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Tiziana Colombo: 
le ricette gluten 
free con la zucca
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Domo è un’App di consegne a domicilio che nasce da una giovane idea tutta 
ciociara .
Domo è disponibile su Apple store e google play ; la consegna arriva nella gran 
parte della provincia di Frosinone .

Con Domo  puoi fare la spesa nelle migliori botteghe della provincia con un semplice 
click; puoi ordinare un piatto pronto di qualità per la tua pausa pranzo; puoi scegliere 
di provare un box e divertirti a fare lo Chef!
E la pizza? … te la portiamo bollente, garantito!
Per ogni momento della giornata Domo ha una soluzione su misura per te.
Scarica l’ App e prova il nostro servizio ! 

www.domowedelivery.com+39 388 35 88 638

LE ECCELLENZE 
DELLA 
CIOCIARIA
a portata di clic!

scarica su
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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di OTTOBRE

barbabietola
broccolo
broccolo romanesco
carota
cavolfiore
cipolla
fagiolino
funghi
lattuga
melanzana
patate novelle

peperoni
radicchio
rabarbaro
ravanello
rapa
scalogno
sedano
zucca 
zucchine

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

cachi
castagne
fichi
fichi d’india
kiwi
lamponi
mele
melograni
pere
prugne
uva

alice
calamaro
cefalo
cernia
dentice
gallinella
gattuccio
nasello
orata
pesce spada
ricciola

sarago
sardina
seppia
sogliola
spigola
tonno
triglia
vongola verace

Durante l’autunno cambia il paesaggio, tutto si tinge di ocra e arancio scuro. Ma non sono solo i colori a 
cambiare: i sapori della frutta e verdura di ottobre iniziano a diventare più intensi.

In questo mese la lista della spesa si fa davvero interessante, soprattutto se si va nel bosco e ci si lascia 
incantare dagli odori. Vi state chiedendo qual è il modo giusto per accogliere l’autunno? Semplice, 

gustandolo in ogni sua sfumatura e nei suoi sapori inimitabili. Per non sbagliare, sappiate che la regina 
indiscussa di questo mese è la zucca, da poter utilizzare in ogni tipo di preparazione, sia salata che dolce. 

Nel reparto frutta e verdura troverete anche: il radicchio, le castagne e  la frutta secca a guscio.

OTT
OBRE
OTT
OBRE
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Procedimento
1. Accendete il forno a 200° C.
2. Lavate la zucca, pulitela da semi e filamenti e tagliatela a 

fette spesse.
3. Disponete le fette su una teglia rivestita di carta forno, salate 

con un paio di pizzichi di sale di capperi, coprite con un 
secondo foglio di carta forno e infornate per 20 minuti.

4. Fate raffreddare la zucca, quindi togliete la buccia, tagliate 
la polpa a pezzetti e frullatela insieme all’olio per ottenere 
una crema liscia.

5. Srotolate la pasta sfoglia e spalmate su una metà la crema 
di zucca.

6. Salate generosamente con il sale di capperi, quindi richiudete 
la sfoglia ottenendo un rettangolo.

7. Tagliate ogni rettangolo in 6 strisce di uguale dimensione 
ottenendone così 12 in totale.

8. Arrotolate ogni striscia su se stessa formando i torciglioni, 
spennellateli con un goccio di latte e completate con un 
pizzico si semi di papavero.

9. Fate cuocere per 20 minuti.
10. Sfornate, fate raffreddare e servite come aperitivo.

Ingredienti
• 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare,
• 1/4 zucca delica,
• 1 cucchiaio olio evo,
• sale di capperi (La Nicchia Pantelleria),
• semi di papavero,
• 1 cucchiaio di latte

• Livello: facile 
• Tempo: 15 min + 40 min cottura 
• Dosi: 12 torciglioni

TORCIGLIONI DI SFOGLIA ALLA ZUCCA
Una ricetta facilissima e rapidissima per un finger food speciale 
perfetto per l’aperitivo autunnale dove non può mancare la 
zucca…con un marcia in più!

di Elena Lavati

La zucca, alimento protagonista di questi mesi è un alimento ricco di fibre, vitamine, sali minerali e povero 
di calorie, un vero toccasana per la salute e un alleato di bellezza. 
Caratterizzata dal basso contenuto di grassi e zuccheri è perfetta nelle diete o chi è sottoposto ad 
un’alimentazione a ridotto contenuto di zuccheri, inoltre aiuta a prevenire malattie cardiovascolari  e 
previene i tumori, grazie agli antiossidanti presenti al suo interno.
E’ anche un’alleata di bellezza, infatti essendo ricca di acqua e potassio è utilissima per combattere la 
cellulite e contrastare la ritenzione idrica, oltre all’azione anti-age degli antiossidanti, indispensabili per 
combattere l’invecchiamento cutaneo, aiuta in caso di unghie e capelli fragili grazie al beta carotene che 
ne stimola la crescita rendendoli più forti.
Ha proprietà calmanti, lassative e diuretiche, insomma un vero e proprio concentrato di benessere!

NEL CARRELLO DI CIOCIARIA&CUCINA: LA ZUCCA
PROTAGONISTA DI QUESTI MESI, SCOPRIAMO INSIEME AGLI CHEF 5 RICETTE CON LA ZUCCA!
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Ingredienti per 4/6 persone
• 2 lime interi
• 4 cucchiai di olio di oliva
• 1 zucca violina media (ca. 900 g)
• 2 cucchiai di baccelli di 

cardamomo (o 1 cucchiaio di 
cardamomo in polvere)

• 1 cucchiaino di pimento 

macinato
• 100 g yogurt greco
• 30 g tahini
• 1 cucchiaio di succo di lime
• 1 peperone verde (tipo 

friggitello) a fettine
• 10 g di foglie di coriandolo
• sale

ZUCCA VIOLINA AL FORNO CON SPEZIE 
DOLCI, LIME E PEPERONCINO VERDE

Procedimento
1. Preriscaldate il forno a 210°C.
2. Con un coltello affilato eliminate le calottine 

superiori ed inferiori dei lime, appoggiateli 
su un tagliere e pelateli al vivo. Tagliateli 
verticalmente in quarti e successivamente 
ogni quarto tagliatelo a fettine sottile. 
Metteteli in una terrina, conditeli con un 
cucchiaio di olio di oliva e con un pò di sale 
e mettete da parte.

3. Tagliate la zucca a metà nel senso della 
lunghezza. Togliete e scartate i semi e 
sbucciate la zucca. Tagliate verticalmente 
ogni metà in fette spesse mezzo cm e 
mettetele in una grossa teglia foderata di 
carta forno.

4. Mettete i baccelli di cardamomo in un 
mortaio e con il pestello fate in modo di 
aprirli. Estraetene i semi e riduceteli in una 
polvere grossolana – oppure usate come me 
direttamente il cardamomo in polvere.

5. Trasferite la polvere di cardamomo in una 
piccola ciotola, aggiungete il pimento e 
3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 
mescolate bene e spalmate la mistura sulle 
fette di zucca. Salate e mettete in forno fino 
a quando non saranno ben cotti e ben dorati.

6. Togliete le fette di zucca dal forno e 
mettetele da parte a raffreddare.

7. Nel frattempo unite insieme lo yogurt, la 
tahini, il succo di lime, 2 cucchiai di acqua e 
un pizzico di sale. La salsa dovrebbe essere 
consistente ma abbastanza fluida da poter 
essere versata, se necessario aggiungete 
acqua.

8. Una volta raffreddata la zucca servite 
disponendo le fette di zucca su un piatto 
da portata, spargeteci la salsa allo yogurt, le 
fette di lime con il loro succo e le fettine 
di peperone verde. Guarnite con coriandolo 
(io l’ho omesso perchè non l’ho trovato) e 
servite.
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ZUPPA DI CECI CON CREMA DI ZUCCA 
Ingredienti per 4 persone
• 500 gr di zucca
• 1 patata piccola
• 400 – 500 ml circa di brodo
• 400 gr di zuppa di ceci
• 1 cipolla
• 1 rametto di rosmarino
• Olio Extra Vergine di Oliva q.b.
• Sale q.b.
• Olio piccante q.b. ( a scelta )

Procedimento
1. Lavate i ceci sotto l’acqua corrente e metteteli a bagno in acqua tiepida per una 

nottata. Trascorso il tempo, sciacquateli e scolateli.
2. In una pentola, con abbondante acqua fredda ,cuocete i ceci ; portate a bollore e 

con l’aiuto di una schiumarola eliminate la schiuma che si formerà in superficie. 
Dopo che avrete eliminato tutta la schiuma, aggiungeteci il sedano, lo spicchio di 
aglio ed il pomodoro.

3. Lasciate cuocere a fuoco basso fino a quando i ceci non saranno cotti ( nel caso si 
formi altra schiuma eliminatela ).

4. A cottura quasi ultimata aggiustate di sale.
5. Preparate il brodo vegetale.
6. Pulite la zucca e tagliatela a pezzi.
7. Sbucciate la patata, tagliatela a pezzi piccoli e sciacquatela con acqua fredda.
8. Sbucciate ed affettate la cipolla.
9. In una pentola capiente, appassite a fuoco dolce la cipolla con un filo d’olio, 

aggiungete la zucca e la patata, rosolate brevemente e ricoprite con il brodo ( poco 
più delle verdure ) e cuocete a fiamma bassa per circa 20-30 minuti, se il brodo 
dovesse non essere sufficiente aggiungetene un altro pò.

10. Una volta cotte, con un mixer ad immersione, frullate tutto fino ad ottenere una 
crema liscia e regolatevi sulla consistenza aggiungendo se necessario ancora del 
brodo

11. Con una schiumarola alzate i ceci ed aggiungeteli alla crema di zucca*, aggiustate 
di sale se necessario, aggiungete il rosmarino e fate cuocere un paio di minuti circa.

12. Impiattate, completate con un giro di olio piccante, servite subito e ” Buon appetito” .

Preparate per prima la zuppa di ceci 
Ingredienti
• 400 gr di ceci
• 1 costa di sedano
•  1 aglio
• 1 pomodoro
• olio extravergine d’oliva
• sale q.b.
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L’appuntamento escursionistico del mese è dedicato 
ad un percorso ad anello molto suggestivo, nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, a cavallo tra 
Lazio e Abruzzo, che parte nelle vicinanze del Valico 
di Forca d’Acero, a poche centinaia di metri dal rifugio. 
Il sentiero CAI da intraprendere è il P3, che nel tratto 
iniziale costeggia ed ha una vista dall’alto sulla sinuosa 
Strada Regionale 509 e per i primi due chilometri si 
sviluppa su di un agevole tracciato, ed attraversa per 
un breve tratto il lembo superiore di una faggeta, che 
si sviluppa poi a valle in direzione Sud-Est. 

Si sbuca subito dopo, a circa 
20 – 30 minuti di cammino 
dall’inizio, nella Valle 
Inguagnera, incastonata tra 
le propaggini rocciose di 
Serra Matarazzo e Cima di 
Pietre Rosse. 
Lo scenario offre ampie 
vedute e il percorso inizia 
a risalire la valle per circa 
due chilometri, lungo 
un sentiero evidente e 
comodo, attraversato 
frequentemente dal 
bestiame (bovini ed equini) 
in alpeggio, dove si notano 
degli stazzi in cui possono 
abbeverarsi. 
In questo periodo fa da 
sottofondo sonoro il 
bramito dei cervi maschi, 
che si sfidano per la 
conquista dei territori e del 
proprio harem riproduttivo 
di cerve femmine; versi 

rauchi ed intensi, che oltre ad attirare le femmine, 
stabiliscono il maschio dominante per determinati 
territori, spesso sufficienti anche ad evitare lo scontro 
fisico con altri contendenti più o meno forti. 
Incontri selvaggi se no possono fare diversi se con 
un pizzico di fortuna, con pazienza e con rispetto si 
osserva attentamente. 

Giunti circa alla quota di 1650 m, praticamente 
all’inizio della Valle, il sentiero devia e sale verso 
sinistra, per giungere e terminare sul Valico 

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

FORCA D’ACERO
VALICO DELL’INGUAGNERA 

NATURA IN CAMMINO



11

dell’Inguagnera (1800 m s.l.m. circa), sotto il versante Sud di 
Monte S. Nicola, in cui ci si può affacciare verso destra sulla 
Rocciosa Serra delle Gravare e sulla Costa Camosciara. 
Su tale valico si incrocia il sentiero CAI – F6, e prendendolo 
verso sinistra, in direzione Est – Nord-Est, si scende lungo le 
pendici rocciose della Cima Pietre Rosse, per poi immergersi per 
circa due chilometri in una freschissima faggeta, terminando su 
di in un pianoro che segna l’inizio di Valle Fredda 

Da qui, costeggiando inizialmente il pianoro al limite del bosco, 
si prende il sentiero CAI - F4, verso sinistra, in direzione Est, 
che risale un impluvio per circa un chilometro e mezzo, e 
poi discendere nuovamente nel bosco, fino ad incontrare 
nuovamente la Strada Regionale, a due passi dal rifugio di Forca 
d’Acero. 

Difficoltà: E (Escursionistico)
Dislivello: 600 m circa
Durata: 5 h circa
Distanza: 10 km circa

Periodo consigliato: Da inizio primavera a 
fine autunno.

Raccomandazioni: Il percorso è mediamente 
impegnativo. Si raccomanda lo studio del 
percorso attraverso la mappa, un vestiario 
idoneo, scarpe da escursionismo alte con 
suola scolpita, 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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UN CLASSICO CHE NON
TRAMONTA MAI: 

GNOCCHI CON 
LA FONDUTA DI 

MARZOLINA

Un classico che non tramonta mai e di facile 
realizzazione. 
Vi propongo la ricetta degli gnocchi con 
la fonduta di Marzolina in un periodo di 
transizione, ossia durante la fine della 
stagione del Tartufo estivo e l’apertura di altre 
specie, che fanno capolino prima dell’inizio 
dell’autunno. 

Ottobre è il mese del Tartufo uncinato, il 
Tartufo bianco pregiato, del nero liscio e del 
“Fenico”. 

Se vi capitasse di notare questa ricetta verso 
fine ottobre, avrete sicuramente a disposizione 
dell’uncinatum, il “cugino” del Tartufo estivo 
(le dosi della ricetta non cambiano). 

Esiste da tempo un’infinita diatriba sulla forma 
uncinatum Chat. in quanto ci sono studiosi 
che affermano che estivo e uncinato siano la 
stessa cosa, altri che sostengono il contrario. 
Io faccio parte della seconda fazione. 

Approfondiremo il prossimo mese con una 
ricetta dedicata esclusivamente all’uncinato. 

Ingredienti 
Per gli gnocchi
• 1 kg di patate rosse di Colfiorito
• 300 gr. di farina 00
• 1 uovo grande 
• Sale e pepe q.b.
Per la fonduta
• 150 ml di panna da cucina
• 40 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato
• 60 grammi di Marzolina ciociara stagionata
• q.b. Sale e pepe
Per la salsa di Tartufo estivo
• gr. 80 di Tartufo estivo  (Tuber aestivum Vitt.)   
• gr. 60 di olio extravergine d’oliva
• un pizzico di aglio in polvere
• sale e pepe
• Una puntina di pasta d’acciughe ( 2cm.)

a cura di Gloria Bonucci

CUCINARE TARTUFI

Tartufo utilizzato: Tartufo estivo - Tuber aestivum Vitt. 

Periodo di raccolta: metà settembre. 

Zona di raccolta: provincia di Brescia.

Essenza arborea: carpino nero - Ostrya carpinifolia
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Procedimento
Qualche ora prima di impastare gli gnocchi, iniziate a preparare 
la salsa di Tartufi estivi, che dovrà insaporirsi grazie all’olio 
extravergine d’oliva. 
Scegliete un buon olio che non sia fruttato.

Lavaggio Tartufi estivi
la maggior parte delle specie di tartufi neri  hanno il peridio (parte 
esterna) rugoso, in particolare il Tartufo estivo, 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, pasta d’acciughe, aglio, pepe e un pizzico di 
sale (senza esagerare). Mescolate. 
Testate il  grado di sapidità assaggiando la salsetta. Noterete 
successivamente la gran differenza tra il sapore della salsa appena 
fatta e quella lasciata ad insaporire per ore (potete prepararla 
anche il giorno prima, il sapore sarà ancora più forte).
Coprite la ciotola di vetro con della pellicola o con il tappo di 
plastica e conservate in frigorifero.

Preparazione degli gnocchi:
Lavate bene le patate rosse di Colfiorito e lasciatele cuocere con 
tutta la buccia in una pentola piena d’acqua fredda. Scegliete 
delle patate della stessa dimensione, così cuoceranno in modo 
uniforme. Se volete, potete utilizzare la pentola a pressione per 

accorciare i tempi di cottura. 
Quando saranno cotte, scolatele e lasciatele intiepidire.
Spolverizzate il piano di lavoro con la farina. Togliete la buccia 
dalle patate ancora tiepide e passatele allo schiacciapatate. 
Aggiungete l’uovo, il sale e la farina.
Impastate per poco tempo. 
Spolverizzate nuovamente il piano di lavoro e ottenete dei 
filoncini che andrete a tagliare della larghezza di circa 2 o 3 cm.
Li andrete ad accomodare sopra un foglio di carta da forno.
Rigate gli gnocchi con i rebbi di una forchetta e rimetteteli sulla 
carta da forno. 
Preparate una pentola piena d’acqua e portatela a bollore, servirà 
per la cottura degli gnocchi. 
Per la fonduta di Marzolina: mettete a bollire la panna con un 
pizzico di pepe e noce moscata. Aggiungete la parte di Marzolina 
stagionata e di Parmigiano Reggiano. Amalgamate bene con la 
frusta e togliete dal fuoco. 
Tuffate gli gnocchi nell’acqua salata bollente. Mentre attendete la 
cottura, scaldate in una padella molto capiente la salsa di tartufo. 
Attenzione: non deve cuocersi, deve scaldarsi per 15 secondi, 
altrimenti può diventare amara e legnosa. 
Una volta affiorati dall’acqua bollente, scolate gli gnocchi e 
versateli nella padella. Conditeli con la salsa di tartufo estivo.
Impiattate mettendo sulla base del piatto la fonduta di Marzolina 
e sopra gli gnocchi conditi.
Finite con qualche fetta di Tartufo estivo.
 
Buon appetito e saluti tartufati.
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I BORGHI DELLA CIOCIARIA:
UN VIAGGIO CHE FA SOGNARE

Ebbene sì dopo 6 mesi di Magazine digitale 
finalmente da ottobre esce nuovamente, per tutti 
i lettori e gli appassionati di Ciociaria&Cucina 
Excellence, la rivista in formato cartaceo. Ed è per 
questo che non parleremo di un singolo paese del 
nostro territorio, come abitualmente facciamo, 
ma vogliamo iniziare il nuovo percorso post-covid, 
percorrendo e specificando i luoghi più importanti di 
tutta la Ciociaria.
Vogliamo che sia noi ciociari che, chi 
ci legge da fuori territorio imparasse 
a conoscere le nostre bellezze e la 
nostra cultura.

Questo è il motivo per cui abbiamo 
intitolato questa rubrica “I Borghi 
della Ciociaria: un viaggio che 
appassiona”.
 
Se cercate una breve vacanza girate 
la nostra terra, la nostra Ciociaria 
e troverete bellezza, cultura e una 
buona tavola. 

Girare tra i Borghi arroccati, le verdi 
colline e soprattutto mangiare bene, 
sarà una grande sorpresa per tutti voi 
viaggiatori.
La nostra terra è una meta fatta 
di colline verdeggianti, borghi che 
custodiscono antiche tradizioni 
storia e ricchi tesori.
Per una breve vacanza e anche per la gita di un giorno, 
la Ciociaria vi sorprenderà per l’atmosfera incantata e 
l’arte che la circonda tutta.
In queste pagine non potremmo illustrare tutto il 
nostro territorio, essendo composto da più di 90 
comuni, andremo a raccontare le più importanti 
come Alatri, Veroli, proseguendo per Isola del Liri, 
Anagni fino a l’incantevole Borgo di Fumone, grazie 
al prezioso aiuto della nostra guida turistica Nicoletta 
Trento.

Ad una decina di chilometri dal capoluogo incontriamo 
Alatri, considerato il balcone della Ciociaria. È una 
delle città d’arte più celebri della provincia. E’ ricca 
di opere d’arte che si miscelano in stili diversi. 
Percorrendo le mura ciclopiche della città risalenti al  
V- IV sec. a. C., si giunge all’acropoli, detta Civita e 
ad un parco  che regala uno dei panorami più belli 
della Ciociaria. Sulla sommità dell’acropoli sorgono 

rispettivamente la Basilica di San Paolo Apostolo e 
l’attiguo vescovado. 
Da visitare La Collegiata di Santa Maria Maggiore una 
chiesa che risale al quinto secolo che fu edificata sulle 
rovine di un tempio pagano e la Chiesa  medioevale  
di San Francesco  nel cui  ambiente claustrale si 
conserva il celebre affresco de Cristo nel Labirinto. 
Da colle a colle, altra città d’arte e cultura è Veroli, 
di antichissime origini erniche  che divenuta alleata 
di Roma ottenne il privilegio dei  fasti verulani: un 
calendario Romano di marmo risalente al I sec. d. C. 

a cura di Alfio Mirone

VIAGGIANDO CON GUSTO
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Qui troviamo la basilica di Santa Maria Salome 
(protettrice della città), dove si colloca la Scala Santa 
che custodisce una reliquia del legno Croce Santa. 
Domina la città il borgo di  San Leucio dove si erge 
la Rocca del IX sec. d. C. e le mura ciclopiche del IV 
sec. a. C..
Nel territorio di Veroli da non perdere la visita 
della maestosa Abbazia di Casamari gioiello gotico 
cistercense d’ inizio  XIII sec.
A soli 8  km da Casamari si trova  Isola del Liri una 
città davvero particolare. Il suo centro è attraversato 
da una cascata e sorge all’interno di una piccola isola 
formata dal fiume Liri, nel tratto in cui si biforca in 
due bracci si formano due splendide cascate.

La cascata del Valcatoio immortalato in passato da 
molti pittori del Gran Tour e la Cascata Grande che, 
con il suo salto di 27 metri ha il primato di cascata più 
alta d’Europa in un centro cittadino. 

In direzione Nord quasi al confine con Roma, 
visitiamo Anagni conosciuta da molti come città 
dei papi, poiché è stata dimora ed ha dato i natali 
a ben quattro pontefici. Tra questi, Bonifacio VIII, a 
cui è legato l’oltraggio  ricordato come lo schiaffo di 
Anagni. 
Assolutamente da visitare è la Cattedrale, al cui 
interno c’è la cripta definita  “la Cappella Sistina del 
Medioevo che mostra preziosi affreschi duecenteschi  
e il pavimento cosmatesco. Altri monumenti che 
meritano una visita sono il Palazzo di Bonifacio VIII il 
Palazzo Comunale con la Sala della Ragione e la Casa 
Barnekow, che prende il nome dal pittore svedese 
che l’acquistò e ne decorò la facciata con pitture 
esoteriche. 

Non molto distante si trova il Lago di Canterno da 
cui si raggiunge Fumone, uno dei borghi più autentici 
della Ciociaria;  un borgo  dove il tempo pare essersi 
fermato all’anno 1000. Circondato da colli ameni e 
uliveti, il piccolo e tranquillo borgo medievale di 
Fumone si offre ai viandanti tutto arroccato attorno al 
suo castello, il tutto in un pittoresco amalgama grigio 
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tra le abitazioni e il fortilizio, da cui spuntano eleganti 
cipressi Il castello  Longhi - De Paolis,  famoso per 
essere stato il carcere  di Celestino V e, luogo della sua 
morte. Ospita  uno straordinario giardino pensile che 
con i suoi 800 metri sul livello del mare, è il più alto 
d’Europa ed è sempre conosciuto come la terrazza 
della Ciociaria. Da visitare inoltre la Collegiata di 
Santa Maria Assunta e la chiesetta gotica di San 
Gaugerico.  

Se girare tra i borghi vi stanca, potete fare una breve 
sosta a Fiuggi, città famosissima per le terme. Le sue 
acque conosciute fin dai tempi antichissimi per le loro 
proprietà terapeutiche. Il complesso termale di Fiuggi 
è composto dalla Fonte di Bonifacio e della Fonte 
Anticolana. 
A pochi chilometri nel comune di Acuto, per gli amanti 

della buona tavola, consigliamo “Le Colline Ciociare” 
del nostro Chef Stellato Salvatore Tassa.

Nel punto più a sud della provincia, uno dei luoghi 
più visitati della Ciociaria è senza dubbio l’Abbazia 
Benedettina di Montecassino, che ogni anno richiama 
migliaia di Pellegrini da tutto il mondo. L’abbazia è 
stata fondata nel 529 d.c. da Benedetto da Norcia e 
sembra proteggere la città grazie alla sua posizione 
predominante. 
La struttura è stata distrutta durante la seconda 
guerra mondiale, lasciando in piedi solo poche pietre. 
Negli anni è stata ricostruita ed oggi è uno dei luoghi 
di culto più famosi del mondo. 

Questo è solo  un piccolo scorcio della Ciociaria 
che tutta la redazione 
ha voluto evidenziare. 
Ma non vogliamo 
dimenticare Castro dei 
Volsci, Collepardo e 
la Certosa di Trisulti, 
Aquino e Arpino, 
ricordando anche la 
bellezza di tutta la Valle 
di Comino e tanto altro 
ancora. 
A tutti i viaggiatori, 
amanti dell’arte e 
della buona  cucina, la 
Ciociaria vi aspetta per 
mostravi tutta la sua 
antica cultura.
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Ingredienti
• 100 grammi di spaghettoni
• 250 G di vongole
• 100 G di porcini
• 100 G di zucca
• timo
• scalogno
• peperoncino
• olio Evo 
• prezzemolo 
• pecorino in scaglie

SPAGHETTONI CON VONGOLE E PORCINI 
SU PASSATA DI ZUCCA PICCANTE

Procedimento
1. In un tegame far stufare lo scalogno con l’olio per qualche minuto, aggiungere la zucca 

tagliata a pezzettoni e far cuocere per 30-40 minuti.
2. Frullare e passare al setaccio. 
3. A parte far soffriggere in olio, l’aglio, il peperoncino e i porcini tagliati a fette sottili e 

mettere da parte.
4. Ora facciamo sgusciare tutte le vongole, il tempo di farle aprire tutte.
5. Far bollire gli spaghettoni e scolare un minuto prima della giusta cottura.
6. Unire le vongole sgusciate insieme ai porcini e finire mantecando per bene con gli 

spaghettoni. 
7. In un piatto creiamo una base con la passata di zucca e vi adagiamo sopra un nido di 

spaghettoni ben conditi. 
8. Finiamo tutto con delle scaglie di pecorino

a cura dello Chef Gabriele Capuano di il Borgo di Pontecorvo
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

Nel tempo del Covid abbiamo assistito e assistiamo 
alla parata della stampa scandalistica in tutti i 
settori. Le alte grida manzoniane di questi media 
amplificate dai leoni dei social e da squadre di troll 
pagate, toccano praticamente tutto lo scibile. 
Dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti alla scuola. 
E’ proprio sulla scuola si è concentrata prima 
dell’apertura in sicurezza la pioggia di attacchi alla 
ministra Azzolina per presunti ritardi nella gestione 
scolastica riguardo alla sicurezza. La realtà 
puntualmente è stata bene diversa. La stragrande 
maggioranza delle scuole, in particolare medie 
inferiori e superiori ha ripreso le lezioni.
I banchi sono stati preparati per ogni singolo 
studente, le entrate sono state diversificate, le 
uscite pure. Ogni volta che ce n’è bisogno avviene 
la sanificazione nelle classi e nei servizi.
Tutto il corpo docente, dirigenti e collaboratori si 
sono dimostrati all’altezza di un compito difficile in 
un momento complicato della vita del Paese.
Tutto il contrario di quello che prospettavano gli 
odiatori di professione che, per tutta l’estate, non 
hanno mai smesso di attaccare docenti dipingendoli 
come dei privilegiati. 
Quasi avessero usufruito di risorse, giustamente 
stanziate dal governo per le pmi, disoccupati e 
settori in crisi. 
Ma la scuola italiana è temprata a tutto ciò. 
In questi anni ha dimostrato, al di là delle varie 
vicissitudini politiche, di essere veramente la 
spina dorsale dell’Italia. Famiglie, comuni, grandi e 
piccole città ruotano attorno a questa istituzione 
che anche in tempi di lockdown ha saputo svolgere 
il suo ruolo a distanza. Il tempo del covid ha messo 
alla prova tutti .La scuola ne è uscita, ancora una 
volta, elemento tetragono della società italiana.

a cura di Biagio Cacciola

LA SCUOLA 
AL TEMPO 
DEL COVID
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IL MONDO DELLE INTOLLERANZE

LE INTOLLERANZE
ALIMENTARI E 
L’AUTUNNO
Se è vero che le intolleranze alimentari non 
seguono una stagionalità è altrettanto vero che 
proprio in questo periodo dell’anno avvertiamo 
qualche disturbo in seguito all’ingestione dei nuovi 
alimenti che la stagione autunnale offre.
Non c’è una vera e propria motivazione, poiché 
le intolleranze alimentari si manifestano in modo 
indipendente dall’avvicendarsi delle stagioni, a 
differenza delle allergie legate al ciclo vitale delle 
piante, che con la fioritura e la liberazione dei 
pollini possono determinare reazioni allergiche nei 
soggetti sensibili.
Tuttavia, gran parte di noi in questo periodo ha 
sperimentato quali possano essere gli effetti 
indesiderati causati da un alimento che genera 
una reazione avversa nel nostro organismo, magari 
manifestatasi con nausea, mal di testa o spiacevoli 
effetti gastrointestinali.
C’è da dire infatti che il cambio di stagione e 
il passaggio a temperature più rigide, possono 
causare uno stress per l’organismo, indebolendone 
le difese immunitarie e rendendoci quindi più 
sensibili nei confronti di diversi alimenti.
La stagione autunnale, soprattutto quest’anno, 
rappresenta inoltre la fase in cui si riprendono 
le attività lavorative e scolastiche, portando alla 
condivisione degli ambienti in cui si consumano i 
pasti e aumentando così anche il rischio di ingerire 
alimenti a rischio, soprattutto se si parla di soggetti 
con intolleranze non ancora diagnosticate. Non ci 
sono particolari strategie da adottare a riguardo ma 
è buona regola seguire un’alimentazione varia ed 
equilibrata che comprenda i prodotti di stagione, 
cercando di mantenere un buono stato di salute 
che ci permetta di affrontare al meglio l’arrivo 
dell’autunno.

I sintomi sono molti ma dobbiamo essere in grado 
di riconoscerli e soprattutto non sottovalutarli.  Per 
quanto riguarda l’intolleranza al lattosio possono 
manifestarsi dolori addominali, gonfiore, nausea, 
stitichezza o diarrea, meteorismo e flatulenza, mal 
di testa frequente ed eruzioni cutanee; mentre 
i più comuni legati all’intolleranza al glutine 
sono senso di stanchezza cronica o difficoltà 
di concentrazione, perdita di peso, anemia, 
amenorrea, osteoporosi e dolori muscolari.

Esiste un campanello 
d’allarme per riconoscere 
le intolleranze?

a cura di Tiziana Colombo
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La ricetta che vi propongo oggi può diventare 
perfetta anche per chi soffre di intolleranze: 
sarà facile usare ingredienti senza glutine e 
privi di lattosio. Tuttavia, questo non dovrà 
destare preoccupazioni. Infatti, lo strudel di 
zucca e speck sarà buono lo stesso (e anche 
molto!) e sarà inoltre facilmente digeribile e 
capace di conquistarvi fin dal primo morso! 
A livello nutrizionale si rivelerà una vera e 
propria ricarica per l’organismo: assicurerà un 
buon apporto di vitamine e minerali, di proteine 
e carboidrati, ma anche di grassi e fibre.

Procedimento
Tagliate a cubetti la polpa di zucca, poi mettetela a rosolare in padella con l’olio, lo scalogno tritato, sale e pepe, facendola cuocere per 
circa 20-25 minuti. A metà cottura, unite un po’ d’acqua o di brodo. Quando la zucca sarà cotta, toglietela dal fuoco, lasciatela raffreddare 
e unite lo yogurt.
Stendete la pasta sfoglia e ricopritela con la zucca lasciando liberi i bordi. Sistemate sopra di essa le fette di speck e avvolgete la sfoglia 
in modo da ottenere uno strudel.
Schiacciate leggermente i bordi, in modo che il ripieno non fuoriesca, e spennellate la superficie con l’uovo sbattuto.
Infornate a 180°C, sistemando lo strudel sulla placca coperta con carta da forno. Fate cuocere per circa 25 minuti, estraete dal forno, 
lasciate intiepidire e tagliate lo strudel a fette.

Ingredienti
• 1 rotolo di pasta sfoglia consentita (per 

me Exquisa)
• 400 gr. di polpa di zucca
• 100 gr. di speck
• 1 scalogno
• 2-3 cucchiai di yogurt greco
• 1 uovo
• 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.

a cura di Tiziana Colombo

IL DELIZIOSO STRUDEL DI
ZUCCA E SPECK

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
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Procedimento
Pulite la zucca privandola dei filamenti, dei semi 
e della scorza, tagliatela a fette e mettetela sulla 
placca del forno rivestita dall’apposita carta; 
copritela con un altro foglio di carta forno e 
mettetela  a cuocere in forno già caldo a 180° 
fino a quando è ben cotta.
Sfornatela lasciatela intiepidire e con i rebbi di 
una forchetta sminuzzarla il più finemente.
Sulla spianatoia leggermente infarinata, 
impastate la purea di zucca, aggiungete l’uovo, 
la noce moscata e poca farina per volta, tanta 
quanta ne serve, ma senza esagerare,  fino  
ottenere un impasto morbido e liscio ma non 
troppo lavorato.
Dividete l’impasto a pezzi, con le mani  formate 
dei cilindretti grossi come un dito che tagliarete 
a pezzetti di circa due cm. che passerete, sul dorso 
di una forchetta schiacciandoli leggermente per 

far loro assumere la caratteristica forma rigata.
Mano mano che li preparate, disponeteli sull’asse 
di legno infarinata e copriteli con un canovaccio.
Nel frattempo  che mettete a bollire  l’acqua per 
cuocere gli gnocchi preparate  la fonduta versando 
il latte, la farina e il burro in un pentolino e fate 
bollire, mescolando continuamente per evitare la 
formazione di grumi.
Appena la fonduta diventerà corposa, toglietela 
dal fuoco, unite il gorgonzola tagliato a dadini 
, frullate il tutto e mettete il composto in una 
casseruola.
Quando  l’acqua bolle, aggiungete il sale e 
tuffateci gli gnocchi.
Quando torneranno a galla scolateli con l’aiuto di 
una schiumaiola e mettetele nella casseruola con 
la fonduta di gorgonzola.
Mantecate per bene, aggiungete le noci 
grossolanamente tritate e serviteli ben caldi.

Ingredienti
• 500 gr di polpa di 

zucca
• farina di riso
• 1 uovo
• noce moscata
• sale
• 
per la fonduta
• 250 cl. di latte 

vegetale
• 20   g di farina di riso
• 15   g di burro 

vegetale o chiarificato
• 150 g di gorgonzola 

dop
• 8 gherigli di noce

GNOCCHI DI ZUCCA CON FONDUTA 
DI GORGONZOLA E NOCI

a cura di Tiziana Colombo

LE RICETTE DI NONNA PAPERINA

Questi sono gnocchi fatti senza patate che sono state sostituite 
egregiamente dalla zucca: sono belli, colorati, morbidissimi hanno 
in sapore delicato, leggermente speziato. Li ho conditi con la 
fonduta di gorgonzola e noci un condimento saporito che bene si 
amalgama ai gnocchi e li rende ancor più appetitosi.
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Procedimento
1. Per preparare la ricetta della lasagne zucca e salsiccia pulite la zucca, tagliatela a cubetti 

grandi e mettetela dentro una pentola capiente ed antiaderente con la cipolla tagliata e 
un rametto di rosmarino.

2. Salate e mettete la pentola sul fornello facendo stufare la zucca a fiamma bassa per 45 
minuti con coperchio.

3. Girate di tanto in tanto per non farla attaccare.
4. Una volta che sarà completamente disfatta, eliminate il rametto di rosmarino e frullate il 

tutto con il latte.
5. Mescolate la besciamella alla crema di zucca e mettete da parte. In una padella fate 

rosolare la salsiccia sbriciolata con un cucchiaio di olio fino a che risulterà cotta
6. Scottate in abbondate acqua salata la sfoglia per la lasagna e lasciate asciugare su un 

panno pulito. Tagliate a dadini l’emmental.
7. Prendete una pirofila da forno e sporcate il fondo con la crema di zucca.
8. Fate un primo strato con le sfoglie di lasagna, aggiungete altra crema di zucca, la salsiccia 

sbriciolata, la mozzarella a pezzi e l’emmental a dadini.
9. Ricoprite di nuovo con la sfoglia e ricominciate fino ad esaurire gli ingredienti.
10. Sull’ultimo strato mettete solo la crema di zucca, la mozzarella e spolverate con il 

parmigiano grattugiato.
11. Passate in forno caldo a 180 gradi per 45 minuti, con l’accortezza di accendere il grill gli 

ultimi 15 minuti in modo da ottenere una crosticina appetitosa.
12. Sfornate e aspettate 20 minuti prima di tagliare, così la lasagna risulterà più compatta.
13. Note
14. Tagliate la mozzarella e mettetela a riposare dentro uno scolapasta in frigo almeno un 

paio di ore prima di utilizzarla, in questo modo perderà parte del suo liquido e non lo 
rilascerà in cottura.

Ingredienti per 6 persone
• 500 g Lasagne in sfoglia
• 500 g Zucca peso al netto 

degli scarti
• 350 g Salsiccia fresca
• 100 ml Latte
• 200 g Mozzarella
• 80 g Emmental
• 50 g Parmigiano grattugiato
• 1 rametto Rosmarino
• 1/2 Cipolla
• Olio Extravergine D’Oliva
• Sale Fino

LASAGNE ZUCCA E SALSICCIA, UNA VERSIONE 
RICCA DEL PRIMO PIÙ CONOSCIUTO 

La ricetta della lasagne zucca 
e salsiccia, un’alternativa alla 
classica lasagna, arricchita 
con crema di zucca, emmental, 
mozzarella e salsiccia 
croccante
Con la Salsiccia di La Car.di 
Patrica si raggiunge la giusta 
sapidità per legare con tutti gli 
ingredienti in particolare con 
la zucca.
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Sicuramente ogni vendemmia ha una storia da raccontare , 
ma sinceramente per questa attuale non saprei proprio da 
dove iniziare, anche se, ammesso e non concesso, sia  poi 
cosi effettivamente corretto, in natura, di parlare di un inizio 
ed una fine.
la vendemmia passata (2019) sicuramente aveva prodotto 
uve di qualità eccelsa anche se la quantità prodotta era stata 
molto insoddisfacente, perché l’80% dei vigneti aziendali 
erano ancora improduttivi.
Quest’anno invece abbiamo avuto la possibilità di iniziare il 
raccolto su tutto il vigneto e la qualità prodotta è stata al di 
sopra di ogni più rosea aspettativa: la maturazione fenolica 
, o dei colori, è andata di pari passo della maturazione 
tecnologica (dei zuccheri), questo ha prodotto vini molto 
profumati, colorati e alquanto alcolici.
La mia azienda fin dal principio ha scelto l’agricoltura 
biologica/biodinamica, scelta presa in considerazione delle 
mie esperienze universitarie dove, l’iperfarmaceutizzazione 
della produzione agricola aveva soppiantato radicalmente 
tutta quella poesia che fin ad allora aveva albergato nei 
miei pensieri bucolici: la necessità di trattare il vigneto con 
molecole dal nome impronunciabile, che oltre a depauperare 
il terreno e a lasciare residui nell’uva stessa, metteva a 
repentaglio direttamente la salute dell’operatore che in quel 

a cura di Marco Marrocco di Palazzo Tronconi

LA VENDEMMIA
“BIODINAMICA” 
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momento le stava utilizzando, per poi completare 
“l’opera” in cantina, dove l’enologia moderna cercava 
di rimediare agli errori e alle brutture commesse in 
vigna, mi ha ‘costretto’ ad optare per il metodo di 
produzione quantomeno biologico. Da lì, per alterne 
vicissitudini e casi a dir poco fortuiti, mi imbattei 
in Simone Noro, figlio di uno dei più importanti 
agricoltori biodinamici del mondo quali Carlo Noro, 
che mi introdusse all’agricoltura biodinamica e ad un 
approccio molto meno ‘interventista’ in cantina.
L’agricoltura biodinamica, nasce da una branca 
dell’antroposofia steineriana. Rudolf Steiner, filoso 
e pedagogo, nel 1924, nel suo celebre convegno 
di Koberwitz in Breslavia,ne declina i principi: 
l’agricoltore biodinamico vede l’azienda agricola 
come un ‘organismo vivente’, e in quanto tale deve 
autosostenersi, ossia produrre da sè tutto ciò che 
è necessario per sopravvivere. Allo stesso tempo 
l’attenzione è rivolta tutta al terreno e a mantenere la 
sua fertilità attraverso:
1. L’utilizzo dei ‘sovesci polifita’: ossia la semina 
di un miscuglio di erbe capaci di ridonare al terreno 
‘stancato’ dalla produzione, nuova vitalità senza 
l’utilizzo dei fertilizzanti o concimi di sintesi chimica. 
Le erbe che verranno seminate in questo periodo 
tra i filari del vigneto, verranno opportunamente 
sminuzzate, a marzo prima della ripresa vegetativa 
della vite.
2. I preparati biodinamici: quali il preparato 
500, letame fermentato sotto terra, il preparato 501 
a base di silice, quarzo di rocca finemente tritato. 
Questi 2 componenti, in modiche quantità (grammi/
ettaro), verranno asperse sul terreno e in aria in 
momenti particolari tra marzo e ad aprile.
3. ‘Il cumulo biodinamico’, ossia compost 

aziendale opportunamente fermentato e 
inoculato con altri preparati biodinamici a base 
di erbe.
L’approccio biodinamico , traslato in cantina, 
porta alla necessità di abbandonare tutte 
quelle pratiche invasive che stravolgono i 
vini, quali arricchimento zuccherino artificiale, 
osmosi inversa, l’utilizzo delle resine a scambio 
cationico,per poi proseguire con l’utilizzo 
di quasi 100 additivi diversi ammessi dal 
regolamento europeo.
Un approccio del genere snatura il vino e lo 
slega totalmente dal territorio da cui esso stesso 
proviene e dal lavoro del vignaiolo, il quale è 
il primo a farne le spese,poichè l’importanza 
del suo lavoro è ridotto al minimo: il vino è un 
prodotto dell’Enologo e non più del Vignaiolo.
Ecco perché è di fondamentale importanza 
rimettere al centro della discussione, delle 

degustazione, dei panel tests,  ‘il territorio’ cercando 
di rispettarlo il più possibile con pratiche agronomiche 
sempre più sostenibili e con pratiche di cantina le 
meno invasive possibili.
In tal senso,secondo il disciplinare di produzione 
della Demeter, che è l’unico ente italiano a 
certificare l’agricoltura biodinamica, impone, nella 
trasformazione del vino, pratiche molto più restrittive 
anche rispetto al metodo di produzione biologico. 
Una su tutte: le fermentazioni spontanee.
La maggior parte dei vini in commercio sono 
fermentati, non più dai lieviti presenti sulle bucce o 
nei locali di vinificazione, ma da lieviti ‘selezionati’ 
con le più moderne tecniche biotecnologiche.
Questo ha portato progressivamente all’omologazione 
dei vini, cosa da scongiurare assolutamente se si vuol 
parlare di vini del territorio. 
Le fermentazioni spontanee, invece, lasciando sempre 
quell’alone di imprevedibilità, divengono essenziali al 
fine di caratterizzare il vino prodotto e renderlo di per 
sè veramente unico.
Venitemi a trovare in cantina o in vigneto ed 
approfondiremo ancor più queste problematiche.

www.palazzotronconi.com
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Procedimento
1. Il primo passo è preparare un bisque di gamberi. Per la bisque far rosolare 

sedano carota e cipolla in parti uguali, unire i carapacei dei gamberi e 
sfumare con del brandy,      aggiungere  500 ml di acqua e far cuocere per 
20 min.

2. Frullare e filtrare il tutto.
3. In padella con I’olio far rosolare lo spicchio di aglio,  unire una concasse di 

pomodoro appena appassita, versarci la bisque e il pesto di pistacchio.
4. Cuocere la pasta in acqua salata, scolare e mantecare con la salsa. 
5. Infine unire i gamberoni.
6. Impiattare e spolverare con la granella di pistacchio.
7. Buon appetito

Ingredienti
• 400gr Chitarrone di grano duro
• 200gr Pesto di pistachio home made
• N°1 pomodoro  ramato
• 50  gr Olio Evo
• 50 gr granella di pistacchio
• N°8 gamberoni rossi di Ponza
• N°1 spicchio di aglio

Chitarrone al pesto 
di pistacchio con 
Gamberoni rossi di 
Ponza

a cura dello Chef Tony Di Nardo di Ristorante Tony
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a cura della Chef Mary Pellegrino

Bundt cake glassato 
al limone
Per uno stampo da Bundt (ciambella) da 22 a 24 cm di diametro

Procedimento
1. Accendete il forno a 180 gradi, modalità statica
2. Imburrate e infarinate lo stampo
3. Mescolate in una ciotola la farina setacciata con il 

lievito e tenete da parte.
4. Lavorate burro e zucchero con le fruste, fino ad 

ottenere una crema chiara dalla consistenza 
soffice e cremosa.

5. Aggiungete le uova una alla volta e lavorate bene 
dopo ogni aggiunta.

6. Aggiungete la scorza di limone, il succo, l’estratto 
di vaniglia, farina e lievito setacciati e continuate 
a lavorare.

7. Aggiungete lo yogurt e il latte fino e lavorate fino 
a incorporarli bene.

8. Infornate il dolce e fate cuocere per circa 50 
minuti. Verificate la cottura con uno stuzzicadenti, 
che dovrà risultare completamente asciutto.

9. Per lo sciroppo, mettete in un pentolino gli 
ingredienti, poneteli su fiamma bassa e portate 
a bollore. Fate sobbollire per due/tre minuti e 
spegnete.

10. Sfornate il dolce, fatelo raffreddare un po’ prima 
di sformarlo e trasferirlo sul piatto di portata. 
Bucherellatelo con uno stuzzicadenti e irroratelo 
con lo sciroppo. E’ preferibile farlo con l’aiuto di 
un pennello.

11. Per la glassa, mescolate lo zucchero a velo con 
il succo di limone e mescolate bene. Qualora il 
composto risultasse troppo denso, aggiungete 
ancora un po’ di succo. Una volta pronto, glassate 
immediatamente il bundt e a piacere, cospargete 
la superficie con scorza di limone appena 
grattugiata.

Per i 9 anni di 
Dafne’s Corner 
la nostra Mary Pellegrino 
vi ha preparato un 
buonissimo dolce
per la colazione

Ingredienti
Per il bundt
• 300 gr di farina 00
• 2 cucchiaini di lievito per dolci
• 80 gr di fecola di patate
• 250 gr di zucchero
• 225 gr di burro leggermente salato morbidissimo
• 3 uova medie
• 2 limoni (scorza grattugiata e succo)
• 1 cucchiaino di estratto naturale di vaniglia
• 150 ml di latte
• 100 gr di yogurt bianco o alla vaniglia
Per lo sciroppo al limone
• 70 gr di zucchero
• 60 ml di succo di limone (2 limoni, dovrebbero bastare)
• 30 ml di acqua
Per la glassa
• 125 gr di zucchero a velo
• 3/4 cucchiai di succo di limone

A COLAZIONE DA MARY
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a cura della nostra Pastry Chef Paulina Kaczmarek

Crostata con
lamponi

Ingredienti per la frolla
• 300 g di farina
• 100 g di zucchero
• 2 cucchiaini di zucchero vanigliato
• 250 g di burro
• 2 cucchiaini di lievito per dolci
• 1 uovo
• Confettura di lamponi o lamponi freschi
• Zucchero a velo per la decorazione

A GUSTO MIO

La crostata è un grande classico della pasticceria casalinga: 
croccanti gusci di pasta frolla farciti con marmellate o frutta 
e scenografici decori.
Semplice e genuina, si realizza in poche e semplici mosse. Può 
essere preparata anche in anticipo e conservata in frigorifero 
o nel congelatore; una volta stesa e messa in forma nello 
stampo, dovrà solo essere farcita con la confettura a piacere.
È un dolce che puoi preparare tutto l’anno, perfetto a 
qualsiasi occasione può trasformarsi in mille torte diverse 
a seconda della farcia: crostata di frutta, di cioccolato, con 
crema pasticcera oppure crostata di mele. In questi ultimi 
anni la pasticceria ci ha regalato le crostate moderne, frolla 
classica con una farcia un po’ più elaborata e scenografica. 
In ogni caso la sua dolcezza e friabilità rimangono le stesse.

Procedimento
1. Mettiamo sulla spianatoia la farina, lo zucchero, lo 

zucchero vanigliato, il burro e mescoliamo.
2. Aggiungiamo le uova e impastiamo velocemente.
3. Appiattiamo l’impasto, avvolgiamo con la pellicola 

e mettiamo a riposare per almeno 30 minuti in 
frigorifero.

4. Stendiamo la pasta frolla, rivestiamo la base dello 
stampo.

5. Tagliamo la pasta in eccesso e bucherelliamo il 
fondo con una forchetta.

6. Cuociamo per circa 20 minuti in forno preriscaldato 
a 180°C.

7. Togliamo dal forno, versiamo la marmellata e 
livelliamola.

8. Prepariamo con la pasta avanzata le strisce per la 
classica rifinitura a rombi della parte superiore.

9. Prepariamola su un foglio di carta da forno e 
cuociamo a 180°C per circa 15 –  20 minuti, fino a 
quando diventa ben dorata.

10. Cotta e raffreddata poniamo sulla crostata.
11. Decoriamo a piacere, spolverando con zucchero a velo.

Buon appetito
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

Il sushi hosomaki non è altro che un rotolino di riso con all’interno un 
unico ingrediente, il tutto avvolto da un foglio di alga nori.

In genere al centro dell’involtino si mettono dei bastoncini di cetriolo 
o di avocado, per una versione vegetariana oppure di salmone o di altro 

pesce crudo a piacere, per quella più classica.
Preparare il sushi hosomaki, una volta che ci si prende la mano, è abbastanza 
semplice e persino divertente.
Se vi piace il pesce crudo consigliamo di preparare il sushi hosomaki con il 
salmone o con il tonno.
L’importante è utilizzare sempre pesce abbattuto, ricordate che i rischi per la salute 
mangiando il pesce non cotto sono veramente alti, diremo una sola parola, anisakis.

Hosomaki

Ingredienti per 4 Persone:
• q.b. Riso cotto per sushi
• 2 fogli Alghe nori divisi ciascuno a metà
• 1 Cetriolo (o 1 piccolo avocado o filetto di pesce a piacere)
• q.b. Salsa Di Soia Tamari se si desidera senza glutine
• q.b. Wasabi
• q.b. Zenzero marinato

Preparazione
Per preparare la ricetta dei sushi hosomaki, per prima cosa cuocete il riso per sushi come da ricetta 
base dimezzando le dosi.
Tagliate il cetriolo (o l’avocado) a bastoncini spessi un centimetro circa.
Rivestite la stuoietta di bambù con la pellicola trasparente e poggiatevi sopra metà alga nori avendo cura 
di mettere il lato lucido verso il basso.

Distribuite sopra uno strato di riso cotto dello spessore di meno di un centimetro, lasciando nella parte in alto 
uno spazio vuoto di circa 1,5 centimetri.

Disponete al centro del riso i bastoncini di cetriolo o di avocado o di pesce 
e, aiutandovi con la stuoietta, arrotolate l’alga attorno al riso premendo 
delicatamente per compattare il rotolino, facendo però ben attenzione a 
non schiacciarlo troppo.
Infine con un coltello affilato inumidito tagliate il rotolino a metà e poi 
ciascuna metà in 3 parti uguali, in modo da ottenere in tutto 6 pezzi 

uguali.
Ripetete lo stesso procedimento anche per le altre 3 metà 
di alga nori in modo da ottenere alla fine 24 rotolini in tutto.
Servite gli hosomaki accompagnando con salsa di soia, 
wasabi e alcune fettine di zenzero marinato.
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

Rivisitazione 
della Foresta nera 

Crema leggera alla vaniglia
Ingredienti
400 gr di latte
2 bacche di vaniglia
100 gr zucchero 
100 gr di tuorlo 
40 gr amido di mais
20 gr burro
9 gr gelatina in fogli
300 gr di panna fresca semi montata

Procedimento
1. Portare a  bollore  il latte e la vaniglia.
2. Versare il composto sui tuorli insieme allo zucchero e 

l’amido precedente mescolati.
3. Rimettere il composto sul fuoco e cuocere (sempre  

mescolando) fino a che non si addensi. Spegnere il 
fuoco , aggiungere il burro e la gelatina precedente 
ammollata nell’acqua.

4. Lasciare raffreddare e aggiungere la panna semi 
montata.

Marquise al cacao
Ingredienti
100gr di tuorli
100gr zucchero velo 
225gr albumi 
200 gr zucchero velo
90 gr cacao amaro.
30 gr fecola di patate.

Procedimento
1. Montare i tuorli con lo zucchero a velo e a parte 

montare  gli albumi a neve con lo zucchero a velo.
2. Mescolate i due composti aggiungendo delicatamente 

cacao e fecola, incorporare bene tutti gli ingredienti.
3. Versare il composto ottenuto su una teglia da forno 

foderata con l’apposita carta e livellatelo con una 
spatola in uno spessore di 5mm.

4. Cuocere a 200°C per 8/9minuti.

Bagna al kirsch
Ingredienti
100acqua
100 zucchero
30 gr kirsch.

Procedimento
1. Porta in ebollizione acqua e 

zucchero.
2. Raggiunto il bollore togliere 

da fuoco e aggiungere il kirsch.

Glassa a specchio al cioccolato 
fondente
Ingredienti
160gr zucchero semolato
160 glucosio
85 gr acqua
100 gr latte condensato
160 cioccolato fondente
9 gr gelatina in fogli.
Procedimento
3. Idratare la gelatina nell’acqua.
4. In una caraffa , mettere il 

cioccolato tritato ed il latte 
condensato.

5. Portare acqua zucchero e 
glucosio ad ebollizione, 
togliere dal fuoco e versare 

lo sciroppo nella caraffa 
aggiungendo anche la gelatina 
precedente idratata.

6. Emulsionare tutto con un 
frullatore a immersione per 
circa un paio di minuti.

7. Coprire il tutto con la pellicola 
e riporre in frigorifero per 12 
ore.

Montaggio del dolce 
Versare una parte di crema alla 
vaniglia nello stampo in silicone 
quadrato spezzettando  delle 
amarene sciroppate, coppare con un 
coppapasta quadrato. Posizionare la 
base di marquise sopra le amarene e 
bagnare con la bagna al kirsch .
Inserire ancora delle amarene 
spezzettate, aggiungere la crema 
alla vaniglia e finire con lo strato 
di marquise sempre bagnato con la 
bagna al kirsch.
Mettere il tutto in freezer o 
abbattitore.
Scaldare la glassa a specchio portare 
a 32°C e una volta che il dolce è 
abbattuto glassare con la glassa 
al cioccolato  decorando con una 
amarena.
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Felicissima che finalmente la nostra rivista riprenderà la sua 
forma cartacea, questo mese decido di affrontare un tema che 
ad oggi è diventato “icona di una contestazione planetaria”, e 
cioè il vino naturale

Il territorio è quello di Olevano Romano e la storia è quella di 
una donna straordinaria, Lorella Reale
Giornalista, vignaiola, femminista, moglie di Piero Riccardi 
con il quale ha dato vita a un’azienda vitivinicola oggi punto 
di riferimento nel mondo biologico e biodinamico.

 Autrice di diversi saggi sul cinema, sulla letteratura, sul 
femminismo, sul vino, Lorella ha risposto all’invito di chi la 
conosce molto bene, di raccontare, attraverso il più nobile dei 
modi, la letteratura, la storia del movimento del vino naturale 
dal suo punto di vista.
Nasce così il suo libro SORSI LETTERARI, Vino naturale come 
utopia, che già da ottobre sarà nelle librerie e negli store on line.

Perché ho deciso di parlare di questo libro? La risposta è 
semplicissima. Innanzitutto perché solo a nominare vino 
naturale oggi si rischia di essere trascinati in argomentazioni 
e giudizi di chi, convinto esperto del settore, non da spazio 
alcuno ad un confronto di pensiero costruttivo, sia se a favore 
sia se contrario; secondo perché in tanti, me per prima, 
vorrebbero avere una idea più chiara e avere soprattutto 
qualche strumento in più per accrescere la propria cultura 
personale in questo ambito così lastricato di vere e proprie 
guerre tra fazioni
Ecco, Lorella, pur avendo tutti i connotati per poter ostentare 
la sua conoscenze ed esperienza a tal proposito e non solo, 
affronta l’argomento a lei tanto caro nel modo più vero, umile 
e, permettetemelo, naturale possibile
Lo fa partendo proprio dalla eccezionalità di questa bevanda 
, succo “dell’erba della vita”, presente nella storia dell’Umanità 
da 11.000 anni. Lo fa raccontando del “vino che non può 
essere un testo così preciso che riporta solo numeri esatti e 

IL TERRITORIO È QUELLO DI
OLEVANO ROMANO E LA STORIA È QUELLA DI UNA 

DONNA STRAORDINARIA, LORELLA REALE
date, ma è l’unico testo, tra i prodotti che 
inseriamo nel nostro corpo per alimentarci, 
che coglie e fotografa e racchiude un luogo, 
una mano, un vitigno, come forse solo 
una fotografia o una pagina di letteratura 
potrebbero fare…”

Bellissimo ed autentico, questo libro lo 
consiglio a chiunque, a prescindere dal 
proprio credo naturale o meno , perché è 
scritto con il cuore e con la saggezza di chi 
riconosce il grande potere della letteratura e 
lo usa, attraverso i suoi libri e saggi, come una 
“chiave per guardare e sentire la situazione 
della Terra che è la nostra situazione” 

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

Tempo di vendemmia, il Vino in cucina

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Filetto di manzo marinato al Cesanese 
DOCG, servito con la sua riduzione

Per la marinatura
Erbe aromatiche, rosmarino, alloro, chiodi di garofano, olio evo, sale, 
pepe, tre bicchieri di Cesanese DOCG,  filetto di manzo. 

Togliere il filetto dopo 6 ore di marinatura ed affettarlo

Per la salsa
Filtrare il liquido della marinatura, metterlo in casseruola a ridurre a 
fuoco lento, aggiungere un cucchiaio di mostarda e uno di miele. 

Comporre il piatto con il crudo marinato e affettato, la salsa ridotta, 
due fette di mela in pastella, cipolle in agrodolce e foglie di menta.

L’utilizzo del vino in cucina risale ai tempi degli Etruschi e 
dei Romani dove veniva impiegato per conservare meglio la 
carne, i quali tagli scelti venivano lasciati marinare per giorni 
al fine di ridurne l’ossidazione o altre contaminazioni, ed al 
tempo stesso ottenere più sapore. 
La sua acidità va sempre bilanciata con amidi, o grassi, o 
sostanze ad alto contenuto proteico. 

Il Consiglio dello chef:
Che lo usiate per sfumare, o per marinare, o per flambare, 
piuttosto che per arricchire un fondo o una salsa... USATE 
VINO DI QUALITÀ. 
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a cura della Chef Annamaria Aresta

Bucatini con la ndujia, 
pangrattato e menta 

Procedimento
1. Iniziamo facendo rosolare il pangrattato con un filo d’olio, quando sarà diventato ben 

rosolato, spegnete e mettete da parte. Poi tritate una cipolla finemente e fatela soffriggere 
con un filo d’olio, appena la cipolla comincerà a dorarsi aggiungere un mestolo di acqua 
calda e solo a questo punto aggiungere la ndujia liberata dal budello e tagliata a pezzetti. 

2. Aggiungete un altro mestolo di acqua e fate sciogliere per bene la ndujia, aggiungendo 
2/3 foglie di menta.

3. Mescolate fino a quando la ndujia sarà sciolta. 
4. Fate cuocere la pasta in acqua bollente precedentemente salata. 
5. Scolate un minuto prima della cottura finale e aggiungetela nella ndujia.
6. Mantecate per bene prima di passare all’impattamento. Aggiungere il pangrattato e 

guarnire con le foglie di menta.

Ingredienti per 2 persone
• 250 gr di bucatini 
• 80 gr di ndujia 
• Olio evo 
• Sale q.b 
• 80 gr di pan grattato 
• 5/6 foglie di menta 
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AVIATION,
TRA STORIE DI COCKTAILS E DESIDERIO DI VOLARE

Ingredienti
60 ml London dry gin
20 ml succo di limone
15 ml Maraschino
10 ml creme de violette

Tecnica di preparazione
Shake and double strain

Bicchiere
Coppa cocktail

Garnish
Ciliegia al maraschino/scorza di 
limone

L’aviation è un drink dalla storia ormai secolare. Si trova la ricetta già in un libro di Hugo Ensslin, “Recipes for mixed 
drinks”, nel 1916, quando i fratelli Wright ancora sperimentavano i primi voli aerei. È proprio il caratteristico colore 
azzurro cielo di questo cocktail ad ispirare il nome. Negli anni, a causa del proibizionismo, la creme de violette 
divenne un prodotto di difficile 
reperibilità, per questo per 
un periodo fu rimosso questo 
ingrediente dai ricettari. 
Nellultimo ventennio però 
venne reintrodotto, ricreando 
quindi quel colore e profumo 
floreale caratteristico di 
questo drink.

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