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CALENDARIO DEL CIBO
DI STAGIONE

Scopriamo i cibi di stagione del mese di SETTEMBRE

pomodori
peperoni
carote
scalogno
zucchine
melanzane
spinaci
funghi
bietole
barbabietole
rucola
cavoli
cavolfiori
patate
cicoria
coste
fagiolini
lattuga

VERDURA e 
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

fichi
uva
pesche
mele cotogne
prugne
meloni
angurie
pere

dentice
merluzzo
cefalo
acciuga
orata
pesce spada
sogliola
spigola
sardina
sgombro
triglia

Il mese di settembre è un regalo della natura, un mese di transizione dall’estate all’autunno. 
Al suo interno troviamo ancora cibi estivi come le angurie ed i meloni ma iniziano ad 

arrivare le primizie dell’autunno come le mele e la succosissima uva, una vera e propria fonte 
incredibile di energie e vitamine da non far mancare mai sulle tavole!

SET
TEM
BRE
SET
TEM
BRE
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LE RICETTE DI STAGIONE

Procedimento
1. Tagliate e lavate l’insalata Lusia IGP. In un tegame fate 

rosolare uno spicchio d’aglio e aggiungete l’insalata tagliata 
grossolanamente, quindi fatela stufare coperta per circa 5 
minuti.

2. Passate il tutto in un recipiente e frullate con l’aggiunta di olio 
d’oliva e, se necessario, un filo di latte per ammorbidire. Salate e 
pepate a piacere. A parte, tritate le mandorle. Pulite e sfilettate 
le triglie.

3. Con un filo d’olio, fate cuocere in un anti-aderente i filetti di 
triglia molto velocemente, quindi grigliate il pane nella stessa 
padella in modo da insaporirlo bene.

4. Mettete un paio di cucchiai di crema Lusia sul piatto, adagiate 
i filetti di triglie e un crostino dorato, quindi cospargete di 
mandorle tritate e finite con un giro d’olio d’oliva a crudo.

Ingredienti per 4 persone
• 6 Triglie
• 1 cespo Insalata Lusia IGP
• 10 Mandorle
• q.b. Olio, 1 spicchio Aglio
• q.b. Latte, q.b. Pane rustico

TRIGLIE SU CREMA DI LUSIA IGP, 
MANDORLE E CROSTINO RUSTICO

In questa ricetta abbiamo due prodotti di stagione - la Triglia e 
l’insalata di Lusia, che detiene il marchio IGP e proprio quest’ultima è 
la protagonista del piatto. 

Potete servirlo anche come secondo piatto di pesce e accompagnarlo 
con delle fettine di pane casereccio e un buon bicchiere di bollicine.

di Sonia Paladini
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Procedimento
1. Tagliare le melanzane a metà per il lungo. Ottieni prima 

delle listarelle e poi dei cubetti delle dimensioni di mezzo 
centimetro. Trasferisci tutto in un colino. 

2. Cospargere con il sale grosso e posizionare sopra di esse 
un peso per tenerle premute. Lasciarle così per circa un’ora.

3. Passata l’ora sciacquare velocemente per rimuovere il sale, 
quindi asciugarle e tenere da parte.

4. Dal momento che le melanzane sono a spurgare, mettere 
l’uva passa in una ciotolina piena d’acqua,  reidratando per 
un’oretta. Sciacquare i capperi e scolare. Tenere tutto da 
parte.

5. Il sedano in questa ricetta va sbollentato prima di 
aggiungerlo al soffritto. Togliere i filamenti esterni e ridurre 
la costa a rondelle.

6. Con le melanzane spurgate, l’uva passa, i capperi e il sedano, 
si può procedere con il resto. Affettiamo la cipolla e farla 

appassire per 10 minuti in una padella antiaderente assieme 
all’olio extravergine di oliva.

7. Aggiungere il sedano, amalgamare bene per qualche 
minuto e aggiungere la passata di pomodoro e il pomodoro 
concentrato. Irroriamo con un goccio d’acqua per allungarlo, 
aggiungiamo il basilico e prosegui la cottura per 15 minuti 
a fuoco lento.

8. Nel frattempo friggiamo poche melanzane alla volta fino a 
dorarle, quindi scolarle su un foglio di carta assorbente.

9. Aggiungere le melanzane fritte al sugo, poi i capperi, l’uvetta, 
i pinoli e le olive.

10. Incorpora anche lo zucchero e l’aceto. Amalgamiamo tutto e 
lasciar cuocere per altri 10 minuti. 

11. Alla fine aggiungere il basilico restante. 

La Caponata è pronta!

Ingredienti per 4/6 persone
• melanzane 300 g
• sale grosso q.b.
• sedano gambo 160 g
• cipolla rossa 125 g

• olive verdi denocciolate 50 g
• capperi sotto sale 50 g
• uva passa 40 g                                                                                                                                            

pinoli 25gr
• passata di pomodoro 80 g

• concentrato di pomodoro 25 g
• aceto di vino bianco 25 g
• zucchero 20 g
• olio extravergine di oliva 30 g
• basilico 20 foglie

Per friggere
• olio di arachidi 500 g

LA CAPONATA

LE RICETTE DI STAGIONE

Fare la caponata è molto semplice ma è necessario dare la precedenza ad alcuni 
procedimenti per questioni di tempistiche
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LE RICETTE DI STAGIONE

LA PARMIGIANA DELLA ZIA ROSA
La parmigiana di melanzane è un classico piatto unico che racchiude 
in sé i profumi e i sapori della classica cucina mediterranea. Grazie alla 
bontà dei suoi ingredienti, perfettamente bilanciati tra loro, è considerata 
tra le specialità italiane più apprezzate al mondo.  

Qui vi proponiamo la versione più vicina possibile all’originale, alla 
tradizione siciliana, appunto della mia zia Rosa. E parlando di tradizione 
cominciamo col dire che le melanzane sono fritte. Alcune versioni 
di questo piatto unico, rivisitato, prevedono infatti l’utilizzo delle 
melanzane grigliate, il risultato è ottimo ma nulla a che vedere con la 
vera Parmigiana, che le vuole fritte, senza sconti.

L’origine della parmigiana di melanzane è oggetto di storiche contese fra 
Campania, Sicilia. In ogni regione viene preparata con piccole differenze, 
che variano ulteriormente spostandoci di città in città. Per esempio, in 
Campania la ricetta prevede solitamente mozzarella o provola, mentre in 
Sicilia si utilizza più spesso il caciocavallo, come noi useremo in questo 
piatto. Con la stessa quantità potreste usare il parmigiano.

Ingredienti per 6 persone
• melanzane 1,5 kg
• caciocavallo grattugiato 400 g                                                                                        
• passata di pomodori 1 l
• cipolle 1 grossa
• basilico 1 mazzetto
• olio extravergine di oliva 30 g
• sale q.b.
• sale grosso q.b.

Per friggere
• olio di arachidi 1 l

Procedimento
1. Iniziamo dalle melanzane. Lavarle bene e asciugarle, 

rimuovere le estremità e affettarle con una mandolina 
per ottenere fette uniformi. 

2. Disponiamo le fette a strati in un colino e tra uno strato 
e l’altro, cospargere con del sale grosso. Posizionare un 
peso sulle melanzane e lasciarle a riposo per un’ora.

3. Trascorso il tempo, sciacquare velocemente per 
eliminare il sale grosso e asciugare ogni singola fetta.

4. Procediamo con il condimento delle melanzane. 
Tritiamo la cipolla finemente e lasciamola appassire in 
un tegame con l’olio extravergine di oliva. 

5. Aggiustiamo di sale e procediamo con la cottura per 
circa 10 minuti. A fine cottura, aggiungiamo del basilico. 
Spegniamo e tieniamo il sugo da parte.

6. Ora friggiamo le melanzane, girandole con l’aiuto di 
una forchetta o di una pinza da cucina, per dorarle bene. 
Scolarle su un foglio di carta assorbente.

7. Grattugia il caciocavallo.
8. Distribuire sul fondo della teglia un po’ di sugo, 

adagiamo uniformemente un primo strato di melanzane 
fritte e ricoprire con dell’altro sugo per procedere con il 
secondo strato. Prima di mettere altre melanzane, copri 
la salsa con parte del caciocavallo grattugiato.

9. Procediamo in questo ordine: melanzane, salsa, 
caciocavallo.

10. Lo strato finale deve terminare con il condimento e il 
caciocavallo. Cuoci tutto in forno statico preriscaldato a 
200° per 40 minuti circa.

11. Una volta pronta lasciamo riposare la parmigiana di 
melanzane per qualche minuto prima di tagliarla e 
servirla.

Note
Per chi volesse 
aggiungere la 
mozzarella, cinque 
minuti prima di 
sfornare coprire 
con delle fette di 
mozzarella
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Incastonata sul confine laziale-abruzzese, tra i limiti 
territoriali dei Monti Simbruini, Cantari ed Ernici, sulla 
destra orografica della Valle di Roveto, si estende la 
Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, area protetta 
della Regione Abruzzo di 1025 ettari, ricadente nel 
Comune di Morino (AQ). Il cuore pulsante che rende 
vivo il paesaggio della Riserva è l’acqua, in particolare 
la cascata naturale di Zompo lo Schioppo, che con i suoi 
80 m di altezza, rappresenta l’emergenza sorgentizia più 
alta dell’Appenino.

La sorgente carsica che genera la cascata ha carattere 
intermittente, si esaurisce nei mesi più caldi e nei 
mesi primaverili, con lo sciogliersi delle nevi, torna a 
risuonare con il suo fragore, con il suo “schioppo” sulle 
rocce sottostanti. 
Diversi sentieri si snodano all’interno e all’esterno della 
fascia di protezione della Riserva, dai percorsi tematici 
più semplici, a quelli escursionistici di vario grado. 
L’itinerario che intendo proporvi è il percorso tematico 
C, o anche “Anello della cascata”, che dal piazzale Lo 
Schioppo costeggia l’area faunistica del capriolo per 
giungere al Rifugio dello Schioppo, in cui si può sostare 
per una piacevole pausa o un breve ristoro. 

La prima parte del 
percorso risale un bosco 
umido attraversato da 

NATURA IN CAMMINO

a cura di
Giovanni Castellucci

Guida associata AIGAE Associazione 
Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche
info e contatti: 346.5152259
micro.cosmo.85@gmail.com

RISERVA NATURALE ZOMPO
LO SCHIOPPO
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rivoli d’acqua, con essenze arboree diversificate (carpino 
nero, orniello, acero campestre, cerro, ecc.), mentre dal 
rifugio in poi si scende lungo un tracciato in cui fa da 
padrone il Faggio, che con i suoi spettacolari alti fusti 
copre la volta del cielo e regala una piacevole frescura. 

Scendendo lungo il sentiero, si arriva sotto la parete 
rocciosa dove in primavera sgorga la spettacolare 
cascata, mentre durante tutto l’anno il suono dell’acqua 
è una costante che echeggia nelle orecchie, grazie al 
vivo torrente Romito che con il suo corso tortuoso, tra 
salti di roccia, cascatelle, scivoli, arriva sul fondo valle, in 
cui giungiamo per concludere il percorso. 

Difficoltà: T (Turistico) 
Dislivello: 60 m circa
Durata: 1 h circa
Distanza: 2 km circa

Periodo consigliato: Da inizio primavera a fine 
autunno.

Raccomandazioni: Il percorso è mediamente 
semplice ed alla portata di tutti. Si raccomanda 
di rimanere sempre sul sentiero ufficiale, ben 
segnalato ed attrezzato con pannelli tematici. 
Consigliate scarpe da escursionismo ed un 
vestiario idoneo a strati.
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Pontecorvo è senz’altro uno dei paesi più antichi per 
storia e più estesi per superficie del territorio ciociaro; 
eppure, incredibilmente, sappiamo molto poco del suo 
passato e, forse per distrazione, ignoriamo la numerosa 
presenza di monumenti in grado di narrarlo. Coscienti di 
ciò, immergiamoci per un momento in quel di ieri,  per 
nuotare fino ai giorni nostri, scoprendo Pontecorvo.

Le voci sulla nascita della cittadina sono state 
per moltissimo tempo sussurrate dalla tradizione 
popolare, secondo la quale essa sarebbe nata dalle 
rovine di Fregellae, antica città distrutta dai romani nel 
125 a.C. Oggi sappiamo che non è così; infatti tutto 
ebbe inizio all’incirca dopo la metà del IX secolo (si è 
incerti sulla data precisa: alcune fonti documentano 
l’anno 866, altre l’872) quando un certo Rodoaldo, 
già gastaldo di Aquino e vassallo del Conte di Capua, 
nutrendo desiderio di indipendenza, considerò adatto 
ai suoi interessi lo spazio situato nei pressi del Fiume 
Liri, costruendovi un castello che battezzò  “Ponte 
Curvo”, dalla forma del ponte che tagliava il letto del 
fiume. 
Dalla lontana età dei 
feudi ai giorni nostri, 
dunque, Pontecorvo 
ne ha vista di acqua 
passare sotto il 
suo ponte, come 
possono dimostrare 
i monumenti che ci 
accingiamo a scoprire.

Fa sorridere pensare 
che una delle più 
antiche costruzioni 
presenti nella 
cittadina venga udita 
tutte le domeniche 
dai suoi abitanti e 
che molti di essi non 
conoscano la sua origine. Infatti, la torre campanaria 
della Cattedrale di San Bartolomeo nasce nel IX secolo 
e, inizialmente, ricopriva il ruolo di mastio del castello 
di Rodoaldo. Solo nell’XI secolo, quando l’edificio del 
nobile fu convertito in quello che oggi è il principale 
luogo di riferimento per i fedeli pontecorvesi, allora 
mutò in campanile. Un altro sito storico (sicuramente 
ignorato da molti) è la Chiesa di San Giovannello, 

edificata nel rione San Nicola, avente la peculiarità 
di essere l’unica chiesa medievale ad aver resistito ai 
bombardamenti del secondo conflitto mondiale. Oggi 
l’edificio religioso nato nel 1200 è in stato di completo 
abbandono. Infine, sembra quasi pleonastico dover 
citare quello che è chiaramente il simbolo della 
Pontecorvesità, ossia il Ponte che congiunge le 
due sponde del Liri, che inoltre si afferma come 
costruzione più antica della città, risalente al periodo 

romano.
In aggiunta agli edifici storici 
succitati, possiamo nominare 
le Mura Longobarde, ossia i 
resti della cinta muraria del 
castello di Rodoaldo; oppure 
i due portali di Pontecorvo: 
la Porta Romana (purtroppo 
in macerie)  e la Porta di S. 
Stefano, nella zona occidentale 
del paese.
Purtroppo l’amministrazione 
locale sembra essere poco 
interessata a incentivare i 
suoi averi ed è per questo 
che le informazioni specifiche 
sui rispettivi resti storici 
sono scarse e a volte nulle. E’ 
evidentemente un peccato 
che una cittadina ricca di storia 

come Pontecorvo debba vivere perpetuamente 
nell’ombra, a causa della negligenza e della pigrizia 
morale dei suoi stessi governanti. Congediamoci, 
dunque, con l’augurio che un giorno alla storia locale 
verrà dato il giusto peso, in modo tale da suscitare 
la curiosità e arricchire le conoscenze soprattutto dei 
giovani e delle generazioni che verranno.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

PONTECORVO: 
UNA STORIA MILLENARIA

A cura di Dario Zompi
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a cura di
Alfio Mirone
Ricercatore di Eccellenze

VIAGGIANDO CON GUSTO

In questo periodo torno sempre volentieri a 
Pontecorvo, siamo nella piena stagionalità del suo  
Peperone. 
Come tutti i mesi  vado sempre in cerca delle migliori 
eccellenze che il nostro paese propone. 
In questa ridente cittadina che ci viene raccontata dal 
giovane Dario Zompi, incontro due grandi aziende. 
La prima che descriverò è l’Azienda agricola il Ponte, 
il titolare dell’azienda Antonio Pelle, è un giovane 
che con tenacia e amore per la terra, aumenta di 
anno in anno la produzione visto  l’interesse per 
questo famoso ortaggio. E’ presente nella migliore 
ristorazione, in quella più esigente, dove si da valore 
ai prodotti della nostra terra, sia con il prodotto 
fresco che sottolio, in aceto, alla brace e con la crema 
di peperone.

Il Peperone di Pontecorvo nel novembre del 2010 
ottiene il riconoscimento della DOP. E’ un cultivar 
coltivato nel territorio di Pontecorvo e parte del 
territorio dei comuni di Esperia, San Giorgio a Liri, 
Pignataro Interamna, Villa Santa Lucia, Piedimonte 
S.Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San 
Giovanni Incarico.
Presenta una caratteristica forma allungata 
terminante a punta, che gli ha valso il nome di 
“cornetto” ed è di colore rosso. La polpa è sottile, il 
sapore dolce. Le caratteristiche che lo rendono unico 
sono l’elevata sapidità e la sua migliore digeribilità 
associata ad una buccia sottile.

L’azienda Agricola il Ponte è una delle aziende che 
compongono il consorzio, grazie al quale ha ricevuto 
la certificazione DOP. E’ anche uno dei fornitori 
del Ristorante Il Borgo, l’altra azienda che andrò a 

raccontare come grande eccellenza del territorio.
Nel 2013 nasce il  “BORGO” di Pontecorvo dello 
Chef Gabriele Capuano titolare del ristorante dove si 
riscopre la buona cucina con un suo gusto autentico. 
Gabriele è da sempre appassionato della buona 
tavola e con le idee ben chiare sulla tipologia di 
cucina da proporre. In passato, in questo luogo, 
c’era una vecchia trattoria che ha completamente 
trasformato, concretizzando finalmente il suo 
concetto di ristorazione. 

Nasce così  un locale dove tradizione e innovazione 
legano con semplicità e modernità, un luogo che 
al primo impatto emana  forti emozioni, un luogo 
magico.
Uno dei pochissimi ristoranti dove al suo interno puoi 
trovare una carta degli oli e soprattutto una carta dei 
vini molto importante. 
Questo mese Gabriele ci regala due ottime ricette 
con il Peperone Dop: delle mezze maniche con il 
peperone su una fonduta di ricotta con guanciale 
croccante e un ombrina farcita sempre con peperone 
e mozzarella di bufala, su una fonduta di pecorino di 
Picinisco.
Vi saluto dandovi appuntamento al mese prossimo 
con Biagio Cacciola e Marco Sarandrea nella loro 
Collepardo.
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LE RICETTE DEL PEPERONE

Procedimento
1. Dopo aver pulito il peperone e i fiori di zucca, 

tagliamoli a julienne e saltiamoli in padella, 
separatamente. 

2. Saliamo e pepiamo
3. Mettiamo a bollire l’acqua e buttiamo la pasta. 
4. In una padella facciamo tostare la mollica di 

pane in un filo di olio. 
5. Rosoliamo il guanciale per renderlo croccante. 

A parte frulliamo la ricotta con i fiori di zucca.  
6. Scoliamo la pasta nel guanciale e ultimiamo la 

cottura con l’aggiunta dei peperoni.
7. In un piatto fondo creiamo la base con la ricotta, 

ci adagiamo sopra la pasta e spolveriamo con la 
mollica di pane per dare croccantezza al piatto. 

Ingredienti 
• 100 gr mezzemaniche, 50 gr di guanciale
• 1 peperone dop di Pontecorvo (Azienda Agricola il Ponte)
• 100 gr di ricotta di pecora, 5 fiori di zucca
• 50 gr di mollica di pane raffermo 
• Olio extra vergine  Olivastro di Americo Quattrociocchi
• Sale e pepe qb

MEZZEMANICHE CON PEPERONE DOP DI 
PONTECORVO, GUANCIALE E RICOTTA DI PECORA

Ricette dello Chef del ristorante il Borgo Gabriele Capuano
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LE RICETTE DEL PEPERONE

Procedimento
1. Su di un tavolo tagliare due fogli di pellicola trasparente. 
2. Adagiarvi sopra l’ombrina scaloppata in modo sottile. Salare e pepare.
3. Saltiamo gli spinaci in una padella rovente per qualche secondo e aggiustiamo di 

sale e pepe. 
4. In una padella con olio evo, saltiamo i peperoni tagliati a dadini, Aggiungere il sale 

e il pepe. 
5. Creiamo un composto cremoso miscelando la crema di latte e il pecorino a fuoco 

basso, fino ad ottenere la fonduta.
6. Prendiamo gli spinaci, la mozzarella tagliata a dadini, una parte di peperoni e 

amalgamiamo il tutto.  
7. Andiamo a creare dei fagottini con l’ombrina, mettendo al suo centro parte 

dell’impasto.
8. Chiudiamo come una caramella con la pellicola, sigillando per bene.   
9. In una pentola mettiamo a bollire dell’acqua, saliamo e immergiamo i fagottini per 

circa due minuti. 
10. In un piatto andiamo 

a creare una base con 
la fonduta di pecorino, 
i peperoni e qualche 
foglia di spinacio saltato, 
per dare colore. 

11. Togliamo la pellicola e 
adagiamo sul composto 
i fagottini. Finiamo con 
un filo di olio evo.

Ingredienti 
• 200gr ombrina
• 100gr spinaci
• 50gr mozzarella di bufala
• 100gr peperone DOP di Pontecorvo
• 50gr pecorino di Picinisco
• 100ml crema di latte
• olio Evo Cerquozzi o Quattrociocchi
• Sale, pepe QB

FAGOTTINO DI 
OMBRINA 
FARCITO CON 
PEPERONE 
DOP DI 
PONTECORVO,  
MOZZARELLA 
DI BUFALA SU 
FONDUTA DI 
PECORINO

Ricette dello Chef del 
ristorante il Borgo 
Gabriele Capuano
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ALLACCIATE IL GREMBIULE

A cura 
dello Chef
Fabrizio
Bertucci

Il nostro Chef Fabrizio Bertucci 
vista la permanenza in Umbria 
per la stagione estiva, non poteva 
esimersi dal preparare un piatto 
con il tartufo estivo, tanto amato 
in questa meravigliosa terra. 
Sono andato a trovarlo ed è 
stato piacevole vederlo lavorare 
con una brigata giovane e forte, 
guidati dalla supervisione degli 
Chef Tano Simonato e Lorenzo 
Cantoni 

Per i passatelli:
5 uova
200 g parmigiano reggiano 20 mesi
200 g pangrattato
Pepe

Impastare e passare nella macchina con dima a fori 
tondi...o nello schiacciapatate come facevano le nonne. 
La misura del passatello la scegliete voi. Riporli su una 
placca e farina a pioggia. 
Surgelare. 

Per la crema di parmigiano:
400 g parmigiano reggiano 36 mesi
800 g latte intero
50 g fecola di patate
30 g olio extravergine di oliva

Preparazione
1. Unire a freddo il parmigiano ed il latte. Frullare ad ottenere 

un composto cremoso. Mettere sul fuoco il composto in un 
pentolino e portare a 75 gradi (non di più altrimenti caglia 
e fa i grumi), mescolando di tanto in tanto. Spegnere il fuoco. 

2. A parte avrete preparato un roux magro frustando la farina con 
l’olio evo che inserirete nel composto per addensarlo sempre 
con la frusta. 

3. Mettere il composto in frigo. 
4. Quando l’acqua bolle calare 12O g di passatelli per persona. 

Nel frattempo in padella mettete 80 g di crema di parmigiano 
per ogni porzione, un cucchiaino di salsa tartufata ed un 
mestolo di acqua di cottura. 

5. Quando i passatelli salgono in superficie mantecarli in 
padella con la salsa, impiattare e grattare tartufo nero estivo 
a piacimento. 

Buon appetito! 

PASSATELLI IN CREMA DI 
PARMIGIANO E TARTUFO 

NERO ESTIVO
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Con l’articolo di questo mese andiamo a fare una 
visita nelle vigne e ad osservare uno straordinario 
cambiamento. Si tratta infatti della fase della invaiatura, 
ossia quel momento di piccoli “attimi”, di dettagli, 
di profumi e soprattutto di colori che cambiano e si 
determinano 

Ovvero, è la fase fenologica in cui i grappoli d’uva iniziano 
a cambiare colore , quando gli acini delle varietà a bacca 
bianca passano dal verde al 
giallo e quando le varietà a 
bacca rossa assumono diverse 
tonalità di rosso e di viola

Durante questa fase, in 
cui avviene la colorazione 
delle bucce, l’acido cresce in 
volume ed il grappolo prende 
forma. In questo momento 
la pianta interrompe la 
fotosintesi ed inizia la sintesi 
degli aromi e dei polifenoli 
(sostanze naturali dell’uva che 
conferiscono colore, profumo 
e sapori al vino). Aumenta 
la gradazione zuccherina e 
diminuisce l’acidità fino alla 
fase finale di maturazione , 
ossia al momento magico e 
delicato della vendemmia

Ma la natura, come sempre, ha i suoi ritmi e l’invaiatura 
non avviene contemporaneamente in tutti gli acini del 
grappolo e nemmeno in tutte le piante presenti nel 
vigneto. Questo significa che in un unico grappolo è 
possibile vedere acini dai colori e dalle sfumature più 
diverse
L’invaiatura è un periodo ristretto,  che va dagli 8 ai 15 
giorni, ma essa rappresenta un crescendo di emozioni  
e soddisfazioni per chi ha lavorato tutto un anno , 
impiegando amore assoluto per la terra, durante il 
quale vede crescere appunto  il frutto di tanto lavoro e 

IL VINO SECONDO ME
A cura della Sommelier SARA SEPAHI HASSANABADI

È TEMPO DI VENDEMMIA
          L’INVAIATURA

passione.
A seguire inizia il periodo della maturazione che 
dura circa dai 30 ai 60 giorni e va dalla fine della 
invaiatura  alla maturazione vera e propria, durante 
il quale l’acino termina il suo accrescimento e 
continua il progressivo accumulo di zuccheri con 
la conseguente diminuzione dell’acidità.
Si tratta di una altro complesso e straordinario 
fenomeno chimico e biologico legato 

essenzialmente alle caratteristiche ambientali del 
territorio in cui si sviluppa la pianta , quale natura 
del suolo, clima e varietà. 
Ancora una volta quindi si assiste allo spettacolo 
della natura che scandisce, con fasi sempre 
precise, i tempi e il ciclo della maturazione delle 
sue uve che porterà a stabilire , attraverso il 
raggiungimento dell’equilibrio tra zuccheri e acidi, 
il giusto momento della vendemmia:  uno dei 
rituali dell’agricoltura più antichi e più affascinanti 
per l’uomo che lo svolge da millenni e del quale 
non potremo non parlarne il mese prossimo…stay 
tuned!
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A cura di 
Biagio Cacciola

Che c’è dietro questa voglia pazza di divertimento 
che ha pervaso in era covid un pezzo della gioventù 
italiana e anche diversi personaggi maturi a cui piace 
continuare a sentirsi giovani. Migliaia di persone 
sono sciamate nei luoghi delle vacanze da lustrini: 
Sardegna, Ibiza e altre località sono state invase da 
personaggi più o meno famosi. Partite di calcetto, 
aperitivi in spiaggia, notti in discoteca. Tutto senza 
nessuna precauzione: le mascherine non esistevano, 
non parliamo del distanziamento. Tutto come se 
non ci fossero stati 35 mila morti finora in Italia e 
centinaia di migliaia nel mondo. Si voleva credere che 
fosse stato un brutto sogno. 
E’ interessante a tal proposito la dichiarazione 
che subito dopo il ricovero per polmonite da 
covid ha fatto Ilaria Gallozzi, ventottenne di Sora. 
Esattamente una settimana fa mi trovavo in Sardegna 
in Costa Smeralda, paradiso delle vacanze da barche 
sfavillanti, auto di lusso, ville mozzafiato. Ora tutto 
questo sembra un ricordo dopo che il mio corpo è 
come in una morsa. E, continua, nel periodo della 
quarantena siamo stati tutti bravi, poi noi giovani 
siamo stati incoscienti eludendo le minime misure 
di sicurezza creando assembramenti e focolai di 

contagio. 
Oggi soffro e sto in ospedale con una polmonite 
che non mi fa respirare, e conclude con un appello 
- cercate di rispettare le regole, il covid se ti conosce 
ti può uccidere. E’ il quadro che sembra uscito dal 
romanzo di De amicis “Pinocchio”. 
Troppi Lucignolo vogliono che il paese dei balocchi 
continui senza sosta.
Con la scusa del lamento dei finti morti da fame, 
personaggi proprietari di discoteche, barche, spiagge 
riservate hanno voluto che lo spettacolo continuasse. 
Certo, milioni di persone sono state accorte e 
disciplinate, ma sui social fanno rumore i cattivi 
maestri che, seduti in parlamento si tolgono la 
mascherina e si fanno trasportare fuori dall’aula 
a braccio. Sono questi negazionisti che sono stati 
da esempio per tanti giovani e, immaturi, anziani 
che gridano alla ‘dittatura’ ogni volta che gli viene 
ricordato una misura di sicurezza. 
Grazie a costoro e non certo ai ‘migranti cattivi’, che 
il covid ha ripreso forza in estate. Grazie al liberismo 
capitalista ‘esistenziale’ che non ama educazione, 
regole, disciplina che, oggi, siamo più  esposti alla 
pandemia di ieri.

L’ESTATE DI LUCIGNOLO

I RACCONTI DELLA QUARANTENA
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo

BUCATINI CON POLPO, CAPPERI E 
OLIVE TAGGIASCHE

I bucatini con polpo, capperi e olive taggiasche non sono 
solo una delle tante varianti di primi piatti a base di pesce, 
ma un vero e proprio capolavoro culinario dagli accostamenti 
decisamente azzeccati.
Se vi piace il pesce ed in particolare il polpo oggi siete fortunati 
perché ho da proporvi una deliziosa ricetta ricercata che davvero 
in pochi conoscono.

Procedimento
1. Pulite il polpo privandolo del becco centrale e delle interiora contenute nella sacca. 

Lavatelo molto bene e cuocetelo in abbondante acqua bollente per circa un’ora. Scolatelo, 
spellatelo, eliminate le ventose più grandi, asciugatelo con della carta assorbente e 
tagliatelo a dadini.

2. Sciacquate i capperi, tritateli insieme alle olive. In una padella scaldate in un po’ di sidro 
lo spicchio d’aglio tritato, aggiungete i pezzetti di polpo, le olive e i capperi e fate cuocere 
sfumando con il restante sidro; regolate di sale e lasciate insaporire per 10 minuti.

3. Fate bollire i bucatini e scolateli al dente. Versate la pasta nella padella del condimento, 
amalgamate e versate in un vassoio da portata, aggiungendo un filo di olio a crudo.

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

Ingredienti per 4 persone
• 320 g di bucatini gluten free
• 200 g di polpo
• 80 g di olive nere denocciolate
• 40 g di capperi
• 1 bicchiere di sidro
• q.b. olio extravergine d’oliva
• 1 spicchio d’aglio
• q.b. sale
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LE RICETTE DI NONNA PAPERINA
a cura di Tiziana
Colombo

La tartare di scottona, per chi non lo sapesse, è 
sostanzialmente carne di scottona cruda e trattata 
non termicamente, ma solo a un livello di condimento. 
Il concetto di carne cruda può spaventare chi non è 
abituato a mangiarla, in quanto associata – a torto 
– con un rischio di infezione elevato e con una 
scarsa digeribilità. Ebbene non si incorre in nessun 
tipo di problema se la carne è di qualità, inoltre la 
nostra versione “tartare” non solo è sicura, ma reca 
all’organismo vari benefici.
Il riferimento è alla spiccata presenza di sostanze 
quali il ferro, il potassio, il magnesio e il calcio, che di 
norma si disperdono (ma non completamente) durante 
la cottura. Ovviamente è necessario che la carne sia 
molto fresca e di qualità, dunque il consiglio è di 
rivolgersi al proprio macellaio di fiducia. Tra l’altro, 
la scottona si presta alla realizzazione della tartare, 
in quanto dotato di una sottile marezzatura e di una 
morbidezza superiore alla media.

Procedimento
Preparate la tartare facendo bollire l’acqua insieme all’aceto, al sale, allo zucchero, 
ai chiodi di garofano e all’alloro; poi fate raffreddare. Fate sbollentare per 2 minuti 
in acqua salata le cipolle sbucciate e tagliate a spicchi, poi scolatele e immergetele 
nella soluzione precedente. Fata marinare per almeno 24 ore. Nel frattempo frullate 
la burrata in un mixer e conservatela.
Dopo la marinatura, scolate le cipolle e conditele con un filo d’olio. Ora occupatevi 
della carne: riducetela a cubetti, unite un trito di maggiorana, la scorza del limone 
grattugiata e condite con un po’ di olio, sale e pepe. Adagiate la carne sui piatti 
insieme alla burrata, la misticanza e le cipolle marinate. 
Decorate come meglio credete e servite.

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

Ingredienti per 4 persone
• 600 gr. di coscia di fassone
• 1 mazzetto di maggiorana
• 1 limone
• 300 gr. di cipolle rosse
• 200 gr. di burratina Sabelli
• ½ lt di acqua
• 5 gr. di sale
• 20 gr. di zucchero semolato
• 2 chiodi di garofano
• 1 foglia di alloro
• 1 dl di aceto di vino rosso
• 120 gr. di misticanza
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• q. b. di sale e pepe

TARTARE DI SCOTTONA, UNA
VARIANTE DAL SAPORE DELICATO
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I PERCORSI DELL’AGROPONTINO 

CAMPODIMELE“
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Il prosciutto cotto al vino di Cori è il terzo dei nostri prodotti tradizionali 
della Provincia di Latina, la sua caratteristica deriva proprio dalla modalità di 
preparazione. Infatti dopo un periodo di stagionatura di 16 mesi, viene avvolto 
nel fieno di erba medica, salvia, rosmarino, ed immerso nel vino bianco, prima 
di subire la cottura al forno. Riguardo alla modalità di preparazione, non 
è previsto alcun impiego di additivi alimentari e la salatura viene eseguita 
a secco.  Il prosciutto cotto al vino di Cori vanta un’antica tradizione: non 
si conosce il periodo della sua nascita ma testimonianze orali affermano 
che veniva elaborato già nei primi del ‘900. Denominato “Prosciutto della 
Madonna”, in quanto veniva prodotto nel mese di Maggio in occasione della 
Festa della Madonna S.S. del Soccorso.

PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

Iniziamo il nostro viaggio culinario con la Caciotta Romana di Aprilia un 
formaggio di forma cilindrica, dal colore interno della pasta giallo paglierino, 
con un peso tra 1 a 3 kg, dal sapore dolce e leggermente salato. Per la sua 
produzione è utilizzato esclusivamente latte ovino proveniente da pecore 
alimentate sui pascoli dell’Agro Romano.
Il formaggio viene posto a stagionare 40-50 giorni su assi di legno e si 
tratta di uno dei prodotti storici del Lazio ed il comune di Aprilia è uno tra i 
principali produttori di questa eccellenza laziale. Viene prodotto tutto l’anno, 
tradizionalmente da Ottobre a Giugno.

Prosciutto cotto al vino di Cori Caciotta Romana di Aprilia

Il prosciutto di Bassiano è un altro dei prodotti tradizionali della Provincia di 
Latina apprezzato in tutta Italia, la sua ricetta, il clima asciutto, le continue 
correnti fresche e speciali locali rendono il sapore di questo salume unico ed 
inimitabile. La produzione di questo prosciutto era legata ad una tradizione 
familiare, solo negli anni sessanta si iniziò una produzione più industriale ed il 
prosciutto si fece conoscere a livello regionale e poi nazionale.

L’oliva di Gaeta, nota anche come oliva Itrana, Trana, Oliva Grossa oppure 
Cicerone, è una cultivar di olivo originaria e tipica del Lazio. Le olive si 
presentano con un colore rosa o verde chiaro, la cui polpa, soda, si stacca 
perfettamente dal nocciolo. Secondo l’antica tradizione locale, venivano usate 
botti di rovere o di castagno per far maturare il prodotto, oggi sostituite da 
fusti di plastica alimentare. Il frutto prodotto è adatto sia per la produzione 
di olio che per la consumazione a tavola. I documenti storici che descrivono il 
prodotto risalgono al ‘600, mentre articoli a carattere scientifico e di cronaca 
locale sono dei primi anni del ‘900.

Prosciutto di Bassiano L’oliva di Gaeta
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RAVIOLI CAPRESE
La Chef Adalgisa Fava nel suo ristorante ‘Ad Majora’ a Pontinia lavora i migliori prodotti del 
territorio a cui è molto legata tradizionalmente.  
In queste preparazioni possiamo notare quanto territorio è presente nel piatto. Sia i Ravioli 
che le fettuccine, fatte con farina senatore cappelli dell’azienda agricola Subiaco, usando 
latticini dell’agropontino e pomodori della sua azienda che coltiva con le migliori tecniche 
senza usare prodotti chimici.

Le fettuccine sono state proposte con datterino, funghi cordoncelli e polpettine di chianina, 
mentre i Ravioli Caprese, che segue la preparazione, sono ripieni di mozzarella di bufala 
pontina e pomodoro della loro azienda, al pesto di basilico

LE RICETTE DELL’AGROPONTINO
a cura della chef Adalgisa Fava

Procedimento
1. Prepariamo l’impasto dei nostri ravioloni 

con le uova e la farina, lasciamo riposare.
2. Tagliamo a fettine sottili la mozzarella, 

strizziamola leggermente e lasciamola 
riposare in modo che si asciughi.

3. Prendiamo un pentolino con acqua, 
portiamo a bollore ed immergiamo i 
pomodori dopo aver fatto un’incisione che 
ci aiuterà a pelarli.

4. Lasciamo cuocere per qualche minuto, 
scoliamoli, peliamoli e tagliamoli a cubetti.

5. Saltiamo la cubettata di pomodoro con un 
filo di olio, saliamo, spegniamo quando il 

pomodoro sarà asciutto.
6. Stendiamo la pasta dello spessore di 

qualche millimetro, con l’aiuto di un coppa 
pasta di circa 12 cm ritagliamo nr.12 dischi. 
Su 6 dischi mettiamo la mozzarella e il 
pomodoro. 

7. Copriamo con i rimanenti dischi.
8. Sigilliamo bene i bordi dell’impasto con i 

rebbi di una forchetta. 
9. Facciamo molta attenzione a non forare la 

pasta.
10. Appoggiamo i nostri ravioloni su un 

canovaccio infarinato.

Per il pesto: laviamo il 
basilico, uniamo le mandorle 
e l’olio, frulliamo fino ad 
ottenere un composto 
morbido e cremoso.
Lessiamo i ravioloni in 
abbondante acqua 2 o 3 
alla volta facendo molta 
attenzione.
Scoliamoli delicatamente e 
stendiamoli su una superficie 
leggermente unta, non 
sovrapponiamoli.
Prendiamo un piatto piano, 
spennelliamo la superficie 
solo da una parte con il 
pesto, adagiamo il raviolone 
e guarniamo con qualche 
pomodorino cubettato e 
foglioline di basilico fresco, 
aggiungiamo un filo di olio 
EVO a crudo.
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Procedimento
1. La ricetta in realtà è molto semplice, si prepara giusto il tempo di portare ad ebollizione 

l’acqua di cottura della pasta.
2. Nel frattempo che portiamo l’acqua ad ebollizione, facciamo dorare il guanciale, rendendolo 

croccante e mettiamolo da parte. 
3. Nella stessa padella cuociamo le zucchine tagliate a cubetti (non per forza tutti regolari), 

dopo un minuto sfumiamo con il vino rosso e facciamolo evaporare.  A questo punto copriamo 
con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso. 

4. Stemperiamo la ricotta con un mestolo di acqua di cottura, mescolando bene e aggiungiamo 
anche una spolverata di pepe nero. 

5. Quando l’acqua bolle, buttiamo gli spaghetti e scoliamoli un minuto prima della cottura 
prestabilita.

6. Mantechiamo per bene nella padella insieme alle zucchine e al guanciale.
7. A fuoco spento aggiungiamo il pecorino e continuiamo a mantecare. 
8. Ora siamo pronti per l’impiattamento 

Ingredienti 
• 250 gr di spaghetti 
• 500 gr di zucchine 
• 250 gr di ricotta 
• 40 gr di pecorino 
• 100 gr di guanciale 
• Sale e pepe q.b

a cura della Chef 
Annamaria Aresta

Una ricetta semplice con gli 
ingredienti di stagione, del 
territorio e soprattutto usando 
l’ottimo guanciale di LA CAR di 
Patrica

SPAGHETTI CON GUANCIALE, 
ZUCCHINE E RICOTTA
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A cura della 
Chef Orietta 

di Lieto

Procedimento
1. Su una spianatoia miscelare le due farine, aggiungere le uova, un pizzico di 

sale e lo zafferano.
2. Impastare velocemente e aggiungere il nero di seppia. Appena l’impasto 

è liscio e omogeneo lasciare riposare per 30 minuti, avvolgendola nella 
pellicola per non farla seccare.

3. Passato il tempo stendere la pasta, rendendola il più sottile possibile, 
facendo attenzione che non si stracci.

4. Aggiungere sempre un pò di semola nel fare questa operazione per non 
farla attaccare al matterello. 

5. Lasciamo asciugare per 20 minuti per poi farla arrotolare su se stessa 
lentamente, a rimbocchi di circa cinque sei centimetri. 

6. Tagliare con un coltello affilato. 
7. Srotolare i tonnarelli e lasciamoli asciugare.
8. In una padella mettiamo un filo di olio, l’aglio e aggiungere le seppie. 

Saltarle velocemente con il vino, fino a farlo evaporare.
9. Nel frattempo portiamo a bollore l’acqua aggiungendo il sale, caliamo i 

tonnarelli per 2 minuti.
10. Finiamo la cottura in padella con le seppie aggiungendo un po’ di prezzemolo.
11. Impiattare

Ingredienti per 2 persone
• 200g farina “0” Polselli
• 4 uova
• un pizzico di zafferano
• 200g di semola
• 2-3 sacche nero di seppia
• 350g di seppioline
• q.b olio extravergine
• 1 spicchio di aglio
• prezzemolo
• q.b di sale
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco

TONNARELLO
AL NERO DI 

SEPPIA 

ACCADEMIA DEL GUSTO
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CHE BEI RICORDI!
Gli Stringozzi, come vengono chiamati a Spoleto, 
sono una sorta di pasta rustica realizzata con farina 
di grano tenero e acqua. Trattasi di una ricetta povera, 
infatti non venivano utilizzate le uova in quanto erano 
merce di scambio e nemmeno il sale, troppo costoso 
a causa delle tasse applicate durante il dominio 
papale in Umbria. 
Gli stringozzi sono i miei preferiti, in quanto mi 
riportano all’infanzia e alla prima volta che assaggiai 
un piatto realizzato coi tartufi freschi, esattamente 
alla fine degli anni ‘70. Ero molto piccola e quando i 
miei genitori mi portavano a trovare i nonni a Spoleto 
era sempre una festa. Appena entravo in casa vedevo 
nonna Orsola che impastava e nonno Quartilio 
che tagliava il prosciutto crudo di Norcia con il suo 
preziosissimo coltello. Nonno mi diceva sempre: “Ne 
vuoi una fettina mentre aspetti gli stringozzetti de 
nonna?”. Io non rifiutavo mai! 
Nonna ne cucinava sempre tantissimi e oltre al 
condimento coi tartufi preparava anche delle 

fantastiche varianti, come ad esempio: pomodoro, 
aglio, prezzemolo e peperoncino, o pomodoro 
e asparagi selvatici, oppure pomodoro e funghi 
“Sanguinelli” o come si chiamano a Spoleto 
“Sanguinosi” (Lactarius deliciosus).
Che bei ricordi!
Gli Stringozzi o Strangozzi, appartengono al gruppo 
delle paste di tradizione contadina. Sono grossolani, 
rustici. L’etimologia del nome deriverebbe da una 
fusione tra le parole “stringa” e “strangolare”; infatti 
nonno, quando ero piccola, mi incuriosiva sempre 
quando raccontava le storielle del passato. Diceva 
che in Umbria gli anticlericali si imboscavano in 
attesa del passaggio dei preti, che venivano assaliti e 
strangolati con le stringhe delle scarpe. Inquietante. 
Da lì il nome “Strangozzi” o “Stringozzi”. 
Gli Stringozzi sono realizzati con un impasto di farina 
di grano tenero e acqua, che viene lavorato su una 
spianatoia di legno. A Spoleto, secondo un vecchio 
detto, si dice che debbano essere preparati a “culu 

a cura di
Gloria Bonucci 

CUCINARE TARTUFI
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Procedimento

Per la preparazione della pasta:
versate la farina a fontana sulla spianatoia, unite al centro l’acqua 
fredda e lavorate energicamente l’impasto che successivamente 
avvolgerete in un canovaccio per farlo riposare un’oretta. 
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 
un panno o della carta assorbente. In attesa del loro utilizzo, 
avvolgeteli in un foglio di carta assorbente da cucina e riponeteli 
in frigorifero in un contenitore di plastica oppure in un barattolo 
di vetro chiusi ermeticamente.
Nel frattempo versate dell’abbondante acqua in una pentola 
capiente, che andrete a salare quando inizierà a bollire.
Prendete l’impasto e tiratelo col matterello. La sfoglia non dovrà 
essere particolarmente sottile. Tenete bene a mente lo spessore 
delle stringhe delle scarpe. Se non siete pratici nello stendere 

la pasta sull’asse, usate tranquillamente la “nonna papera”.  Una 
volta tirata la sfoglia, arrotolatela aggiungendo della farina per 
non farla attaccare e col coltello (trinciante) iniziate a tagliare le 
strisce di pasta scegliendo uno spessore di circa 2/4 millimetri 
per 25/30 cm di lunghezza. Srotolate gli stringozzi e lasciateli 
sulla spianatoia in attesa di tuffarli nell’acqua salata.
Preparazione del condimento:
In una padella versate l’olio extravergine d’oliva in cui farete 
soffriggere due spicchi d’aglio, che andrete a togliere quando 
saranno dorati. Fate sciogliere le due acciughe diliscate. 
Spegnete il fuoco e grattugiate direttamente nella padella i 
tartufi. Utilizzate tranquillamente la grattugia del Parmigiano. 
Vi consiglio di lasciare uno tartufo piccolo da affettare sulla 
pietanza al momento del servizio. Fa sempre scena. Aggiustate di 
sale e pepe secondo il vostro gusto, tenendo conto della sapidità 
delle acciughe. 
Scolate la pasta e versatela in padella, mantecate per bene 
lontano dal fuoco e impiattate. Se volete, come scritto sopra, 
qualche fetta di Tartufo estivo fresco sopra ogni piatto farà scena.
Buon appetito!

Ingredienti 
• 300 gr di Farina di grano 

tenero
• 1/2 bicchiere d’acqua
per il condimento
• 4 cucchiai da minestra di 

Olio EVO
• 2 acciuge sott’olio
• 2 spicchi d’aglio
• Sale e pepe Q.b
• 80 gr. Tartufo estivo 

(tuber aestivum Vitt.)

STRINGOZZI AL 
TARTUFO ESTIVO

CUCINARE TARTUFI
mossu”. Fa ridere come espressione, ma immaginate 
il movimento sinuoso dei fianchi tipico delle donne 
abili nella preparazione dell’impasto sulla spianatoia. 
Io l’ho sempre trovato molto sexy! E poi? Si tira la 

sfoglia col matterello e si tagliano le strisce “nerte 
de pasta e fini de cortello”, quindi larghe dai 2 ai 4 
millimetri e lunghe circa 25/30 cm. 
www.cucinaretartufi.com

Informazioni sul tartufo utilizzato
Tartufo estivo, scorzone o maggengo - Tuber 
aestivum Vitt. 
Periodo di raccolta: 6 Agosto
Zona di raccolta: provincia di Chieti dai tartufai di 
SZ Tartufi.
Pianta simbionte: Nocciolo

Il Tartufo estivo, meglio conosciuto come “scorzone” per il peridio 
(corteccia) particolarmente verrucoso,  è la specie più economica 
dopo il tartufo ordinario (fenico, in volgare).
Matura in genere da maggio raggiungendo il meglio di sé a 
luglio, poi involve terminando la produzione in autunno, quando 
in altitudini superiori ai 600 metri inizia a prevalere la forma 
uncinatum (varietà autunnale/invernale).

Vive in simbiosi con diverse piante, ve ne cito alcune: roverella, 
leccio, farnia, nocciolo, carpino nero, tiglio. 
Il tartufo viene venduto ancora leggermente sporco di terra in 
quanto mantiene il suo profumo e la sua freschezza. Raccomando 
il controllo della maturazione prima dell’acquisto: il tartufo deve 
essere profumato, con un buon peso specifico e se vi è possibile 
controllare la gleba (solitamente capita che sia leggermente 
scheggiato), deve essere di color nocciola con venature fitte.
Badate bene, fosse troppo chiaro o addirittura bianco all’interno, 
evitate l’acquisto. 
Il prezzo tende sempre a salire verso la fine della produzione e 
in questo periodo (fine agosto) si aggira intorno ai 200 Euro al 
kg. (al dettaglio).

Caratteristiche: Peridio o scorza con grosse verruche 
piramidali, appuntite, di colore bruno nerastro.
La gleba o polpa, quando matura, è di colore nocciola. La 
venatura miceliare è fine e ravvicinata. Ha un profumo 
caratteristico, delicato, leggermente fungino, terroso, di 
sottobosco, di nocciola.
Si presenta con dimensioni che possono partire dalla 
grandezza di una nocciola a quella di un’arancia.
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A cura della 
Chef
Mary 
Pellegrino

A COLAZIONE DA MARY

Cheesecake alle fragole, con 
base integrale ai pistacchi

Ingredienti
Per uno stampo da 18 cm di diametro
• Per la base di biscotti
• 130 gr di frollini integrali (io Osvego ai 5 cereali)
• 50 gr di burro fuso
• 30 gr di farina di pistacchi
• 3 cucchiai di sciroppo d’acero
Per la crema di formaggio
• 200 gr di formaggio spalmabile light
• 200 gr di ricotta di mucca
• 200 gr di panna acida
• 200 g di zucchero
• 2 uova medie

Questa cheesecake è una vera coccola, cremosa e avvolgente. Si 
scioglie sotto al palato ed esplode in bocca con il suo aroma di 
vaniglia e limone.
L’ho cotta in forno, ma a bagnomaria, e vi garantisco che 
preparata così, ha tutta un’altra consistenza.
Naturalmente, qualora non riusciate più a trovare le fragole, 
per il topping, potete utilizzare altra frutta a piacere. Magari, 
anche della semplice frutta fresca, tagliata a pezzetti, addolcita 
con  un po’ di zucchero a velo e profumata con scorza di limone 
grattugiata al momento

• 2 pizzichi di sale
• 1 cucchiaino di essenza naturale di vaniglia (o i semini di una bacca)
• 1 cucchiaio di maizena
• 1 limone (succo e scorza grattugiata)
Per la copertura di fragole
• 400 gr di fragole (più altre per la decorazione)
• 150 gr di zucchero semolato
• 1 cucchiaino di essenza naturale di vaniglia (o i semini di mezza 

bacca)
• 1/2 limone (il succo)

Procedimento
1. Accendete il forno in modalità statica, a 180°.
2. Per la base di biscotti, mettete i biscotti con la farina di 

pistacchi e il burro fuso e lo sciroppo d’acero nel frullatore e 
tritate tutto finemente.

3. Rivestite il fondo della tortiera con carta forno e imburrate 
i bordi.

4. Trasferiteci dentro il composto di biscotti e distribuitelo sul 
fondo in uno strato omogeneo, facendolo salire fino ai bordi.

5. Rivestire esternamente la tortiera con due strati di alluminio 
(accertatevi che non passi acqua ), adagiate la tortiera in una 
teglia con i bordi alti, aggiungete dell’acqua (fino ad arrivare 
a metà altezza del bordo della tortiera) e trasferite in forno 
a 180°, per 10 minuti.

6. Per la crema di formaggio, lavorate in una ciotola le uova 
con lo zucchero, aggiungete il formaggio, la ricotta, la panna 
acida, la scorza e il succo di limone, la vaniglia, la maizena e 
lavorate fino ad ottenere una crema liscia e priva di grumi.

7. Riprendete dal forno la tortiera, versateci dentro la crema e 
livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio.

8. Infornate per un’ora e venti minuti circa, avendo cura di 

ridurre la temperatura a 150° dopo i primi 5 minuti.
9. La torta dovrà presentarsi opaca in superficie, con i bordi più 

sodi e la parte centrale leggermente tremula.
10. Mentre completate la cottura della torta, lavate le fragole, 

privatele del picciolo, tagliatele a fette sottili e mettetele in 
una pentola con lo zucchero, il succo di limone e la vaniglia. 
Mescolate e ponete su fiamma bassa. Quando lo zucchero si 
sarà completamente sciolto, alzate la fiamma e fate ridurre e 
caramellare appena il succo. Trasferite in un vasetto di vetro, 
coprite e fate raffreddare completamente.

11. Una volta cotta la torta, tiratela fuori dal forno e fatela 
raffreddare completamente a temperatura ambiente e 
trasferitela in frigo per almeno 6/8 ore. Per ridurre i tempi, 
potete anche fare un passaggio in 2 ore in freezer, prima di 
trasferirla in frigo.

12. Sformate la torta, adagiatela su un piatto di portata, 
cospargete la superficie con parte della confettura di fragole, 
completate con le fragole fresche e servite.

Note
Il dolce si conserva in frigo.
La confettura avanzata, si conserva in frigo per diversi giorni.
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a cura
della nostra
Pastry Chef

Paulina
Kaczmarek

Ingredienti
• 200 g di zucchero
• Scorza di 1 limone
• 2 cucchiai di rosmarino fresco, tagliato 

finemente
• 450 g di farina
• 1 cucchiaino di lievito in polvere per 

dolci
• ¼ cucchiaino di sale
• 225 g di burro / margarina
• 1 uovo leggermente sbattuto

Frutta:
• 1 kg di prugne (o altra frutta a piacere)

Procedimento
1. Versiamo in una ciotola lo zucchero, la scorza di limone e il rosmarino 

tritato finemente.
2. Mescoliamo tutto in modo che lo zucchero diventi saporito.
3. Aggiungiamo la farina, il lievito e il sale e giriamo il tutto.
4. Infine aggiungiamo il burro freddo tagliato a dadini e l’uovo leggermente 

sbattuto.
5. Strofiniamo con le dita il composto fino ad ottenere delle briciole.
6. Dividiamo l’impasto sbriciolato in proporzioni 2/3 e 1/3.
7. Foderiamo uno stampo rettangolare 25 x 36 con carta da forno.
8. Mettiamo sul fondo 2/3 dell’impasto.
9. Copriamo con le prugne tagliate in pezzi piccoli.
10. Prima ho mescolato le prugne con lo zucchero perché erano aspre ma se 

voi usate la frutta dolce e matura non c’è più bisogno di aggiungere lo 
zucchero.

11. Copriamo la frutta con 1/3 di impasto rimasto.
12. Mettiamo in forno già caldo 180°C per circa 50 – 60 minuti, fino a quando 

la parte superiore sarà ben colorata.
13. Lasciamo raffreddare, prima di servire cospargiamo con lo zucchero a velo.
Buon Appetito!

Una torta diversa dal solito, con un 
guscio croccante e friabile ripieno 
di frutta.
In inglese “crumble” significa 
briciola, infatti questo dolce si 
presenta con una copertura di 
briciole dorate che nascondono un 
dolce strato di frutta.
Di solito il crumble è un dolce a 
base di mele, questa ricetta l’ho 
voluta preparare con altri frutti. 
Voi potreste prepararla, in base ai 
vostri gusti e alla stagionalità, con 
la frutta che desiderate.
La mia versione contiene prugne, 
rosmarino e limone.
Un dolce buonissimo anche come 
dopo cena, accompagnato da una 
pallina di gelato alla crema o alla 
vaniglia.

CRUMBLE DI PRUGNE 
ROSMARINO E LIMONE

A GUSTO MIO
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A SCUOLA DI SUSHI BY UMAMI

56

Ingredienti per 30 pezzi di sushi:
• 600g di riso per sushi
• 30 fettine di pesce crudo assortito
• 60g di wasabi in pasta
• Salsa di soia
• Zenzero

Preparazione
Per preparare il nigiri iniziate a preparare il riso, sempre nel modo classico che trovare descritto in maniera dettagliata 
qui: come preparare il riso per sushi. Lasciatelo raffreddare e nel frattempo dedicatevi alla preparazione degli 
ingredienti che volete utilizzare per la decorazione delle vostre polpettine di riso. Potete scegliere tra fettine sottili 
di pesce  e scampi, che dovrete rigorosamente pulire, crudi o cotti sempre in base ai vostri gusti. Lasciatevi ispirare 
dai vostri gusti per scegliere anche altre tipologie di ingredienti per la decorazione finale. Quando siete pronti, 
bagnatevi le mani con l’acqua acidulata con l’aceto di riso e prelevate delle piccole porzioni di riso, circa 25gr per 
porzione. Cercate di compattare un po’ il riso tra le mani per modellare una pallina, quindi schiacciatela leggermente 
per conferirle una forma leggermente allungata. Le polpettine del nigiri infatti non sono tonde, ma un po’ ovali. In ogni 
caso non schiacciate troppo il riso, dovrete solo leggermente compattarlo; se esercitate una pressione eccessiva il 
nigiri risulterà troppo duro. Prendete una fettina di pesce (o lo scampo aperto a libro), sporcatela leggermente con un 
po’ di pasta wasabi (in base ai vostri gusti) e adagiatela sopra alla polpetta allungata. Esercitate una leggera pressione 
con le dita per far aderire il pesce al riso.

Ripeti questo procedimento per ogni pezzo di sushi e servilo su un piatto di portata accompagnato dallo zenzero 
e dal wasabi, in un piattino separato andrà versata la salsa di soia.

NIGIRI
IL RE DEL SUSHI

I nigiri, o nigirizushi, sono una tipologia di sushi, costituita da polpettine di riso guarnite in superficie con 
una fettina di pesce crudo. 
Sono molto apprezzati e famosi anche quelli con le code di gambero lessate o con il tamagoyaki, la tipica 
frittata arrotolata giapponese. La caratteristica di questo sushi è la lavorazione a mano che, attraverso 
una particolare pressione, conferisce il caratteristico aspetto allungato. In alcuni casi, inoltre, si utilizzano 
striscioline di alga nori per tenere uniti gli ingredienti tra loro. I nigiri sono serviti accompagnati da 
wasabi e salsa di soia, in cui devono essere intinti rigorosamente dalla parte della guarnizione: se il riso 
fosse immerso nel liquido, si sgretolerebbe e sarebbe impossibile gustare il sushi nel modo corretto. 
Per la realizzazione di nigiri con pesce crudo si raccomanda sempre di utilizzare pesce freschissimo e di 
congelarlo in freezer a una temperatura di – 18 °C per almeno 96 ore. Successivamente occorre lasciarlo 
scongelare in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. È inoltre consigliabile consumare i nigiri entro 
poche ore dalla preparazione, evitando di superare le 12 ore.

Il nigiri è quindi una varietà di sushi molto conosciuto e diffuso, anche questo acquista un sapore 
nettamente migliore se intinto nella salsa di soia o nel wasabi, che quindi è sempre opportuno servire 
accanto al sushi. Chiaramente se volete servire una cena simil sushi bar non potrete fare a meno di 
preparare un bel vassoio misto, senza quindi farvi mancare le altre tipologie di sushi.
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ULTIMA PAROLA

Ingredienti
Occitan Fin 30 ml
Succo di Lime 22,5 ml
Maraschino 15 ml
Centoerbe Bordiga 25 ml

Tecnica di preparazione
Shake and double strain

Garnish
Scorza di Limone

Questo drink nasce come tributo ad uno dei più nobili e antichi cocktail del periodo proibizionista, il “Last Word” 
infatti segnò un epoca con la sua unica mistura di percezioni, date dall’acidità del succo di lime unita alla complessità 
delle botaniche del gin insieme alle innumerevoli erbe dello chartreuse. 

Viene qui rivisitato 
in chiave “italiana” 
utilizzando prodotti 
d’eccellenza della 
tradizione, con un Gin 
delle Terre Occitane 
insieme al liquore 
Centoerbe, prodotti 
della distilleria Bordiga. 
Un cocktail fresco e 
deciso perfetto per le 
serate di fine estate.

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

www.otovision.itFROSINONE I CASSINO I SORA


