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 10 Anni di Dafne’s Corner 
di Mary Pellegrino

Boville Ernica
la città dell’Olio

di Ilenia Carnevale

La vendemmia
biodinamica che 
cambia il vino di:
Carlo Noro
Palazzo Tronconi
La Cantina Monticiana
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a cura di Paolo Parravano

LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO

Ingredienti
•	 1000 gr di Farina “Teglia la Romana” (acquistabile su www.

polselli.shop)
•	 5gr di lievito di birra fresco
•	 700gr di acqua (fredda di rubinetto)
•	 30gr di sale 
•	 30gr di olio

Procedimento
1. Inizio ad impastare alle 09:00
2. Versare tutta la farina in un bull molto capiente, insieme a 

550gr di acqua sottratti dal totale della ricetta.
3. Con un movimento delle mani dal basso verso l’alto andiamo 

ad inumidire la nostra farina per circa 7/8 minuti poi stop. 
4. Copriamo in nostro preimpasto con della pellicola che 

risulterà	con	una	consistenza	molto	dura	e	fibrosa	per	circa	
60 minuti. 

5. Trascorso questo tempo riprendiamo ad impastare in modo 
molto più agevole, il preimpasto risulterà più elastico.

6. Versare il lievito disciolto ed attivato in una minima quantità 
di acqua e in modo graduale la differenza dell’acqua 
rimanente (200gr), ad impasto ancora umido e lontano dal 
lievito versare il sale ed olio.

7. Togliamo l’impasto dal bull ormai formato trasferendo il 
composto su di un piano.

8. Energicamente sollevate l’impasto dal banco ed incrociamo 

con delle pieghe per rinforzare e creare ossigeno al suo 
interno. Ripetere questo passaggio per 3 volte ad intervallo 
di 10 minuti.

9. Dopo le pieghe di rinforzo trasferire l’impasto in un 
contenitore stretto ed alto e lasciamolo lievitare per 4 ore a 
temperatura ambiente.

10. Ore 15:00 formare i panetti, tre da circa 550gr. Non 
chiudiamo il panetto esageratamente stretto.

11. Ungere le nostre teglie con dell’olio ed adagiate i panetti 
ormai formato per una seconda lievitazione direttamente 
sulle teglie.

12. Ore 19:00 stendere i panetti con l’utilizzo dei polpastrelli 
distribuendo in modo uniforme ed omogeneo la pasta su 
tutta la teglia.

13. Predisporre il forno alla sua minima temperatura, inseriamo 
le teglie in forno solo per 5 minuti poi le togliamo, questa 
temperatura ci permetterà di avere un prodotto molto più 
alveolato.

14. Attendere il preriscaldamento del forno alla sua max 
temperatura	definitiva	per	andare	in	cottura.

15. È preferibile eseguire la prima fase di cottura sulla base del 
forno per circa 6 minuti escludendo la zona Cielo se   vi è 
possibile, impossibilitati ad escludere inseriamo una teglia 
vuota a metà del forno che ci trattiene un po di calore.

16. Terminare la cottura a metà altezza.
N.B. è preferibile condire con mozzarella in cottura finale.

PIZZA IN 
TEGLIA HOME 
MADE
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Settembre	 è	 il	 mese	 della	 vendemmia,	 cambia	 il	
profumo	 nell’aria	 nelle	 nostre	 campagne.	 Se	 ne	
va	 l’odore	 dell’estate	 e	 arriva	 quello	 del	 mosto.	
Atmosfere	uniche	e	colori	 intensi,	quelli	 che	solo	 la	
produzione	di	vino	è	in	grado	di	offrire.
Un	 rituale	 dal	 grande	 fascino	 e	 un	valore	 storico	 e	
antropologico	 capace	 di	 coinvolgere,	 in	 una	 vera	
e	 propria	 condivisione	 sociale,	 la	 gran	 parte	 del	
territorio	 frusinate	 da	 nord	 a	 sud.	 Un	 comparto	
importante	che,	negli	ultimi	anni,	ha	vissuto	difficoltà	
a	causa	di	cambiamenti	climatici	sempre	più	frequenti	
e	improvvisi.	In	particolare,	a	rendere	difficile	la	vita	
ai	produttori	nostrani,	è	 l’alternarsi	di	 lunghi	periodi	
di	 siccità	 a	 vere	 e	 proprie	 bombe	 d’acqua	 che	 si	
abbattono	sui	vigneti.

Confagricoltura	 Frosinone,	 da	 tempo,	 chiede	 di	
rivedere	 la	 normativa	 sulle	 calamità	 naturali	 e	 sul	
fondo	di	solidarietà	nazionale	che	risulta	inadeguato.	
Un	approccio	nuovo	del	legislatore	per	strumenti	più	
efficaci	anche	con	polizze	assicurative	innovative	per	
la	tutela	aziendale.	
L’organizzazione	 sindacale	 del	 presidente	 Vincenzo	
del	 Greco	 Spezza	 fornisce	 sostegno	 giornaliero	
alle	 aziende.	 Ecco	 alcuni	 loro	 pareri	 in	 merito	 alla	
produzione	del	2021.

Paolo	Perinelli,	titolare	del	Casale	della	Ioria	di	Acuto:	
“La	 qualità	 del	 prodotto	 è	 ottima,	 ma	 le	 quantità	
sono	praticamente	dimezzate:	 il	cesanese	ha	subito	
una	 diminuzione	 del	 60%	 mentre	 la	 passerina	 del	
40%.	 Colpa	 di	 una	 gelata	 nel	 mese	 di	 marzo	 che	
ha	bruciato	 i	 germogli.	 Il	 governo,	 anche	grazie	alle	
battaglie	 di	 Confagricoltura,	 ha	 riconosciuto	 un	
piccolo	 indennizzo	che,	però,	non	sarà	 sufficiente	a	
coprire	le	perdite”.	

“Posso	ritenermi	ottimista	–	sottolinea	 il	produttore	
di	 Cassino	 Antonio	 Marino	 Russo	 –	 perché	 la	
maturazione	 dei	 grappoli	 è	 buona	 e	 la	 gradazione	
zuccherina	 in	 linea	 con	 le	 precedenti	 stagioni.	 La	
quantità	del	rosso	è	soddisfacente	non	avendo	subito	
gli	 effetti	 delle	 gelate	 di	 marzo,	 mentre	 quella	 del	
bianco	ha	fatto	registrare	un	calo	netto”.
“La	siccità	ha	 fatto	 registrare	un	calo	di	produzione	
dei	 rossi	 cesanese	 cabernet	 e	 merlot,	 mentre	 per	
l’uva	bianca,	passerina	e	malvasia,	il	raccolto	è	in	linea	
con	2020.	Le	previsioni	–	spiega	l’azienda	Colacicchi	
–	prevedono	un	calo	tra	il	5	e	10%	nel	bianco	ma	la	
qualità	è	molto	alta”.	

“Il	 vino	 è	 eccezionale	 –	 dice	Vincenzo	Afilani	 -	 una	
grande	annata,	ma	occorre	una	ripresa	del	mercato”.	

6

L’EDITORIALE
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zucche
funghi
scalogno
zucchine
barbabietole
cicoria
cavolfiore

cetrioli
spinaci
bietole
rape
broccolo
sedano
cavolo

cavolini di Bruxelles
peperoni
patate
cipolle
lattuga
finocchi

VERDURA e
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

castagne
melograni
nocciole
noci
cachi
uva
pere
mele

Ottobre, l’estate è ormai finita, è tempo di cambiare dieta e lasciare entrare sulle nostre tavole i prodotti 
autunnali: castagne, cachi, mele, pere, zucche e cavoli non potranno mancare nel carrello della spesa di ottobre.

Ottobre è il mese in cui l’autunno ci regala odori e sapori forti, ma anche i primi malanni stagionali, da 
combattere proprio grazie alla frutta e verdura fresca che possiamo trovare non solo sui banchi del mercato ma 

anche nel nostro orticello urbano.
Se parliamo di prodotti del mese di ottobre non possiamo dimenticare le castagne. Tecnicamente sono il seme 
della pianta del castagno, anche se comunemente vengono considerate un frutto. Grazie alle loro qualità, però, 

sono indicate soprattutto per sostituire la parte glucidica del pasto, più che la frutta. E allora vediamo cosa 
possiamo mettere sulle nostre tavole, in questo mese di Ottobre, per prepararci ad affrontare con una giusta 

dieta alimentare il tanto temuto inverno.

orata
cefalo
tonno
merluzzo
sogliola
sardina
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a cura della Chef Cristina Todaro

SPAGHETTI PANE
E VINO

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti per 4 persone 
•	 N° 2 Branzini da 600g l’uno
•	 N° 2 Melagrane
•	 150g di Castagne cotte 
•	 50g di Fette di guanciale 

sottili
•	 Olio evo 
•	 2 spicchi d’aglio 
•	 Foglie di alloro

BRANZINO AI SAPORI D’AUTUNNO

Ingredienti per la 4 persone:
320g di Spaghetti quadrati 
200G di mollica di pane raffermo
200ml di vino rosso Cabernet di Atina
Aglio, Olio evo, Peperoncino, Prezzemolo

Procedimento
Mettere a bollire dell’acqua per la cottura della pasta, nel frattempo 
frullare la mollica di pane (lasciandone un po’ da parte). In una padella 
far scaldare dell’olio con dell’aglio e ripassare la mollica tritata per farla 
insaporire; aggiungere il vino rosso mescolando bene e far evaporare 
l’alcol; spegnere e trasferire il pane in un contenitore e con un frullatore 
ad immersione ridurre tutto in crema.
In un altro padellino abbrustolire con dell’olio e aglio la mollica 
tritata lasciata da parte (ci darà la parte croccante del piatto)
In una padella capiente scaldare abbondante olio con aglio e 
peperoncino;
Scolare la pasta molto al dente per terminare la cottura in padella, 
facendo uscire l’amido e rendendola così più cremosa.
Per l’impiattamento: sul fondo mettere un cucchiaio di crema pane 
e vino. Aggiungere gli spaghetti ripassati ed il pane croccante
Buon Appetito

Procedimento
Mettere il guanciale in una placca tra due fogli di 
carta forno; infornare a 180° 15-20min, per renderlo 
croccante.
In un padellino far scaldare dell’olio con uno spicchio 
d’aglio, che toglieremo appena dorato e dell’alloro, 
versare le castagne cotte (precedentemente frullate) e 
far insaporire qualche secondo; aggiungere dell’acqua 
fino	ad	ottenere	la	densità	giusta	per	l’impiattamento.
Per ottenere il succo della melagrana possiamo 
utilizzare un estrattore, oppure, dopo averle sgranate 
le frulliamo e le passiamo al setaccio. Trasferire il 
succo ottenuto in un pentolino e portare a riduzione 
sul fuoco.
Sfilettare	 i	Branzini;	dividere	 in	due	 i	filetti	ottenuti,	
trasferirli in padella sul fuoco con dell’olio evo e farli 
dorare dalla parte della pelle, poi girare e lasciare 
ancora pochi secondi irrorando con l’olio di cottura
Impiattare e buon appetito

L’idea di questo piatto nasce dal ricordo di una merenda che molti, come me, avranno fatto da bambini: 
Pane zucchero e Vino.
Qui lo zucchero viene omesso per dare il posto ad un altro carboidrato: 
la Pasta, uno Spaghetto quadrato in una Ricetta anch’essa Storica: 
Aglio Olio e Peperoncino

Adoro abbinare la frutta di 
stagione ai miei piatti salati. Qui ho 
voluto portare il sapore del mare 
nel bosco e tra i frutteti autunnali, 
donando un bilanciamento di 
sapori che vanno dal Sapido 
all’acidulo/tannico, passando per il 
dolce tenue.
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Fondente al cioccolato con cuore al caffè e 
mou,	pistacchi	caramellati	e	fichi

10 Anni di Dafne’s Corner 

Ingredienti
Per il cuore
50 gr di cioccolato fondente
30 ml di panna fresca
2 cucchiaino di caffè solubile
2 caramelle al mou
10 pistacchi spezzettati 
grossolanamente

Per i fondenti
120 gr di cioccolato fondente
70 gr burro salato
25 gr di zucchero integrale di canna
25 gr di zucchero semolato bianco
15 gr di farina di pistacchi
2 uova medie
2 pizzichi di sale

Per i pistacchi caramellati
25 gr di zucchero semolato
30 gr di pistacchi sgusciati

Per completare
1	fico	maturo
4 rametti di timo
q.b. di pepe nero

a cura della food blogger Mary Pellegrino

A COLAZIONE DA MARY

Adoro la sensibilità di Mary Pellegrino e del suo Dafne’s Corner. Per anni ha scritto ricette sul nostro magazine e 
spegnere insieme queste candeline per me e per tutta la redazione è un grande onore. 

Per il suo anniversario ci propone questo Dolce al cucchiaio, molto profumato e dal sapore deciso ma ammorbidito 
dalla cremosità del mou, i pistacchi caramellati e i fichi incoronano questo meraviglioso dolce.
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Procedimento
1. Per il cuore fate sciogliete i 50 gr di cioccolato a bagnomaria 

insieme alla panna, alle caramelle mou spezzettate e al caffè 
solubile. Aggiungete i pistacchi, amalgamate bene e distribuite 
il composto in uno stampo di silicone (perfetto uno stampo per 
il ghiaccio) e lasciate congelare per almeno un’ora.

2. Per i pistacchi caramellati, fate sciogliere lo zucchero in un 
padellino	 antiaderente,	 a	 fiamma	medio-bassa,	 finché	non	
diventa di un colore ambrato chiaro. Aggiungete i pistacchi 
e mescolate velocemente. Trasferite su un foglio di carta 
forno, appiattite e fate raffreddare. Una volta raffreddato 
completamente, spezzettate tutto.

3. Per i fondenti, sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria 
con il burro, mescolando continuamente con una frusta e 
fate raffreddare completamente. 

4. Lavorate	le	uova	e	i	due	tipi	di	zucchero	con	una	frusta,	fino	
ad ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungete la 
farina	 di	 pistacchi	 e	 infine	 il	 cioccolato	 fuso	 con	 il	 burro.	
Amalgamate bene. 

5. Preriscaldate il forno a 200°.
6. Rivestite con carta forno 4 formine senza fondo (ring da 7 cm 

di diametro) e disponetele su una placca anch’essa ricoperta 
di carta da forno. Trasferite il composto al cioccolato nei 
ring e disponete un cuore al centro di ciascuno, premendo 
leggermente.

7. Infornate	e	 cuocete	per	 circa	10	minuti	o	fino	a	quando	 i	
bordi	del	dolce	non	diventeranno	consistenti	e	la	superficie	
opaca. Sfornate, sollevate delicatamente i tortini con una 
paletta piatta e adagiateli sui piatti di portata. Sformate 
delicatamente e decorate con i pistacchi caramellati, una 
fetta	di	fico,	timo	e	una	macinata	di	pepe	nero.

8. 
Note
Se non disponete di ring potete utilizzare degli stampini in 
alluminio mono porzione ben imburrati e infarinati.
I tortini possono essere preparati in anticipo e conservati in frigo 
per un paio di giorni, avendo cura di tirarli fuori dal frigo 10 minuti 
prima di cuocerli.
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La biodinamica: scienza? Esoterismo? Moda? Filosofia?
Devo	 essere	 sincera	 nell’ammettere	 che,	 fresca	 di	 studi	
nell’ambito	del	vino,	avevo	quasi	“paura”	ogni	volta	che	dovevo	
rapportarmi	a	questo	concetto.	
Studiare,	 leggere	 testi	 e	 articoli,	 assaggiare	 più	 vini	 possibili	 e	
infine	confrontarmi	direttamente	con	coloro	che	si	adoperano	in	
questo	settore	in	modo	serio,	è	stato	il	primo	passo	per	rendermi	
conto	di	quanto	l’agricoltura	biodinamica	e	il	suo	relativo	mondo	
sia	molto	ma	molto	più	semplice	e	logico	di	quanto	pensassi.
Il	confronto	diretto	con	i	produttori	è	stato	però	determinante	per	
avere	le	idee	più	chiare	ma	soprattutto	per	capire	quanta	qualità	
e	dedizione	ci	 sia	qui	nel	nostro	 territorio	che	vanta	nomi	che	
ormai	sono	Istituzioni	vere	e	proprie	nell’ambito	dell’agricoltura	
biodinamica,	primo	fra	tutti	Carlo Noro.
L’agricoltura	 biodinamica	 nasce	 negli	 anni	 ‘20	 ad	 opera	 di	
Steiner	 che	 viene	 chiamato	 per	 fare	 un	 corso	 agli	 agricoltori	
perché	avevano	necessità	di	correggere	i	danni	che	l’agricoltura	
chimica	 stava	 già	 facendo.	 Basta	 pensare	 ai	 concimi,	 azoto,	
potassio,	fosforo	e	magnesio,	che	venivano	riversati	sulle	colture	
immediatamente	dopo	la	fine	della	I	Guerra	Mondiale.
Il	concetto	di	base	della	agricoltura	biodinamica	è	molto	semplice:	
se le piante mangiano bene, le piante non si ammalano,	poiché	
in	natura	il	parassitismo	non	esiste,	ma	è	causa	della	agricoltura	
convenzionale.
È	una	questione	di	contesto sano,	di	un	terreno	che	deve	essere	
biologicamente	attivo;	è	difatti	la	terra	che	va	curata	e	protetta	
prima	ancora	della	pianta.	
Il	lavoro	della	tecnica	agronomica	biodinamica	consiste	infatti	nel	
mantenere	fertile	il	suolo	perché	solamente	su	un	suolo	sano	può	
crescere	una	pianta	sana.
La vite,	 in	 agricoltura,	 è	 un	 innesto,	 lo	 sappiamo	 bene,	 di	
conseguenza	ha	una	parte	non	originale	 che	è	molto	 sensibile	
poiché	 non	 le	 è	 stato	 dato	 il	 giusto	 tempo	 di	 rispondere	 alle	
malattie	perché	si	è	iniziato	subito	a	trattare.	
Ecco	 che,	 quindi,	 il	 concetto	di	vino	biodinamico	 in	 realtà	 non	
esiste,	esiste	l’agricoltura biodinamica	e	esiste	una	vinificazione	
che	fa	fede	ad	un	marchio	che	in	questo	caso	è	il	Demeter.
Ma	il	regime	biodinamico	è	tutto	questo	e	molto	altro	ancora.	
Concludo	 questa	 prima	 parte	 del	 nostro	 viaggio	 culturale	 nel	
mondo	 nella	 biodinamica,	 con	 la	 speranza	 di	 essere	 riuscita	
a	 trasmettere	 almeno	 in	 piccola	 parte	 i	 fondamenti	 di	 questo	
sistema	che	tutto	è	tranne	che	moda	e	fantascienza.

stay tuned...il viaggio biodinamico è solo all’inizio!

L’AGRICOLTURA BIODINAMICA 
CHE CAMBIA IL VINO

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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LA VENDEMMIA DI PALAZZO TRONCONI

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

LA VENDEMMIA 2021 
DELL’AZIENDA AGRICOLA 
BIODINAMICA PALAZZO 
TRONCONI
L’annata	 vegetativa	 è	 nata	 all’insegna	
dell’ennesimo	 colpo	di	 gelo	 arrivato	 la	 notte	 tra	
l’8	 e	 il	 9	 aprile,	 un	 fronte	 freddo	 proveniente	
dall’Europa	 orientale	 aveva	 spazzato	 via	 gran	
parte	 delle	 vigne	 francesi	 proseguendo	 poi	 in	
Italia.
Dopo	 circa	 3	 settimane	 di	 fermo	 le	 qualità	
rosse	 come	 lo	 Syrah,	 il	 Lecinaro	 e	 il	 Raspato,	
rigermogliarono	 portando	 con	 sè	 nuovi	 frutti.	
Mentre	 le	 varietà	 bianche,	 come	 il	 Pampanaro,	
il	 Maturano	 e	 il	 Capolongo,	 essendo	 varietà	
precoci	 nel	 germogliamento	 (I°	 decade	di	Aprile	
ad	Arce)	 soffrirono	maggiormente,	 soprattutto	 il	
Capolongo	dove	il	secondo	germogliamento	non	
porto’	con	sè	nuovi	grappoli.	La	stagione	proseguì	
senza	piogge	per	un	periodo	di	circa	3	mesi.
Non	 si	 sono	 visti	 attacchi	 pesanti	 nè	 di	
peronospora	nè	di	oidio.	Solo	alla	fine	di	Agosto	
abbiamo	 avuto,	 in	 un’unica	 giornata,	 42	 mm	
di	 pioggia,	 quantità	 che	 ha	 potuto	 preservare	
quantomeno	l’integrità	delle	nuove	piante	messe	
a	terra	nell’anno.
Il	 25	 di	 agosto	 abbiamo	 iniziato	 la	 raccolta	 del	
nostro	 sauvignon	 blanc,	 proseguendo,	 con	
circa	 3	 settimane	 di	 anticipo,	 con	 il	 capolongo,	
maturano	e	pampanaro.	Nel	frattempo	sono	state	
vendemmiate	 le	 uve	 per	 i	 nostri	 vini	 frizzanti	 a	
base	lecinaro	e	raspato.	
Lo	syrah	è	stato	vendemmiato	un	po’	 tardi	e	ha	
portato	a	vini	di	grado	superiore	ai	14.
L’integrità	 delle	 uve	 era	 perfetta	 cosi	 come	 le	
caratteristiche	 tecnologiche	 (ph,	 acidità	 totale	 e	
Apa	-	azoto).	
Sarà sicuramente un’annata da ricordare per 
la qualità delle uve e per l’andamento delle 
fermentazioni spontanee in cantina, ma non 
certo per le quantità.

Venitemi a trovare in cantina- 
ristorante e al b&b, vi aspettiamo 
ogni weekend!
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LA CANTINA
MONTICIANA

DI FABIO MARRA

Un	gran	bell’incontro	quello	con	Fabio	Marra,	belga	di	
adozione	ma	amante	del	proprio	territorio	Ciociaro,	
tanto	 da	 acquistare	 terreni	 a	 Monte	 San	 Giovanni	
Campano,	 per	 la	 produzione	 di	 vino	 naturale	 e	
olio.	 Le	 tecniche	 di	 agricoltura	 sono	 quelle	 della	
biodinamica.	 Si	 avvicina	 a	 questo	 metodo	 anche	
grazie	 all’insegnamento	 di	Carlo	Noro,	 basti	vedere	
le	 sue	vigne	e	 i	 suoi	oliveti	che	 sprigionano	gioia	e	
colore.	Ordine,	profumo,	piante	 rigogliose	e	 il	buon	
sapore	e	il	gusto	delle	sue	uve	da	inebriarsi	di	antiche	
emozioni	 dimenticate.	 La	 sua	 piccola	 produzione	
è	 incentrata	 su	 quattro	 IGT:	 Cesanese,	 un	 rosato	
da	 Cesanese,	 un	Moscato	 di	Terracina	 con	metodo	
ancestrale	e	un	bianco	realizzato	con	60%	Trebbiano	
bianco	 e	 40%	 di	 Malvasia	 bianca.	 La	 produzione	
termina	con	un	bland	di	olio	extra	vergine	di	notevole	
fattura.	 Tutta	 la	 sua	 produzione	 viene	 venduta	 tra	
il	Belgio,	 il	nord	Europa	e	 il	Canada.	Mentre	 l’olio	è	
destinato	esclusivamente	alla	alta	 ristorazione,	gran	
parte	viene	 acquistato	dallo	Chef Christophe Pauly 
(nominato	chef	dell’anno	2021	da	Gault&Millau)	per	
il	 suo	 ‘le coq aux champs restaurant’ innamoratosi 
del	suo	oro	verde	con	cui	impreziosisce	i	suoi	piatti.	
https://www.lecoqauxchamps.be/
Consiglio	 di	 assaggiare	 i	 suoi	 prodotti	 e	 di	 recarsi	
nella	sua	cantina	per	capire	di	cosa	stiamo	parlando	e	
buona	degustazione.
Si	 parla	 di	 Vino	 e	 vendemmia	 e	 allora	 perché	 non	
esaltare la Macelleria Salumeria di Fausto Minori        
“maestro	 macellaio”	 di	 Serrone,	 che	 si	 diletta	 a	
produrre	 un	 “formaggio ‘mbriaco semistagionato”,	
fatto	 con	 latte	 di	 pecora	 e	 trattato	 con	 vinacce di 

Cesanese.	
Mi	racconta	che	dopo	una	media	stagionatura	viene	
affinato	per	circa	due	mesi	in	vinacce	di	Cesanese,	in	
cantine	ben	areate,	fino	a	raggiungere	un	profumo	e	
un	aroma	speciale.
Il	 risultato	 è	 esaltante,	 il	 vino Cesanese DOCG	 gli	
dona	quel	sapore	incredibile	che	lo	contraddistingue.	
Diffidate	dei	prodotti	commerciali	-	questo è il vero 
Formaggio ‘Mbriaco.
Fausto	 è	 un	 grande	 appassionato	 delle	 antiche	
tecniche,	 i	suoi	prodotti	sono	tutti	artigianali,	 le	sue	
carni	 provengono	 da	 allevamenti	 di	 alta	montagna,	
dove	gli	 animali	vivono	per	una	parte	dell’anno	allo	
stato	brado	e	semibrado.	

a cura di Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze

VIAGGIANDO CON GUSTO
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TORTELLO AL CESANESE FARCITO DI 
BRASATO SU  FONDUTA DI PECORINO, 
TARTUFO BIANCO E PORCINI TOSTATI

a cura dello Chef  Gabriele Capuano del ristorante Il Borgo di Pontecorvo

Per la  riduzione di vino
•	 400 ml cesanese
•	 1 scalogno
•	 1 cucchiaino maizena
•	 Rosmarino e timo

Per la pasta
•	 400 gr farina 00
•	 5 tuorli

Per il brasato
•	 500gr cappello del prete
•	 500 ml cesanese
•	 2 carote

•	 1 costa di sedano
•	 1 cipolla
•	 Rosmarino, Timo
•	 Cannella
•	 Brodo di carne o acqua
•	 Sale qb

Per la fonduta di pecorino
•	 500ml panna
•	 200gr grana
•	 100gr pecorino
•	 Sale e pepe qb

Porcini e tartufo bianco
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Procedimento
1. In una ciotola versate la farina setacciata, lo 

zucchero, il sale e il burro tagliato a cubetti. Con 
le mani cercate di incorporare il burro con gli 
ingredienti in polvere. Questo procedimento 
deve essere realizzato molto velocemente 
senza scaldare troppo il burro. Quando avrete 
ottenuto un composto granuloso e grossolano 
aggiungete l’acqua fredda e cercate di 
realizzare un panetto omogeneo. Infarinate 
leggermente	 tutta	 la	 superficie	 dell’impasto,	
avvolgete nella pellicola per alimenti e 
lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 
minuti.

2. Nel frattempo lavate i chicchi d’uva fragola, (se 
preferite potete togliere con molta pazienza 
gli ossicini dai chicchi dell’uva che potrebbero 
risultare fastidiosi) asciugate bene e poneteli 
in una ciotola con il succo di limone, rametti di 
rosmarino, un cucchiaio di zucchero e l’amido 
di mais (setacciato). Mescolate e lasciate 
riposare per 20 minuti circa.

3. Su un piano leggermente infarinato stendete 
il panetto con l’aiuto di un mattarello. Formate 
una sfoglia dalla forma rotonda. Bucherellate 
la base con una forchetta e posizionate al 
centro della sfoglia l’uva fragola (priva del 
rosmarino e del succo che ha rilasciato) e 
ripiegate i bordi per formare la galette. Se 
preferite potete spennellare i bordi con un po’ 
di “latte” di mandorla.

4. Mettete in forno preriscaldato a 180° C per 35 
minuti circa. Servite tiepida o fredda e decorate 
con	fiori	di	gelsomino.

Nota
per mantenere la forma si consiglia 
di lasciare in frigo la galette per 15 
minuti, prima di metterla in forno.

Via Roma, 62 - PONTECORVO (FR)
info&prenotazioni: 0776 742250 - 338 1206272 - 338 7884524

ristoranteilborgo@alice.it
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Boville	 Ernica	 è	 uno	 dei	 Borghi più Belli d’Italia,	
adagiato	 su	 un’amena	 collina	 da	 cui	 domina	 le	valli	
del	Liri,	del	Cosa	e	del	Sacco,	nel	cuore	della	Ciociaria.	
Il	 nome	 attuale	 (Bauco	 fino	 al	 1907)	 rimanda	 alle	
antiche	origini	della	città,	che	 fu	prima	volsca	e	poi	
romana	con	il	nome	di	Bovillae	e	al	suo	territorio,	che	
fu	 abitato	 per	 lungo	 tempo	 dal	 popolo	 italico	 degli	
Ernici.	

Nel	1204	i	Baucani	respinsero	un’invasione	di	truppe	
germaniche,	 meritando	 la	 riconoscenza	 di	 papa	
Innocenzo	III,	che	premiò	la	loro	fedeltà	concedendo	
l’autonomia	 amministrativa	 e	 giudiziaria.	 Nacque	
così	un’insolita	“repubblica	oligarchica”,	 in	cui	dodici	
famiglie	si	alternarono	al	governo	della	città	con	un	
cambio	 ogni	 nove	 mesi.	 Furono	 quattro	 secoli	 di	
grande	 prosperità,	ma	 nel	 1583	 papa	Gregorio	 XIII	
riportò	 la	 città	 sotto	 il	 controllo	 diretto	 dello	 Stato	
Pontificio	fino	all’Unità	d’Italia.
Il	borgo	è	ancora	circondato	da	tre	cinte	murarie	di	età	
medievale,	con	18	torri	a	pianta	circolare	e	quadrata	
alternate,	che	proteggono	rari	e	preziosi	tesori.
Nel	1610,	durante	i	lavori	di	demolizione	del	portico	
della	 Basilica	 paleocristiana	 di	 S.	 Pietro	 a	 Roma,	
Mons.	 Giovanni	 Battista	 Simoncelli,	 segretario	 e	

amico	di	 Paolo	V,	 ricevette	 in	 dono	dal	 papa	molte	
opere	 d’arte	 che	 sarebbero	 andate	 perdute.	 Grazie	
alla	 sua	 sensibilità	 furono	conservate	e	 sono	visibili	
ancora	 oggi	 nella	 cappella	 gentilizia	 di	 famiglia	
all’interno	della	chiesa	di	San	Pietro	Ispano,	sorta	nel	
luogo	in	cui	si	rifugiò	il	santo	pellegrino,	giunto	dalla	
Spagna	dopo	aver	combattuto	in	difesa	della	religione	
cristiana.

a cura della Archeologa e Guida Turistica Ilenia Carnevale
       POIÈO-Servizi per i Beni Culturali – cell. 3492603957

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

f

BOVILLE ERNICA,
LA CITTÀ DELL’OLIO
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I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

L’opera	più	importante	è	l’“Angelo”	di	Giotto,	l’unico	
mosaico	 realizzato	 su	 disegno	 dell’artista	 fiorentino	
che	 sia	 giunto	 integro	 fino	 a	 noi.	 Databile	 intorno	
al	1300,	 fra	 il	 ciclo	degli	 affreschi	di	Assisi	 e	quello	
della	Cappella	 degli	 Scrovegni	 a	 Padova,	 il	mosaico	
faceva	parte	della	composizione	della	“Navicella”,	che	
decorava	l’atrio	della	Basilica	di	San	Pietro	in	Vaticano.	
Si	tratta	di	un	tondo	del	diametro	di	70	centimetri	in	
cui	è	 rappresentato	 il	busto	di	un	angelo,	 realizzato	
con	tessere	policrome	in	pasta	vitrea.
All’interno	 della	 chiesa	 si	 possono	 ammirare	 anche	
altre	opere	messe	in	salvo	dal	Simoncelli	e	provenienti	
dalla	 Basilica	 romana	 di	 San	 Pietro:	 un	 bassorilievo	
raffigurante	 una	 Madonna	 con	 Bambino	 del	
Sansovino,	a	cui	fu	aggiunta	la	testa	di	San	Giuseppe	
presumibilmente	 dal	 Bernini;	 due	 piccole	 statue	
quattrocentesche	di	San	Pietro	e	S.	Paolo	attribuite	
ad	Andrea	Bregno	e	una	splendida	croce	 in	porfido	
intarsiata	nel	marmo,	che	aprì	il	primo	Giubileo	della	
storia	voluto	da	Bonifacio	VIII	nel	1300	e	davanti	alla	
quale	si	inchinarono	imperatori,	re	e	artisti,	tra	i	quali	
il	sommo	poeta	Dante	Alighieri.	
La	 chiesa	 di	 S.	 Pietro	 Ispano	 conserva	 anche	 uno	
splendido	 sarcofago	 paleocristiano,	 realizzato	 tra	 il	
330	e	il	350	d.C.	e	rinvenuto	casualmente	nel	1941	
durante	 lavori	 agricoli	 nel	 sito	 di	 una	 villa	 romana	
in	 contrada	 Sasso.	 Il	 manufatto	 è	 considerato	 un	
‘unicum’	dal	punto	di	vista	storico	e	artistico,	poiché	è	
giunto	fino	a	noi	praticamente	intatto,	ma	soprattutto	
perché	 sul	 suo	 coperchio	 è	 scolpita	 a	 rilievo	 una	
scena	 della	 Natività,	 che	 è	 ritenuta	 la	 più	 antica	
rappresentazione	del	“Presepe”.
La	chiesa	è	inserita	nel	complesso	architettonico	più	
grande	del	centro	storico,	il	Palazzo	Filonardi,	ricco	di	
preziosi	portali,	eleganti	trifore	e	maestosi	scaloni.	Fu	
costruito	nel	1503,	sui	resti	del	precedente	castello	
baronale,	 da	 Jacopo	 Barozzi	 detto	 il	 Vignola,	 uno	

dei	 più	 importanti	 architetti	
del	 Rinascimento,	 per	 volontà	
del	 cardinale	 Ennio	 Filonardi,	
che	 lo	 dedicò	 a	 Papa	 Paolo	
III	 Farnese,	 al	 quale	 fu	 molto	
legato.	
Sul	 Corso	 Umberto	 I	 si	
affacciano	 anche	 l’ex	 chiesa	
di	 San	 Giovanni,	 che	 ospita	
un	 affresco	 del	 Domenichino	
raffigurante	 il	 “Battesimo	 di	
Cristo”;	 il	 secentesco	 Palazzo	
Simoncelli	 e	 l’elegante	Palazzo	
De	Angelis.
La	passeggiata	può	proseguire	
in	 Piazza	 S.	 Angelo,	 in	 cui	 si	
possono	 ammirare	 i	 palazzi	 di	
Emilio	e	Velio	Filonardi	del	XV	
secolo	 e	 la	 collegiata	 di	 San	

Michele	 Arcangelo,	 con	 l’elegante	 facciata	 in	 stile	
neoclassico	 dell’architetto	 Giuseppe	 Subleyras.	 Al	
suo	interno	si	conservano	una	tela	con	il	martirio	di	
“San	 Sebastiano”	 del	 Cavalier	 d’Arpino,	 un	 dipinto	
con	“Sant’Emidio”	attribuito	a	Sebastiano	Conca	e	la	
tomba	monumentale	del	Cardinale	Ennio	Filonardi.	
La	chiesa	di	S.	Stefano,	a	pianta	centrale,	custodisce	
numerose	 tele	 dipinte	 di	 scuola	 bolognese	 del	
XVII	 secolo	 ed	 è	 sormontata	 da	 un	 suggestivo	
campanile,	 che	 ingloba	 una	 delle	 torri	 della	 cinta	
muraria	 medievale.	 L’ex	 chiesa	 di	 San	 Francesco,	
annessa	 al	 vicino	 convento,	 è	 oggi	 adibita	 a	 sala	
mostre	 e	 presenta	 un	 singolare	 palinsesto	 di	 opere	
d’arte:	ospita	tre	altari	in	stucco	del	XVIII	secolo,	un	
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pregevole	 soffitto	 a	 cassettoni	 e	 affreschi	 di	 scuola	
bizantina	e	del	XII-XIII	secolo,	messi	in	luce	da	recenti	
restauri.	 Tra	 i	 reperti	 esposti	 ricordiamo	 un	 originale	
organo	 mobile	 del	 Seicento,	 un	 paliotto	 d’altare	 in	
argento	e	alcuni	manufatti	di	età	romana,	 tra	cui	una	
macina	di	tipo	 “pompeiano”	e	una	 testa	 femminile	 in	
marmo	del	III	sec.	d.C.
La	 visita	 del	 centro	 storico	 di	 Boville	 Ernica	 si	 può	
concludere	 in	 Piazza	 Santa	 Maria,	 con	 la	 chiesa	
omonima,	il	Palazzo	Vizzardelli	e	la	Torre	Cometti.	
Assolutamente	 da	 non	 perdere	 la	 passeggiata	
all’esterno	 delle	 mura	 medievale,	 che	 consente	 di	
vedere	 i	 territori	 di	 ben	72	 comuni	 appartenenti	 a	4	
diverse	 regioni	 (Lazio,	 Abruzzo,	 Campania	 e	 Molise).	
Panorami	mozzafiato	e	scorci	di	straordinaria	bellezza,	
che	sono	stati	immortalati	nei	dipinti	e	nelle	acqueforti	
di	 Giovanni	 Fattori,	 il	 più	 importante	 esponente	 dei	

“Macchiaioli”,	 che	 qui	 soggiornò	 nell’estate	 del	
1904	insieme	alla	futura	moglie	Fanny.	Fra	gli	ospiti	
illustri	di	Boville	Ernica	ricordiamo	anche	il	celebre	
cineasta	del	Neorealismo	italiano	Cesare	Zavattini,	
che	qui	dimorò	con	la	sua	famiglia	dal	1942	al	1943	
durante	la	Seconda	guerra	mondiale.
Dal	2008	Boville	Ernica	 fa	parte	dell’Associazione	
Nazionale	Città	dell’Olio,	per	tutelare	e	promuovere	
la	 sua	 vocazione	 alla	 coltivazione	 dell’ulivo	 e	 alla	
produzione	 dell’olio	 extravergine	 di	 oliva.	 Una	
tradizione	 antichissima,	 raccontata	 con	 passione	
nel	Museo	dell’Olio	e	dell’Olivo,	 un	 frantoio	degli	
anni	 Cinquanta	 accuratamente	 restaurato	 dal	
proprietario	 Antonio	 Genovesi,	 in	 cui	 si	 racconta	
la	 storia	 olivicola	 ciociara	 a	 partire	 dalla	 fine	
dell’Ottocento.	Si	 trova	nel	centro	del	borgo	ed	è	
ad	 oggi	 l’unico	visitabile	 dei	 sei	 oleifici	 un	 tempo	
attivi	all’interno	del	perimetro	delle	mura.	Da	non	
perdere	 assolutamente	 la	 degustazione	 guidata	
in	 cui,	 oltre	 ad	 assaggiare	 l’ottimo	 olio	 prodotto	
dall’Azienda	 agricola	 Genovesi,	 imparerete	 a	
riconoscere	 ed	 apprezzare	 le	 caratteristiche	di	 un	
olio	extravergine	di	oliva	di	qualità	 rispetto	ad	un	
prodotto	commerciale	di	larga	distribuzione.	
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Dici pacchero e pensi a Gragnano, un comune italiano di circa 
30.000 anime a 38 km da Napoli. 
I	 primi	 pastifici	 a	 conduzione	 familiare	 risalgono	 al	 sedicesimo	
secolo, poi l’alchimia tra la scelta della semola di grano duro, 
l’acqua di impasto delle falde locali, la carestia che colpì il Regno 
di Napoli che determinò l’esigenza di cibo energetico a basso 
costo,	poi	ancora	le	trafilature,	i	riconoscimenti	e	la	dedizione	nella	
ricerca della qualità, hanno fatto di questa IGP una eccellenza di 
importanza mondiale. 
In	 questa	 preparazione	 ho	 optato	 per	 un	 pastificio	 sorano	
“Pastificio la Cattedrale”, un ragazzo molto meticoloso nella 
produzione della sua eccellente pasta.
Allacciate il grembiule, oggi la “coloriamo” A modo nostro! 

SUA MAESTÀ IL PACCHERO…

PACCHERO DEL PASTIFICIO 
LA CATTEDRALE DI SORA 
CON ASPARAGI, GUANCIALE 
E TUORLO MARINATO

Ingredienti per 4 persone
•	 320 grammi di Paccheri La Cattedrale
•	 1 etto di guanciale
•	 12 asparagi
•	 Olio extravergine di oliva Frantoio Cerquozzi (Boville 

Ernica)
•	 Due spicchi d’aglio, Sale, pepe qb, Rosmarino, Salvia
•	 Quattro tuorli di uovo bio
•	 (Per la marinatura) 300 g sale marino e 300 g di 

zucchero

Procedimento
Iniziamo dal marinare i tuorli. Prepariamo un mix tra il sale e lo 
zucchero e in una terrina adagiato la metà del composto come 
base, adagiamo i tuorli distanziati, e ricopriamo completamente 
con il resto, poi in frigo. I tempi? A seconda della consistenza che 
desideriamo,	7/10	ore	per	quella	gommosa	e	umida	della	foto,	fino	
a due settimane per l’effetto bottarga. 
Lessare i paccheri in abbondante acqua salata, facendo attenzione 
di	 scolarli	 al	 dente	 per	 finire	 la	 cottura	 in	 padella	 ed	 evitare	
spaccature degli stessi. Nella stessa acqua sbianchiamo le punte 
di asparago. 
Intanto che la pasta va, in una padella versate poco olio Evo, 
il guanciale, gli spicchi d’aglio in camicia e le erbe (che poi 

elimineremo). Spostiamo il guanciale quando è croccante e 
teniamolo da parte su carta assorbente. 
Finiamo la cottura della pasta in padella con gli asparagi, dandole 
il tempo di insaporire e rilasciare gli amidi. 

Andiamo ad impiattare
Paccheri	in	fila	indiana	leggermente	sovrapposti	con	la	loro	salsa,	
punte	di	asparagi,	guanciale	croccante,	tuorlo	a	pezzi	e	filo	di	olio	
Evo a crudo. 
N.B. Per questo piatto ho usato l’Olio Evo del Frantoio Cerquozzi 
di Boville Ernica (Fr), per le grandi note gustative che sono 
risultate perfette in abbinamento a questa preparazione.
Buon appetito!!! 
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

CAKE DESIGNER

Ingredienti frolla
•	 250 g farina 00
•	 140 g burro 
•	 100 g zucchero a velo
•	 20 g di tuorlo d’uovo. 

Ingredienti gelée al fico d’india 
•	 350	g	di	polpa	di	fico	d’india	
•	 140 g di zucchero 
•	 5 g di gelatina in fogli. 

Ingredienti crema di ricotta
•	 150 g ricotta vaccina 
•	 30 g di zucchero 

Ingredienti ganache al cioccolato 
•	 80 g di cioccolato fondente 
•	 100 g di panna fresca 

Procedimento pasta frolla
In	 planetaria	 lavorare	 il	 burro	 con	 lo	 zucchero	 fino	 ad	
amalgamarlo bene. Aggiungete i tuorli d’uovo, la farina e 
impastare	fino	ad	ottenere	un	 impasto	compatto.	Formare	un	
panetto, avvolgerlo con pellicola trasparente e far riposare in 
frigorifero per circa un’ora.
Trascorso il tempo di riposo, stendere la frolla e ricoprire uno 
stampo da crestata di 20 cm precedentemente imburrato e 
cuocere in forno a 170 gr per circa 30 minuti. 

Procedimento gelée al fico d’india 
Far rinvenire la gelatina in fogli in acqua fredda, nel frattempo 
sbucciare	 i	fichi	d’india,	 tagliate	a	pezzi	e	 frullate	 il	 tutto	con	
un mixer. 
Filtrare la polpa con un colino in modo da eliminare i semi.
Ottenuta la polpa versate il tutto in un pentolino aggiungete 
lo zucchero, portate ad ebollizione e spegnere subito il fuoco.
Aggiungere	 la	 gelatina	 e	 mescolare	 fino	 al	 suo	 completo	
scioglimento.  Far raffreddare. 

Procedimento crema di ricotta 
Mettere la ricotta in una terrina, aggiungere lo zucchero e 
mescolare	con	un	cucchiaio	fino	ad	ottenere	una	crema	liscia	
senza grumi.

Procedimento ganache al cioccolato 
Mettere in un pentolino la panna fresca, portate ad ebollizione. 
Spegnete il fuoco e versare il cioccolato precedentemente 
tagliato	 a	pezzetti.	 Far	 sciogliere	 il	 tutto	fino	ad	ottenere	un	
composto lucido.

Assemblaggio del dolce 
Prendete la vostra base frolla versate la crema di ricotta 
livellando	 bene	 con	 una	 spatola,	 aggiungere	 il	 gelée	 di	 fico	
d’india e far raffreddare in frigorifero per circa 30 minuti. 
Trascorso il tempo versate la ganache al cioccolato e rimettere 
in frigorifero per altri 30 minuti. 
Decorate	la	vostra	crostata	con	fette	di	fico	d’india	e	foglia	d’oro	
alimentare.

CROSTATA
D’AUTUNNO
AL FICO D’INDIA
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Picture by CIRCOLO 1901

NEW COLLECTION
FALL/WINTER 2021
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L’escursione	proposta	è	incentrata	sul	paese	di	Arpino,	
uno	 dei	 “borghi”	 più	 antichi	 della	 Ciociaria,	 città	 di	
cultura,	 ricca	 di	 emergenze	 storico-archeologiche,	
di	 prelibatezze	 eno-gastronomiche	 e	 tradizioni	
folkloristiche.	
Patria	di	 illustri	condottieri	come	Caio	Mario	e	Marco	
Tullio	 Cicerone,	 artisti	 di	 fama	 indiscussa	 come	
Giuseppe	Cesari	 “Il	Cavalier	d’Arpino”,	 i	Mastroianni	e	
diversi	altri.
Ad	 oggi	 le	 manifestazioni	 culturali	 e	 tradizionali	 più	
importanti	sono	il	Certamen,	ed	il	Gonfalone,	insieme	ad	
altre	numerose	iniziative	territoriali.
Il	 percorso	 proposto	 prende	 inizio	 dal	 Piazzale	 del	
Belvedere,	 Fuori	 Porta,	 dove	 possiamo	 già	 godere	 di	
una	vista	panoramica	sulla	Valle	del	Liri,	proseguendo	
lungo	 via	 Giuseppe	 Cesari	 che	 sfocia	 nella	 bellissima	
piazza	 Municipio,	 cuore	 della	 città,	 in	 cui	 si	 può	
ammirare	una	porzione	del	basolato	dell’antico	Forum	
romano	e	diversi	monumenti	storici.	Si	prosegue	lungo	
il	Corso	Tulliano,	costeggiando	il	Museo	della	Liuteria,	

fino	a	giungere	alla	Porta	del	Ponte,	porta	sud	del	paese,	
da	cui	si	inerpicano	sulla	sinistra	le	Gradelle del Torrione,	
tracciato	che	seguiremo	salendo	verso	il	quartiere Colle.	
Si	 notano	 all’ingresso	 del	 percorso	 alcuni	 “Libri	 di	
Pietra”,	 iniziativa	 artistica	 molto	 originale,	 dal	 sapore	
antico,	dislocati	in	vari	punti	nevralgici	della	città,	che	
riportano	 incise	 poesie	 contemporanee	 dedicate	 da	
poeti	importanti,	ospiti	di	Arpino.		
Una	prima	sosta	è	d’obbligo	sull’antico	torrione,	che	offre	
una	vasta	panoramica	sul	paese	e	sui	quartieri	del	centro	
storico,	si	continua	salendo	lungo	la	scalinata	che	sfocia	
in	Via	Spaccamela,	e	seguendo	sulla	destra	si	entra	 in	
Piazza	S.Andrea,	dove	sorge	il	Monastero	Benedettine	
Sant’Andrea.	Sul	fianco	destro	del	monastero	sale	Via	
Civitavecchia,	 antica	 viabilità	 rurale	 che	 si	 immette	
direttamente	 nell’Acropoli	 di	 Civitavecchia,	 la	 Civitas 
Vetus	di	Arpino,	cinta	da	imponenti	mura	poligonali	che	
si	estendevano	per	circa	3	km	su	tutta	la	città	sottostante	
fino	all’altura	minore	di	Civita Falconara.	In	un	contesto	
attuale	 e	 quotidiano	 questo	 centro	 di	 vita	 arcaico	 è	

a cura di
Giovanni Castellucci
Guida associata AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali 
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testimonianza	vivente	di	 remoti	 insediamenti,	 la	vista	
offerta	al	visitatore	è	impagabile,	sia	paesaggisticamente	
che	 emozionalmente;	 si	 possono	 ammirare	 le	 mura	
megalitiche,	 l’arco	 a	 sesto	 acuto,	 antichissima	 porta	
d’ingresso	dell’Acropoli,	la	Torre	di	Cicerone	di	stampo	
medievale,	 le	chiese	di	S.Vito	e	della	SS.	Trinità,	 sorte	
rispettivamente	nel	XVI	e	XVIII	secolo.	
L’itinerario	prosegue	da	qui,	fondendosi	con	il	paesaggio	
rurale	e	forestale,	entrando	in	contatto	con	la	comunità	
locale,	che	si	 tramanda	di	generazione	 in	generazione	
la	cultura	artigiana	e	contadina.	Seguendo	una	vecchia	
mulattiera	 si	 giunge	 in	 località	 Tubafa,	 dove	 giovani	
intraprendenti	 arpinati	 come	 Vincenzo	 di	 Folco,	
sperimentano	 e	 conducono	 con	 impegno,	 le	 basi	 di	
una	 nuova	 comunità	 rurale,	 fatta	 di	 scambi	 culturali,	
condivisioni	 di	 saperi	 e	 produzione	 di	 eccellenze	
territoriali,	 come	vino	Maturano,	Cabernet,	Merlot,	Olii	
Extra	 Vergine	 d’Oliva	 e	 molto	 altro.	 L’accoglienza	 e	
l’arricchimento	 culturale	 in	 questi	 luoghi	 è	 assicurata.	
Tornando	 sui	 nostri	 passi	 ripercorrendo	 a	 ritroso	 il	
sentiero	 che	 ci	 conduce	 verso	 l’Acropoli	 si	 prenderà	
la	 strada	panoramica,	 che	 segue	 la	 cinta	muraria	 e	 ci	
riporta	verso	la	chiesa	di	S.Vito,	dove	si	scende	lungo	il	
sentiero	Bocca del lupo,	che	prende	il	nome	da	una	antica	
porta	di	accesso	alla	città	fortificata,	chiamata	appunto	
“Porta Tana del Lupo”.	Da	qui	scendendo,	ci	si	ritrova	nel	
quartiere	Arco,	 a	 ridosso	 della	 Porta	 d’ingresso	 della	
Città,	 punto	 di	 partenza	 della	 nostra	 escursione,	 che	
raggiungeremo	nuovamente	seguendo	via	delle	Grazie.	

Difficoltà: E (Escursionistico) 
Dislivello: 200 m circa
Durata:	3/4	h	circa
Distanza: 6  km 

Periodo consigliato:	 Tutto	 l’anno,	 evitando	 le	 ore	
centrali	dei	mesi	estivi	per	l’elevata	esposizione	al	sole.
Raccomandazioni:	 Il	 percorso	 è	 parzialmente	
segnato,	è	un	insieme	articolato	di	tracciati,	di	facile	
percorrenza,	ma	per	 i	non	conoscitori	dell’area,	può	
facilmente	confondere	l’orientamento.	
Si	 raccomanda	 lo	 studio	 del	 percorso	 attraverso	 la	
mappa,	un	vestiario	idoneo,	scarpe	da	escursionismo,	
viveri	e	acqua	(minimo	1	l).	Consigliato	il	supporto	di	
una	guida.
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PARLIAMO CON LA NATURA
a cura di Paolo Palmacci Consulente in agricoltura Biologica

E	ottobre	ed	è	arrivato	 l’autunno,	 la	stagione	che	ci	
offre	tantissimi	frutti	del	Bosco	tra	cui	la	buonissima	
e	salutare	castagna.
La	 castagna	 è	 il	 frutto	 impropriamente	 definito,	
poiché	 sarebbe	 un	 seme,	 della	 castanea	 europea,	
della	 famiglia	 delle	 fagacee,	 da	 distinguere	 della	
castagna	dell’ippocastano	che	leggermente	tossica.
Le	 castagne	 che	 noi	 mangiamo	 derivano	 dai	 fiori	
femminili	che	solitamente	sono	due	o	tre	racchiusi	da	
una	cupola	che	poi	si	trasforma	in	riccio.
La	buccia	esterna,	di	colore	marrone,	a	volte	striata,	
con	una	leggera	peluria	interna,	si	chiama	pericarpo.
La	cicatrice	che	troviamo	nella	parte	basale	si	chiama	
ilo	o	cicatrice	ilare.
L’apice	si	chiama	torcia,	la	pellicola	da	cui	è	avvolto	il	
seme	si	chiama	episperma,e	 il	 seme	vero	e	proprio(	
quello	 che	 mangiamo)	 è	 di	 colore	 biancastro	 e	
formato	da	un	cotiledone	nel	caso	del	marrone	e	da	
due	nel	caso	della	castagna.
Spesso	si	tende	ad	assimilare	la	castagna	al	marrone,	
ma	 botanicamente	 parlando	 si	 potrebbero	 definire	
lontani	 cugini,	 sia	 per	 le	 dimensioni	 del	 frutto	 (	 il	
marrone	 è	 più	 grande),	 sia	 per	 la	 disposizione	 dei	
frutti	all’interno	del	riccio(il	marrone	spesso	è	singolo,	
mentre	le	castagne	le	troviamo	in	numero	da	tre	a	5),	
sia	per	il	sapore,	più	delicato	e	dolce	nei	marroni.
In	 ogni	 caso,	 se	 aveste	 difficoltà	 a	 riconoscerli,	
sicuramente	 il	 prezzo	 esposto	 dal	 fruttivendolo	 vi	
aiuterà.
In	 sintesi	 la	castagna	è	 frutto	della	pianta	 selvatica,	
mentre	 i	marroni	sono	frutto	di	selezioni	ed	 incroci,	
per	cui	li	potremmo	definire	“	coltivati”.
La	 pianta	 è	molto	 longeva	 e	 per	 	 la	 sua	 entrata	 in	
produzione	bisogna	aspettare	10	anni,	ma	a	volte	si	
arriva	anche	a	50.

Qualcuno	definisce	 la	 castagna	 il	 cereale	che	nasce	
sull’albero.	Questa	definizione	è	data	dalle	proprietà	
nutrizionali	 in	 quanto	 le	 castagne	 sono	 ricche	 di	
carboidrati	 e	 amidi	 e	 a	 differenza	 degli	 altri	 frutti	
contengono	circa	il	50%	di	acqua,	infatti	proprio	per	
queste	caratteristiche	 in	passato	venivano	chiamate	
il	 pane	 dei	 poveri,	 tant’è	 che	 la	 loro	 farina	 a	 volte	
sostituiva	quella	di	grano.
Quando	si	acquistato	le	castagne	bisogna	controllare	che	
siano	sode	non	presentino	parti	Verdi	scure	e	fiorellini.
L’Unione	Europea	ha	attribuito	all’Italia	diversi	marchi	
di	tutela:	

abbiamo la castagna di Vallerano DOP
E	diverse	IGP	tra	cui:
Castagna di Montella
Castagna del monte Amiata
Castagna di Cuneo
Per	i	marroni	invece	abbiamo:
Marrone di San Zeno DOP
Marrone di Caprese Michelangelo DOP
Marrone del Mugello IGP
Marrone di Castel di Rio IGP
Marrone di Scala IGP
Marrone di Roccaspide IGP
Marrone del Montefera IGP
Marrone di Combai IGP
Marrone della val di Susa IGP.
La	 raccolta	 delle	 castagne	 detta	 castagnatura	 a	
seconda	delle	aree	geografiche	avviene	a	partire	da	
fine	 settembre	 e	 si	 protrae	 fino	 a	 novembre	 con	 le	
varietà	 tardive.	 I	 marroni	 generalmente	 vengono	
raccolti	in	epoca	tardiva.
Una	 curiosità	 sulla	 castagna	 è	 che	 nonostante	
viviamo	 in	 un’	 epoca	 dove	 la	 tecnologia	 ha	 fatto	
passi	da	gigante,	ancora	non	si	è	 riusciti	a	 spostare	
sensibilmente	l’epoca	di	maturazione,	per	cui	rimane	
uno	 dei	 pochi	 frutti	 di	 stagione,	 disponibile	 solo	 in	
autunno.

Altre	prelibatezze	 legata	al	castagno	sono	 il	miele	e	
la	birra.
In	cucina	la	castagna	si	può	gustare	in	svariati	modi,	
sia	 dolce	 che	 salata	 è	 apprezzata	 e	 valorizzata	 dai	
nostri	chef	che	esaltano	il	sapore	e	le	caratteristiche	
di	questo	stupendo	frutto	autunnale.
Buona degustazione.

LA CASTAGNA
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La ricetta della zuppa di lenticchie con castagne 
arrosto, è un piatto povero di origini contadine, 
che oggi viene riscoperto e amato anche dai 
palati	più	sopraffini,	grazie	al	suo	gusto	ricco.

Ingredienti per 4 persone
•	 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
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.
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.

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.

ZUPPA DI
LENTICCHIE
E CASTAGNE
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RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti:
•	 300 g Farina di castagne
•	 100 g Farina di riso
•	 400 ml Acqua
•	 40 g Burro
•	 8 foglie Salvia
•	 100 g Ricotta salata 

Procedimento
Mescolate le due farine in una ciotola.
Fate	bollire	 l’acqua	con	un	pizzico	di	sale.	Appena	bolle	spegnete	la	fiamma	e	
buttate tutta la farina e mescolate con un cucchiaio di legno.
Spostate l’impasto su un tagliere spolverato di farina (riso o castagne a vostro 
piacimento) e, con le mani bagnate, amalgamate l’impasto creandone una palla.
Lasciatelo riposare 10 minuti.
Tagliate l’impasto in 8 parti e con le mani create dei piccoli serpentelli e tagliate 
i vostri gnocchi con un coltello.
Fate bollire in una pentola l’acqua per cuocere gli gnocchi. Quando l’acqua bolle 
salatela e buttate gli gnocchi, saranno pronti quando vengono a galla.
In un tegame scaldate il burro con la salvia.
Scolate gli gnocchi con una schiumarola e versateli nel burro. Amalgamate il tutto 
e servite con una grattata di ricotta salata.

Note
A vostro piacimento potete servire il piatto anche con una spolverata di pepe nero.

Gli gnocchi all’acqua con farina di castagne sono 
un ottimo primo piatto senza glutine e conditi con 
salvia e ricotta salata anche i vegetariani e celiaci 
saranno accontentati.
La farina di castagne, ottenuta con l’essiccatura e 
la successiva macinatura delle castagne, diventa 
perfetta per un primo piatto gustoso e senza glutine.
Gli gnocchi all’acqua si realizzano solo con acqua, 
farina e sale.
.

Gluten Free

GNOCCHI ALL’ACQUA

GNOCCHI ALL’ACQUA CON FARINA DI CASTAGNE CONDITI CON BURRO, 
SALVIA E RICOTTA SALATA
UN PRIMO PIATTO TUTTO DA GUSTARE

a cura di Giulia Cappelli di Kappa in Cucina
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Procedimento
Mondate e lavate la verza, poi tagliatela 
a striscioline sottili. Riunitela insieme ai 
ceci e tenete da parte.
Ricavate dai melagrane 125 ml di succo e 
3-4 cucchiai di chicchi.
In una casseruola, fate sciogliere a 
fuoco dolce il lardo di Colonnata tritato 
finemente.	 Aggiungete	 quindi	 il	 riso	 e	
lasciatelo tostare, mescolando.
Sfumate il riso con il succo di melagrana 
e lasciatelo evaporare.
Unite la verza a listerelle, i ceci e 
proseguite la cottura per il tempo 
indicato sulla confezione, aggiungendo 
man mano acqua bollente, poco alla 
volta, e mescolando spesso. Il riso deve 
rimanere all’onda.

E’ un piatto ricco e nutriente, perfetto 
per il periodo autunnale. Arricchito da 
rossi chicchi di melagrana, che oltre alla 
nota insolita, regalano colore e sapore, 
questo risotto perfetto come primo per 
un giorno qualsiasi e per rallegrare e 
deliziare una cena con gli amici. 

Gluten Free

a cura di Federica Di Marcello 
di Note di Cioccolato

RISOTTO CON VERZA E CECI

UN RISOTTO TUTTO AUTUNNALE, COLORATO 
DA ROSSI CHICCHI DI MELAGRANA

RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti:
•	 320 g Riso Arborio o Carnaroli
•	 160 g Verza
•	 125 g Ceci già lessati
•	 2 Melagrana grandi
•	 3 fettine Lardo di Colonnata
•	 q.b. Olio extra vergine d’oliva
•	 q.b. Sale

Appena prima di spegnere il fuoco, aggiungete al riso 3-4 cucchiai di chicchi di melagrana, 1-2 
cucchiai di olio a crudo, regolate di sale e profumate con una macinata di pepe nero fresco.
Coprite con un coperchio e lasciate riposare il risotto per 1 minuto, poi suddividetelo nei singoli 
piatti e servite subito.
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Giornalista	 esperta	 di	 food,	 salute	 e	 benessere.	Autrice	 degli	 eBook	 Sorsi	 di	 Benessere	
e	Altri	 Sorsi	 di	Benessere	oVer	 edizioni.	Cura	 una	 rubrica	video	per	 l’agenzia	 di	 stampa	
Italpress,	dal	titolo	Sorsi	di	Benessere.

La	 melagrana	 è	 il	 frutto	 autunnale	 per	 eccellenza,	
simbolo	di	abbondanza	e	prosperità.	I	suoi	arilli	rosso	
fuoco	sono	associati	alla	passione	e	all’energia.	
Sappiamo	 che	 questo	 frutto	 ha	 innumerevoli	
proprietà	 benefiche	 per	 il	 nostro	 organismo.	 Il	
rosso	 è	 dato	 dall’alto	 contenuto	 di	 polifenoli,	 che	
sono	 appunto	 sostanze	 antiossidanti,	 che	 rendono	
Il	 melograno	 un	 vero	 superfood.	 I	 chicchi	 devono	
essere	pieni	di	colore	e	di	succo,	non	eccessivamente	
aciduli,	 per	 essere	 considerati	 pronti	 da	 gustare.	
L’ideale	è	preferire	quelli	del	nostro	territorio,	made	
in	Italy.
I	 livelli	 di	 antiossidanti	 contenuti	 nei	 chicchi	 hanno	
dimostrato	di	essere	tre	volte	più	alti	di	quelli	del	tè	
verde	e	del	vino	rosso.	La	melagrana	aiuta	a	combattere	
i	radicali	liberi,	la	principale	causa	dell’invecchiamento	
delle	nostre	cellule,	comprese	quelle	della	pelle.	È	un	
frutto	che	apporta	poche	calorie,	è	ricco	di	preziosa	
acqua	biologica	(ben	il	78	percento)	con	una	miniera	
di	vitamine	e	sali	minerali.	La	melagrana	ha	una	buona	
quantità	di	fibre.	Ma	innanzitutto	è	bene	sottolineare	
l’apporto	di	minerali	indispensabili	per	la	nostra	salute,	

quali	il	potassio,	il	ferro,	ma	anche	lo	zinco,	il	fosforo,	
il	magnesio,	calcio,	selenio.		
Per	 quanto	 riguarda	 l’apporto	 in	 vitamine,	 anche	
queste	sono	tante:	quelle	del	gruppo	B,	ma	anche	la	
A	e	la	C.	E	poi	anche	la	vitamina	E,	amica	della	pelle.	
La	 melagrana	 contribuisce	 a	 rinforzare	 le	 difese	
immunitarie,	 quindi	 aiuta	 l’organismo	 a	 difendersi	
naturalmente	 dai	 malanni	 stagionali.	 Alcuni	 studi	
scientifici	 hanno	 riconosciuto	 a	 questo	 frutto	
un’azione	protettrice	del	 cuore	 e	di	 tutto	 il	 sistema	
cardiovascolare.	
Consumiamo	 questo	 frutto	 maturo,	 sotto	 forma	 di	
centrifugati	o	estratti,	oppure	con	lo	yogurt	e	cereali	
o	 nelle	 insalate.	Meglio	 consumarlo	 crudo,	 per	 non	
disperdere	il	potere	nutrizionale,	specie	la	vitamina	C	
che	è	termolabile.

Consiglio?

Sai	che	puoi	ottenere	il	succo	del	melagrana	proprio	
come	 fai	 con	 una	 arancia?	Taglia	 a	metà	 il	 frutto	 e	
utilizza	uno	spremiagrumi.

a cura di Angelica Amodei

SORSI DI BENESSERE

Passa all’estrattore i chicchi di melagrana e un pezzetto di zenzero 
fresco. Poi bevi il succo freschissimo per non disperdere la preziosa 
vitamina C, che si ossida facilmente. Lo zenzero è digestivo e alleato 
del tratto gastroenterico. Ottimo abbinamento con il melagrana. 

In	una	ciotola	versa	150	ml	di	kefir,	benefico	per	l’intestino,	
grazie al contenuto di probiotici. Unisci chicchi di 
melagrana freschi, un cucchiaio di cereali misti, muesli o 
granola. Unisci pezzetti di frutta a guscio, come mandorle 
o anacardi, poi un cucchiaino di miele che regala energia e 
hai ottenuto una colazione deliziosa, salutare e completa.

Estratto di melagrana e zenzero Bowl di kefir e melagrana

ARILLI ROSSO FUOCO: SIMBOLO DI 
ABBONDANZA E FONTE DI VERO BENESSERE
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

La	questione	del	controllo	su	e	dei	social,	sta	
assumendo	 una	 dimensione	 globale.	 Ormai	
da	un	decennio	milioni	di	persone	esprimono	
sui	 social	 gusti,	 foto,	 preferenza,	 attitudini,	
festeggiamenti.	
Miliardi	 di	 foto	 sono	 caricate	 sui	 social	 e	 fin	
qui	 si	 tratta	 di	 qualcosa	 che	 sta	 nell’ambito	
personale,	anche	se	non	si	fosse	d’accordo	sui	
contenuti.	
Il	 discorso	 cambia	 quando	 i	 pensieri	 degli	
utenti	 esprimono	 qualcosa	 che	 travalica	
la	 sfera	 individuale.	 Le	 piattaforme	 sono	
diventate	un	po’	come	le	vecchie	agorà,	dove	
dibattiti,	 riunioni,	webinar,	posizioni	politiche	
prendono	forma	e	contenuti.	
Il	 problema	 è	 che	 diritto	 a	 loro	 hanno	 i	
proprietari	delle	piattaforme	come	Fb,	twitter,	
tik	tok,	ecc.	di	censurare	o	bloccare	utenti	in	
base	 a	 una	 modalità	 standard	 gestita	 dalla	
piattaforma	stessa	nei	vari	Paesi.	
Il	più	delle	volte	questi	interventi	censori	e	di	
limitazione	sono	legati	agli	interessi	americani	
nel	 mondo.	 Quando	 si	 parla	 di	 Russia,	 Cina,	
Palestina,	Siria,	è	come	se	 l’algoritmo	alzasse	
le	 orecchie	 per	 poter	 intervenire	 come	 un	
tribunale.	 Espulsioni,	 fermi,	 sospensioni,	

cancellazioni,	 intrusioni	 di	 account	
equivalgono	a	forme	di	dominio	esercitate	 in	
Paesi	e	Nazioni	diversi	da	quell’	America	dove	
risiede	il	cervello,	per	esempio	di	fb.	
E’ come se i social diventassero un altro 
strumento	 per	 contenere	 il	 dissenso	 sul	
mondo	unipolare	voluto	dagli	Usa.	Un	pensiero	
unico	 a	 cui	 uniformarsi	 pena	 la	 censura.	 E	
tutto	questo,	si	badi,	 in	un	paese	terzo	dove,	
magari,	quello	che	si	scrive	è	accettato	come	
fatto	scontato.	Ed	è	questo	 il	vero	problema.	
Se	 quello	 che	 si	 scrive	 e	 si	 sostiene	 non	 va	
contro	la	Costituzione	e	le	leggi	italiane,	come	
fa	per	esempio	facebook	a	intervenire	in	Italia	
comminando	le	sue	punizioni.	
Una	 sovrastruttura	 che	 si	 sovrappone	 alla	
massima	 legge	 di	 questo	 Paese	 col	 pretesto	
degli	standard	utilizzati	a	suo	uso	e	consumo.	
Ciò	 va	 a	 ledere	 uno	 dei	 diritti	 costituzionali	
fondamentali,	quello	della	libertà	d’espressione	
e	di	pensiero.	Ecco	perché	prima	o	poi	questa	
questione	 dovrà	 essere	 affrontata	 a	 viso	
aperto	 dagli	 organi	 dello	 Stato.	 Non	 si	 può	
più	 tergiversare	su	un	potere	 terzo	che	oltre	
a	 raccogliere	 danaro	 dagli	 utenti	 italiani,	 si	
sostituisce	alla	Sovranità	costituzionale.

a cura di Biagio Cacciola

CHI CONTROLLA CHI
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Dal	 17	 al	 20	 settembre	 l’intero	 centro	 di	 Bra	 si	 è	
rivestito	di	formaggi	di	tutti	tipi,	latti,	fermentazioni,	
stagionature	e	chi	più	ne	ha	più	ne	metta.	
250	produttori	e	21	affinatori	dall’Italia	e	dal	mondo,	
43	 Presidi	 Slow	 Food,	 10	 food	 truck	 e	 7	 cucine	 di	
strada	e	per	 concludere	 in	bellezza	più	di	20	 realtà	
classificate	dalla	Guida	alle	birre	d’Italia.	
Slow	Cheese	è	il	paradiso	per	tutti	gli	amanti	del	cibo	
(buono,	 pulito	 e	 giusto),	 per	 chi	 vuole	 concedersi	
un	weekend	–	ma	 anche	un	 solo	 giorno	–	 per	 non	
pensare	 ad	 altro	 che	 a	 quali	 formaggi,	 produttori,	
piccole	realtà	conoscere	e	assaggiare.	
Come	 succede	 da	molte	 edizioni	 a	 questa	 parte,	 la	
città	di	Bra	viene	suddivisa	in	quattro	aree:
Mercato:	 dove	 si	 trovano	 la	 maggior	 parte	 dei	
produttori	 italiani,	 dalla	 Valle	 D’Aosta	 alla	 Sicilia,	
senza	 dimenticare	 la	 Sardegna.	 Qui,	 come	 in	 tutta	
la	 manifestazione,	 è	 possibile	 assaggiare,	 chiedere,	
ascoltare,	intervistare	e	fotografare.	
La Via degli Affinatori: c’è	chi	il	formaggio	lo	sa	fare	e	
chi	sa	prendersene	cura.	Qui	abbiamo	trovato	alcuni	
tra	 i	 formaggi	 che	 più	 ci	 hanno	 colpito,	 dall’Italia,	
Francia,	Belgio,	Germania,	Portogallo,	Svezia,	Spagna	
e	Svizzera,	un	susseguirsi	di	artisti	dell’affinamento.	
La Via dei Presidi: a	pochi	passi	dalla	sede	storica	di	
Slow	Food.	

Per	 chi	 non	 lo	 sapesse	 i	 Presidi	 sono	 “comunità	 di	
Slow	 Food	 che	 lavorano	 ogni	 giorno	 per	 salvare	
dall’estinzione	 razze	 autoctone,	 varietà	 di	 ortaggi	 e	
di	frutta,	pani,	formaggi,	salumi,	dolci	tradizionali…	Si	
impegnano	per	tramandare	tecniche	di	produzione	e	
mestieri.	Si	prendono	cura	dell’ambiente.	Valorizzano	
paesaggi,	territori,	culture.”	
Cucine di strada, food truck e birrifici artigianali: 
trovate	 coloro	 che	 rendono	 piacevoli	 e	 succulente	
le	 pause	 tra	 un	 assaggio	 e	 un	 altro.	 Bombette	
pugliesi,	 arrosticini	 abruzzesi,	 focacce	 e	 farinate	
liguri,	hamburger	di	carne	e	vegetariani,	Street	Food	
siciliano,	 gnocco	 fritto,	 pasta	 fresca	 e	 un’infinità	 di	
micro-birrifici	artigianali.	

a cura di Elena Straccamore      

13esima edizione SLOW CHEESE 2021 
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Tra	i	nostri	preferiti,	lungo	la	strada	per	il	Paradiso,	in	via	
dei	presidi,	degno	di	nota	è	il	Castelmagno d’alpeggio,	
formaggio	 tipico	 piemontese	 per	 eccellenza.	 Da	
non	perdere	anche	lo	Storico Ribelle,	uno	dei	simboli	
della	 produzione	 casearia	 in	 Lombardia,	 dove,	
grazie	 all’alpeggio,	 viene	 prodotto	 questa	 delizia,	
esclusivamente	 nei	 mesi	 estivi.	 Continuiamo	 con	
il Caciocavallo di Ciminà,	 Calabria.	 Un	 formaggio	 a	
pasta	filata	che	solitamente	si	degusta	fresco	ma	da	
non	 sottovalutare	 la	 stagionatura	 che	 gli	 conferisce	
sentori	inebrianti,	più	decisi,	tendenti	alla	nocciola.	
Passiamo	 ora	 a	 meraviglie	 che	 non	 includono	
latticini,	come	 i	 salumi	di	Martina	Franca,	 tra	 i	quali	
l’ormai	 famosissimo	Capocollo,	 senza	 dimenticare	 la	

pancetta	di	Suino	Nero,	non	classificata	tra	i	Presidi,	
ma	ugualmente	godereccia.	I	fan	degli	insaccati	non	si	
faranno	scappare	il	Suino nero dei Nebrodi	trasformato	
in	 modo	 raffinato	 dalla	 Salumeria	 Agostino	 o	 il	
Salsicciotto frentano	 abruzzese	 conservato	 sotto	
strutto	o	sott’olio.

Non solo Cheese
Oltre	 ai	 castelli	 di	 formaggio,	 tra	 le	 cose	 più	
belle	 della	 manifestazione	 ci	 sono	 sicuramente	
laboratori,	 degustazioni,	 incontri	 con	 il	 produttore,	
ma	soprattutto	ci	sono	loro:	gli	Street Food e i Food 
Truck.	

Per finire
Slow Cheese	non	è	solamente	la	kermesse	dedicata	
al	formaggio	più	conosciuta	al	mondo,	ma	anche	un	
momento	di	riflessione	e	confronto	politico.	Il	motto	
di	quest’anno	è	stato:	“considera gli animali”.	

Barbara Nappini,	 presidente	 di	 Slow	 Food,	 invita	
tutti	a	fare	un	passo	indietro	e	a	ripensare	al	nostro	
rapporto	con	 la	natura	e	gli	esseri	 che	 la	popolano,	
stimolando	 una	 visione	 e	 un	 approccio	 meno	
antropocentrico.	Durante	la	manifestazione,	incontri,	
laboratori	 e	 percorsi	 didattici	 hanno	 reso	 possibile	
il	 dibattito	 sulla	 situazione	 attuale	 che	 vede	 nella	
famiglia	 dei	 mammiferi	 il	 36%	 rappresentato	 dagli	
esseri	 umani,	 il	 60%	dagli	 animali	 allevati	e	 solo	un	
4%	dagli	animali	selvatici.	
A questo punto la domanda sorge spontanea, dove 
sono questi miliardi di animali da allevamento? 
Ci	 fa	 riflettere	 Serena	 Milano,	 Segretario	 Generale	
della fondazione Slow Food per la biodiversità,	 che	
punta	 il	 dito	 contro	gli	 allevamenti	 intensivi,	 contro	
le	condizioni	in	cui	sempre	più	animali	trascorrono	la	
propria	vita.	Un	passaggio	da	capannoni	al	macello,	
senza	mai	pascolare,	 senza	quasi	vedere	 la	 luce	del	
sole.		Facciamo	finta	di	non	vedere	queste	cose,	ma	
sono	 sotto	 gli	 occhi	 di	 tutti.	 Ciò	 che	 non	 vediamo	
è	 stato	 invece	 il	 secondo	 tema	 di	 questa	 edizione	
di	 Cheese,	 ovvero	 la	 ‘biodiversità invisibile’,	 la	
microflora	 che	 rende	 possibile	 la	 produzione	 di	
moltissimi	 tra	 i	 formaggi	 che	 prima	 vi	 abbiamo	
raccontato,	 i	 microrganismi	 che	 vivono	 nel	 latte	
crudo,	che	vengono	trasferite	dal	suolo,	dal	pascolo	
agli	animali	e	che	piano	piano	stiamo	perdendo.	

Con	 la	 speranza	 di	 essere	 riusciti	 a	 farvi	 vivere	
“virtualmente”	 l’esperienza	 di	 Slow Cheese e con 
l’augurio	che	il	consumo	del	cibo	da	parte	dell’uomo	
diventi	sempre	più	consapevole,	auguriamo	un	futuro	
di	formaggi	e	incontri	a	tutti	voi	che	siete	arrivati	fino	
a	qui.		
Instagram: @you.food
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Fresco	e	gustoso,	dal	sapore	dolce	le	cui	note	delicate	
ricordano	quelle	del	latte	fresco.
Il	primo	sale	è	un	formaggio	fresco,	inserito	nella	lista	
dei	prodotti	agroalimentari	tradizionali	italiani.
Morbido	 e	 senza	 crosta,	 il	 Primo	 Sale	 deve	 il	 suo	
nome	 al	 fatto	 di	 essere	 sottoposto	 ad	 un’unica	
salatura.	Realizzato	con	pochi	prodotti	semplici:	latte,	
sale,	caglio	e,	soprattutto,	l’arte	del	maestro	casaro.

Anche	 la	 sua	 manualità	 è	 essenziale:	 il	 latte	 intero	
viene	 fatto	 cagliare,	 introdotto	 nelle	 forme	 tonde	
(o	 anche	 rettangolari)	 lasciato	 bianco	 oppure	
aggiungendovi	pepe,	erbe	aromatiche,	peperoncino,	
agrumi	 o	 altre	 spezie,	 e	 lasciato	 rassodare,	 per	 poi	
subire	la	prima	e	unica	salatura	a	mano	(o	in	salamoia).

A	 prima	 vista	 la	 sua	 pasta	 bianca	 ricorda	 quella	
di	 una	 ricotta,	 ma	 in	 realtà	 ha	 una	 consistenza	
completamente	 diversa:	 morbido	 e	 compatto,	

granuloso	e	con	una	leggera	occhiatura.	Sebbene	in	
alcune	versioni	si	presenta	leggermente	burroso,	non	
deve	mai	risultare	friabile	al	tatto	come	la	ricotta.

Il	 primo	 sale	 è	 un	 formaggio	 fresco	 e	 gustoso	 ma	
leggero,	 non	 essendo	 stagionato.	 Si	 presta	 dunque	
benissimo	per	accompagnare	piatti	freschi,	 farciture	
di	 torte	 salate,	 insalate	 e	 verdure,	 oltre	 che	 per	
condire	primi	piatti.

Insomma,	un	formaggio	fresco	davvero	versatile.	

Non	perdetevi	 il	 prossimo	numero	vi	 descriverò	un	
altro	prodotto	Caseario	buonissimo.	

Presto organizzeremo, con il Ricercatore 
d’Eccellenza, dei corsi per fare il Formaggio fatto in 
casa, seguiteci sui social e saprete le date con i vari 
corsi.

a cura di di Alessandro De Cesaris  “il Cacio Cavaliere”

LA VOCE DEL CASARO

Il Primo sale
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Cosa occorre:
•	 lt 2,5 di latte crudo o fresco 

pastorizzato 
•	 1 cucchiaino di caglio 
•	 1 cucchiaino di sale 
•	 5 fascere da 7 cm di diametro e 8 

cm di altezza 
•	 1 pentola di acciaio a fondo spesso 
•	 1 frusta 
•	 1 coltello a lama lunga 
•	 1 mestolo forato 

Procedimento
Se disponi di latte crudo, portalo lentamente a ebollizione, 
spegni	e	 fai	 raffreddare	fino	a	 raggiungere	 i	38/39°.	Se	utilizzi	
latte	fresco	pastorizzato	sarà	sufficiente	soltanto	riscaldarlo	fino	
a raggiungere i 38/39°. A questo punto aggiungi il cucchiaino di 
caglio e il sale, agitare con una frusta per una trentina di secondi, 
copri la pentola, avvolgila in uno scialle o in una copertina di lana 
e lascia riposare (stufatura) per un’ora. 

Trascorso questo tempo otterrai una cagliata con una consistenza 
simile a un budino. 

Ora è il momento della rottura. Con un lungo coltello pratica dei 
tagli	prima	a	croce	e	poi	 in	tanti	quadrotti	fino	ad	arrivare	alla	
dimensione di una noce. Preleva la cagliata con un mestolo forato 
e travasala nelle fascere; farai un primo giro, poi con i polpastrelli 
ammassa la cagliata per permettere la fuoriuscita del siero e 
creare	spazio	e	poi	continua	ad	aggiungere	ancora	cagliata	fino	
ad esaurirla. Le fascere puoi sistemarle su una gratella appoggiata 

a sua volta su un piatto largo in modo da raccogliere tutto il siero. 

Dopo un’ora è il momento del rivoltamento della forma. Con un 
movimento deciso capovolgila sul palmo della mano, appoggia la 
fascera sulla grata e con l’altra mano adagia la forma di formaggio 
di nuovo in essa dal lato opposto. Ripeti così l’operazione per altre 
due volte ogni ora. Passa in frigo e lascia maturare almeno 12 ore 
poi togli le forme dalle fascere e avvolgile in carta pergamena o 
carta da forno e conserva in frigo per una settimana. 
Il siero che avrai dal drenaggio puoi recuperarlo per fare la ricotta. 

Note 
Il primosale è ottimo a colazione con del pan briosche e miele 
o della confettura. E’ ideale per farcire panini, focacce e piadine. 
Negli antipasti, accompagnato con un pinzimonio di verdure e 
spolverato di pepe o delle erbe fresche. Volendo puoi aggiungere 
nella cagliata ancora tiepida del pepe in grani, peperoncino, 
origano, rucola prima di trasferirla nelle fascere e ottenere cosi 
del primo sale aromatizzato di vari gusti.

Primosale fatto in casa
Fare il formaggio in casa è più facile di quanto 
si possa immaginare, anche noi possiamo 
provare a fare questa esperienza e goderne le 
soddisfazioni. 

Da questo mese partiamo proprio dal 
primosale, un formaggio semplice che non 
richiede tanto impegno, né lunghi tempi di 
attesa per poterlo assaggiare. 
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a cura dello Chef Enzo Contini

Per il roll di maiale:
•	 Capocollo di suino nero 

Lucano gr 600
•	 Petto di pollo gr 50
•	 Pane di Matera gr 50
•	 Panna fresca gr 20
•	 Peperone crusco gr 20
•	 Sale q.b.

Per la salsa di peperone:
•	 Peperone rosso gr 100
•	 Cipolla gr 20
•	 Olio evo q.b.
•	 Xantana gr 1

Per la salsa al pane di Matera
•	 Pane di Matera gr 150
•	 Cipolla gr. 50
•	 Olio evo q.b.
•	 Profumi della Murgia q.b.

Procedimento per il roll:
Fare una farcia di pollo frullando al cutter pollo, pane, panna ed un pizzico di sale. Una volta frullato aggiungere il peperone 
crusco (precedentemente fritto e raffreddato) sbriciolato. 
Su un piano di lavoro con l’aiuto della pellicola alimentare stendere la farcia, Adagiare il capocollo, aggiustare di sale e 
chiudere a mó di roll. Cuocere in forno a 90°C per circa un ora e mezzo. 

Procedimento per la salsa di peperone:
In	 padella	mettere	 un	 filo	 d’olio	 e	 far	 soffriggere	 la	 cipolla	 tagliata	 a	 listarelle,	 aggiungere	 i	 peperoni	 e	 lasciar	 cuocere,	
aggiungere un pò d’acqua e del sale. Frullare il tutto e legare con la xantana. Mettere in sac a poche. 

Procedimento per la salsa di pane:
In	padella	mettere	un	filo	d’olio	e	far	soffriggere	la	cipolla	con	i	profumi	della	Murgia	(timo,	origano,	finocchietto	selvatico),	
aggiungere il pane tagliato a cubetti e far tostare. Mettere dell’acqua e frullare il tutto. 
Assemblare il piatto come da foto

ROLL DI SUINO LUCANO AL PEPERONE CRUSCO CON 
DOPPIA SALSA AL PEPERONE E PANE DI MATERA

Cuoco materano DOC, classe 1982 è il prototipo del cuoco 
perfetto innamorato della propria professione. 

IL MAIALINO CHE VIAGGIA IN BASILICATA
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3 COCKTAIL 
AUTUNNALI DA 

PROVARE
Con l’avvicinarsi del freddo abbiamo deciso di raccogliere 3 cocktail autunnali che dovreste 
provare assolutamente. Con il cambio di stagione e l’arrivo dei primi freddi si esce un po’ di 
meno, una scusa perfetta per ordinare al vostro locale di fiducia o preparare a casa. 

Pear Sour
Dopo	 il	 fico	 sicuramente	 la	 pera	 è	 un	 altro	 frutto	 considerato	
autunnale. Questo cocktail gira attorno proprio a questo 
ingrediente, essendo composto da 6 cl di Brandy di pera, 6 cl di 
succo di pera fresco, 1 cl di succo di limone, un’ombra di sciroppo 
dolce e una fettina di pera per decorare. Se volete potete anche 
aggiungere un po’ di bianco d’uovo, basta che vi ricordiate di 
mescolare con particolare vigore.

Pumpkin Spice Margarita
Dopo	 aver	 parlato	 di	 fichi	 e	 pere	 è	 arrivato	 il	 momento	
dell’ortaggio autunnale per eccellenza, la zucca: il Pumpkin Spice 
Margarita è una rivisitazione del margarita con aromi più caldi. 
Avrete bisogno di 1,5 cl di Tequila, 3 cl di panna, 0,5 cl di sciroppo 
di zucca, una goccia di estratto di vaniglia, cannella e un po’ di 
zucca essiccata in polvere.

Autumn Smash
Uno	dei	frutti	più	caratteristici	dell’autunno,	il	fico,	diventa	l’ingrediente	principale	dell’Autumn	
Smash, un drink composto da 60 cl di Vodka, 1,5 cl di succo di limone, 1 cl di sciroppo d’acero, 
succo	di	mela	e	la	polpa	di	un	fico.	Vi	basterà	lavorare	il	frutto	con	un	pestello	per	poi	unire	
gli altri ingredienti, assieme ad una buona quantità di ghiaccio.
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