventi	 legislativi,	 pur	
importantissimi	 (ma,	 spesso,	 tardivi	 o	 successivi	
al	 fatto	 compiuto	 in	 termini	 di	 atti	 violenti),	 sia	
importante compiere una rivoluzione culturale che 
educhi	all’essere	Uomini	nel	senso	più	alto	e	nobile	
del	termine.	
Perché	 un	 pugno	 o	 una	 coltellata	 sono	 spesso	
preceduti	 dall’abuso	 nascosto,	 dall’annientamento	
dei	 diritti,	 dalla	 violenza	 psicologica	 e	 verbale.	 Si	
dovrebbe iniziare dal linguaggio, dall’uso che si 
fa delle parole che, ricordiamolo, possono essere 
potenti	quanto	un’arma.	
Sarebbe	vitale	rieducare,	in	primis,	all’uso	rispettoso	
del	linguaggio.	Per	non	dover	leggere	mai	più:

E’ stato un raptus
Vittima delle circostanze
Lo conoscevano tutti come un uomo tranquillo
Ha perso la testa per un attimo
Forse lei lo tradiva
Perché era uscita da sola?
Come era vestita?

E quindi non più:
Il volto sfregiato dall’acido
Non potrà più camminare
Una folla commossa ai funerali
Lascia due bambini ...

Il	rispetto	è	l’unico	fiore	che	vogliamo	in	dono.	Un	
fiore	che	nasce	nel	cuore,	cresce	nell’educazione	e	
fiorisce	rigoglioso	nelle	parole,	prima,	e	nelle	azioni	
poi...

MARZO
MESE IN CUI 

SI CELEBRA LA 
DONNA
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Lo Spallanzani tasta il vaccino russo Sputnik, una 
dose	unica,	e	dice	che	copre	il	91,5	per	cento	dei	
vaccinati.	
Era	lo	stesso	vaccino	che	una	cerchia	di	scienziati	
legati	 per	 vari	 motivi	 alle	 case	 farmeceutiche	
anglosassoni,	 tempo	 fa	 definiva	 non	 totalmente	
affidabile.	
Contemporaneamente le stesse case 
farmaceutiche	 multinazionali	 diminuivano	 le	
consegne	 dei	 loro	 vaccini	 (Pfizer,	 Astrazeneca).	
Il	 tutto	 mentre	 i	 paesi	 svincolati	 dalla	 centrale	
unica	 UE	 (Inghilterra,	 Israele,	 Cina,	 Russia	 e	
altri)	 vaccinavano	 milioni	 di	 persone	 rispetto	 ai	
4	 milioni	 d’italiani,	 molti	 dei	 quali	 aspettano	 la	
seconda	dose.	Viene	da	chiedersi	 alla	 faccia	dei	
sovranisti	all’amatriciana	di	casa	nostra,	dove	sta	
la	potestà	decisionale	di	un	Paese.	
Il	tutto	mentre	le	aziende	multinazionali	stoccano	
milioni	 di	 dosi	 nei	 depositi	 farmaceutici	 italiani	
senza	che	il	Governo	o	Aifa	(l’agenzia	del	farmaco)	
propongano	una	requisizione	delle	dosi	di	vaccino	
fino	a	raggiungere	la	fornitura	pattuita	con	la	UE	
e	non	mantenuta.
Ancora	 una	 volta,	 dunque,	 ci	 troviamo	 di	
fronte	 alla	 debolezza	 strutturale,	 economica,	
internazionale di un Paese come l’Italia che, al 
di	 là	 dei	 finti	 conflitti	 da	 bar,	 insulti,	 talk	 show	
demenziali, dimostra di essere solo una nazione 

che al massimo può fare mediazioni con sensali di 
dubbia	morale.	
Perché	 questo	 è	 il	 problema,	 l’inconsistenza, 
anche	 se	 supplita	 da	 tanta	 buona	 volontà	
di categorie lavoratrici, in primis mediche, 
paramediche,	scolastiche,	operaie.	
Per	il	resto	persi	e	dominati	da	multinazionali	che	
fanno riferimento inevitabilmente al mondo del 
profitto	in	particolare	anglosassone.	
E	quando	un	governo	ha	cercato	di	battere	altre	
strade come l’accordo strategico con la Cina 
denominato	Via	della	seta,	e’	stato	oggetto	di	un	
colpo di stato indolore ma pilotato da poteri che 
vedevamo	 come	 il	 fumo	 agli	 occhi	 il	 riequilibro	
della	 posizione	 internazionale	 dell’Italia.	 D’altre	
parte	 questo	 è	 il	 Paese	dove	 chi	voleva	 fare	 gli	
interessi	 internazionali	del	nostro	Paese	è	finito	
sempre	ammazzato	(Mattei,	Moro,	Craxi).	
Ecco	perché	la	politica	poi	diventa	solo	esercizio	
di	 piccolo	 cabotaggio	 al	 vertice	 e	 di	 furbizie	 e	
ruberie	alla	base,	salvando	sempre	 i	santi	oscuri	
che	si	prendono	la	loro	croce	ogni	giorno.	
Anche per il recovery found,	considerato	questa	
incapacità	 strutturale	 a	 fare	 gli	 interessi	 del	
proprio	popolo,	si	preannunciano	giorni	difficili.	
Intanto la piccola Repubblica di San Marino ha 
preso	 il	 vaccino	 Sputnik	 .	 Forse	 perché	 non	 è	
soggetta	ai	diktat	delle	multinazionali.

a cura di Biagio Cacciola

SPUTNIK E DINTORNI
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SHOES
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Questa ricetta rappresenta molto la mia filosofia di cucina.
L’utilizzo di prodotti stagionali e del territorio, nonché quelli che hanno fatto la nostra storia culinaria.
In questo piatto ho inserito un ingrediente ormai abbastanza desueto: I LUPINI (durante la mia 
adolescenza a Roma il cartoccio di Fusaie era un rito) Amo contaminare la tradizione con un pizzico di 
innovazione ed un occhio alla salute; ma l’ingrediente fondamentale resta la Passione…

Ingredienti per 15-20 Cofanetti 
Per l’impasto
• 130g farina00 
• 50g semola rimacinata 
• 1 uovo intero 
• 65g polpa di Broccoletto cotto in padella, ripassato e 

setacciato (ne occorre 1/2 kg crudi)
Per il ripieno 
• 400g ricotta di pecora 
• pecorino e grana q.b.
• poco latte 
• Pepe di Tasmania
Per la salsa di base 
• 300g zucca gia’ pulita 
• 2 arance (che serviranno anche per la decorazione e per la 

polvere) 
• 100g di Lupini sgusciati 
• olio evo 
• sale e pepe q.b.
Per l’impiattamento 
• Foglie di Broccoletto, freddate in acqua ghiacciata e poi 

fritte 
• dadini di zucca cruda (tipo brunoise) 
• Fonduta al tasmania 
• fiori di Cime di rapa 
• polvere di Sole (facoltativo) 

• Polvere e Fetta di Arancia essiccata a bassa temperatura 
(facoltativo)

Procedimento:
1. Pulire e cuocere in padella le cime di rapa con pochissima 

acqua e sale.
2. Ripassare con olio e aglio; frullare e setacciare.
3. Fare un impasto con farina, uovo, polpa di Cime setacciata. 

Lasciare riposare mezz’ora; stendere l’impasto e riempire 
con Ricotta e formaggi (precedentemente mescolati con 
pepe di Tasmania) formare a piacere.

4. Cuocere la zucca in forno con poco sale e frullare con i 
Lupini ed un po’ di succo di arancia (a proprio gusto).

5. Preparare la fonduta al pecorino con un poco di latte caldo 
aggiungere il pepe di tasmania che conferirà aroma e colore 
(per l’impiattamento).

6. Lessare la pasta ripiena in acqua poco salata; Scolare e 
ripassare in padella con il burro.

Impiattamento
Per la croccantezza aggiungere la mia Polvere di Sole
Impasto di acqua farina e poco lievito di birra con curcuma,(fatto
lievitare) steso sottile e cotto in forno; successivamente sbriciolato. 
O piu’ semplicemente pane sbriciolato e reso croccante con olio 
aglio e acciughina..

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 

A SCUOLA CON LO CHEF 

SFUMATURE D’INVERNO  ricetta a cura della Chef  Cristina Todaro
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La ricetta della colomba di Pasqua veloce, semplificata, molto semplificata, senza lunghe lievitazioni, con lievito di birra, che si fa in 
poco tempo, non è assolutamente come l’originale, lo sappiamo, ma se volete divertirvi a preparare la vostra colomba senza lunghi 
processi, questa è la ricetta giusta.

Ingredienti:
• 500 g Farina Manitoba
• 100 g Zucchero semolato
• 140/150  ml Acqua
• 100 g Burro
• 5 g Sale
• 15 g Lievito di birra
• 2 Uova a temperatura ambiente
• 1 Tuorlo d’uovo a temperatura 

ambiente
• 1 cucchiaino Estratto di vaniglia
• 1 Limone, la buccia grattugiata
• 1 Arancia, la buccia grattugiata
• 40 g Farina di mandorle
• 10 g Amido di mais
• 100 g Zucchero semolato
• 1 Albume
• Zucchero a velo
• Zucchero in granella
• Mandorle pelate per decorare

Preparazione:
1. Nella planetaria con gancio a foglia disponete la farina a fontana, mettete 

al centro il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero, il burro a pezzetti, le uova 
intere, il tuorlo, la scorza grattugiata di arancia e limone, l’estratto di vaniglia e 
metà dell’acqua. Impastate brevemente, aggiungete la restante acqua ed il sale. 
Impastate per circa 15 minuti con gancio ad uncino fino ad avere un impasto 
elastico e ben incordato. Se non avete la planetaria potete fare quest’operazione 
anche a mano, impastando prima nella ciotola poi appena tutti gli ingredienti 
sono ben amalgamati spostatevi su di un piano di lavoro e impastate 
energicamente per circa 15 minuti sbattendo ogni tanto con forza l’impasto sul 
tavolo per così attivare il glutine.

2. Mettete a lievitare in una ciotola oliata coperta con pellicola fino a che non 
triplichi, ci vorranno circa 2 ore. Per aiutare la lievitazione mettetelo nel forno 
spento con luce accesa, preriscaldato a 50°.

3. Ora formiamo la colomba. Dividete in 2 pezzi uguali ed arrotolate entrambi. Con 
questi pezzi formerete le ali e il corpo della colomba.

4. Posizionatele nello stampo da 1 kg, sagomate la testa e sistematelo sopra le ali. 
Fate lievitare fino a quando non raggiunge il bordo dello stampo coprendo con 
pellicola, ci possono volere dalle 2 alle 4 ore, dipende dalla temperatura esterna.

5. Intanto in una ciotola unite l’albume con la farina di mandorle, l’amido di mais 
e lo zucchero semolato, mescolate bene con una frusta a mano. Spennellate 
delicatamente la glassa sulla colomba, cospargete con zucchero in granella, 
qualche mandorla e spolverate con abbondantemente zucchero a velo. Mettete lo 
stampo da colomba in una teglia in modo che se in cottura cola un po’ di glassa 
non sporcherete il forno. Fate cuocere in forno preriscaldato a 185°C per circa 40 
minuti nella parte più bassa del forno, fate sempre la prova stecchino prima di 
sformare. Se dopo 35 minuti si colora troppo coprite con un foglio di alluminio. 
Sformate, fate raffreddare su di una gratella.

Colomba di 
Pasqua veloce

LA PASQUA DI TONY DI NARDO
a cura dello Chef Tony Di Nardo

Per chi volesse 
mangiare quella 
Originale di Tony di 
Nardo allora deve 
prenotarla telefonando 
al nr 0776 953000 e 
noi di Ciociaria&Cucina 
la consegnaremo a casa 
vostra.
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a cura dello Chef Diego Monticelli – Ristorante Pescheria dell’Adriatico

Ingredienti per 2 persone
• 200 grammi di Linguine 
• 80 grammi di asparagi selvatici
• 200 grammi di gamberi rossi
• 120 ricotta vaccina
• Aglio
• Olio
• Pepe nero
• Mezzo bicchiere di Vino bianco 
• Pomodorini freschi

Procedimento
1. Pulite i gamberi sciacquandoli sotto l’acqua corrente, fateli scolare e tenete le 

teste e il guscio da parte.
2. In una padella far cuocere per 5 minuti le teste e i gusci dei gamberi nell’olio, 

insieme ai pomodorini, l’aglio e una macinata di pepe nero, sfumare il tutto con 
mezzo bicchiere di vino bianco e qualche mestolata di acqua calda. 

3. Filtrare e tenere da parte. 
4. Con una forchetta lavoriamo la ricotta con un po’ di olio, il pepe nero e mettere 

da parte.
5. Nel frattempo mondate gli asparagi e spezzettateli con le mani. 
6. Separate le punte dal resto. In una casseruola larga e dai bordi bassi fate 

soffriggere l’aglio nell’olio per qualche istante, unite i pezzi di asparagi e 
cuoceteli con il coperchio a fuoco medio per qualche minuto.

7. Cuocete le linguine in abbondante acqua salata, scolateli al dente e uniteli alla 
salsa che abbiamo filtrato. Portiamo avanti la cottura ancora qualche minuto, 
mantechiamo con un cucchiaio abbondante di ricotta e la metà degli asparagi.

8. Impiattiamo decorando con la restante ricotta, i gamberi sgusciati e gli asparagi 
rosolati.

Servite immediatamente.

Le linguine con gamberi e asparagi sono 
un primo piatto a base di pesce. Per 
realizzare questa ricetta primaverile e 
colorata potete utilizzare sia le linguine 
che io adoro o sostituirli completamente 
con i Paccheri o addirittura con le 
Pappardelle all’uovo.

LINGUINE CON GAMBERI E ASPARAGI 

I DIPINTI DI DIEGO MONTICELLI

Ho intitolato così questa rubrica, per l’estro pittorico con cui lo Chef 
prepara le sue gustose pietanze. Diego non si sofferma soltanto sulla 
gustosità del piatto e sulla ricerca della migliore materia prima, i suoi 
piatti devono essere come dei dipinti, emozionare con i colori.  

                                                                               Il Ricercatore di Eccellenze
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Il Parco Nazionale del Circeo è tra i parchi italiani 
meno	estesi	per	superficie	protetta,	ma	con	uno	dei	
più	elevati	tassi	di	biodiversità	e	varietà	ambientale	
di	tutto	il	paese.	Fondato	nel	1934,	con	i	suoi	8500	
ettari,	offre	al	visitatore	un’immensità	di	emozioni	e	di	
risorse	ambientali.
Mosaici	ecologici	 si	esplicano	 in	una	molteplicità	di	
ambienti;	laghi	costieri	separati	dal	mare	solo	da	un	
cordone	 dunale,	 sito	 di	 sosta	 prediletto	 per	 i	 flussi	
migratori	 degli	 uccelli;	 “La	 Selva	 di	 Circe”,	 foresta	
planiziale tra le più estese di Italia e inserita nella 
rete	 mondiale	 MAB	 dell’UNESCO	 come	 riserva	

della	 biosfera;	 la	 duna	 sabbiosa	 che	 si	 sviluppa	
per	più	di	venti	chilometri	 da	Torre	Paola	 al	 lido	di	
Latina;	 praterie	 di	 posidonia	 (pianta	 acquatica)	 che	
si	 estendono	 sotto	 il	 fondale	 marino	 per	 tutta	 la		
fascia	costiera;	l’isola	di	Zannone	ed	infine,	non	per	

importanza, il promontorio del Circeo che ha ispirato 
il	mito	della	maga	Circe.	Quest’ultimo	è	il	protagonista	
dell’itinerario	 proposto	 per	 questo	 mese;	 il	 profilo	
leggendario	 e	 la	 sua	 visibilità	 a	 lunga	 distanza	 si	
impongono nel paesaggio del Parco come elemento 
caratteristico	 e	 caratterizzante.	 Il	 promontorio	 del	
Circeo	 con	 i	 suoi	 541	 m	 di	 altezza,	 è	 un	 piccolo	
massiccio	 montuoso	 costituito	 prevalentemente	
da calcare e dolomia, il cui crinale lo suddivide in 
due	versanti	prevalenti,	uno	esposto	a	Sud	sul	Mar	
Tirreno	 denominato	 “Quarto	 caldo”	 e	 uno	 esposto	
a	 Nord	 sulla	 pianura	 pontina	 denominato	 “Quarto	

freddo”.	
Il	 versante	meridionale	 	 presenta	 	 i	 connotati	della	
macchia mediterranea, con vegetazione bassa ed 
arbustiva,	 aromatica	 e	 multicolore,	 presentando	
alcune	 particolarità	 come	 la	 palma	 nana	 europea,	

mentre il versante 
settentrionale	 vede	
affermato	 un	 bosco	
termofilo	 a	 prevalenza	 di	
leccio, arricchito di altri 
esemplari arborei come 
sughere, corbezzoli, carpini 
neri	ecc.		
Un	tempo	il	promontorio	fu	
un isola circondata dal mare 
(da	 200	 mila	 a	 3	 milioni	
di	 anni	 fa);	 testimone	 del	
fatto	 sono	 le	 successioni	
litologiche	 che	 mettono	
in mostra le oscillazioni 
del livello marino e le 
numerose	 grotte	 presenti	
lungo	 la	 fascia	 costiera,	
inaccessibile da terra, che 

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

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
IL PROMONTORIO DEL CIRCEO

NATURA IN CAMMINO



43

hanno portato alla 
luce negli anni, 

reperti	preistorici	e	paleontologici	di	forte	rilievo,	si	fa	riferimento	
in	particolare	al	ritrovamento	nel	1939	di	un	teschio	di	uomo	
di	Neanderthal	nella	grotta	Guattari	e	ad	altri	 rinvenimenti	di	
natura	animale	e	manifatturiera	dell’epoca	glaciale	in	altri	siti.
Il	percorso	escursionistico	percorre	la	cresta	del	promontorio,	
seguendo	parte	del	sentiero	CAI	–	750,	partendo	dalla	località	
“Le	Crocette”	per	giungere	al	“Picco	di	Circe”.	Dopo	un	primo	
tratto	asfaltato	si	intraprende	il	sentiero	vero	e	proprio	che	per	
circa	un	chilometro	si	immerge	nel	fitto	bosco,	fino	a	sbucare	
al	“Fortino	di	Creta	Rossa”,	punto	panoramico	sul	Mar	Tirreno.
Si prosegue fuori dal bosco, lungo il crinale, tra sali scendi ed 
appigli	 rocciosi,	 con	 scorci	 panoramici	mozzafiato	 che	 vanno	
dalla	 pianura	 pontina	 ai	 laghi	 costieri,	 fino	 alle	 isole	 pontine;	
con	buona	fortuna	si	potrebbe	veder	sfrecciare	qualche	falco	
pellegrino nell’aria, padrone indiscusso delle falesie rocciose del 
promontorio.	Giunti	al	“Picco	di	Circe”	e	godutosi	il	paesaggio	
sottostante	 e	 all’orizzonte,	 si	 torna	 indietro	 sul	 sentiero	 di	
andata.	

Difficoltà: EE	(Escursionisti	Esperti)
Dislivello:	200	m	circa
Durata:	4-5	h	circa
Distanza: 9		km	circa
Periodo consigliato: Preferibili autunnali, 
invernali	 e	 ad	 inizio	 primavera.	 Evitare	 il	
periodo	estivo	per	il	caldo	eccessivo.

Raccomandazioni:	Il	percorso	è	impegnativo,	
con	alcuni	tratti	esposti,	sconsigliato	per	chi	
soffre	di	vertigini.	Procedere	con	cautela	e	
prestare	 attenzione	 ai	 passaggi	 rocciosi	 in	
cui	 bisogna	 appigliarsi	 anche	 con	 le	mani.	
Si raccomanda lo studio del percorso 
attraverso	 la	 mappa,	 un	 vestiario	 idoneo	
(a	strati),	 scarpe	da	escursionismo,	viveri	e	
acqua	(minimo	1,5	l).	Consigliato	il	supporto	
di	una	guida.
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Preparazione
Il procedimento è piuttosto semplice, mentre è ben più complesso reperire la radice giapponese per poter 
preparare la salsa. 

Assicuratevi di acquistare una pianta che sia il più possibile soda, croccante e priva di 
grinze. 

A questo punto, armatevi di coltello wasabi e tagliate tutte le foglie presenti 
sulla parte finale della radice, che poi dovrete lavare con cura e lasciare 
ad asciugare. Ora, per ottenere la vostra salsa non dovrete far altro che 
grattugiare la radice nella quantità di cui avete bisogno e poi formare 

una pallina da lasciare riposare per una decina di minuti, così 
da permettere al sapore di intensificarsi. 
Potete poi servirla comodamente a tavola o utilizzarla 
in cucina come meglio credete. La sola cosa che dovete 
considerare è che dopo un po’ di tempo che l’avete grattugiato, 
il wasabi tende a perdere il suo sapore e le sue proprietà.

Il wasabi, o Wasabia japonica, è una pianta di origine 
giapponese appartenente alla stessa famiglia di 
ortaggi a noi più familiari, come il ravanello, il 
rafano, la rucola e il cavolo. Le radici di questa pianta 
pregiata e molto antica sono difficili da reperire e 
costose poiché crescono piuttosto lentamente.
Questa particolare salsa può vantare proprietà 
antisettiche e antiossidanti oltre a presentare 
un’elevata concentrazione di vitamina C.
Questa radice, inoltre, può essere considerata un agente 
antimicrobico naturale, utile quindi anche durante il consumo di 
pesce crudo, come avviene nella tradizione gastronomica orientale.
La salsa di wasabi è molto costosa, per cui nella maggior parte dei 
ristoranti di sushi a prezzi abbordabili viene servita al suo posto 
una purea di rafano, molto simile ma meno raffinata. Come già 
detto non va mai mescolato con la soia, e l’ideale è metterne un po’ 
tra il pesce e il riso, nel nigiri o nel maki.

Wasabi, cos’è e comeWasabi, cos’è e come
     si prepara     si prepara

Il Wasabi è forse uno degli ingredienti più amati della cucina 
giapponese. Il suo sapore particolare lo rende un ingrediente unico.

E’ una pasta verde dal gusto intenso e molto piccante; servito come accompagnamento di 
pietanze tipiche della cucina nipponica, possiede notevoli proprietà benefiche.
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CLOE: UN VINO – SPUMANTE DI QUALITÀ!

La	 scelta	 di	 questo	 nome	 è	 legata	 alla	 volontà	 di	 voler	 riservare	
un’autentica	e	sentita	dedica	al	mio	pastore	maremmano:	un	mix	di	
intelligenza,	di	dolcezza,	che	ho	scelto	di	prendere	con	me	quando	
aveva	poco	più	di	un	anno	e,	da	quattro,	mi	accompagna	con	la	sola	
fedeltà	di	cui	è	capace	un	amico	a	quattro	zampe.	
Cloe	deriva	da	viti	di	sette	anni	di	età,	coltivate	sempre	sulle	colline	
arcesi	attraverso	 i	dettami	della	biodinamica,	è	a	base	di	 lecinaro,	
antico	 vitigno	 autoctono,	 vinificato	 in	 questo	 caso	 in	 bianco	 e	
secondo	il	metodo	classico.
Questa	 bottiglia,	 non	 filtrata,	 né	 chiarificata,	 è	 caratterizzata	 da	
una doppia fermentazione spontanea: ovvero il vino base fermenta 
spontaneamente,	così	come	pure	la	sua	seconda	fermentazione,	ha	
visto	6	mesi	di	cemento,	ha	attraversato	18	mesi	sui	lieviti	e	per	la	
sua	sboccatura	ci	siano	affidati	ai	cari	amici	Federico	e	Silvia	Stefini,	
della	 prestigiosa	 azienda	 vinicola	 1701,	 “Il	 primo	 Franciacorta	
Biodinamico”.
Di	 colore	 oro	 scuro,	 dal	 profumo	 intenso,	 dalle	 note	 fruttate	 di	
albicocca	 e	 fiori	 bianchi,	 Cloe	 è	 un	 vino	 persistente,	 corposo	 e	
dalla	 struttura	 elegante:	 si	 tratta	 di	 1.100	 bottiglie	 prodotte,	 da	
degustare	in	ogni	momento,	ma	soprattutto	capaci	di	accompagnare	
e	arricchire	piatti	a	base	di	pesce,	crudi,	sushi	e	fritture.
E’	possibile	“conoscere	Cloe”	e	i	suoi	fratelli	ogni	domenica,	al	nostro	
consueto appuntamento della “Domenica in Vigna”, giornata in cui 
la	Cantina	-	Osteria	è	aperta	per	il	pranzo	e	il	wine	–	tour.

                                                                                      Valentina Vellucci

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

LE ETICHETTE DI PALAZZO TRONCONI
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti:
• 500 g di zucchero a velo                                                                                            

- 5 o 6 g di colla di pesce 
in fogli o in polvere

• 50 g di miele o di sciroppo 
di glucosio

• 50 ml di acqua fredda
• un pizzico di estratto di 

vaniglia

L’uovo è il simbolo della Pasqua 
e questa spiegazione, per la 
pasta di zucchero, sarà un tocco 
di originalità per chi vuole 
cimentarsi a casa.
La preparazione della pasta 
di zucchero può apparire 
impegnativa, ma seguendo passo 
dopo passo la ricetta, si rivelerà 
molto semplice.
E’ una pasta molto modellabile 
ed ha l’aspetto della plastilina. 

La preparazione della sua ricetta prevede:
1. Per colorare la pasta di zucchero, è possibile utilizzare i 

coloranti alimentari in gel o in polvere. 
2. La preparazione richiede circa 20 minuti, pertanto 

mettete a sciogliere nell’acqua fredda la colla di pesce, 
contemporaneamente sciogliete il miele in un altro pentolino 
ed unite i due liquidi insieme, aggiungendo l’estratto di vaniglia.

3. A questo punto setacciate lo zucchero a velo ed unitelo in un 
mixer con il liquido preparato, facendolo cadere dolcemente ed 
azionate il mixer ad una velocità non troppo elevata. Quando 
avrete ottenuto una palla abbastanza consistente, ma non dura, 
tiratela fuori e lasciatela riposare avvolta in una pellicola, in 
un luogo fresco.

4. 
5. Quindi prendete la palla di pasta di zucchero e cominciate a 

stenderla, prima ammorbidendola con le mani e poi con un 
matterello, dividetela in salsicciotti a seconda di quanti colori 
vogliate adoperare e, mettete il colorante naturale da voi 
preparato.

6. Ammassate bene il tutto fino a quando il colore diverrà 
uniforme su tutta la pasta di zucchero.

7. Per decorare l’uovo di Pasqua, è necessario stendere una 
sfoglia di pasta di zucchero bianca, che avrete conservato 

precedentemente, quindi assottigliatela per bene.
8. In seguito ricoprite una metà dell’uovo con questa sfoglia e, 

sulla stessa applicate delle decorazioni fatte con la pasta di 
zucchero colorata.

9. 
10. Potete decorare con dei cuori e delle stelle, pertanto ritagliate 

tante stelline di colori diversi ed applicatele sulla sfoglia 
bianca di pasta di zucchero, per i cuori, ovviamente rossi, fate la 
stessa cosa e, quando avrete finito di decorare, lasciate riposare 
il tutto per qualche ora, così potrete gustare il vostro dolce 
uovo con pasta di zucchero. Oppure creazioni più complesse 
per i più artisti.

NOTA
• Per colorare la pasta di zucchero si può usare della frutta 

frullata che dà un sapore migliore, anche se il colore può 
risultare più tenue.

• Per il colore rosso è consigliabile usare delle fragole molto 
mature

• per il colore verde, delle foglie di menta aggiungendo un po’ di 
latte nel frullatore

• per il colore giallo, delle pesche

CAKE DESIGNER

DECORARE L’UOVO DI PASQUA CON LA PASTA DI ZUCCHERO
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Procedimento 
1. Per la preparazione delle uova di Pasqua decorate iniziate 

a temperare il cioccolato. Per farlo dovete portarlo ad una 
temperatura specifica, in modo da ottenere un prodotto più 
brillante e capace di conservarsi nel tempo. Nello specifico, 
tagliate il cioccolato a pezzi piccoli, poi trasferitene i due 
terzi in un recipiente e fatelo sciogliere al microonde (mi 
raccomando impostate la potenza minima). Ogni trenta 
secondi, prelevate il cioccolato dal microonde e mescolate. 
Ripetete il procedimento fino a quando non si sarà sciolto 
del tutto e, soprattutto, non avrà raggiunto una temperatura 
di 50 gradi. A questo punto, aggiungete il 33% rimanente 
sotto forma di cioccolato tritato, poi mescolate e portare il 
tutto ad una temperatura di 30 gradi. Badate bene, i 30 gradi 
rappresentano una media, infatti ogni cioccolato ha una sua 
temperatura di temperaggio (indicata sulla confezione), che si 
aggira tra i 28 e i 32 gradi.

2. Una volta temperato il cioccolato, coprite una teglia con 
della carta da forno e adagiateci una griglia per dolci. Ora 
versate dentro degli stampi in policarbonato il cioccolato 
temperato fuso, fino a riempirli per metà. Cospargete in modo 
uniforme il cioccolato muovendo gli stampi, poi capovolgeteli, 
facendo scolare il cioccolato in eccesso nella ciotola in cui 
avete temperato il cioccolato. Girate gli stampi ancora una 
volta e ripuliteli con un raschietto, in modo che appaiano 
perfettamente lisci. Adagiate gli stampi sulla griglia in modo 

che il cioccolato residuo coli 
sopra, poi trasferite tutto in 
frigo per 10 minuti circa.

3. Trascorso questo lasso di tempo verificate che il cioccolato sia 
abbastanza spesso, se lo è, allora potete prelevare gli stampi 
dal frigo. Se invece è troppo sottile, ripetete l’operazione 
ancora una volta, aggiungendo il cioccolato, capovolgendo e 
facendo colare quello in eccesso. Fate comunque attenzione 
alla temperatura, deve corrispondere a quella di temperaggio 
prima di riporre tutto in frigo. Una volta che il cioccolato si 
è indurito, estraete con delicatezza le uova dallo stampo, 
indossando i guanti in lattice per non lasciare impronte 
sulle uova. Se le uova non si staccano facilmente, battete 
leggermente gli stampi.

4. Ruotate gli stampi dal lato del bordo e fateli entrare in 
contatto con una superficie calda. Scaldateli solo per 
qualche secondo, ossia il tempo necessario affinché i bordi 
di sciolgano leggermente. Inserite la sorpresa all’interno, 
dopodiché unite due metà alla volta, in modo da formare le 
uova. Fate riposare le uova per pochi minuti sul portauovo, 
poi rifinite la superficie, colmando gli eventuali bozzi con del 
cioccolato fuso (basta mettere il cioccolato fuso servendovi 
di un semplice cornetto di carta). Per concludere, decorate 
a vostro piacimento con pasta di zucchero, glasse colorate, 
cioccolato bianco fuso e codette. Le uova di Pasqua decorate a 
regola d’arte sono pronte per stupire grandi e piccini!

UOVA DI PASQUA DECORATE

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana Colombo

Ingredienti per 3 uova:
• 600 gr. di cioccolato fondente al 

72%,
• q. b. di pasta di zucchero,
• q. b. di codette, cioccolato bianco 

fuso e glasse colorate.
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

ECCO PASQUA

Lo so, vi aspettate l’agnello e relative declinazioni. 
Ma sapete che mi nutro di viaggi, esperienze e tradizioni. 
E in una delle mie scorribande partenopee ho scoperto che il 
Giovedì Santo a Napoli, è rigorosamente zuppa di cozze. 

Si, una tradizione storica, al pari di casatiello e pastiera, per 
questa ricetta facile ma con più passaggi. 

Ed oggi siamo qui per raccontare la mia versione, pertanto 
allacciate il grembiule, si parte!  

Procedimento
1. Pulite il polpo e lessatelo in acqua 

salata bollente per mezz’ora, iniziando 
ad immergerlo ad intermittenza, al fine di 

arricciarne i tentacoli, poi fatelo raffreddare 
nella sua acqua. 

2. Pulite le cozze eliminando le barbe e le impurità 
del guscio, sciacquate e passatele in padella con 

aglio e olio a fuoco alto, sfumate con vino e fatele 
aprire. Massimo cinque minuti poi spegnete. 

3. Riponete momentaneamente le cozze aperte e il 
polpo tagliato. 

4. Unite le due acque di cottura, già filtrate  al fine di 
eliminare eventuali impurità, e versatele in 
una pentola capiente. 

5. In una padella, di nuovo aglio, olio e 
peperoncino, soffriggete e aggiungete il 
concentrato di pomodoro. 

6. Quando le acque saporite bollono in 
pentola aggiungete il composto di aglio, olio, 

peperoncino e pomodoro, lasciate cuocere cinque minuti, ultimate aggiungendo 
polpo e cozze e fate insaporire a fuoco medio per ulteriori cinque minuti. 

7. Io consiglio di impiattare con friselle integrali, origano fresco, una grattata di 
scorza di limone e pepe bianco, giro di olio extravergine a crudo. 

E voi? 
Buon appetito!!

Ingredienti per 4 persone:
• Circa due chili di 

cozze
• Due spicchi d’aglio
• Peperoncino fresco
• Doppio concentrato di 

pomodoro
• Un polpo verace
• Origano fresco
• Sale e pepe bianco
• Olio extravergine di 

oliva
• Scorza di limone 
• Freselle integrali
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La	 storia	 vitivinicola	 della	 nostra	 Regione	
l’hanno	 fatta	 esclusivamente	 due	 vini,	 il	
Frascati	Superiore,	di	cui	abbiamo	parlato	 il	
mese	 scorso,	 e	 il	 Cesanese	 del	 Piglio.	 Due	
Denominazioni	 dal	 faticoso	 passato	 di	 cui	
ancora	oggi	si	fa	fatica	a	liberarsi,	nonostante	
il lavoro di molte aziende si svolga alla luce 
di	 questa	 consapevolezza	 con	 l’obiettivo	 di	
attribuire	a	questi	vini	 l’identità	e	 la	dignità	
che	meritano.
In	questo	contesto	“zoppicante”	mi	sento	in	
dovere	di	analizzare	un	aspetto	che	ritengo	
di fondamentale importanza, ossia il ruolo 
della	 ristorazione.	 Infatti	 se	 andassimo	 ad	
analizzare	 tutte	 le	 carte	 dei	 vini	 dei	 nostri	
ristoranti	 ci	 renderemmo	 conto	 di	 quanto	
esse	siano	restie	a	proporre	etichette	locali,	
a	differenza	di	altre	regioni	d’Italia.	Quindi	un	
passo	 importante	 potrebbe	 essere	 questo,	
ossia	 dare	 maggiore	 visibilità	 ai	 nostri	 vini	
a	 partire	 dalle	 bellissime	 carte	 dei	 vini	 dei	
ristoranti	 che	 rappresentano	 il	meglio	 della	
nostra	regione.	

Tornando	però	ai	vini	che	ci	rappresentano,	
oltre alle due Denominazioni, ce ne sono 
davvero	 altri	 che	 meritano	 attenzione,	
soprattutto	 per	 il	 ruolo	 che	 stanno	
recuperando	 oggi.	 Uno	 di	 questo	 è	 la	Doc 
Moscato di Terracina.	
Siamo	 nell’Agro	 pontino,	 una	 terra	 famosa	
per	la	produzione	di	ortaggi,	frutta	e	verdura	

di	 pregio.	 Tra	 questi,	 appunto,	 c’è	 appunto	
anche	il	Moscato	di	Terracina,	un	vino	dalle	
antichissime	origini	 prodotto	 solamente	nel	
basso Lazio tra i comuni di Monte San Biagio, 
Terracina	e	Sonnino.
Si	 racconta	 che	 siano	 stati	 i	 Greci	 ad	
introdurlo	 nelle	 terre	 di	 Terracina	 e	 Gaeta,	
per	 poi	 essere	 stati	 tra	 i	 vini	 preferiti	 dei	
Romani	grazie	al	suo	tipico	sapore	aromatico.	

Ad	oggi	 le	tipologie	prodotte	 sono	quattro:	
secco,	 amabile,	 passito	 e	 spumante,	 tutte	
accomunate	 dal	 tipico	 colore	 giallo	 dorato,	
dal gusto morbido, vellutato e molto 
aromatico.	 Nella	 sua	 semplicità	 esso	 è	 un	
vino decisamente buono e piacevole che 
si	 presta	 a	 numerosi	 abbinamenti	 perché	
versatile	 e	 dalla	 connotazione	 tipica	 ben	
precisa;	a	partire	dall’aperitivo	fino	al	dessert.	
Il	 suo	 colore	 è	 giallo	 paglierino	 con	 riflessi	
dorati,	il	suo	profumo	inconfondibile	è	quello	
aromatico	 ed	 esprime	 sensazioni	 di	 frutta	
a	polpa	gialla,	esotica,	di	agrumi	e	di	miele;	
sensazioni	tutte	che	ritroveremo	in	bocca	in	
un	sorso	seducente	che	si	connota	da	quella	
sapidità	tipica	del	 luogo	di	origine,	vicino	al	
mare.

Cantina Sant’Andrea, Villa Gianna e 
Palazzo Tronconi (che	lo	produce	in	anfora):	
tre aziende da provare e confrontare 
assolutamente! 

UN VINO DALLE 
ANTICHISSIME ORIGINI 

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti per lo zuccotto di 20 cm
Pan di Spagna 
• 6 uova 
• 230 zucchero 
• Un pizzico di sale
• Scorza grattugiata di ½ limone 
• 150 gr farina 
• 50 gr fecola di patate 
Crema pasticcera
• 1 l di latte 
• 300 zucchero
• 8 tuorli
• 90 gr amido di mais 
•  1 Bacca di vaniglia.
Bagna alchermes
• 200gr acqua 
• 100 gr zucchero 
• 100 ml di alchermes.
Per la copertura 
• 250 ml Panna fresca Farina di cocco 
• Pasta di zucchero bianca 
• Pasta di zucchero rosa 

CAKE DESIGNER

Procedimento pan di spagna
• Montare le uova, lo zucchero, il sale e la scorza di limone con 

le fruste elettriche (oppure planetaria) per circa 20 minuti a 
media velocità. 

• Nel frattempo setacciare la farina con la fecola di patate.
• Incorporate la farina delicatamente a pioggia amalgamando il 

tutto dal basso verso l’alto in modo da non far smontare la massa.
• Versate il composto in uno stampo da zuccotto imburrato e 

infornate a 180 °C per 20 minuti.
Procedimento crema pasticcera
• Riscaldare il latte con la vaniglia. 
• Nel frattempo sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere 

un composto spumoso, aggiungete l’amido di mais sempre 
mescolando.

• Versare il composto nel latte caldo e continuate a mescolare 
con la frusta fino a che la crema non si addensa.

• Coprire con pellicola trasparente a contatto e far raffreddare. 
Procedimento bagna alchermes
• Mettere in un pentolino acqua , zucchero e portarlo a bollore. 

Raggiunto il bollore spegnere e aggiungere alchermes. Far 

raffreddare.
Assemblaggio dolce 
• Tagliare a fette lo zuccotto bagnate ogni strato con la bagna 

e farcite con crema pasticcera. Coprite tutta la superficie dello 
zuccotto con la panna fresca montata e cospargete tutto con 
farina di cocco. Mettere in frigo per circa 2 ore.

• Prepariamo le zampette del coniglietto modellando la pasta 
di zucchero bianca. Stendiamo la pasta rosa e ricaviamo 
dei piccoli cerchietti utilizzando una semplice bocchetta 
da pasticcere. Attaccare i dischetti rosa sotto alle zampette. 
Sempre con la pasta di zucchero bianca formiamo una pallina 
per fare la coda e facciamola rotolare nella farina di cocco in 
modo da ricoprire bene tutta la superficie. 

• Disporre lo zuccotto su un disco di cartone posizionate le 
zampette semplicemente appoggiandole, mentre per la coda 
ci aiutiamo con un semplice stuzzicadenti infilzato nella coda 
e inserita  nello zuccotto.

• A piacere si può finire la decorazione con della farina di cocco 
colorata con del colorante alimentare verde per simulare il 
prato.

Zuccotto Pasquale Zuccotto Pasquale Coniglietto curiosoConiglietto curioso
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La Colazione di Pasqua 

Non è il pranzo e non è la cena il momento che 
caratterizza	 la	 riunione	 gastronomica	 familiare	
di	 Pasqua	 ma	 è	 la	 colazione.	 La	 colazione di 
Pasqua trova	le	sue	radici	religiose	nella	fine	del	
periodo	di	Quaresima	e	la	fine	di	un	periodo	di	
digiuno, da festeggiare con tavolate ricche ed 
abbondanti.	 Il	 rito	 della	 colazione	 di	 Pasqua	 è	
particolarmente	 diffuso	 nelle	 zone	 del	 Centro	
Italia,	 soprattutto	 nel	 Lazio,	 e	 rappresenta	 il	
primo	 approccio	 al	 menù	 delle	 feste.	 Sono	
moltissime,	 infatti,	 le	 ricette	 tradizionali	 che	
riguardano proprio il primo pasto della giornata, 
che	viene	celebrato	in	una	atmosfera	festosa.	

Noi di Ciociaria&Cucina riprenderemo la 
tradizione	della	colazione	della	tarda	mattinata	
con	 un	 menu	 tipico	 laziale,	 con	 prodotti	 del	
territorio	o	di	territori	vicini	e	qualche	sorpresa.

Troverete	 quindi	 l’immancabile	 torta	 al	
formaggio,	 la	 ricotta,	 i	 salumi,	 qualche	 fuori	
carta d’eccezione e l’immancabile coratella ai 
carciofi,	tipico	piatto	romano.

La	 Colazione	 di	 Pasqua	 si	 prepara	 in	 casa,	

dall’antipasto	al	dolce.	Formaggi	e	salumi	sono	
quelli	dei	pastori	laziali,	la	colomba	è	artigianale,	
interamente	 fatta	dai	nostri	amati	pasticceri,	 a	
lenta	lievitazione	naturale.

Nel Lazio, sempre a colazione, la corallina, un 
salume	ricco	di	grasso	di	maiale	(lardelli)	che	va	
servito con le uova sode, il cioccolato, la pizza di 
Pasqua	e	tante	altre	prelibatezze	tipiche,	quasi	
un	anticipo	del	pranzo	e	di	tutte	le	sue	bontà.
I	giorni	precedenti	alla	Pasqua	potete	dedicarli	
alla	 preparazione	 di	 tutto	 quello	 che	 vorrete	
presentare	per	la	colazione.

Una	delle	cose	che	potete	prepararvi	con	largo	
anticipo	 sono	 le	 uova di cioccolata decorate 
con	la	pasta	di	zucchero	che	troverete	a	pag.	46	
e	47	e	spiegate	molto	bene	da	Tiziana	Colombo.	

A	 questo	 punto	 è	 tutto	 pronto.	 Stendete	
una	 bella	 tovaglia	 dai	 tenui	 colori	 primaverili.	
Apparecchiate	 e	 decorate	 con	 tutto	 ciò	 che	
a	 tema:	candele	a	 forma	di	uovo,	coniglietti	di	
cioccolata, uova decorate e chi più ne ha più ne 
metta!
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Procedimento 
1. Per preparare la ricetta della pizza al formaggio, fate sciogliere il lievito nel latte 

tiepido.
2. Sulla spianatoia fate la fontana con la farina, il parmigiano reggiano e il pecorino, 

aggiungete il sale all’esterno della fontana, per non farlo entrare in contatto il 
lievito, unite anche un pizzico di pepe.

3. Unite al centro le uova, l’olio, il burro e il latte con il lievito, iniziate ad impastare 
per far amalgamare gli ingredienti, unite anche la groviera tagliata a cubetti e 
continuate ad impastare finché non otterrete un impasto liscio e omogeneo.

4. Ungete uno stampo da 18 cm di diametro.
5. Mettete l’impasto nello stampo e fate lievitare in un posto tiepido finché non avrà 

raddoppiato il suo volume.
6. Preriscaldate il forno a 180 gradi.
7. Infornate la pizza e fate cuocere nella parte bassa del forno per 35-40 minuti.
8. Sfornate, fate raffreddare per 10 minuti e sformate.
Nota
Lasciate riposare la pizza un giorno prima di servirla.

Ingredienti per 8 persone
• 500 g Farina
• 3 Uova
• 40 ml Olio di oliva
• 15 Burro
• 7 g Sale
• Pepe
• 150 ml Latte
• 25 g Lievito di birra fresco
• 75 g Parmigiano Reggiano 

grattugiato
• 55 g Pecorino Romano grattugiato
• 75 g Formaggio fresco tipo 

Emmental

PIZZA AL FORMAGGIO

LA COLAZIONE DI PASQUA

La pizza al formaggio di Pasqua non può mancare sulle tavole nel periodo Pasquale. Soffice e profumatissima 
si accompagna a salumi come capocollo e salame corallina, ma anche uova sode, che a Pasqua non possono 
mancare.
Questa pizza è ottima anche per il pic nic del giorno di Pasquetta.
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Ingredienti per 4 persone
• 1 Kg coratella (cuore, polmoni e trachea 

di agnello)
• 2 carciofi romaneschi
• 1 cipolla
• 2 spicchi aglio
• qb olio extravergine di oliva
• qb sale
• qb pepe

Procedimento
1. Sciacquare le parti della coratella in acqua corrente ed eliminare grasso e 

nervetti.
2. Far soffriggere in una padella l’olio extravergine di oliva con l’aglio e la cipolla 

tagliata a fettine.
3. Aggiungere i carciofi tagliati in piccoli spicchi e farli cuocere per circa 10 

minuti.
4. Aggiungere polmoni e trachea tagliati a fettine, e dopo circa 5 minuti 

aggiungere il cuore (sempre a fettine), facendolo cuocere per altri 5 minuti.
5. Sfumare con il vino bianco e saltare il tutto per qualche minuto in una padella.
6. Aggiustare di sale e pepe e servire.

Fra i piatti per la colazione di Pasqua più conosciuti e apprezzati, la Coratella con i Carciofi. Nata come piatto povero, preparata 
con gli scarti di animali di piccola taglia come l’agnello. La storia di questo piatto, inizia nella vecchia Roma, all’ombra del 
mattatoio di Testaccio.
Per la nostra Coratella con Carciofi utilizzeremo cuore, polmoni e trachea di agnello. Preparare le interiora non è difficile, e ti 
basterà fare in questo modo:
• Separa cuore, trachea e polmoni scartando le parti più grasse e quelle che contengono i nervetti.
• Sciacqua il tutto molto bene sotto l’acqua corrente (l’acqua deve scorrere anche dentro la trachea e dentro il cuore, che per 

questo motivo va prima tagliato a metà).
• Asciuga tutto con della carta assorbente.
• Taglia i polmoni e il cuore in piccole fettine sottili e la trachea a rondelle.

Ricordati una cosa importante: le interiora non hanno tutte gli stessi tempo di cottura, quindi non mischiarle fra loro!
• Metti prima a cuocere polmoni e trachea, che hanno un tempo di cottura più lungo.
• Dopo circa 5 minuti aggiungi il cuore, e cuoci il tutto per altri 5 minuti circa.
Facendo in questo modo, vedrai che tutte le parti della Coratella raggiungeranno la giusta cottura, e manterranno la giusta 
consistenza.

CORATELLA CON I CARCIOFI

Ricetta a  cura di Stella Del Morrone di LA CAR
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Ingredienti per una quantità per 
uno stampo a ciambella da 32 cm
Per l’impasto:
• 600 gr di farina manitoba 
• 330 gr di acqua
• 10 gr di lievito di birra fresco 

(oppure 3 gr di lievito secco)
• 140 gr di strutto morbido 

(sugna)
• 10 gr di sale
• 1 cucchiaio di pepe nero 

macinato al momento
Per il ripieno:
• 200 gr di provolone dolce
• 150 gr di caciocavallo (oppure 

scamorza o altro formaggio a 
pasta filante saporito)

• 200 gr di salame by CECCONI 
a cubetti 

• 150 gr di ciccioli made in 
Macelleria Cecconi

• 50 gr di pancetta affumicata 
di nostra produzione

• 70 gr di pecorino romano
• pepe nero macinato q.b.
Per completare:
• 4 o 5 uova (io ne metto 4)
• 1 tuorlo
• 1 cucchiaio di latte

Procedimento
1. Disporre la farina a fontana su una 

spianatoia.
2. Sciogliere il lievito in acqua tiepida e 

aggiungerlo lentamente alla farina.
3. Iniziare ad impastare per far assorbire 

man mano l’acqua alla farina.
4. Aggiungere man mano la sugna facendola 

assorbire all’impasto (tenerne un po’ da 

Si inizia dalla mattina di Pasqua appena svegli. Una colazione ricca di ogni bontà. La tavola 
imbandita a festa e ricoperta da fiori primaverili. Ciotole, contenitori, vassoi, all’interno 
salumi di vario genere. 
Pizze di Pasqua, uova lesse, formaggi, frittate, crostate con marmellate di frutta, pezzi di 
cioccolato e tanto altro ancora. Ormai anche nella nostra regione non può mancare il 
Casatiello Napoletano che entra a far parte della nostra colazione Pasquale.

CASATIELLO NAPOLETANO SALATO

Ricetta a cura della Macelleria Cecconi Davide

parte per ungere lo stampo e per cospargere il tutto prima di infornarlo), 
aggiungere poco sale e una bella manciata di pepe.

5. Lavorare a lungo l’impasto in modo molto energico, aggiungendo man mano 
la sugna e il pecorino.

6. Formare una palla con l’impasto, disporlo su una spianatoia e far lievitare 
l’impasto per 1 ora circa.

7. Stendere l’impasto su una spianatoia infarinata con uno spessore di 1 cm circa. 
(Lasciare da parte un po’ di pasta per le striscioline).

8. Disporre su tutta la superficie della pasta il ripieno (gli affettati e i formaggi 
vanno tagliati a dadini), spolverizzare con il pecorino. Arrotolare con 
delicatezza il più strettamente possibile.

9. Ungere lo stampo da casatiello con abbondante strutto, disporvi il rotolo di 
pasta a ciambella, unendone bene le estremità.

10. Farlo lievitare per tutta la notte (per velocizzare i tempi potete farlo crescere 
per 3 ore in un luogo caldo coperto con un canovaccio).

11. Fare dei buchi ad intervalli regolari e disporvi dentro le uova lavate e 
asciugate. Fermare le uova con delle striscioline incrociate fatte con la pasta 
che avete tenuto da parte, quindi ungere il casatiello con lo strutto su tutta 
la sua superficie.

12. Infornare il casatiello napoletano in forno preriscaldato a 160°C per un’oretta.
13. Lasciar intiepidire il casatiello, tagliare a fette e servire.

Buona Colazione
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La colazione pasquale di Olevano
con la pizza Arecresciuta

Ingredienti per 4  persone
• 300 g Farina 00
• 200 g Farina Manitoba
• 100 ml Acqua
• 180 g Zucchero
• 15 g Lievito di birra fresco
• 4 Uova
• 80 g Strutto
• 1 Scorza d’arancia (grattugiata)
• 1 Scorza di limone (grattugiata)
• 2 cucchiaini Semi di anice
• 2 cucchiaini Cannella in polvere

Procedimento
1. Per preparare la pizza ricresciuta romana di Pasqua, inizia 

la sera nel preparare l’impasto, da tradizione la sera del 
giovedì santo.

2. Nell’acqua a temperatura ambiente, scioglici dentro il lievito 
con un cucchiaino di zucchero.

3. In una ciotola metti 100 g della farina manitoba, versa 
l’acqua con il lievito sciolto e inizia ad impastare fino ad 
avere un impasto morbido ed omogeneo.

4. Metti l’impasto in una ciotola, copri con pellicola e lascia 
lievitare due ore.

5. Passate le due ore metti l’impasto in frigo per tutta la 
nottata.

6. La mattina tira fuori l’impasto, lascialo riposare fuori dal 
frigo per un’ora.

7. In un piatto metti le uova, con una forchetta sbattile per 
bene, metti dentro metà dello zucchero e gira il tutto per 
bene.

8. Riprendi il primo impasto, inizia nel lavorarlo di nuovo 
aggiungendo poco per volte le uova, le due farine mescolate, 
poi il restante zucchero e per ultimo lo strutto.

9. Aggiungi gli aromi, quindi l’anice, la cannella e le scorze di 
arancia e limone.

10. Continua nel lavorare l’impasto fino a quando l’impasto non 
incorda per bene.

11. Prendi lo stampo, imburra ed infarina il fondo, metti 
l’impasto che deve riempire metà di questo.

12. Metti a lievitare per 8-10 ore. Deve raddoppiare.
13. Passate le ore di lievitazione, inforna in forno preriscaldato 

a 180° per circa 15 minuti, poi a 160° per altri 25 minuti, 
anche 30. A metà cottura metti una pirofila da forno con due 
dita di acqua, sul fondo del forno, apri dopo 5 minuti per far 
uscire il vapore, poi richiudi.

14. Una volta cotta la pizza ricresciuta, lasciala freddare nel suo 
stampo

Buon appetito

Antica ricetta del Salumificio Sebastiani

È una tradizione antica rispettata fedelmente a Olevano da ciascuna famiglia. In ogni casa c’è il suo metodo, ma sempre nel 
rispetto dell’antica ricetta.                                                                                                                                                                   
Soffice all’interno e più dura all’esterno, la particolarità di questa pizza è di assumere un colore scuro dopo la cottura se 
cotta in forno a legna o in forno non ventilato. 

Ha un sapore molto particolare 
e forte ed è per questo che si 
accompagna bene al cioccolato 
o alla ventricina, insaccato tipico 
di Olevano di cui il Salumificio 
Sebastiani è l’unico produttore.
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

A GUSTO MIO

Questi dolcetti sono dedicati a chi non rinuncia mai ad una dolce tentazione dopo pranzo
È un dessert dalla consistenza unica e friabile, dal gusto intramontabile, composto da una base di pasta frolla, uno strato 
di confettura e frutta di stagione, coperti con la crema frangipane. 
Con questi dolcetti possiamo giocare con la fantasia, scegliendo ogni volta nuove composizioni di frutta e alternando 
gusti e colori sempre differenti in base al periodo dell’anno.

Ingredienti 
Frolla al cacao
• 370 g di farina 00
• 30 g di cacao
• 200 g di burro
• 200 g di zucchero
• 75 g di uova (2 uova)
• Un pizzico di sale
Frangipane
• 150 g burro ammorbidito
• 150 g zucchero
• 150 g farina di mandorle
• 3 uova
• 50 g farina
• 1 fialetta d’essenza di mandorla
Oltre:
• Confettura di arancia
• arance tagliate a cubetti senza albedo

Procedimento frolla
1. Versiamo nella ciotola della planetaria il burro, uniamo lo zucchero, lavoriamo fino ad 

ottenere un composto spumoso.
2. Uniamo le uova leggermente sbattute, la farina e cacao setacciati insieme e lavoriamo 

fino ad ottenere un impasto omogeneo, deve risultare una frolla morbida. Copriamo con 
la pellicola e mettiamo in frigorifero per un paio d’ore, meglio se tutta la notte.

Procedimento per frangipane
3. In una ciotola versiamo il burro ammorbidito e lo zucchero.
4. Montiamo con uno sbattitore elettrico, aggiungiamo le uova incorporandole una per 

volta e frullando ogni volta.
5. Aggiungiamo una fialetta di aroma alle mandorle e poco per volta le mandorle tritate, 

sempre frullando.
6. Infine incorporiamo la farina e la crema frangipane è pronta.
7. Prendiamo la frolla dal frigo e stendiamola su una spianatoia infarinata ad uno spessore 

di 5mm, foderiamo gli stampi monoporzione di carta o meglio di metallo, bucherelliamo 
con una forchetta.

8. Spalmiamo sul fondo pochissima confettura e mettiamo qualche cubetto di arancia.
9. Versiamo la crema frangipane.
10. Inforniamo a 170°C per circa 40 minuti.
11. Lasciamo raffreddare completamente e cospargiamo con zucchero a velo.

TARTELLETTE DI FROLLA AL CIOCCOLATO 
CON FRANGIPANE ALL’ARANCIA
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FIBRENUS COCKTAIL

Ingredienti
• Mezzo lime tagliato in 4
• 2 cucchiaini di zucchero di canna 

bianco
• Ghiaccio tritato. 
• 5 cl cachaca.
• 5 cl Ratafià GocciaRossa  DF GOCCE

Preparazione
Tagliate il lime in quattro spicchi e 
mettetelo in un bicchiere capiente con lo 
zucchero di canna. Aggiungete la Cachaça e 
la Ratafià e pestate vigorosamente per farne 
uscire il succo. Mescolate bene e aggiungete 
del ghiaccio spezzettato fino a riempire il 
bicchiere. Guarnite con uno spicchio di lime 
e servite.

È un cocktail a base di cachaça e Ratafià 
firmata DF GOCCE.

Ottenuto	 dalla	 distillazione	 della	 canna	
da zucchero, lime e zucchero di canna, 
il	 tutto	 servito	 con	 ghiaccio	 e	 mezzo	 di	
lime.	 Nonostante	 sia	 un	 cocktail	 molto	
alcolico, Fibrenus Cocktail è una bevanda 
rinfrescante	 e	 adatta	 per	 ogni	 tipo	 di	
aperitivo.
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