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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di NOVEMBRE

Broccoli
Cardi
Cavolfiori
Cavoli cappucci 
Cavoli romani
Cavolini di Bruxelles
Cavoli verza
Carciofi
Ceci 
Fagioli

Funghi
Radicchio
Rape e cime di rapa
Ravanelli
Sedano rapa
Tartufi bianco e nero
Topinambur
Zucca 

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

Arance
bergamotto
cachi
castagne
cedri
clementine
fichi d’India
kiwi
limoni
mandarini

melagrana
pere
pompelmo,
uva

Ricorda di mangiare almeno 5 porzioni al giorno di verdura	e	di	scegliere	sempre	i	prodotti	freschi	e	di	
stagione.	l‘alimentazione è fondamentale per prevenire le influenze stagionali	e	la	depressione,	quindi	
largo	agli	ortaggi	ricchi	di	vitamine,	soprattutto	la	C	e	la	D,	senza	dimenticare	i	sali	minerali	e	le	fibre	che	
ti	aiutano	a	mantenere	in	salute	l’intestino	favorendo	la	motilità	intestinale.	Con	la	verdura di novembre 

puoi	preparare	tante	ricette	colorate	e	nutrienti.	

Scopri la verdura di stagione a Novembre	e	portala	in	tavola	per	prepararti	all’arrivo	dell’inverno:	mangia	
sano,	vario	ed	equilibrato	e	divertiti	in	cucina	a	preparare	minestre, zuppe e piatti caldi	a	base	di	prodotti	

stagionali.

Alici
Calamaro
Dentice
Nasello
Polpo
Rombo chiodato
Seppia
Sogliola
Triglia
Vongola verace

ERBE E
AROMI

Crescione
maggiorana
prezzemolo
rosmarino
salvia 

NOV
EM
BRE

NOV
EM
BRE
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Procedimento
1. Pulisci e lava il cavolfiore, taglialo in modo grossolano, sbuccia le patate e tagliale a cubetti.
2. Sciacqua il porro, asciugalo, affettalo e fallo rosolare in padella con l’olio extravergine di 

oliva.
3. Aggiungi le patate e il cavolfiore, copri con il brodo, chiudi la padella con il coperchio e 

porta a cottura (sarà pronto quando il cavolo e le patate inizieranno a disfarsi). Regola di 
sale e pepe, riduci in crema con il mixer ad immersione (se serve aggiungi ancora un po’ 
di brodo).

4. Taglia a cubetti lo speck e tostalo in padella senza l’aggiunta di grassi.
5. Servi la vellutata in ciotole singole, aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva e lo 

speck.

Ingredienti
• 500 g cavolfiore
• 2 patate medie
• 1 porro
• 1/2 lt brodo vegetale
• 2 cucchiai olio extravergine 

di oliva
• sale
• pepe
• 90 g speck
• crostini di pane

VELLUTATA DI CAVOLFIORE

Arrivano i primi malanni di stagione, che non centrano niente con il COVID, e il piacere di una buona 
zuppa,	con	gli	ingredienti		di	stagione,	sono	parte	dei	nostri	menù	casalinghi.
Quando	le	temperature	iniziano	a	calare	è	necessario	correre	ai	ripari.	E	non	stiamo	parlando	di	sciarpe,	
guanti	e	cappelli.	Anche	in	cucina	si	possono	trovare	rimedi	deliziosi	per	sconfiggere	il	freddo	e	riscaldarsi	
con	gusto.

BASTA PREPARARE ZUPPE E MINESTRE!
Nonostante	siano	considerate	“cibi	poveri”	si	possono	preparare	con	gli	ingredienti	più	ricercati,	e	a	
seconda	della	stagione	e	della	zona	di	appartenenza,	possono	avere	sfumature	tipiche	davvero	originali.
1.	 Le	alternative	sono	perlopiù	infinite,	l’importante	è	senza	dubbio	scegliere	ingredienti	con	cura,	meglio	

se	 provengono	 da	 agricoltura	 biologica,	 in	 modo	 da	 offrire	 un	 principio	 sicuramente	 più	 salutare,	
facendo	guadagnare	anche	la	preparazione	in	termini	di	gusto.	Sarà	l’occasione	per	riscoprire	antichi	
sapori,	genuini	e	salutari,	e	mettere	finalmente	d’accordo	tutti:	chi	desidera	gusti	autentici	e	decisi,	ma	
anche	chi	segue	una	dieta	ipocalorica	e	predilige	le	pietanze	leggere.	La	differenza	sostanziale	fra	zuppa	
e	minestra,	sta	negli	ingredienti:	nella	prima	non	compare	né	riso	né	pasta	o	altri	cereali,	ma	solo	pezzi	
di	pane,	che	si	possono	offrire	a	parte,	da	qui	il	detto	“Se	non	è	zuppa…	è	pan	bagnato”

È TEMPO DI ZUPPA
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ZUPPA DI LENTICCHIE E CASTAGNE

Ingredienti
• 200 g Lenticchie
• 125 g Castagne 

arrostite
• 30 g Pancetta tesa
• Alloro, Timo
• Prezzemolo
• Maggiorana

• 1/2 Peperoncino
• 2 cucchiai Passata di 

pomodoro
• Olio extravergine di 

oliva
• 4 fette di Pane 

casereccio
• Sale, Pepe

Procedimento
1. Per preparare la ricetta della zuppa di lenticchie e 

castagne arrosto, lessate le lenticchie in abbondante 
acqua bollente leggermente salata, con una foglia di 
alloro per 45 minuti.

2. Riducete la pancetta a tocchetti e le castagne che 
avrete precedentemente fatto arrostire. Mettete poi il 
tutto in un tegame con un filo d’olio, insieme al timo e 
alla maggiorana. Fate rosolare lentamente, aggiungete 
la passata di pomodoro e il peperoncino, quindi salate e 
pepate. Unite poi le lenticchie con poca acqua di cottura, 
fate cuocere ancora per una decina di minuti.

3. Ungete con un filo d’olio extravergine d’oliva le fette 
di pane e fatele arrostire in padella su entrambi i lati.
Servite la zuppa ben calda con del prezzemolo fresco e 
le fette di pane.

Ingredienti per 4 
Persone
• 1 Carota piccola
• 1 Gambo Di 

Sedano
• 2 spicchi Aglio 

in alternativa 1 
scalogno

• 2 foglie Alloro
• 1 rametto 

Rosmarino
• 3 cucchiai 

Lenticchie
• 120 g Mix Di 

Cereali (mix di 5 
cereali integrali a 
cottura rapida)

• 400 g Cavolo 
cavolfiore, 
broccolo 
romanesco

• Olio Extravergine 
D’Oliva

• Brodo vegetale
• Pepe Nero
• 40 g Formaggio di 

malga

Procedimento
1. Lavate i cavoli e sgranateli. Tritate grossolanamente il sedano la carota e gli spicchi di aglio, e poneteli a soffriggere in una capiente 

casseruola con un filo di olio e le foglie di alloro. Aggiungete quindi le lenticchie e fatele insaporire.
2. Coprite con il brodo vegetale e lasciate cuocere per circa 20/25 minuti, finchè le lenticchie non saranno tenere ma comunque 

ancora al dente. Aggiungete le cimette dei cavoli e i cerali. Coprite con altro brodo e cuocete ancora per 15 minuti. Servite ben 
calda, aggiungendo olio extravergine di oliva e pepe nero macinato al momento.

3. Servite la zuppa ai 5 cerali con della toma di malga grattugiata o a scaglie e rametti di rosmarino fresco.   

ZUPPA AI 5 CEREALI

È TEMPO DI ZUPPA
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LA VIA DEL CESANESE
NELLA PARTE ROMANA

Questo	mese	ci	accingiamo	a	varcare	 i	confini	della	
Ciociaria per parlare della Via del Cesanese nella 
parte	romana.	
Ringraziamo Campioni Auto per averci fatto fare in 
totale confort e sicurezza queste zone collinari con 
la loro Subaru XV, un autovettura 
Ibrida per gestire al meglio 
l’inquinamento. 
Il	percorso	sarà	girato	tra	i	comuni	di	
Affile, Bellegra e Olevano Romano.	
Tre centri di una bellezza unica, tra 
vigneti,	uliveti	e	boschi,	un	territorio	
ricco non solo di storia e cultura ma di 
aziende enogastronomiche con tante 
risorse	che	questa	terra	propone.	
Comincio il viaggio dal comune di 
Bellegra	 “la	città	dei	Panorami”,	 con	
la	troupe	al	seguito,	visto	che	ci	sarà	
anche un video girato da Marco e la 
sommelier Sara Sepahi.	
Andiamo subito a trovare una delle 
più	belle	 realtà	che	 il	vino	cesanese	
conosca: le Cantine Riccardi 
Reale.	 Emozione	 allo	 stato	 puro	
quando	 sotto	 la	 pioggia,	 ai	 piedi	 di	

uno	 dei	 loro	 vitigni,	 Lorella Reale 
parla	 dell’azienda	 bio	 di	 famiglia,	
di Cesanese di Olevano Romano e 
Bellegra,	 di	 agricoltura	 biodinamica,	
cibo,	natura.
Sottolineando	 che	 i	 propri	 vini	
sono	 certificati	 biologici	 e	 naturali,	
realizzati	 soltanto	 con	 uve	 da	
agricoltura	 biodinamica	 e	 l’aggiunta	
minima	 di	 solfiti.	 Non	 utilizziamo	
additivi	 nei	 vini	 nè	 pesticidi	 nei	
vigneti.	 Desideriamo che i nostri 
vini, oltre al fatto che possano essere 
buoni, possano  far bene alla salute.

Ci	 spostiamo	 nella	 loro	 cantina	 a	
Olevano	 dove	 ci	 attende	 il	 marito	
Riccardo Reale, un giornalista 

conosciuto	 per	 aver	 firmato	 importanti	 inchieste,	
in	 particolare	 sull’agricoltura	 e	 sull’alimentazione,	 ai	
tempi di Report con cui ha collaborato ai tempi di 
Milena	Gabanelli.	

Altre	 emozioni	 quando	
Riccardo apparecchia il 
tavolo conviviale con dei 
piatti	 preparati	 da	 lui	 stesso,	
ovviamente  in abbinamento 
ai	suoi	vini.	

Vini che nelle pagine seguenti 
saranno ben raccontati dalla 
sommelier Sara Sepahi.

Dopo la degustazione, 
salutiamo	 la	 bellissima	
famiglia per trasferirci 
a	 Bellegra	 da	 Pierluigi 
nel ristorante di famiglia 
San Camillo.	 Ci	 aspetta	
direttamente	 nella	 bellissima	
tavola apparecchiata, 
presentandoci	 due	 prodotti	 	

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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tipici	della	cucina	e	del	territorio	bellegrano.
Le tacchie,	un	tipo	di	pasta	fatta	a	mano	con	acqua,	
farina e uova, che una volta “ammassate” vengono 
tagliate	 a	 mano	 formando	 rettangoli	 irregolari	 e	 i	
saporiti	 funghi porcini,	dove	 i	boschi	di	Bellegra	ne	
sono	ricchi	in	questo	periodo	dell’anno	.
Abbinati	insieme	sono	diventati	un	piatto	classico	che	
da	sempre	è	caratteristico	della	cucina	bellegrana.
Tanta	cucina	del	territorio	e	piatti	tipici	della	cultura	
regionale	 fanno	 di	 questo	 ristorante	 un	 punto	 di	
riferimento per le gite fuori porta dei romani e ora 
anche	di	tanti	Ciociari.
Per	visitare	l’Azienda Vinicola Formiconi	aspettiamo	
il	bel	tempo,	sono	in	piena	vendemmia.	
Finalmente	andiamo	ad	Affile	dove	nasce	il	Cesanese.	
Questo	luogo	è	il	padre	di	questo	nobile	autoctono.	
 Il Cesanese di Affile	 ha	 foglia	 e	 acini	 più	 piccoli	
e	 nero-bluastri	 rispetto	 al	 Cesanese comune ed i 
vini	che	si	ottengono	dal	Cesanese	di	Affile	sono	 in	
genere	più	complessi e longevi.	
In	queste	meravigliose	colline,	dove	le	vigne	fanno	da	
cornice,	ci	attende	il	giovane	imprenditore	e	vignaiolo	
per passione Michael Formiconi.	
Tutta	l’azienda	si	prodiga	per	terminare	la	vendemmia	
e	 lo	ringraziamo	per	averci	concesso	un	po’	del	suo	
prezioso	tempo.

Ci	 posizioniamo	 nella	 vigna	 dove	 la	 raccolta	 è	 più	
tardivo	per	 l’intervista,	qui	nasce	 la	Riserva un vino 
importante,	quasi		da	meditazione	che	viene	affinato	
in	barrique	francese.
Purtroppo	 il	 tempo	è	molto	 ristretto,	visto	 il	 lavoro	
di	 vendemmia	 che	 deve	 ultimare	 e	 dopo	 la	 bella	
chiacchierata abbiamo giusto il tempo di assaggiare 
un	calice	del	suo	buon	vino.	
Ma	 l’appuntamento	 per	 una	 degustazione	 più	
complessa è soltanto rimandata di un paio di 
settimane,	 direttamente	 nella	 cantina	 di	 casa	

Formiconi,	dove	ci	attendono	gli	abbinamenti	cibo	e	
vino.
Nelle successive pagine, è la nostra Sommelier Sara 
Sepahi	 	 a	 spiegare	 le	 caratteristiche	 dei	 suoi	 vini,	
mentre	 per	vedere	 il	video	dell’intervista	 dobbiamo	
attendere	 il	 montaggio	 di	 Marco	 e	 poi	 andare	 sul	
canale YouTube di Ciociaria&Cucina Excellence.
Salutiamo	 la	 famiglia	 Formiconi	 per	 trasferirci	 a	
Olevano Romano nel Salumificio Sebastiani.	
E	 qui	 assaggiamo	 la	 famosa Ventricina Olevanese, 
unico	produttore	di	tutto	il	territorio.	
Entriamo	 nel	 punto	 vendita	 e	 siamo	 subito	 avvolti	
dai	profumi	e	da	una	vista	 scenografica	 impattante.	
Prosciutti,	 lonze,	 salami…appesi	 ad	 asciugare,	 che	
rendono	il	locale	unico	per	la	quantità	di	prodotto	che	
giunge	agli	occhi.
Ma parliamo della loro Ventricina.	Si	distingue	dalle	
altre	 varianti	 prodotti	 in	 altre	 regioni	 per	 l’utilizzo	
delle	 bucce	 di	 arancia	 nell’impasto.	 Il	 prodotto	 si	
ottiene	dalla	lavorazione	delle	parti	nobili	del	maiale,	
prosciutto	 e	 pancetta,	 tagliati	 grossolanamente	 a	
“punta	 di	 coltello”.	 La	 parte	 magra	 e	 quella	 grassa	
sono	 conditi	 con	 sale,	 semi	 di	 finocchio	 selvatico,	
pepe, peperoncino, coriandolo, buccia di arancia e 
aglio	 fresco.	 Fatto	 macerare	 con	 vino	 Cesanese	 di	
Olevano Romano Doc, insaccato e appeso in budelli 
naturali.	
Solitamente è consumata come salume da tavola, 
ma a Olevano è anche cucinata come per esempio 
ci	propone	lo	chef	Roberto	Vergara	nella	pagina	più	
avanti.
Ma	qui	in	salumeria	non	nasce	solo	la	Ventricina,	gli	
altri	 attori	 protagonisti	 sono	 i	 prosciutti	dalla	 lunga	
stagionatura,	la	coppa,	le	lonze,	i	salami,	la	porchetta	
e tanto altro, che nascono dalla loro esperienza  e 
cultura	enogastronomica.
Dopo questo meritato assaggio, con l’acquolina  in 
bocca durante tutta l’intervista…salutiamo i mastri 
salumieri dandovi appuntamento al prossimo 
viaggio sempre ricco di sapori.	

VIAGGIANDO CON GUSTO
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VIAGGIANDO CON GUSTO

Ventricina con patate al Cesanese
Procedimento
1. Soffritto di carote, sedano e 

cipolle in olio extravergine.
2. Aggiungete la ventricina tagliata 

a cubetti grandi e sfumare con 
vino cesanese di Olevano Romano. 

3. Aggiungete la polpa di pomodoro, 
speziate e salate.

4. Portate ad ebollizione, coprire 
e lasciate cuocere per circa 40 
minuti.

5. Il piatto sarà pronto a cottura 
delle patate.

Buon Appetito!

Ingredienti per 4 Persone
• 800 g patate
• 50 g carote 
• 30g sedano
• 30 g cipolle 
• 800g polpa di 

pomodoro 
• 500g ventricina del 

salumificio Sebastiani 
• Sale 
• Pepe
• peperoncino 
• maggiorana 
• finocchio selvatico 

Ricetta dello Chef Roberto Vergara di Robistrot preparata per la Cantina Riccardi Reale 
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Questo mese siamo lungo la via del Cesanese 
dalla	 parte	 romana	 e	 precisamente	 Affile,	
Bellegra	e	Olevano	Romano.	

Prima che la nostra sommelier Sara Sepahi 
ci	 racconti	 del	 cesanese	 e	 delle	 bellissime	
aziende che abbiamo visitato, vogliamo 
dare	 un	 breve	 cenno	 sulla	 storia	 di	 questi	
meravigliosi	centri.

Affile - Patria del vino cesanese, i suoi 3000 
anni di storia lo rendono un paese ricco di 
fascino,	con	suoi	vicoli,	 le	sue	chiese,	 i	resti	
storici	e	le	sue	verdi	terre.	
Affile	conserva	in	ottimo	stato	una	bellissima	
cisterna romana, oltre alle lapidi, i cippi e 
blocchi	marmorei	dell’Antica	Roma.	Dell’età	
medioevale	 sono	 ancora	 esistenti,	 le	 sette 
torri difensive.
Il	 centro	 storico	 molto	 caratteristico	 con	
portali	 in	 tufo,	 case	 in	 pietra	 e	 finestre	 a	
bifora.
Sono	presenti	numerose	chiese	come	quella	
di San Pietro,	 importante	 perché	 risulta	
essere	 fra	 i	 primi	 luoghi	 di	 culti	 cristiani	 di	
tutta	 la	Valle	 dell’Aniene.	 Proprio	 in	 questo	
luogo sacro San Benedetto	 nel	 494	 d.C.	
compì	il	suo	primo	miracolo.	
Nel medioevo furono costruite la 
caratteristica	chiesa	di Santa Maria	nell’anno	
mille, la chiesa di Santa Felicita Martire, con 
il	suo	bellissimo	campanile.	
E	ancora	la	piccola	chiesetta	dei	Santi	Rocco	
e	Sebastiano.	
Bellegra	 -	 Abitata	 e	 fortificata	 con	 mura	
poligonali, è citata per la prima volta 
in	 un	 documento	 stilato	 nel	 967	 d.C.	
dall’imperatore	 Ottone	 I,	 che	 l’assegnava	
all’Abbazia di Subiaco.	 Dopo	 varie	

distruzioni nei secoli che ne segnò le vicende 
storiche,	 fino	 alla	 nascita	 del	 regno	 d’Italia.	
Il	 centro	 storico	 dell’abitato	 è	 impreziosito	
da piazza Santa Lucia,	 di	 architettura	
spagnoleggiante,	su	cui	prospetta	 la	piccola	
chiesa	omonima.	Altri	importanti	edifici	sacri	
sono la seicentesca chiesa di Santa Maria e 
San Nicola	e	quelle	di	San Sisto e di monte 
Calvario	 –quest’ultima	 si	 erge	 su	 un’altura	
che domina il convento di San Francesco, 
costruito probabilmente in occasione della 
visita	del	Santo	a	Subiaco.
Olevano Romano – Arroccata sul colle di 
Monte Celeste,	immersa	fra	vigne	ed	uliveti	
ad un’altitudine di 571 m sopra il livello 
del mare.	 E’	 un	 piccolo	ma	 delizioso	 borgo	
medievale	a	pochi	km	da	Frosinone.	
E’	 famoso	 soprattutto	per	 le	 sue	vigne	 che	
danno origine al vino “Cesanese” DOC.	
Il	 borgo	 ha	 una	 architettura	 tipicamente	
medievale	ma	 in	realtà	 la	sua	storia	risale	a	
ben	2.000	anni	fa.	Fu	infatti	eretto	intorno	al	
VI	secolo	avanti	Cristo,	probabilmente	dagli	
Equi,	uno	dei	popoli	autoctoni	che	resisteva	
all’avanzata	 dei	 romani.	 Attraverso	 i	 secoli	
il borgo passò dai Colonna, agli Orsini, ai 
Borghese	e	al	principe	Camillo.	
Assolutamente da visitare il Castello con 
all’interno	 una	 dimora	 storica,	 Palazzo 
Colonna-Marcucci.	
Altre	 affascinanti	 attrazioni	 sono	 la	 Chiesa	
SS.	Annunziata,	 la	Chiesa	 di	 Sant’Anna	 e	 la	
Chiesa	di	Sant’Antonio.	Suggestiva	la	Chiesa	
di Santa Margherita, patrona di Olevano 
Romano,	con	gli	interni	ispirati	alla	basilica	di	
San	Paolo	a	Roma.	
E allora perchè non approfittare di un 
weekend di novembre per scoprire tutti i 
loro segreti?

a cura della redazione

LUNGO LE VIE DEL CESANESE
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Lungo le vie del Cesanese incontriamo due aziende 
che	si	distinguono	per	metodologia	e	per	storia	ma	
che	 hanno	 un	 credo	 in	 comune,	 l’amore	 per	 il	 loro	
territorio.	
Si	tratta	delle	Cantine	Riccardi	Reale	e	della	Cantina	
Formiconi.
Lorella Reale e il marito Piero Riccardi,	noti	entrambi	
nel mondo del giornalismo,10 anni fa decidono di 
compiere una “scommessa” che si rivela, ad oggi, una 
grande	vittoria.	Investono	energie	e	desideri	per	dar	
vita	ad	una	viticoltura	etica	perché	consapevoli	che	
la	 terra	è	un	tesoro	 inestimabile	che	se	rispettata	e	
trattata	 seguendo	 i	 suoi	 ritmi	 e	 i	 suoi	 tempi	 ripaga	
inevitabilmente
Siamo nella Doc di Olevano Romano, per la precisione 
a Colle Pazzo, 300 m slm, dove Piero e Lorella 
realizzano	due	vigneti	della	varietà	del	Cesanese	di	
Affile	o	Cesanese	piccolo
Ciò	che	contraddistingue	questi	vigneti	è	 il	 terreno,	
uno	di	natura	vulcanica	rossastro	e	l’altro	composto	
da	 arenarie	 emerse	 nel	 Cretaceo.	 Le	 uve	 vengono	

raccolte	per	zone	e	da	esse	si	ottengono	tre	diversi	
tipi	 di	 Cesanese.	 Due	 sono	 il	 risultato	 delle	 uve	
prodotte	nelle	rispettive	tipologie	differenti	di	terreno	
e	uno	che	rappresenta	invece,	il	risultato	dell’unione	
delle	uve	prodotte	sui	due	terreni.	Vini	che	leggono	
il territorio e degustarli è stato un piacere incredibile 
perché	 ho	 percepito	 distintamente	 sensazioni	 e	
caratteristiche	diverse.
La sorpresa è stata il loro Riesling, la delicatezza e 
i	 suoi	 profumi	 di	 fiori	 bianchi	 e	 gialli	 ma	 al	 tempo	
stesso	quel	suo	essere	così	netto	mi	hanno	colpita.	

Ci	spostiamo	poi	ad	Affile,	 loc.	Farinella,	e	troviamo	
Michael Formiconi,	 il	 giovane	 vignaiolo,	 titolare	
dell’azienda.	Sono	in	piena	vendemmia,	ma	lui	riesce	
comunque	 a	 dedicarci	 un	 po’	 del	 suo	 preziosissimo	
tempo.	
Nel	lavoro	di	Michael	sono	sempre	presenti		il	rigore	
e	gli	insegnamenti	dei	suoi	nonni,	contadini	veri,	che	
facevano	vino	per	bere	in	famiglia	e	nelle	feste.	Ma	è	
su	questi	insegnamenti	che	lui	infonde	la	sua	volontà	

e	inizia	a	produrre	di	qualità.	
Realizza due linee: il  Cisinianum e il 
Capozzano.
Il Cisinianum	è	il	vino	d’entrata	della	Cantina,	
è	 il	 Cesanese	 che	 rispecchia	 le	 tipiche	
caratteristiche	 di	 questo	 vitigno	 autoctono	
che tanto deliziò il palato di Papi e Imperatori; 
eleganza strepitosa ma al tempo stesso  
facilità	di	beva;	 il	Capozzano, la Riserva che 
affina	18/24	mesi	in	barriques	francesi,	caldo	
e morbido da degustare ed apprezzare con la 
devota	calma.

Grazie Lorella, Piero e Michael perché 
il vostro impegno arricchisce il nostro 
territorio di “beltà e bontà” .

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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“ADESSO DIVENTEREMO POVERI?”
“MAMMA PIANGE E IO NON SO CHE FARE.”

“SECONDO TE SE VENDO LE MIE COSE BASTA PER AIUTARE MAMMA E PAPÀ?”.
“SONO PREOCCUPATO PER PAPÀ, DICE CHE DEVE CHIUDERE IL RISTORANTE. IO 

NON VOGLIO, IO CI PASSO TANTO TEMPO CON PAPÀ 
AL RISTORANTE E MI PIACE.”

Purtroppo	potrei	continuare	a	lungo	nel	riportare	
le	parole	dei	bambini	e	degli	adolescenti	di	questi	
giorni	 e	 di	 tutti	 i	 mesi	 passati.	 A	 volte	 non	 lo	
fanno vedere per non gravare sui loro genitori, 
a	 volte	 soffrono	 in	 silenzio,	 cercano	 di	 capire	
cosa	 sta	 succedendo.	Per	un	bambino	vedere	 il	
genitore disperato è un dolore immenso, a volte 
vorrebbero	 far	 qualcosa,	 ma	 non	 sanno	 cosa	
e	 hanno	 paura	 della	 perdita,	 di	 perdere	 tutto	
perché	 per	 loro	 rappresenta	 il	 vuoto,	 un	 vuoto	
che	non	hanno	gli	strumenti	per	gestire.
Ci	 stiamo	 dimenticando	 che	 tutto	 questo	 lo	
avevano	 già	 vissuto,	 che	 gli	 abbiamo	 fatto	
credere	che	non	sarebbe	più	tornato	e	invece	è	
qui,	 più	 presente	 che	 mai,	 e	 sta	 sconvolgendo	
nuovamente	le	loro	vite.

“Non andrà più via?”

Questa	è	un’altra	paura	perché	non	crederanno	a	
un	altro	‘andrà tutto bene’.	

Dobbiamo	dargli	dati	di	realtà	e	nuove	strategie	
per	affrontare	questi	cambiamenti.

La speranza sì, ma non l’illusione. 

L’illusione	devasta	da	un	punto	di	vista	psicologico	
quanto	l’incertezza.	Non	è	solo	la	Didattica	a	casa	
il	problema,	è	ben	più	grave,	è	ben	più	 lungo	di	
quello	 che	 possiamo	 pensare.	 Questo	 non	 ci	
deve scoraggiare ma deve essere il motore che ci 
fa	rimboccare	le	maniche	e	affrontare	in	maniera	
diversa	la	vita.	

Reazione,	 non	 sottomissione	 e	 la	 rabbia	 deve	
diventare	 forza	 perché	 non	 possiamo	 aspettare	
che	 l’aiuto	venga	dall’esterno,	dobbiamo	reagire	
per	evitare	che	sia	più	 ingiusto	di	quanto	già	 lo	
sia.

È importante fare rete e condividere tanti aspetti 
di ciò che stiamo vivendo.

 a cura della Psicoterapeuta  Maura Manca
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Zuppa Contadina
Butternut, Delica, Hoccaido red cury, Lunga napoletana, Moscata 
di provenza, Mantovana, Tonda padana, Squash, Baby boo, Tromba 
d’Albenga...e chi più ne ha più ne metta.

E’ la zucca, regina della tavola nella stagione fredda.
E quindi si va di risotti, vellutate, ravioli, zuppe, creme, contorni, dolci e confetture.
Un piacere per il palato ed un regalo all’organismo, in quanto povera di calorie,grassi 
e sodio, e fonte inesauribile di fibre, sali minerali, vitamine A e B.

Il Consiglio dello chef:
Prendetele piccole e pesanti, con polpa e picciolo secchi e conservatele in ambiente 
non umido,  ad una temperatura tra i 12 ed i 20 gradi, ...insomma in bella vista nel 
soggiorno!

Ingredienti
• polpa di zucca
• una cipolla dorata
• una patata
• vino bianco
• rosmarino fresco
• croste di parmigiano

• prosciutto di Parma
• pane casareccio
• olio evo Treslizos da cultivar 

semidana, Oristano.
• sale pepe qb
• zucchero

Procedimento
1. Imbiondire  la cipolla nell’ olio evo, 

versare  la dadolata di zucca con la patata, 
tostare appena ed irrorare di vino bianco.

2. Sfumato l’alcool versare acqua già calda, 
coprire  e portare a bollore.

3. Cuocere almeno mezz’ora poi frullare 
il composto a renderlo cremoso, 
perfezionarlo con un pizzico di zucchero, 
sale e pepe qb.

4. 
5. Nel frattempo scottate  sulla piastra le 

fette di pane , le croste di parmigiano ed 
il prosciutto.

6. 
7. Componete il piatto in una terrina di 

coccio con la zuppa, cremosa e dolce, gli 
elementi croccanti, parmigiano , prosciutto 
e pane.

8. Giro di olio extravergine a crudo, 
rosmarino tritato, e gustatela davanti al 
caminetto acceso.
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GRAND OPENINGCorso della Repubblica,  79 -  Frosinone
PHONE: +39 0775 854279 |  www.chiarad.it  |  info@chiarad.it

APERTI ANCHE IL LUNEDI’  MATTINA

Picture by CRISTINAEFFE



30



31



32



33



34

I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Con  i contagi che crescono in modo 
geometrico	 siamo	 rientrati	 dopo	 il	
‘libera	 tutti’	 dell’ultima	 estate,	 nel	 clima	
di	precarietà	che	l’era	del	covid	ha	fatto	
scoprire	 e,	 soprattutto,	 riscoprire	 al	
mondo	 e	 in	 particolare	 all’Occidente	
industrializzato.	 Questo	 occidente	 che	
in	 preda	 all’esaltazione	 della	 tecnica	
credeva che la natura fosse totalmente 
addomesticabile	e	dominabile.	
Cosi	non	è.	
Da	 qui	 il	 senso	 di	 frustrazione	 e	
d’impotenza	 che	 pervade	 un	 po’	
tutti	 i	 settori	 della	 nostra	 società.	
Con conseguenze anche isteriche 
e strumentalizzabili come le 
manifestazioni pilotate da contropoteri 
legati	 alla	 criminalità	 organizzata,	 come	
testimoniano	gli	arresti	di	Napoli.	Ciò	che	
risalta	è	il	disagio	innanzitutto	psichico	di	
molta	gente	che	vive	questa	condizione	
oggettiva	 di	 precarietà	 come	 se	 fosse	
voluta	dai	governi	e	forze	politiche.	
Da	 qui	 una	 sciarada	 di	 complottismi	

vari, una voglia di infrangere le minime e 
salutari norme di precauzioni imposte dal 
coronavirus.	Come	 se	 tutto	 fosse	 come	
prima.	Come	se	l’insicurezza	e	la	fragilità	
della vita potessero essere curate da un 
aperitivo	‘assembrante’,	da	uno	shopping	
mimetizzante,	 da	 un	 viaggio	 all’estero	
narcotizzante.	 Mentre	 siamo	 entrati	
proprio	in	un’altra	era.	
Per	 l’uomo	 tecnologico	 e	 per	 i	 suoi	
adepti	è	difficile	accettare	che	 il	mondo	
è sfuggito di mano, che la narrazione di 
questo	periodo	non	possa	essere	affidata	
ai	soliti	TG	o	alla	pubblicità	di	massa.	
Che le condizioni economiche e sociali di 
tutti,	siano	in	balia,	di	necessarie	e	mirate	
chiusure.	
Certo	nel	Medioevo	sarebbe	stato	tutto	
molto	più	facile.	La	peste	falciava	mezza	
popolazione	e	la	morte	era	di	casa.	
Ma nel tempo dove tutto, fintamente, 
si presentava come ‘immortale’, la 
rivelazione di un mondo di precarietà da 
accettare è la vera sfida del nostro tempo.

a cura di Biagio Cacciola

L’ERA DEL COVID
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE

INTOLLERANZE 
ALIMENTARI NEI
BAMBINI

Sempre	più	spesso	i	bambini	soffrono	di	intolleranze	
alimentari	sin	dai	primi	anni	di	vita,	prima	tra	tutte	
la	celiachia,	motivo	questo	per	essere	al	centro	di	
dibattiti	volti	a	garantire	maggiori	attenzioni	a	chi	
ne	 soffre.	 La	 celiachia	 o	 intolleranza	 al	 glutine	 è	
una	malattia	cronica	 in	cui	 il	 sistema	 immunitario	
reagisce	contro	 il	glutine,	una	proteina	contenuta	
nel	 grano,	 nell’orzo,	 nella	 segale	 e	 in	 altri	 cereali,	
alimenti	presenti	in	grande	quantità	nella	dieta	dei	
nostri	figli.
Quando	una	persona	con	celiachia	assume	glutine	
con la dieta, il suo sistema immunitario innesca 
un’infiammazione	 della	 mucosa	 dell’intestino	 che	
danneggia	 i	 villi,	 sottili	 proiezioni	 della	 mucosa	
intestinale	 che	 hanno	 la	 funzione	 di	 assorbire	 i	
nutrienti	 dal	 cibo.	 Di	 conseguenza,	 chi	 è	 affetto	
da	 celiachia	 non	dispone	delle	 sostanze	nutrienti	
necessarie	per	crescere	correttamente.
La	 causa	 dell’aumento	 esponenziale	 ai	 giorni	
nostri è fortemente legata al cambiamento delle 
coltivazioni.	 Infatti,	 anche	 la	 natura	 e	 i	 metodi	
interessati	 sono	 stati	 stravolti,	 creando	 così	 una	
sorta	 di	 disordine	 che	 influenza	 negativamente	
il	 benessere	 dell’uomo.	 Negli	 ultimi	 30	 anni	
l’intolleranza	 al	 glutine	 da	 malattia	 rara	 è	
diventata	 una	malattia	molto	 comune	 e	 la	 fascia	
maggiormente colpita interessa i bambini tra i 4 e 
gli	8	anni	e	i	giovani	tra	i	25	e	i	35	anni.	

Per chi vive ancora nel dubbio, ecco alcuni 
consigli	su	come	e	quando	sospettare	che	i	propri	
figli	 siano	 celiaci.	 Nei	 bambini,	 soprattutto	 nella	
fascia	di	età	che	va	dai	6	ai	20	mesi,	la	celiachia	si	
manifesta	soprattutto	con	 l’arresto	della	crescita	
e	con	un	calo	ponderale	importante.	In	entrambi	
in	 casi,	 si	 possono	 osservare	 i	 seguenti	 sintomi:	
vomito,	 intestino	 irregolare,	 diarrea	 cronica,	
addome	gonfio,	 feci	 non	 formate,	maleodoranti,	
molto	chiare	quasi	bianche,	ma	anche	stitichezza.	
È	 importante	 quindi	 affrontare	 il	 problema	 per	
tempo	 e	 modificare	 l’alimentazione	 dei	 propri	
figli	 dopo	 essersi	 rivolti	 a	 degli	 specialisti	 in	
intolleranze.

I SINTOMI DA NON 
SOTTOVALUTARE

a cura di Tiziana Colombo
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Il segreto degli spaghetti al pomodorino del 
Piennolo è proprio la salsa. I pomodorini 
del Piennolo sono una variante campana 
particolarmente apprezzata, tra l’altro 
caratterizzati dalla sigla D.O.P. (Denominazione 
di Origine Protetta). Una delle forze del Piennolo 
è il particolare processo di coltivazione, che si 
basa ancora su metodi tradizionali, ossia prevede 
l’impiego di sostegni con paletti di legni e fil di 
ferro che impediscono al frutto di entrare in 
contatto con il terreno. In questo modo si favorisce 
anche un’omogenea esposizione ai raggi solari.

Procedimento
Per la preparazione degli spaghetti al pomodorino del Piennolo iniziate lavando il basilico e lasciandolo ad asciugare. Lavate, poi, 
sotto abbondante acqua corrente i pomodorini e tagliateli a metà. Conservando la buccia, separate uno spicchio di aglio e pressatelo 
leggermente con la mano (usando il palmo) in modo da favorire un’omogenea distribuzione dei sapori ma allo stesso tempo evitare che 
il succo fuoriesca.
Rosolate lo spicchio d’aglio pressato in una padella con tre cucchiai di olio. Aggiungete poi i pomodorini e fate cuocere per 5 minuti. 
Infine, aggiungete anche il basilico, spezzettandolo con le mani e rimuovete l’aglio. Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata, 
scolateli quando sono al dente e fateli saltare in padella per un paio di minuti. Aggiungete un filo d’olio, una bella sventagliata di 
parmigiano e servite.

Ingredienti per 4 persone
• 360 gr. di spaghetti consentiti
• 600 gr. di pomodorini del Piennolo
• qualche foglia di basilico
• 80 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi
• 1 spicchio d’aglio
• 6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

Nota per celiaci o sensibili al 
glutine
Controllate sempre che gli 
ingredienti che adoperate per 
la preparazione delle vostre 
ricette senza glutine. Devono 
essere adatti ai celiaci e agli 
intolleranti al glutine, percui, 
verificatene la spiga sbarrata, 
la presenza sul Prontuario 
dell’AIC o le indicazioni 
sull’etichetta del produttore.

a cura di Tiziana Colombo

SPAGHETTI AL POMODORINO DEL 
PIENNOLO, UN PIATTO DOP

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
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Procedimento
Per la preparazione degli spaghetti al cartoccio 
lavate sotto abbondante acqua corrente i 
pomodorini e riduceteli a spicchi. Lavate il 
timo e ricavatene un trito fine. Rimuovete poi 
la buccia dell’aglio e rosolatelo in una padella 
con tre cucchiai d’olio, infine aggiungete le 
acciughe, le olive e i pomodorini. Regolate 
di sale e cuocete per 5 minuti circa. Lessate 
ora gli spaghetti, ma scolateli due-tre minuti 
prima della loro cottura ordinaria in modo 
che siano molto al dente.
Successivamente, fateli saltare nella padella 
e amalgamate. Versate gli spaghetti ben 
conditi su 4 teglie di piccole dimensioni 
e coperte di carta da forno. Date poi una 
spolverata di origano e condite ulteriormente 
con 2 cucchiai di olio. Chiudete il cartoccio e 
ponete nel forno che avrete precedentemente 
preriscaldato a 200 gradi. Cuocete al forno 
per 5 minuti e servite ancora caldi.

Ingredienti per 4 persone
• 360 gr. di spaghetti consentiti
• 230 gr. di pomodorini del Piennolo
• 10 acciughe sott’olio
• 18/20 olive nere
• 2 rametti di timo fresco
• 2 spicchi d’aglio
• 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• q. b. di sale

SPAGHETTI AL 
CARTOCCIO CON

ACCIUGHE E OLIVE, UNA 
RIVISITAZIONE AL FORNO

a cura di Tiziana Colombo

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA

Gli spaghetti al cartoccio con acciughe e olive sono 
una ricetta molto suggestiva, in quanto rivisita in 
maniera del tutto inaspettata un piatto, o una classe 
di piatti, che in genere presenta poche variazioni 
sul tema, ovvero i classici spaghetti. La novità è qui 
rappresentata dal cartoccio, un metodo di cottura in 
genere riservato alla carne ma che, come vedrete, può 
essere chiamato in causa anche per altre tipologie di 
alimenti!
Il metodo del cartoccio ha un suo peso specifico, 
non è una trovata fine a se stessa e buona solo per 
stupire i commensali. Lo scopo, infatti, è rendere la 
pasta leggermente croccante, obiettivo che non può 
essere raggiunto con la lessatura (la pasta sarebbe 
troppo al dente, quasi cruda), né tantomeno ricorrendo 
all’abbondante trattamento in padella.
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RIGATONI CO’ LA PAJATA IN 
BIANCO E TARTUFO UNCINATO

Senti	nominare	“Pajata”	e	pensi	subito	
ai	sapori	forti,	decisi	e	rustici	che	trovi	
nei	 quartieri	 più	 popolari,	 quelli	 pieni	
di	trattorie	dove	si	respira	la	romanità.	
Ho vissuto diverso tempo vicino a 
Roma	 e	 in	 quel	 periodo	 ho	 voluto	
assaggiare	 tutti	 i	 piatti	 tipici	 della	
cultura gastronomica del luogo, tra cui 
anche	 la	 Pajata,	 che	 ho	 mangiato	 in	
umido, al forno, alla brace o coi famosi 
rigatoni	 al	 sugo.	 Grazie	 alla	 bontà	 di	
questi	ultimi,	ho	deciso	di	realizzare	la	
mia	 ricetta	 col	 condimento	 in	bianco,	
in	quanto	si	abbina	meravigliosamente	
al	Tartufo	uncinato.Tartufo	utilizza

a cura di Gloria Bonucci

CUCINARE TARTUFI

Ingredienti 
Per i rigatoni
• 250 gr Farina di grano duro
• 200 gr Farina 00
• 200 gr acqua
Per la pajata
• 1 Kg di pajata già pulita dal macellaio
• 4 nr cucchiai di olio extravergine d’oliva
• 1 nr rametto di rosmarino
• 2 nr spicchi d’aglio
• ½ bicchiere di vino bianco + un dito 

d’aceto di vino bianco
• 1 peperoncino
• q.b. sale
Per l’aggiunta di tartufo
• 80 gr Tartufo uncinato
• 4 nr cucchiai di olio extravergine d’oliva
• q.b. sale e pepe

Procedimento
1. Qualche ora prima di impastare i rigatoni, iniziate a preparare la salsa di 

Tartufo uncinato, che dovrà insaporirsi grazie all’olio extravergine d’oliva. 
Scegliete un buon olio che non sia fruttato.

2. Lavaggio tartufi: la maggior parte delle specie di tartufi neri hanno il peridio 
(parte esterna) rugoso, come ad esempio gli uncinatum, quindi dovranno 
essere ben spazzolati per togliere la terra. Lavateli sotto l’acqua corrente con 
uno spazzolino e successivamente asciugateli con la carta da cucina. Prendete 
una grattugia (va benissimo quella per il formaggio) e iniziate a grattugiare 
interamente 60 gr. di tartufi in una ciotola di vetro o di plastica per alimenti. 
Aggiungete: olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale (senza esagerare) e 
una macinata di pepe. Mescolate. Coprite la ciotola di vetro con della pellicola 
o con il tappo di plastica e conservate in frigorifero.

3. Lavate accuratamente la pajata.
4. Tagliatela in pezzi della lunghezza di circa 20 cm, legate le due estremità con 

la pelle e formate delle ciambelline. Se non riuscite con la pelle, utilizzate lo 
spago da cucina, che ovviamente andrete a togliere una volta cotte.

5. Prendete una padella antiaderente e aggiungete quattro cucchiai di olio 
extravergine d’oliva. Sbucciate i due spicchi d’aglio, privateli dell’anima e fateli 
soffriggere nell’olio. Aggiungete le ciambelline e fatele rosolare su entrambi 
i lati, facendo attenzione a non romperle per evitare la fuoriuscita di chimo 
(liquido lattiginoso dell’intestino del vitello da latte). Sfumate col vino bianco 
e un dito di aceto bianco. Aggiungete un rametto di rosmarino, qualche 
rondella di peperoncino e coprite la padella con un coperchio. Cuocete la 
pajata per un’ora abbondante e aggiungete acqua al bisogno. Verso fine cottura 
aggiungete il sale.

6. Se durante la cottura dovesse rompersi una “ciambellina” non disperate, il 
condimento sarà un po’ più cremoso.

7. Preparazione rigatoni con la planetaria:
8. quando mancano circa 40’ alla fine della cottura della pajata, iniziate a 

preparare la pasta fresca.
9. Montate la frusta sulla planetaria. Versate le due farine, azionate la macchina e 

iniziate a versare l’acqua a filo. Alzate la velocità fino ad ottenere un composto 
sabbioso, ideale per il torchio.

10. Montate torchio e trafila. Realizzate i rigatoni e metteteli a riposare trenta 
minuti su un ripiano infarinato.

11. Fate bollire dell’acqua in un pentolone, salate e versate i rigatoni. Nel 
frattempo aggiungete la salsa di tartufi nel condimento con la pajata e fate 
scaldare leggermente a fiamma bassa per pochissimo tempo, per evitare che il 
tartufo diventi legnoso e amaro. Mescolate con cura e spegnete il gas.

12. Scolate i rigatoni nel condimento, amalgamate e impiattate. Per finire 
lamellate il restante Tartufo uncinato su ogni piatto. Per chi lo desidera e non 
ne può fare a meno, è possibile aggiungere una spolverata di pecorino romano.

Per Buon appetito!
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Procedimento
1. Lavare e lessare i broccoletti in abbondante 

acqua salata,scolare e lasciare da parte. In una 
padella far soffriggere l’aglio con l’olio evo e 
il peperoncino. Quando l’olio sarà ben caldo 
aggiungere i broccoletti e far insaporire.

2. Versare il tutto il un contenitore e frullare 
fino ad ottenere una crema liscia,aiutarsi 
aggiungendo dell’acqua di cottura se 
necessario.

3. In una padella sciogliere il burro e tostare il 
riso. Quando i chicchi risulteranno traslucidi 
sfumare con vino bianco e aggiungere 
man mano il brodo vegetale finché il 
risotto non risulterà al dente. Una vola 
intiepidito aggiungere la crema di broccoletti 
precedentemente preparata e il pecorino 
grattugiato.

4. Riporre in frigorifero per 2h coperto da 
pellicola a contatto.

5. Una volta raffreddato formare delle sfere di 
circa 80g l’una. Una volta ottenute tutte le sfere 
passatele nell’uovo sbattuto e nel pangrattato.

6. Friggete in abbondante olio 
caldo(preferibilmente 160/170°C)

Procedimento
1. In un pentolino versare il latte, il 

sale e il pepe e far scaldare. A parte 
sciogliere il burro e aggiungervi 
la farina e far cuocere finché il 
composto non si stacca dalle pareti 
della pentola. Quando il latte sarà 
sul punto di bollire versarvi il roux 
e mescolare fino a raggiungere una 
consistenza cremosa. Spegnere il 
fuoco e aggiungere il pecorino.

2. Versare la fonduta sulla base del 
piatto ed adagiarvi i supplì.

Ingredienti per i supplì
• 500g di riso originario
• 1l di brodo vegetale
• 300g broccoletti
• 1 bicchiere vino bianco
• 1 spicchio d’aglio
• peperoncino
• sale qb, olio evo qb
• pecorino per mantecare
• 50g burro, 5 uova
• pan grattato qb

Supplì ai 
broccoletti con 
fonduta di 
pecorino di 
Picinisco dop

Ingredienti per la fonduta 
di pecorino di Picinisco 
DOP
• 1l latte intero
• 80g burro
• 80g farina
• sale qb
• pepe nero qb
• 500g pecorino 

di Picinisco DOP 
stagionato

a cura del Ristorante il Vicolo di Atina
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a cura della Chef designer Fabrizia Ventura

Nulla	è	più	come	prima,	
siamo	i	professionisti	di	
ieri, ma emersi in una 
nuova	 normalità	 a	 cui	
ci	stiamo	abituando	con	
la passione per il nostro 
mestiere.	 E’	 un	 momento	
difficile	 per	 tutti,	ma	 il	valore	
associativo	 è	 ciò	 che	 tiene	 le	
nostre	professionalità	unite,	informate	
e	rappresentate.	
Come	 Direttore	 APCI	 LAZIO,	 sento	 ancor	 di	
più	 la	 responsabilità	 di	 rappresentare	 i	 bisogni	
degli	 associati	 dando	 risposte	 e	 proposte	 in	
tempi	brevi.	Non	c’è	tempo	da	perdere,	bisogna	
agire	e	tentare	di	adattarci	ai	tempi	e	alle	nuove	
modalità	 imposte.	 Sono	 e	 devo	 essere	 molto	
positiva,	non	ci	possiamo	arrendere.	Non	saremo	
più	come	prima,	ma	la	nostra	passione	e	la	nostra	
italianità	che	sempre	nella	storia	ci	ha	sollevato	
nei	periodi	bui,	è	la	chiave	di	svolta.	È	necessario	
cambiare testa e costruire “ la nuova ristorazione 
“	Nuovi	tempi,	nuove	tecniche,		nuove	modalità	
di	somministrazione	e	servizio.	

Qualità	 e	 Sicurezza,	 Valore	 al	 territorio	 e	
responsabilità	 sociale,	 questi	 i	 punti	 fermi,	
insieme	ad	un	lavoro	di	comunicazione	2.0	che	
porta il ristorante nelle case del cliente come 
nuova	esperienza	di	gusto.

Io	 e	 il	 Direttivo	
APCI	 LAZIO,	 sotto	 il	
coordinamento e le 
linee nazionali, abbiamo 
dunque	 deciso,	 ancora	

una volta, un approccio 
positivo	 e	 propositivo	

dando	 tangibilità	 di	 quanto	
l’associazionismo	possa	essere	una	

chiave	 di	 supporto	 importante.	 Stare	
accanto	ai	nostri	associati	e	fare	rete,	ascoltando	
le	 necessità	 e	 provando	 insieme	 a	 costruire	
una	nuova	strategia	per	la	ristorazione.	Insieme	
possiamo, ancora una volta! 

In	 questi	 mesi	 abbiamo	 costantemente	
monitorato	l’emergenza,	gli	interventi	e	le	azioni	
delle	 istituzioni	 e	 degli	 enti	 locali,	 seguendo	
il	 lavoro	 di	 APCI	 a	 livello	 nazionale.	 Abbiamo	
ascoltato	gli	associati,	 individuando	 le	esigenze	
primarie, accogliendo il desiderio di essere voce 
rappresentata	del	malessere	comune.	Abbiamo	
letto,	 studiato	 e	 sintetizzato	 decreti,	 norme	 e	
opportunità	a	sostegno	dei	professionisti	e	delle	
loro	 realtà	 cercando	 di	 costruire	 un	 sistema	
documentale	al	servizio	degli	associati	con	Linee	
Guida	in	materia	di	Sicurezza,	delivery,	asporto.	
Un	 materiale	 utile	 e	 chiaro,	 costantemente	
aggiornato,	messo	a	disposizione	di	 tutti	come	
strumento	di	ripartenza	per	tutti	i	professionisti.

ACCANTO AI PROFESSIONISTI, 
NEL TERRITORIO,
PER IL TERRITORIO
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Le Pillole di Paolo Parravano

Anche se apparentemente si somigliano 
moltissimo,	 le	 farine	 sono	 diverse	 perchè	
sono	diversi	 i	 grani	 di	 provenienza.	Com’è	
facile	 pensare	 che	 esistano	 diversi	 tipi	 di	
mele	o	di	pere	così	altrettanto	deve	essere	
comprensibile	 che	 esistono	 diversi	 tipi	 di	
grano	 tenero	 da	 cui	 si	 può	 ottenere	 della	
farina	per	pizza.

Non tutte le farine sono 
uguali

La	 qualità	 e	 quantità	 di	 alcune	 proteine	
contenute nel chicco di grano determina la 
qualità	di	una	farina	per	pizza.	Le	proteine	
che	fanno	la	differenza	sono	quelle	insolubili	
e	 che	 a	 contatto	 con	 l’acqua	 durante	
l’impastamento	 formano	una	 sostanza	 che	
si	chiama	glutine.

Che differenza c’è tra 
una farina e l’altra

ACCADEMIA POLSELLI
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

La cucina giapponese si sta diffondendo sempre di più per il 
suo sapore gustoso e raffinato. L’uramaki è un tipo di rotolo di 

sushi invertito, cioè con l’alga interna e il riso all’esterno, che se 
ben preparato può risultare una vera squisitezza. La caratteristica 

dell’uramaki, rispetto ad altri tipi di sushi, è proprio questa: 
solitamente il riso è circondato dall’alimento principale, mentre in 
questo caso accade esattamente il contrario. 
Scopri come preparare questo piatto tipico della tradizione nipponica 
in pochi semplici passaggi.

Uramaki

Ingredienti per 4 Persone:
• Riso 250 g
• Acqua 500 ml
• Nori 6 fogli
• Aceto di riso 3 cucchiai
• Salmone 150 g
• Avocado 1
• Sale 1 cucchiaio
• Zucchero 1 cucchiaio
• Salsa di soia q.b.
• Wasabi q.b.
• Zenzero q.b.

Preparazione
Lavate bene il riso e cuocetelo in una casseruola con abbondante acqua a fuoco medio. Quando inizia a 
bollire, copritelo in modo che il vapore non scappi. Dopo 10 minuti toglietelo dal fuoco per riposare.

In una ciotola mescolate l’aceto di riso con sale e zucchero e mescolate bene, poi aggiungete il 
riso e lascialo assorbire dalla miscela, coprendolo con un panno umido.

Ora tagliate il salmone a strati sottili di forma quadrata, mentre dell’avocado 
estraete la polpa. Questo sarà il ripieno per il nostro sushi. Inumidite le 
foglie di alga nori e stendetele su una stuoia.
Coprite con il riso, lasciando uno spazio sui bordi in modo che non 
sia così complicato arrotolarlo. Schiacciate il centro e decorate con 

salmone e avocado. Unite il wasabi e arrotolate. Tagliate il 
rotolo a fette, distribuendolo su un vassoio.
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L’escursione	 del	 mese	 si	 sviluppa	 nel	 contesto	
territoriale	 dei	 Monti	 Ernici,	 più	 precisamente	
di Collepardo, paese immerso tra aspre pendici 
montuose e valli profondamente incise, fortezza di 
importanti	 specie	 erboristiche	 e	 copiose	 sorgenti,	
valico	tra	i	territori	ciociari,	romani	e	abruzzesi.	
La	 natura	 carbonatica	 del	 territorio	 denota	 un	
paesaggio	 ricco	 di	 fenomeni	 tipici	 del	 carsismo	
epigeo	 ed	 ipogeo,	 quali	 canyon,	 sorgenti,	 grotte,	
pozzi	 verticali	 ecc.;	 tra	 questi,	 degni	 di	 nota	 sono	
appunto	 il	 canyon	e	 le	 sorgenti	del	 Fiume	Cosa,	 la	
Grotta	 dei	 Bambocci	 e	 Pozzo	 d’Antullo,	 importanti	

geositi	 inseriti	 nel	 Parco	 Naturale	 dei	
Monti	Ausoni	e	Lago	di	Fondi.		
Il	 nostro	 itinerario	 avrà	 inizio	 con	 una	
visita	guidata	alle	“Grotte	dei	Bambocci”,	
nome	 acquisito	 dalla	 cavità	 ipogea,	
in seguito a fantasiose e curiose 
associazioni zoo-antropomorfe tra 
le	 spettacolari	 e	 multiformi	 stalattiti	
e	 stalagmiti	 presenti	 all’interno	 della	
grotta.	
Usciti	 dalla	 grotta	 percorrendo	 a	
ritroso la strada asfaltata, dopo circa 
un chilometro inizia sulla destra il vero 
e	 proprio	 sentiero	 escursionistico,	
opportunamente indicato con 
segnaletica	CAI	-	LH8+LHT4	“Valle	dei	
Santi”	e	pannello	didattico	esplicativo.	
Il tracciato si presenta abbastanza 
evidente, costantemente coperto 
dalla vegetazione arborea, con scorci 
su falesie calcaree, segue risalendo in 
buona	 parte	 il	 letto	 del	 Fiume	 Cosa	 e	

in	 diversi	 tratti	 lo	 attraversa	 con	 dei	 caratteristici	
ponticelli	in	legno,	su	cui	è	bene	fare	attenzione.
In	questo	periodo	il	corso	d’acqua	è	asciutto,	tranne	
nell’ultimo	tratto,	prima	della	fine	del	sentiero,	dove	
si	possono	ammirare	piccoli	salti	e	cascatelle	d’acqua	
limpida.	
Il	 percorso	 giunge	 dopo	 circa	 quattro	 chilometri	
al	 Ponte	 dei	 Santi,	 struttura	 risalente	 all’XI	 secolo,	
costruito	 per	volontà	 di	 San	Domenico	 da	 Foligno,	
eremita	e	abate	fondatore	di	due	dei	monasteri	tuttora	
presenti	nel	territorio	di	Collepardo,	il	monastero	di	
San	Domenico	e	il	monastero	di	San	Nicola.	

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

GROTTE DI COLLEPARDO
PONTE DEI SANTI
CERTOSA DI TRISULTI

NATURA IN CAMMINO
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Dall’uscita	del	sentiero,	si	può	percorrere	la	Strada	Provinciale	
224,	in	direzione	della	Certosa	di	Trisulti,	che	si	raggiunge	dopo	
circa	due	chilometri,	ma	prima	di	questa	si	incontrano	lungo	la	
strada il monastero di San Domenico e il breve tracciato che 
porta	all’Eremo	omonimo.	
Vivamente	consigliata	la	visita	all’interno	della	Certosa,	culla	di	
tesori	storico-culturali,	artistici,	architettonici	e	religiosi.	

Difficoltà: E	(Escursionistico)
Dislivello:	350	m	circa
Durata:	6-7	h	circa
Distanza: 14 km circa

Periodo consigliato:	Tutto	l’anno
Raccomandazioni: Il percorso è mediamente 
impegnativo.	 Si	 raccomanda	 lo	 studio	 del	
percorso	attraverso	 la	mappa,	un	vestiario	
idoneo, scarpe da escursionismo, viveri 
e	 acqua	 (minimo	 1,5	 l).	 Rimanere	 sempre	
sui	 sentieri	 ufficiali,	 mantenere	 un	 tono	
di voce basso, non disturbare la fauna e 
soprattutto	 evitare	 di	 portare	 a	 seguito	
animali	domestici.	Consigliato	il	supporto	di	
una	guida.
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

Ingredienti
•  70 g di burro
• 100 g di zucchero
• 1 uovo
• 1 cucchiaino di lievito
• 10 g di latte
• 50 g di mascarpone
• 150 g di marmellata di pere
• ½ limone succo e scorza

Ingredienti per la guarnizione
• 300 g di mascarpone
• 60 g di zucchero
• 1 uovo
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
• 2 pere
• Noce di burro

A GUSTO MIO

Un gustoso novembre

Giornate grigie, serate uggiose e umore 
altalenante sono gli ingredienti che 
scandiscono le giornate di questo 
mese…ma come rimediare? Sebbene 
la stagione sia noiosa, ci offre una 
vasta varietà di frutti gustosi e saporiti, 
allegri e colorati, per poter rimediare. Fra 
castagne, zucche e mele, ci sono anche le 
pere, che abbinate al mascarpone e un 
tocco di limone possono creare la giusta 
alternativa ad un solito dessert. 

Procedimento
1. Aiutandoci con le fruste montiamo il burro morbido con lo zucchero.
2. Quando sarà soffice e spugnoso incorporiamo l’uovo, il latte, il mascarpone, la scorza e il 

succo del limone ed infine la marmellata
3. Per finire aggiungiamo la farina setacciata con il lievito.
4. Versiamo tutto in uno stampo di 24 cm di diametro rivestito di carta da forno e 

livelliamo la superficie.
5. Per la guarnizione, lavoriamo il mascarpone con la metà dello zucchero, 30 g. di estratto 

di vaniglia e l’uovo.
6. Distribuiamo la crema sopra la torta, livelliamo la superficie.
7. Sbucciamo e tagliamo le pere a spicchi, saltiamo in padella con una noce di burro e lo 

zucchero rimanente.
8. Disponiamo gli spicchi sopra la crema.
9. Cuociamo la torta in forno già preriscaldato a 180 °C per circa 60 minuti. 
10. Facciamo raffreddare e spolveriamo con lo zucchero a velo.

Buon appetito

Torta 
mascarpone 
e pere
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Ingredienti
• Farina di mais fioretto 75.gr
• Farina 00 75.gr
• Farina di mandorla 75.gr.
• Lievito per dolci 8 gr.
• Uova intere 4 temperatura ambiente
• Burro 125 gr temperatura ambiente
• Zucchero semolato 125 gr.
• Una bacca di vaniglia
• Rum 10 gr
• Pizzico di sale
• Zucchero a velo per decorare qb.

Procedimento
1. Lavorare il burro con lo zucchero in planetaria per 10minuti fino ad 

ottenere un composto spumoso.
2. Unire le uova uno alla volta: non aggiungere la successiva fino a quando 

quella precedente non sia stata amalgamata bene.
3. Dopo aver messo tutte le uova, unire il rum, la vaniglia e il sale.
4. Abbassiamo la velocità della planetaria ed unire in sequenza la farina di 

mais ,la farina di mandorle ed infine la farina 00con il lievito setacciata.
5. Imburrate ed infarinate lo stampo, aggiungere al suo interno il composto 

ottenuto ed infornare in forno statico  175° per 30 minuti circa.
6. A cottura ultimata sfornare e lasciare raffreddare il dolce.
7. Decorare con lo zucchero a velo.

Amor polenta

CAKE DESIGNER
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a cura della Chef Mary Pellegrino

Procedimento
1. Imburrate e infarinate gli stampi e accendete il forno in 

modalità statica, a 160 gradi.
2. Montate la panna e tenetela in frigo fino al momento 

dell’utilizzo.
3. Lavorate nella planetaria, montata con le fruste, le 

uova con lo zucchero, i semini di vaniglia e la scorza 
grattugiata di arancia e limone. Dovete ottenere un 
composto chiaro, gonfio e spumoso.

4. Portate la velocità a 1 e aggiungete poco per volta farina 
e lievito setacciati e lavorate fino a incorporare bene.

5. Aggiungete la panna a mano, con l’aiuto di una spatola, 
con movimenti dall’alto al basso. Quando la panna sarà 
perfettamente incorporata, trasferite il composto negli 
stampi e infornate per circa 30 minuti scarsi, se optate 
per le ciambelline e per circa 45/50 minuti, se optate per 
ciambella o plumcake. In ogni caso, verificate la cottura 
con uno stecchino, che dovrà risultare completamente 
asciutto.

6. Lasciate intiepidire le ciambelline prima di sformarle.
7. Mescolate in una ciotola il succo d’arancia con quello di 

limone.
8. Per la glassa, lavorate in una ciotola, con l’aiuto di una 

frusta, lo zucchero a velo con 4 cucchiai del succo di 
agrumi.

9. Con l’aiuto di un cucchiaio, irrorate le ciambelline con il 
succo di agrumi avanzato e poi, con la glassa. Completate 
con granella di pistacchi e lasciate asciugare, prima di 
servire.

Ingredienti
Per 12 ciambelline o per uno stampo plumcake da 30 cm 
o da ciambella da 24 cm di diametro
• Per le ciambelline
• 250 ml di panna fresca montata
• 200 gr di farina 00
• 50 gr di farina di carote
• 1 bustina di lievito per dolci
• 3 uova medie
• 250 gr di zucchero
• 1 arancia (la scorza grattugiata)
• 1 limone (la scorza grattugiata)
• i semini di una bacca di vaniglia
• Per la glassa
• 200 gr di zucchero a velo
• 2 arance (il succo)
• 2 limoni (il succo)
• q.b. di granella di pistacchi per completare

A COLAZIONE DA MARY

Ciambelline glassate 
agli agrumi, con 
carote e panna 

montata
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SAZERAC,NELLA CULLA DEI COCKTAIL E DEL JAZZ

NATO COME RICOSTITUENTE DELL’EPOCA, DIVENUTO POI 
IL PIÙ ANTICO TRA I COCKTAIL MODERNI

Ingredienti
1 zolletta di zucchero
2 dash di Peychaud bitter, Soda
60 ml di Cognac o Rye whiskey
Assenzio (all’interno del bicchiere)

Tecnica di preparazione
Stir and strain

Bicchiere
Old fashioned

Garnish
Scorza di limone

A	metà	dell’ottocento	New	Orleans	poteva	considerarsi	 tra	 le	città	più	avanguardiste	 in	 termini	di	musica	e	di	
miscelazione.	Proprio	in	questo	periodo	nasce	quello	che	secondo	molti	è	il	primo	esempio	di	cocktail	come	lo	
intendiamo	oggi.	Tutto	nasce	da	Sewell	T.	Taylor	che	nel	suo	caffè	preparava	questo	cocktail	“ricostituente”,	all’epoca	
si	credeva	che	i	preparati	alcolici	fossero	energetici	addirittura	curativi	in	alcuni	casi,	a	base	di	Cognac,		assenzio	e	
Peychaud		bitter,	chiamandolo	Sazerac,	come	la	marca	del	cognac	che	utilizzava	per	la	creazione	del	drink.	Alcune	
leggende	narrano	che	questo	drink	fosse	servito	all’interno	di	un	portauovo,	chiamato	coquetier	e	che	proprio	dallo	
sbaglio	di	pronuncia	di	questo	termine	
nacque	la	parola	cocktail.
All’olfatto	 si	 presentano	 forti	 le	
note di anice e limone, il gusto è 
piacevolmente rotondo, spiritoso e 
intenso.

La ricetta di questo drink è ad opera del Bartender Jacopo del “Polo Nord est. 1961”  di Frosinone
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