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Alvito, la capitale del Ducato
di Ilenia Carnevale

Alla scoperta delle Isole Pontine
di Linda Contreras

L’UVA: tante ricette 
dolci e salate con il 
frutto di settembre

Il menu di stagione della
Chef Cristina Todaro
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a cura di Paolo Parravano

LE CHICCHE DI PAOLO PARRAVANO

Ingredienti
1 kg di farina “la Montanara”
3 gr di lievito di birra fresco
25 gr di sale
620gr di acqua

Procedimento
Versare tutta l’acqua in planetaria, aggiungere il sale e metà  della 
farina.
Iniziamo ad impastare con frusta per 5 minuti, creando un 
preimpasto molto liquido e cremoso.

N. B. In estate utilizzare acqua fredda 4 °C

Sostituiamo la frusta con gancio, inseriamo il lievito di b.f. 
sbriciolato, ed a pioggia in modo  graduale versiamo la rimanente 
farina.

L’impasto deve raggiungere  una buona consistenza, liscio, con una 
maglia glutinica molto lucida e non appiccicoso.
Terminato l’impasto adagiare la massa dell’impasto sul banco da 
lavoro, lo copriamo  e lasciamolo riposare per un’ora.

Tecnicamente  questo riposo dell’impasto viene chiamato “appretto” .
Terminato questo tempo effettuare lo staglio, ossia la formazione 
dei panetti.
La grammatura del panetto in genere varia tra gli 80gr per le 
classiche montanare, oppure max 100gr per la pizza fritta..
Dopo aver atteso una buona  lievitazione e maturazione tra i 22-
25 °C per circa 8 ore a temperatura ambiente, con l’aumento di 
volume dei nostri panetti, possiamo procedere per la stesura, ed 
a seguire la cottura in padella,  con una temperatura dell’olio non 
superiore a i 190°C.

Errori da evitare durante la cottura.
Non entrare in padella per friggere, con l’olio non a temperatura. 
La pizza fitta andrebbe giù a fondo senza tornare mai a galla.
Cerchiamo di non portare in olio, eccessivo spolvero utilizzato per 
la stesura, altera la doratura del prodotto finale.
Non facciamo sottile a centro in  fase di stesura. Potrebbe rompersi 
nell’immergere il calzone nella padella, fuoriuscendo il ripieno e 
sporcando tutto l’olio da sostituire.
Non andare in cottura quando i panetti non sono ben lievitati, 
oltre a risultare troppo tenaci nella stesura, presenta una cottura 
con tante bolle.

LA PIZZA FRITTA
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Dopo	 la	 produzione	 cerealicola,	 quella	 della	 farina,	
arriva	 la	trasformazione	nel	prodotto	per	eccellenza	
italiano: la pasta. In provincia di Frosinone sono 
numerose	 le	 attività	 sostenute	 da	 Confagricoltura,	
che	si	distinguono	per	attenzione	e	ricerca,	puntando	
sulla	 qualità	 del	 grano	 e	 su	 una	 sua	 efficace	
trasformazione	 in	 farina.	 Primi	 passi	 fondamentali	
per	ottenere	un	prodotto	che	 riceve	apprezzamenti	
non	solo	sul	territorio	ma	anche	al	di	fuori	dei	confini	
nazionali. 
La	 pasta	 viene	 prodotta	 nella	 sua	 doppia	 versione,	
quella	fresca	e	quella	essiccata.	Queste	le	fasi:
•	 Selezione
•	 La selezione delle semole di grano duro è una 

fase	importante	e	delicata.	Per	la	pastificazione	
sono	utilizzate	solo	le	semole	ottenute	dal	cuore	
del	 chicco	 di	 grano,	 di	 colore	 giallo	 uniforme,	
prive	 di	 parti	 cruscali,	 con	 un	 alto	 contenuto	
proteico	ed	un	glutine	di	qualità.

•	 Macinazione
•	 Il	 frumento	 viene	 consegnato	 al	 mulino	 per	

essere	setacciato,	ripulito	dalle	impurità	e	infine	
macinato	al	fine	di	ottenere	semole	delle	migliori	
qualità.	 La	 fase	 conclusiva,	 ottenuta	 mediante	
l’uso	di	un	cilindro	di	rimacina,	è	volta	ad	affinare	
gli	sfarinati	e	ad	ottenere	il	prodotto	nobile	della	
macinazione: semola e semolato.

•	 Impasto e gramolatura
•	 La semola di grano duro viene impastata con 

acqua purissima all’interno di apposite vasche 
impastatrici. E’ qui che l’amido e le proteine si 
legano	 all’acqua	 formando	 il	 glutine,	 una	 rete	
proteica	che	lega	i	granuli	d’amido	idratati.	

•	 Trafilazione
•	 Nella	fase	di	trafilazione,	l’impasto	ottenuto	viene	

poi	modellato	dalle	trafile,	che	ne	determinano	la	
forma	prescelta.	

•	 Essiccamento
•	 L’essiccamento rappresenta il momento più 

delicato	dell’intero	ciclo	produttivo.	Durante	tale	

fase,	la	pasta	viene	lasciata	riposare	all’interno	di	
essiccatori	e	ventilata	con	aria	calda	per	ridurne	
il	 contenuto	 di	 acqua	 e	 raggiungere	 il	 tetto	
massimo	del	12,5%	di	umidità,

•	 Raffreddamento
•	 Al termine del processo di essiccamento, si 

effettua	il	raffreddamento	della	pasta	all’interno	
di	appositi	raffreddatori.	È	qui	che	la	pasta	viene	
riportata a temperatura ambiente.

•	 Confezionamento
A	conclusione	del	ciclo	produttivo,	la	pasta,	stoccata	
nei	 silos,	viene	confezionata	all’interno	di	astucci	di	
cartone	o	di	sacchetti	trasparenti.	

Il	procedimento	della	pasta	fresca	prevede
1.	 IMPASTO: La materia prima, semola di grano 

duro, viene miscelata e unita all’acqua ed 
eventualmente	 ad	 altri	 ingredienti	 aggiuntivi,	
attraverso	 gli	 appositi	 macchinari	 denominati	
Impastatrici.

2.	 TRAFILATURA:	 L’impasto	 creato	 viene	
introdotto	 all’interno	 delle	macchine	 formatrici	
con	 cui	 si	 ottengono	 i	 diversi	 formati	di	 pasta,	
a	seconda	delle	trafile	e	degli	stampi	montati	su	
di esse.

3. PASTORIZZAZIONE:	 La	 pasta	 che	 fuoriesce	
dalle macchine Formatrici viene caricata per 
mezzo di un nastro trasportatore all’interno del 
macchinario denominato Pastorizzatore. 

4. ASCIUGATURA:	 al	 termine	 della	 fase	 di	
pastorizzazione, la pasta viene caricata tramite un 
nastro trasportatore all’interno del macchinario 
denominato	Trabatto,	che	consente	di	abbassare	
e	 raggiungere	 il	 giusto	 grado	 di	 umidità	 e	 di	
raffreddamento	 della	 pasta,	 attraverso	 un	
processo	di	ventilazione	controllata.

5.	 CONFEZIONAMENTO: una volta terminato 
il	 processo	 di	 asciugatura,	 la	 pasta	 fresca	 è	
pronta	 per	 essere	 confezionata	 per	 mezzo	 del	
macchinario	denominato	confezionatrice.

6
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pomodori
peperoni
carote,
scalogno
zucchine
 melanzane
spinaci
funghi
bietole,
barbabietole

rucola
cavoli
cavolfiori
patate
cicoria
coste
fagiolini
lattuga

VERDURA e
ORTAGGI

FRUTTA PESCE

uva
fichi
pesche
mele cotogne, prugne
meloni
angurie
pere

Il mese di settembre è 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!  

Scopriamo insieme i cibi di stagione del mese di settembre.

dentice
merluzzo
cefalo
acciuga
orata
pesce spada
sogliola. spigola
sardina
sgombro
triglia
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Per il mese di settembre la nostra Chef Cristina Todaro
ci propone questo meraviglioso TRITTICO, un’opera d’arte in Cucina

a cura della Chef Cristina Todaro

APPETIZER DI UVA E 
SALMONE

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti per 4 persone
Pasta fresca 
• 300g Spaghetti quadrati
• 150g pecorino romano
• 350g uva (bianca o rossa)
• 250ml di latte
• Pepe nero al macinino

SPAGHETTI CACIO 
E UVA

Ingredienti per la 4 persone:
50g Salmone affumicato
4 gallette multicereali, 2 patate medie
200g di uva bianca
un cipollotto rosso
olio di semi di girasole, olio evo
glassa di aceto balsamico

Procedimento
Affettare il cipollotto e farlo appassire in padella con olio 
extravergine, aggiungere le patate tagliate a piccoli cubetti, farle 
insaporire e cuocere aggiungendo dell’acqua; nel frattempo frullare 
150g d’uva e passarla ad un setaccio. Poco prima del termine di 
cottura delle patate aggiungere il succo d’UVA (lasciandone 1/3 da 
parte) facendo ben amalgamare il tutto.
Fuori dal fuoco una volta raffreddato il composto frullare con un 
Minipimer emulsionando con aggiunta di Olio di semi
Prendere il succo d’uva lasciato da parte unire un cucchiaio di 
Glassa al balsamico e far ridurre in un padellino a fuoco moderato.
Per l’impiattamento: base con emulsione di Uva e patate, galletta 
con sopra del burro bavarese e del salmone, fettine di uva cruda e 
riduzione di uva al balsamico.

Procedimento
Lavare e tagliare a metà (per la lunghezza) 
20-25 acini d’uva
Adagiarli con il taglio in alto, su una teglia 
con carta forno.
Cuocere in forno a 140° i primi 20 min, a 
170° gli ultimi 10 min.
Portare a bollore dell’acqua (poco salata) 

per la cottura della pasta ed inserire gli spaghetti.
Nel frattempo lavare e frullare l’uva rimasta passandola 
ad un setaccio per eliminare semi e pelli
Prepariamo la Fonduta
Scaldare appena il latte in un pentolino e, fuori dal fuoco 
unire il pecorino mescolando energicamente con una 
frusta. Mantenere in caldo
Quando mancano 3-4 min al termine cottura della pasta 
scolare gli spaghetti in una padella dove avremo messo il 
succo filtrato di uva, un po’ alla volta fino a che si bilancerà 
con la fonduta.
Portare a termine la cottura della pasta facendo assorbire 
il succo.
Spegnere il fuoco e mantecare la pasta con la fonduta 
di pecorino, aggiungendo del pepe macinato al momento
Nell’impiattamento aggiungere a piacere dell’uva 
appassita in forno.
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SFOGLIE DI BACCALÀ 
RIDUZIONE D’UVA

LE RICETTE DI STAGIONE

Ingredienti per la 4 persone:
400g di trancio di baccalà bagnato
100g di burro 
200g di Uva bianca Italia

Procedimento
Far sciogliere in una padella antiaderente metà del burro 
ed aggiungere il trancio di Baccalà mettendo la pelle 
a contatto con la padella; far rosolare bene la pelle, in 
modo da far cuocere anche la polpa; girare dall’altro lato 
aggiungere altro burro per abbassare la temperatura, 
tenendolo ancora 3-4 minuti nappandolo (bagnandolo) 
con un cucchiaio, con lo stesso burro.
Togliere dalla padella e trasferire su di un tagliere
Lavare e frullare l’uva passandola ad un setaccio per 
eliminare semi e pelli e trasferire il succo ottenuto nella 
padella dove abbiamo cotto il baccalà 
Deglassare il fondo portandolo a riduzione

Impiattiamo
Scaloppare il baccalà (tagliare a fettine abbastanza sottili 
con un taglio trasversale) e posizionarlo a piacere sul 
piatto facendoci colare sopra la riduzione di Uva.

STORIA DELL’UVA
a cura della Chef Cristina Todaro

Originaria del Mar Caspio, le prime coltivazioni risalgono a tre millenni 
prima di Cristo. In Europa furono i Greci a diffonderla mentre i Romani 
hanno perfezionato le tecniche di coltivazione. In Italia a fine Ottocento 
sono stati tra i primi nel distinguere l’uva da tavole e l’uva da vino.
Nelle civiltà greca i grappoli di uva vengono usati come corone per 
ninfe, dei ed eroi.
Sulle tavole aristocratiche romane ha un posto da privilegio nei 
banchetti come frutto del piacere.
L’Uva per gli antichi era considerata sacra perché simbolo di vita e 
abbondanza. E’ sempre stata apprezzata per il sapore delizioso e le 
virtù nutrizionali e terapeutiche.
Nelle ispirazioni di artisti e pittori dei secoli successivi nera o bianca la 
troviamo rappresentata frequentemente.
In Italia l’uva da tavola inizia ad affermarsi soprattutto dopo la 
prima guerra mondiale, ed oggi il nostro paese è diventato il 
maggior produttore mondiale di uva da tavola. Ha un posto di rilievo 
nell’economia del Mezzogiorno dove ha sfamato diverse generazioni.
Oggi L’Italia è seconda a livello mondiale con una produzione annua di 
8.201.914 tonnellate di Uva per una produzione di oltre 50 milioni di 
Ettolitri di Vino che esporta in tutto il mondo.
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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.

Settembre,	 mese	 dell’uva	 per	 antonomasia.	 Da	
raccogliere	e	da	mangiare,	o	da	trasformare	in	ricette	
prelibate, semplici o gourmet. L’uva è simbolo di 
rinascita,	di	amore	e	di	abbondanza	fin	dall’antichità.	
Protagonista	 nelle	 opere	 d’arte	 di	 grandi	 artisti	 nei	
secoli,	 come	 il	Caravaggio	e	 la	 sua	 raffigurazione	di	
Bacco,	 oggi	 conservato	 nella	 Galleria	 degli	 Uffizi	 a	
Firenze. 
L’uva,	 frutto	 goloso,	 è	 anche	 fonte	 di	 benessere.	
Non a caso è celebre da secoli l’ampeloterapia, 
ossia la dieta dell’uva, proprio per le incredibili virtù 
depuranti	 sull’organismo.	 Già	 gli	 antichi	 Greci	 e	
gli	 Arabi	 erano	 soliti	 praticare	 l’ampeloterapia	 per	
curarsi	 in	modo	naturale.	 L’uva,	 infatti,	ha	proprietà	
depuranti	 e	 alcalinizzanti	 sull’organismo.	 E	 ancora:	
ha	 effetti	 energizzanti	 e	 anti-age.	 L’uva	 ha	 notevoli	

virtù	 antiossidanti,	 alleate	 della	 nostra	 bellezza	 e	
della	 luminosità	 della	 pelle.	 La	 natura	 è	 perfetta:	
non	a	caso	ci	 regala	proprio	nel	mese	di	 settembre	
uva	giunta	a	piena	maturazione,	dopo	mesi	di	 forte	
esposizione	 solare,	 in	 cui	 abbiamo	 fatto	un	 “abuso”	
di radicali liberi, i responsabili dell’invecchiamento 
cellulare e, quindi, cutaneo. L’uva aiuta a contrastare 
gli	effetti	nocivi	dei	radicali	liberi.	
Questo	 frutto	 andrebbe	 sempre	 consumato	 intero,	
quindi senza privarlo della buccia e dei semini, perché 
contengono	 importanti	 proprietà	 nutrizionali.	 Oltre	
alle	fibre,	vitamine	e	sali	minerali,	l’uva,	in	particolare	i	
semini (i vinaccioli) apportano acido linoleico, nemico 
del	colesterolo	e	dalle	proprietà	antinfiammatorie.
Ecco due idee per gustare l’uva sotto forma di Sorsi 
di Benessere

a cura di Angelica Amodei

SORSI DI BENESSERE

Procedimento
Lavare perfettamente l’uva, se possibile scegliere quella non trattata, 
quindi passare gli acini nell’estrattore, insieme con lo zenzero. 
Versare in un bicchiere, unire il succo di aloe (che ha molte proprietà 
depuranti, che vanno a sommarsi al quelle dell’uva). Bere il succo 
appena fatto, in modo da non disperdere le proprietà nutrizionali. Se 
gradito, potete unire dei cubetti di ghiaccio.

Ingredienti
• Uva bianca e rossa, q.b.
• Ingredienti:
• Zenzero, un centimetro di radice fresca
• Aloe succo vero, un cucchiaio
• Ghiaccio, q.b.

UVA: DETOX E VERA FONTE DI BENESSERE 

Procedimento
Lavate perfettamente la frutta, quindi eliminate la parte 
centrale e dura della pera. Fatela a pezzetti e frullatela con 
il kefir e gli acini di uva. Versate la crema in una coppa e 
decorate con acini di uva tagliati a metà. Per una colazione 
completa, potete abbinare un cucchiaio di fiocchi di avena 
o del muesli senza zuccheri aggiunti. 

Ingredienti
• Kefir, 150 ml
• Mezza pera piccola
• Uva bianca, 10 acini

Estratto detox uva e zenzero Coppa con kefir, uva e pere
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Cinque	milioni	di	anni	fa,	nel	cuore	del	mar	Tirreno,	
una serie di eruzioni vulcaniche danno origine 
all’arcipelago	pontino;	esso	è	costituito	da	due	gruppi	
distinti	 di	 isole:	 a	 nord-ovest	 Ponza,	 Palmarola,	
Zannone	e	 l’isolotto	di	Gavi;	 a	 sud-est	Ventotene	e	
Santo	Stefano.	
Le due isole principali nonché le uniche abitate, sono 

Ponza	e	Ventotene,	morfologicamente	molto	diverse	
ma con una storia comune. 
Entrambe saranno, in epoca romana, luogo di esilio 
per donne indesiderate di rango imperiale. Ad 
inaugurare	la	lunga	serie	delle	relegate	imperiali	sarà	
la	 figlia	 dell’imperatore	Augusto,	Giulia.	 I	 resti	della	
sontuosa	villa	che	 la	ospitava	sono,	oggi,	oggetto	di	

visita sull’isola di Ventotene. Caduto l’impero 
romano le isole verranno abbandonate e 
torneranno ad essere popolate soltanto a 
partire	dal	1700	quando	entrano	a	far	parte	
del Regno borbonico. 
Nasce un vero esperimento sociale che 
rende	 i	 coloni	 degli	 enfiteuti	 con	 possibilità	
di	 lasciare	 la	 terra	 ai	 propri	 figli.	 Vivere	 su	
isole	 distanti,	 non	 dotate	 di	 fonti	 di	 acqua,	
continuamente	 aggredite	 dai	 pirati	 non	 è	
semplice ma re Ferdinando si preoccupa di 
fortificare	 le	 isole,	di	creare	case	con	tetti	a	
botte	che	convogliano	 l’acqua	nella	cisterna	
costruita appositamente nel pianterreno 

a cura della Guida Turistica Linda Contreras
www.centroguideturistiche.com • info@centroguideturistiche.com
       centro guide Gaeta - Tel. 346.8764879

I PERCORSI DEL LAZIO

ALLA SCOPERTA DELLE 
ISOLE PONTINE

Segue	a	pag.	16
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delle	 case,	 di	 dare	 un	 prestito	 per	 iniziare	 i	 lavori	
per	la	casa	e	l’orto.	Con	questi	accorgimenti	le	isole	
pontine	 si	 popolano	 di	 coloni	 provenienti	 dai	 paesi	
del	napoletano,	come	denuncia	il	dialetto	locale.	

La visita alle due isole si svolge in maniera 
completamente diversa: Ponza	 si	 affida	 alla	 sua	
immane bellezza e Ventotene alla conservazione del 
suo patrimonio storico e naturale. 

Approdando a Ponza, colpiscono le sue case colorate 
e	 la	 sua	 forma	 a	 mezzaluna	 che	 accompagna	 la	
passeggiata	sul	corso	principale	dove,	seppur	distratti	
da	 numerosi	 negozi	 dal	 gusto	 tipicamente	 isolano,	
si	diventa	spettatori	di	uno	scenario	naturale:	 l’isola	
di	 Zannone,	 l’isolotto	 di	 Gavi,	 il	 colorato	 quartiere	
di	 Santa	Maria	 e	 un	piccolo	 scoglio,	 detto	 La	 ravia,	
con	 una	 casa	 sopra	 che	 ci	 fa	 invidiare	 il	 fortunato	
proprietario. 
Inoltrandosi tra le viuzze del centro, il percorso diventa 
un	po’	accidentato	ma	ogni	fatica	viene	ripagata	dalla	
bellezza.	 	Gli	 amanti	del	 trekking	potranno	amare	 il	
percorso	che	porta	al	monte	Guardia	(282	m)	da	cui	il	
panorama	spazia	dal	faraglione	omonimo	alla	spiaggia	
di	Chiaia	di	 luna	o	quello	che	porta	alla	 località	del	
Fieno, regno delle vigne isolane. 
Chi volesse visitare l’isola via terra può disporre di bus 
di	linea	che	in	estate	funzionano	H	24	ma	può	anche	
noleggiare scooter, automobili o taxi per arrivare nella 
zona di Le Forna, la parte alta del comune isolano in 
cui si trovano le spiagge più belle come Cala Fonte o 
le Piscine naturali. 
Ponza	offre	il	meglio	di	sé	via	mare,	è	certamente	la	
visita	in	barca	quella	più	suggestiva:	imperdibile!
Esistono	 tantissime	 possibilità	 per	 visitare	 l’isola	
dal mare: noleggio barca con o senza marinaio, gite 
organizzate giornaliere oppure a cadenza oraria.  

Un	giro	in	barca	non	può	prescindere	dalla	visita	alle	
“Grotte	di	Pilato”,	una	peschiera	romana	facente	parte	
di un complesso di epoca augustea. Da qualunque 
versante si prosegua , il  visitatore resta stupito per 
i	 colori	 continuamente	 cangianti,	 per	 le	 bizzarre	
formazioni	rocciose,	per	le	profonde	insenature	come	
quella	di	Chiaia	di	luna	e	per	gli	imponenti	faraglioni	
come quelli di Lucia Rosa, del Calzone Muto o del 
faro	della	Guardia.	

Nelle sere d’estate, Ponza si 
illumina grazie alle luci dei 
negozi	 che	 restano	 aperti	 fino	
a	 notte	 inoltrata,	 dei	 numerosi	
ristoranti	e	localini	che	offrono	
coktails, calici di vino o 
prosecco	 in	 caratteristici	 locali	
spesso con vista mare. 
A poche miglia da Ponza, 
si trova l’isola di Palmarola, 
raggiungibile, nel periodo 
estivo,	 con	 gite	 organizzate	
che consentono di scendere 
in spiaggia per prendere il sole 
e	 fare	 il	 bagno.	 L’isola	 non	 è	
abitata ma neppure sempre 
deserta poiché restano, 

utilizzate	ancora	oggi,	vecchie	case	-	grotta	in	cui	agli	
isolani	piace	ritirarsi	per	brevi	periodi.	Inoltre	bisogna	
ricordare	che	essa	è	stata	frequentata	fin	dall’epoca	
preistorica per via di una vena di ossidiana che gli 
uomini	 primitivi	 utilizzavano	per	 realizzare	punte	di	
freccia	taglientissime.	
A	 circa	 6	miglia	 dall’isola	 principale	 troviamo	 l’isola	
di Zannone, splendida appendice marina del Parco 
nazionale	 del	 Circeo,	 abitata	 soltanto	 da	 mufloni,	
gabbiani	 reali	 e	 falchi	 pellegrini.	 Essa	 ospita	 una	

I PERCORSI DEL LAZIO

Segue	a	pag.	18
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meravigliosa macchia mediterranea, nel versante sud 
mentre nel versante nord, trova posto l’unico bosco 
di	lecci	superstite	di	tutto	l’arcipelago	pontino.	
Per spostarsi da Ponza a Ventotene occorre tornare 
in	terraferma	poiché	non	esiste	un	collegamento	tra	
le	due	 isole.	Ponza	è	collegata	da	diversi	porti	quali	
Terracina, San Felice Circeo ed Anzio, dalla primavera 
in poi, mentre entrambe le isole sono sempre 
raggiungibili da Formia. 
Ventotene	è	un’isola	piccolina,	gentile,	 raffinata	che	
in bassa stagione accoglie il visitatore con un silenzio 
surreale	catapultandolo	in	mondi	dimenticati	mentre	
in estate diventa molto più vivace ma sempre con 
garbo.   
Una	 volta	 sbarcati	 dal	 traghetto	 per	 raggiungere	 il	
centro dell’isola, bisogna passare dal porto romano 
che è il regno dei sub.  Ventotene è una riserva marina 
per	cui	i	suoi	fondali,	ricchissimi	di	posidonia	oceanica	
e	di	ogni	specie	di	pesci,	attirano	ogni	anno	migliaia	di	
escursionisti	e	professionisti.	
Salendo	attraverso	una	singolare	rampa	a	zig	zag,	si	
incontra piazza Chiesa, sulla destra della quale si trova 
la spiaggia di Cala Rossano dominata dal promontorio 
di	Punta	Eolo.	Qui	riposa	per	sua	scelta,	nel	cimitero	
isolano,	 uno	 dei	 padri	 dell’Unione	 Europea,	 Altiero	
Spinelli.  
Punta Eolo è anche il luogo che ospita l’area 
archeologica	 di	 villa	 Giulia:	 si	 tratta	 dei	 resti	 della	
sontuosa villa imperiale in cui l’imperatore Augusto 
relegò	la	sua	stessa	figlia.	
Ritornando verso il centro si incontra piazza Castello 
che	 prende	 il	 nome	 dall’antico	 forte-torre	 che	 oggi	

è sede del Comune e del 
museo archeologico, che, con 
piglio	 decisamente	 didattico,	
racconta la millenaria storia 
dell’isola dalla navigazione 
protostorica	 fino	 all’epoca	
borbonica.	Percorrendo	l’antico	
fossato	del	Forte	si	arriva	ad	un	
belvedere che guarda, da una 
parte, verso la spiaggia di Cala 
Nave,	 caratterizzata	 da	 nera	
sabbia vulcanica e dall’altra, 
verso la spiaggia rocciosa degli 
Scogli del Faro.
Passeggiando tra le strade 
di Ventotene ci si accorge 
di essere immersi in un vero 
percorso della Memoria: ogni 
angolo porta impresso il ricordo 
della vita che qui svolgevano i 
confinati	 nel	 periodo	 fascista.	
Su questo minuscolo lembo di 

terra,	il	regime	fascista	provò	a	relegare	grandi	menti.	
Esse	nate	e	vissute	 libere,	diedero	vita	al	Manifesto	
di Ventotene ovvero il documento da cui origina 
l’Unione	Europea.	
Per	 gli	 appassionati	 di	 storia	 patria,	 una	 libreria	
“resistente”	 con	 propria	 casa	 editrice,	 fornisce	 ogni	
tipo	 di	 pubblicazione	 sugli	 avvenimenti	 di	 questo	
periodo	 storico,	 in	 particolare	 su	 quelli	 che	 hanno	
riguardato l’isola. 
	Attraversando	via	Olivi	si	giunge	presso	due	cisterne	
romane:	quella	di	Villa	Stefania	e	quella	dei	Carcerati.	
Quest’ultima,	 indica	 nel	 nome,	 la	 successiva	
utilizzazione	della	cisterna	non	più	come	sistema	di	
raccolta delle acque piovane ma come alloggio dei 
forzati	 che	 lavoravano	 alla	 costruzione	 del	 paese	
nel	‘700.	Salendo	ancora	si	incontra	l’ex	stazione	del	
semaforo,	 oggi	 museo	 ornitologico,	 poiché	 l’isola	 è		
una stazione di inanellamento per il monitoraggio 
dello stato di salute degli uccelli migratori. 
Ad	un	miglio	da	Ventotene,	si	trova	l’isolotto	di	Santo	
Stefano	raggiungibile	via	mare	dal	porto	romano	che	
è costellato di piccole imbarcazioni al servizio dei 
turisti	 per	 fare	 un	 giro	 dell’isola,	 un	 bagno	 presso	
la	 spiaggia	 della	 Postina	 e	 quella	 di	 Parata	 grande	
oppure	 per	 arrivare	 fino	 a	 Santo	 Stefano	 e	 fare	 un	
bagno presso vasca Giulia. 
L’isolotto	è	conosciuto	per	il	penitenziario	che	nasce	
in	epoca	borbonica	come	carcere	per	detenuti	comuni	
ma	 diventa,	 luogo	 di	 pena	 per	 detenuti	 politici	 in	
periodo	 fascista	 ospitando	 finanche	 l’ex	 presidente	
della	Repubblica,	Sandro	Pertini.	
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La	produzione	del	formaggio	ha	origini	antichissime,	
nell’antichità	 i	 pastori	 utilizzavano	 il	 ventre	 delle	
pecore per trasportare l’acqua, il vino l’olio e anche 
il	latte.	
Al	momento	di	versare	 il	 latte	scoprirono	che	si	era	
coagulato.	 Questo	 accadde	 perché	 sulle	 pareti	 dei	
ventri	 utilizzati	 si	 sviluppava	 un	 enzima	 coagulante	
chiamato caglio e, ancora oggi è il principale elemento 
utilizzato	per	la	caseificazione.	Le	prime	tracce	di	un	
allevamento di pecore e capre sono state trovate in 
Asia	e	risalgono	al	7.000-6.000	anni	a.C.

La	 mitologia	 fa	 risalire	 l’origine	 del	 formaggio	 ad	
Apollo	e	alla	ninfa	Cirene	che	lo	rese	padre	di	Aristeo.	
Cirene, avrebbe insegnato agli uomini l’arte casearia, 
oltre a quella della pastorizia e dell’apicultura. 
Anche	 i	 Romani	 erano	 produttori	 e	 consumatori	 di	
formaggio;	 oltre	 al	 latte	degli	 ovini,	 cominciarono	 a	
adoperare anche quello di vacca e appresero come 
stagionare	il	formaggio.	
Gli	Etruschi	perfezionarono	l’uso	di	coagulanti	di	tipo	
vegetale,	come	il	fiore	di	cardo	e	il	 latte	di	fico,	e	le	
loro	tecniche	di	applicazione.	Tuttavia	risale	al	58	d.C.	
il	primo	formaggio	prodotto	in	Svizzera,	come	riferito	
da	Plinio	il	Vecchio,	che	parla	della	tribù	degli	Elvetici.	
Le	tecniche	produttive	si	sono	via	via	evolute,	anche	
se	dall’	esistenza	della	miriade	di	produzioni	tipiche	
italiane, si deve constatare che la produzione del 
formaggio	 è	 rimasta	 per	 molti	 secoli	 un’arte	 di	
località,	che	ha	interessato	sia	il	territorio	nazionale,	

che	quello	di	tutti	i	paesi	europei.		
La	 prima	 parte	 del	 Medioevo	 fu	 un	 periodo	
conflittuale	 per	 il	 formaggio,	 erano	 i	meccanismi	 di	
coagulazione	 e	 fermentazione	 visti	 con	 sospetto	
e	 i	 trattati	 di	 dietetica	 ne	 limitavano	 il	 consumo,	
in quanto si riteneva che anche in piccole dosi 
nuocessero alla salute. 

In questo periodo era ancora considerato il cibo 
dei poveri, solo successivamente con l’evoluzione 
produttiva	nei	Monasteri	venne	rivalutato.	
Questa	 pietanza	 sostituiva	 la	 carne	 nei	 giorni	 di	
astinenza	infrasettimanale	di	Vigilia	e	Quaresima.	
In	 quei	 secoli	 i	 formaggi	 più	 diffusi	 in	 Italia	 erano	
fondamentalmente	 due:	 la	 Marzolina,	 di	 origine	
toscana,	 chiamato	 così	 perché	 prodotto	 a	marzo,	 e	
il	 Parmigiano,	 delle	 regioni	 cisalpine,	 detto	 anche	
“maggengo”,	perché	prodotto	in	maggio.		

A	 partire	 dal	 XII	 secolo	 proprio	 nelle	 Abbazie	 di	
Moggio	Udinese,	Chiaravalle,	San	Lorenzo	di	Capua,	
nacquero il Montasio, il Grana e la Mozzarella di 
bufala	 e	 tante	 altre	 tipologie	 i	 formaggi	 diventate	
con il tempo patrimonio alimentare italiano. Il 
formaggio	 è	 un’arte	 scoperta	 per	 casualità,	 dove	
oggi	 la	 conoscenza	 ci	 permette	 di	 valorizzarne	 in	
tutto	e	per	tutto	le	sue	caratteristiche	nutrizionali	e	
organolettiche.	
Nei	 prossimi	 mesi	 scopriremo	 la	 filiera	 dei	 vari	
formaggi	italiani	e	come	vengono	realizzati.	

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

LA VOCE DEL CASARO

La nascita del Formaggio
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A cura dello Chef Andrea Ricciardi

Ingredienti
• Calamari (4 da 200 g l’uno) 800 g
• Gamberoni 300 g
• Fagiolini 200 g
• 300 g di patate
• Sedano 1 costa
• Carote 2 pz
• 100 ml di latte
• 20 g di burro
• 3 g di zafferano
• Cognac 5 ml
• Vino bianco 30 ml
• Olio extravergine d’oliva 30 ml
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• Ghiaccio q.b.

Procedimento
Iniziate a pulire i calamari. Staccate i tentacoli delicatamente 
ed eliminate la penna di cartilagine. Quindi sciacquate bene 
eliminando le interiora e tenete i tentacoli da parte.
Pulite i gamberi, staccate la testa, privateli del carapace e metteteli 
da parte
Con le teste e i carapaci potete preparare la bisque.
Fate un soffritto con sedano, carota e cipolla, aggiungete i carapaci 
e le teste, fate soffriggere e poi sfumate prima con il cognac 
lasciandolo evaporare e poi con un goccio di vino bianco. Appena 
evaporato coprire con il ghiaccio e lasciar cuocere da quando 
prende il bollore per circa 15/20 minuti.
Passiamo alla mousse di patate 
Sbucciare le patate, tagliarle a cubetti grandi e cuocerle in 
acqua salata. Scolarle e tenerle in caldo. Portare a ebollizione il 
latte, lo zafferano e le spezie. Schiacciare le patate ancora calde, 
aggiungere il burro e il latte con lo zafferano. Amalgamare tutto 
e aggiustare di sale e pepe, far raffreddare e mettere in un sac a 
poche.
Facciamo bollire i fagiolini in una pentola in abbondante acqua salata 
per 4-5 minuti. Scolarli, raffreddarli in acqua e ghiaccio e asciugarli.

Passiamo a riempire i calamari
Facciamo dei fasci di fagioli dove al centro andremo ad adagiare 
la coda del gambero sgusciata.
Inseriamo il tutto all’interno dei calamari e chiudiamo l’estremità 
con i tentacoli fermandoli con uno stuzzicadenti.
Frulliamo la bisque di gamberi con un frullatore ad immersione, 
passiamola in un passino per togliere le impurità. Mettere 
nuovamente sul fuoco e fa restringere.
Prendiamo una padella bella capiente con un filo d’olio, uno 
spicchio d’aglio e facciamo soffriggere.
Togliamo l’aglio, mettiamo i calamari e facciamoli rosolare a fuoco 
vivo girandoli continuamente, sfumiamo con il rimanente vino 
bianco e dopo averlo fatto evaporare aggiungiamo un mestolo di 
brodo vegetale per completare la cottura.
Passiamo all’impiattamento
Togliamo lo stuzzicadenti, tagliamo il calamaro in obliquo nel 
senso della lunghezza.
In un piatto fondo mettiamo alla base un cucchiaio di bisque 
di gamberi, con il sac a poche provvediamo a fare 3 spuntoni 
di mousse di patate e qualche fagiolino tagliato in obliquo e 
adagiamo il calamaro tagliato a metà.

CALAMARI RIPIENI DI FAGIOLINI E 
GAMBERI, MOUSSE DI PATATE ALLO 
ZAFFERANO E BISQUE DI GAMBERI
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Ricetta a cura di Sara Milletti 

Ingredienti per 4 persone
• 4 medaglioni di filetto di manzo 

(250 gr l’uno)
• 1 scalogno
• 1 porro
• 1 bicchierino di La Maliosa Bianco
• 50 gr di uva sultanina
• 300 gr di uva rosata da tavola
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco 

da tavola
• 4 cucchiai di farina 00
• brodo vegetale
• olio evo biodinamico La Maliosa
• pepe nero
• sale

Procedimento
1. Far soffriggere lo scalogno e il 

porro tritato con l’olio. Infarinare i 
medaglioni di filetto e farli rosolare 
a fiamma vivace nella casseruola per 
circa 5 minuti. 

2. Unire l’uvetta precedentemente 
ammollata nel vino La Maliosa 
Bianco e strizzata. Unire anche 
gli acini di uva da tavola lavati e 
asciugati.

3. Sfumare con il vino bianco secco e 
far evaporare. Coprire la casseruola e 
proseguire la cottura a fuoco minimo 
per altri 3 minuti; regolare di sale e 
pepe. 

4. Disporre i medaglioni in piatti 
individuali, adagiare sopra l’uva e la 
salsa e servire subito.

MEDAGLIONI DI FILETTO CON UVA

SETTEMBRE, È TEMPO DI UVA
Temperature miti, sole alto e ancora poca voglia di stare ai fornelli, tuttavia in nome della 
stagionalità vi propongo questo piatto saporito, rinfrescante e gustoso che si prepara in men che 
non si dica…
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GALETTE ALL’UVA FRAGOLA

Ingredienti:
• 130 g di farina 00
• 400 g di uva fragola
• 1 rametto di rosmarino
• il succo di ½ limone
• un cucchiaino di amido di mais
• 220 g di farina (110g di farro e 110g 

integrale)
• 85 g di burro
• 65 g di acqua fredda
• 3 cucchiai di zucchero di canna
• un pizzico di sale
• “latte” di mandorla (facoltativo)
• fiori di gelsomino bio

Ricetta di Bianca Vaniglia
L’uva fragola è stata aromatizzata al rosmarino 
e infine decorata con i fiori di gelsomino, giusto 
per dare un degno saluto ai profumi freschi 
dell’estate e fare spazio all’arrivo della nuova 
stagione, l’autunno.

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.
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Alvito,	uno	dei	borghi	più	romantici	e	suggestivi	della	
Valle di Comino, si sviluppa in tre nuclei principali, 
dislocati	 lungo	 il	 pendio	 meridionale	 del	 monte	
Morrone:	 nel	 punto	 più	 alto,	 a	 circa	 700	 m	 slm	 si	
trova il rione Castello,	 il	più	antico;	a	mezza	costa	è	
il Peschio, di impianto medievale, mentre alle pendici 
del rilievo si estende l’abitato più ampio e popoloso 
della	“Valle”.
Le	 testimonianze	 più	 antiche	 si	 trovano	 nella	
pianura	 sottostante:	 tracce	 della	 centuriazione,	 la	
divisione	 agraria	 di	 età	 romana,	 resti	 di	 fattorie	 e	
ville	 rustiche	con	 imponenti	mura	di	 terrazzamento	
in	 opera	 poligonale	 (località	 Collicillo,	 San	 Giorgio,	
Fontana	 La	 Sala	 e	 Le	Muracce)	 insieme	 ad	 un	 fitto	
reticolo	viario	connesso	alle	rotte	della	transumanza.	
Numerosi	reperti	archeologici	sono	conservati	anche	
nei pressi della chiesa di Santa Maria del Campo. Il 
primo	 nucleo	 insediativo,	 chiamato	 Sant’Urbano,	
sorse	 ad	 opera	 dei	monaci	 benedettini	 intorno	 alla	
metà	del	X	secolo	nei	pressi	del	Colle	della	Civita,	ad	
est	dell’abitato	attuale.	La	fondazione	vera	e	propria	
di	 Alvito	 è	 invece	 attestata	 dal	 1096.	 Dal	 secolo	
successivo	 il	 suo	 territorio	 fu	 sotto	 il	 dominio	 dei	
conti	d’Aquino,	divenne	quindi	capoluogo	del	feudo	

dei	Cantelmo	 (XV	 secolo),	 famiglia	 imparentata	 con	
la	casa	reale	d’Aragona,	ottenendo	anche	il	privilegio	
di	 una	 propria	 zecca,	 che	 batteva	 la	 moneta	 detta	
“cavallo”.	 	 Nel	 1595,	 il	 cardinale	 Tolomeo	 Gallio,	
segretario	dello	Stato	Pontificio	e	originario	di	Como,	
acquistò la contea di Alvito, rendendola in seguito 
la capitale dell’omonimo Ducato. Egli diede impulso 
allo	 sviluppo	 della	 città	 bassa,	 facendo	 costruire	
il Palazzo Ducale e aprendo la strada principale, 
l’odierno Corso Gallio, lungo il quale nacquero 
eleganti	palazzi	gentilizi	e	si	svilupparono	le	principali	
attività	 economiche	 e	 culturali.	 Quella	 dei	 Gallio	
fu	 una	 dinastia	 molto	 importante,	 che	 durò	 fino	
all’abrogazione	del	feudalesimo	nel	1806.	
La	 scoperta	 di	 Alvito	 può	 iniziare	 dai	 caratteristici	
vicoli	 del	 borgo	 più	 antico	 sviluppatosi	 intorno	 al	
Castello,	 che	 fu	 per	 lungo	 tempo	 il	 centro	 politico	
e militare del Ducato. Il maniero, da cui si gode 
un	 panorama	 mozzafiato	 sulla	 Valle	 di	 Comino,	 è	
difeso	da	una	grande	muraglia	a	pianta	trapezoidale,	
con	 quattro	 torrioni	 angolari	 e	 la	 piazza	 d’armi.	 Fu	
costruito	nell’XI	 secolo	dai	conti	d’Aquino,	distrutto	
da	un	violento	terremoto	nel	1349	quindi	restaurato	
ed ampliato dal duca Rostaino Cantelmo. 

a cura della Archeologa e Guida Turistica Ilenia Carnevale

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA

ALVITO, LA CAPITALE DEL DUCATO
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Lasciato il rione Castello, una breve passeggiata 
conduce al Peschio, dominato dalla Chiesa della 
Santissima Trinità	 dell’XI	 secolo	 e	 dal	 secentesco	
Palazzo Panicali, con l’elegante portale bugnato e 
due torri colombaie.
Si prosegue, quindi, con la visita del rione Valle: un 
suggestivo	viale	alberato	conduce	alla	Porta Iacobelli, 

che	 collega	 due	 edifici	 imponenti,	 il	 convento di S. 
Teresa a monte e il Palazzo Mazzenga-Lecce in 
basso. Da qui si accede al corso principale di Alvito, 
lungo il quale si susseguono palazzi nobiliari, chiese 
e	 conventi.	 L’edificio	 più	 importante	 è	 il	 Palazzo 
Ducale,	 attuale	 sede	 del	 Comune,	 con	 il	 piccolo	
Teatro di Corte e la Sala della Ragione decorata con 
due	grandi	 tele	di	Nicola	Malinconico	 (1663-1721),	
un	 artista	 napoletano	 allievo	 di	 Luca	 Giordano,	
ispirate alla ‘Gerusalemme Liberata’ di Torquato 
Tasso. Nella vicina Collegiata di San Simeone Profeta 
si	trovano	altre	pregevoli	opere,	come	la	Crocifissione	
del	 Cavalier	 D’Arpino	 (1568-1640)	 che	 fu	 maestro	
del Caravaggio e la Presentazione di Andrea Solari 
(1460-1520	ca),	allievo	di	Leonardo	Da	Vinci.	
Assolutamente da non perdere è anche la 
caratteristica	 Porta Vado Grande, che conserva 
ancora l’arco a sesto acuto.  Era il principale accesso 
alla	città	da	sud-ovest	nonché	passaggio	obbligato	per	
il	mercato,	che	si	svolgeva	ogni	sabato	fuori	le	mura	
in	 prossimità	 del	 Lavatoio Pubblico, recentemente 
restaurato. Il vicino ex Convento di San Nicola, 
costruito	 nel	 Cinquecento,	 è	 oggi	 sede	 dell’Istituto	
Agrario di Alvito. 
A	 questa	 città	 sono	 legati	 personaggi	 illustri,	 come	
il poeta Giacomo Leopardi che dimorò nel palazzo 

Mazzenga	 durante	 il	 suo	 viaggio	 verso	 Napoli;	 il	
filosofo	 Benedetto Croce e il cardinale Montini (il 
futuro	papa	Paolo	VI),	ospiti	della	famiglia	Sipari.	
Ad Alvito nacquero l’umanista Mario Equicola, 
precettore	 di	 Isabella	 d’Este;	 il	vescovo Bernardino 
Elvino, tesoriere generale della Camera Apostolica 
ai tempi di papa Paolo III Farnese ed Erminio Sipari, 

cugino	di	Croce,	nonché	fondatore	del	Parco	
Nazionale d’Abruzzo e suo Presidente.
Tra	i	numerosi	percorsi	da	fare	a	piedi,	a	cavallo	
e in mountain bike nella natura incontaminata 
di	 Alvito,	 un	 sentiero	 di	 assoluto	 interesse	
storico	e	paesaggistico	è	quello	che	si	snoda	
tra	 i	villaggi	“fantasma”	della	Cappudine e di 
Cortignale,	 antichi	 borghi	 abbandonati	 nella	
prima	 metà	 del	 Novecento	 e	 la	 misteriosa	
dolina carsica di Fossa Maiura, le cui ripide 
pareti	offrono	riparo	per	rare	specie	di	rapaci.
Ma	 non	 bisogna	 dimenticarlo,	 borghi	
incantevoli	fanno	spesso	rima	con	esperienze	
gastronomiche	d’eccezione:	tartufo,	pecorino,	
fagioli	cannellini,	minestre	di	verdure,	torroni	
di	pasta	reale	ricoperti	di	cioccolato	fondente,	
le	“ossa	di	morto”	e	la	ratafia	di	visciole	sono	
solo alcune delle prelibatezze che ad Alvito 
trovano una straordinaria interpretazione.

I PERCORSI DELLA CIOCIARIA
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Un	 trekking	 panoramico	 sul	 Monte	 Morrone,	 che	
condivide	i	limiti	territoriali	dei	comuni	di	Alvito,	Vicalvi,	
Campoli Appennino e Posta Fibreno. 
Partendo dal Castello Cantelmo di Alvito, si intraprende 
Via	 la	Tira	fino	ad	 incrociare	 sulla	 sinistra,	 dopo	 circa	
1,5	Km,	una	strada	sterrata	che	si	inoltra	nello	scenario	
montano	del	percorso.	Il	paesaggio	sotto	i	nostri	occhi	si	
mostra ampio e di larghe vedute, spaziando inizialmente 
sulla	Valle	di	Comino,	e	salendo	offre	scorci	sulla	catena	
appenninica interessata dal Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio	e	Molise,	fino	ai	più	lontani	Monti	Ernici	e	Monti	
Lepini.	 La	 morfologia	 del	 territorio	 che	 si	 attraversa	
si mostra brulla, con poca vegetazione, molta roccia 

affiorante	 e	 un’idrografia	 assente,	 tipici	 connotati	
di	 un	 ambiente	 carbonatico,	 dove	 l’acqua	 si	 infiltra	
quasi	 totalmente	 nel	 sottosuolo.	 Lungo	 il	 percorso	
si	 incontrano	 diverse	 forme	 rappresentative	 del	
fenomeno	del	carsismo	epigeo,	come	doline	da	crollo	
e a scodella, con dimensioni ragguardevoli. Raggiunta la 

prima	dolina,	Fossa	Licia,	si	prosegue	in	direzione	Nord-
Ovest per raggiungere la cima del Monte Morrone, a 
circa	1000	m	s.l.m.,	dove	è	possibile	osservare	la	piana	
del Lago di Posta Fibreno oltre a godere di una vista a 
360	gradi.	Riprendendo	l’itinerario	in	direzione	Nord,	si	
intraprende	una	carrareccia	 con	 segnaletica	CAI	A01,	
fino	 a	 raggiungere	 dopo	 circa	 4	 Km	 la	 spettacolare	
dolina Fossa Maiura. 
Si	 incrocia	 in	 questo	 punto	 il	 sentiero	 CAI	 P01	 che	
scende	in	direzione	Ovest	–	Sud-Ovest	verso	il	Lago	di	
Posta	Fibreno,	lungo	un	tracciato	che	ripercorre	antiche	
vie	rurali,	tuttora	utilizzate,	a	servizio	di	un’agricoltura	di	
sussistenza,	basata	prevalentemente	sulla	coltivazione	

degli	ulivi.	Si	giunge	infine	sul	Lago	di	Posta	Fibreno,	in	
cui	poter	godere	di	un	fresco	ristoro	specchiandosi	nelle	
gelide acque cristalline. 

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

TRAVERSATA NEI PAESAGGI CARSICI
DEL MONTE MORRONE 

NATURA IN CAMMINO

Difficoltà: E (Escursionistico) 
Dislivello:	400	m	circa
Durata:	6	h	circa
Distanza: 15		km	
Periodo consigliato:	Tutto	l’anno.
Raccomandazioni:	 Tutto	 l’anno,	 evitando	 i	 mesi	
estivi	per	l’elevata	esposizione	al	sole.
Raccomandazioni: Il percorso è parzialmente 
segnato	 con	 frecce	 direzionali	 CAI,	 è	 un	 insieme	
articolato	 di	 tracciati,	 personalizzato	 secondo	
gli	 aspetti	 più	 rilevanti	 del	 territorio,	 di	 facile	
percorrenza, ma per i non conoscitori dell’area, può 
facilmente	confondere	l’orientamento.	Il	trekking	è	
mediamente	impegnativo.	Si	raccomanda	lo	studio	
del	 percorso	 attraverso	 la	 mappa,	 un	 vestiario	
idoneo, scarpe da escursionismo, viveri e acqua 
(minimo	1,5	l).	Fortemente	consigliato	il	supporto	di	
una guida.
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Questo	 mese,	 carissimi	 winelovers,	 voglio	
raccontarvi una storia che probabilmente 
pochi conoscono
I	protagonisti	sono	due:	Andrea	Franchetti	e	
il	nostro	Cesanese	di	Affile.	
Franchetti	 è	 un	 uomo	 geniale	 che	 si	 lancia	
nel mondo della produzione vinicola negli 
anni	‘90
Romano di origine, talentuoso, superbo, 
sfrontato	 e	 grande	 visionario	 decide	 di	
produrre il vino più buono del mondo
Per	questo	motivo,	va	a	Bordea	dove	impara	
la	tecnica	sia	in	vigna	che	in	cantina.	
La	sua	idea	di	vino	è	ben	chiara,	“un’immagine	
perfetta	di	vivace	opulenza”	e	il	luogo	ideale	
dove realizzarlo è l’Etna, e per la precisione, 
il	piccolo	borgo	di	Passopisciaro	di	cui	dirà:	
“E’ un vantaggio fare il vino in questo posto 
che tradisce la comune meteorologia e vive 
racchiuso nella stranezza climatica, è un posto 
vergine e deserto dove regnano immagini 
potenti che vengono fuori da forze senza nome. 
Queste immagini si fanno corteggiare per anni 
senza lasciarsi capire del tutto, ma possono 
trasmettere uno stile attraverso le vinificazioni 
e la viticoltura, nei vini”.
Ma	in	tutto	questo	cosa	c’entra	il	Cesanese,	
direte	voi!	Ve	lo	spiego	subito.	
Poiché	 inizialmente	 l’uva	 tipica	 della	 zona,	
il nerello mascalese si prestava poco alla 
sua idea di vino denso e concentrato, ecco 
che	Franchetti	decide	di	realizzare	un	taglio	
Bordolese	da	uve	Petit	Verdot,	varietà	tardiva	
del	Bordeaux		e	Cesanese	d’Affile	Incredibile	
vero? Ma è proprio così
Andrea,	da	buon	romano,	era	particolarmente	
legato a quest’uva, e ha saputo individuarne 
la	potenzialità	già	vent’anni	fa
Nasce così la prima annata del vino 
‘FRANCHETTI’	nel	2005.
Il risultato è un vino di grande concentrazione, 
nero	 come	 la	 lava	 e	 il	 fumo	 vulcanico	 che	
scaturiscono	 dall’Etna.	 Andrea	 Franchetti	
lo	 descrive	 come	 “il	 vino	 che	 nasce	 dal	
tentativo	 di	 fare	 un	 vino	 completamente	
diverso sull’Etna, di esprimere quello che è la 

mia	idea	di	un	vino	Etneo.”
Note	 di	 caffè,	 cioccolato,	 more	 e	 pepe	
nero preparano ad una bocca succosa e 
ricca sostenuta da un tannino morbido ed 
elegante;	il	finale	persistente	di	spezia	dolce
Un	 vino	 da	 provare	 assolutamente	 e	
soprattutto	 di	 cui	 raccontarne	 la	 storia,	
perché ancora una volta il vino è protagonista 
di vicende straordinarie e di uomini che 
hanno	 	 immaginato	 il	 proprio	 destino	 e	 lo	
hanno conquistato inarrestabilmente grazie 
alla	forza	della	loro	dedizione
Insomma	 un	 progetto	 a	 dir	 poco	 unico	 ed	
affascinante	che	“ricalca	esattamente	quello	
toscano”,	sempre	di	Franchetti,	ma	questa	è	
tutta	un’altra	storia.	

IL VINO DI ANDREA FRANCHETTI

a cura della Sommelier Sara Sepahi Hassanabadi

IL VINO SECONDO ME
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A cura dello Chef Fabrizio Bertucci

ALLACCIATE IL GREMBIULE

Eccoci con un piatto di recupero.
Ma per un attimo passeggiamo nella storia per 
ricercare l’origine degli gnocchi. 
Naturalmente i primi non erano di patate in quanto 
questo tubero sbarcò in Europa soltanto dopo la 
scoperta dell’America.
Una prima ricetta risale al ‘500, quando due dei più 
grandi chef del rinascimento li realizzavano con 
pangrattato, farina, acqua bollente e uova.
Poi nel 1790, negli “gnocchi alla tedesca” compaiono 
la mollica di pane, il latte, il riso, il burro e le spezie. 
E così via…

Oggi dire “pane raffermo” è un’eresia, perché nelle 
case se ne consuma molto meno a vantaggio di 
crostini, granetti, friselle, grissini, petali, e quant’altro, 
ergo lo si acquista centellinato con scarsa possibilità 
di avanzi.

Ma divertiamoci lo stesso a realizzare questi gnocchi, 
che andremo a condire con un’altra pietanza povera, 
il quinto quarto di pollo, i fegatini.

GNOCCHI DI PANE RAFFERMO

Ingredienti per gli gnocchi
• 50% mollica di pane bagnata e strizzata, 

50% farina, sale, pepe, noce moscata, un 
uovo.

Ingredienti per la salsa
• fegatini di pollo
• una cipolla bianca
• vino bianco
• sale, pepe.

Procedimento
In una boule legare la mollica di pane con la farina, aggiungere 
l’uovo, il sale, il pepe e la noce moscata, poi impastare. Date forma 
agli gnocchi, grandi ed irregolari, poi riporli in frigo.
Intanto in una padella bel calda rosolate olio evo e cipolla, 
stufatela aggiungendo poca acqua, aggiungere i fegatini ben 
lavati, sfumare con il vino bianco, aggiustare di sale e pepe e 
portare a fine cottura. Circa trenta minuti.

Poi frullate il tutto e la salsa è pronta.
Lessate gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata, scolateli 
appena salgono e mantecate in padella con la salsa di fegatini.

Impiattate guarnendo con zeste di arancia, salvia fritta e un giro 
di olio evo a crudo.

Buon appetito!!
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PARLIAMO CON LA NATURA
a cura di Paolo Palmacci Consulente in agricoltura Biologica

La	 vite,	 appartiene	 alla	 categoria	 delle	 vitacee,	 ha	
delle	foglie	chiamate	pampini	che	possono	essere	a	
tre o cinque lobi.
La	 pianta	 è	 una	 caducifoglie,	 durante	 il	 periodo	
invernale	perde	l’apparato	fogliare	e	l’anno	a	seguire	
dalle	gemme	vengono	fuori	i	tralci	che	danno	i	nuovi	
grappoli. 
A	 seconda	 della	 tipologia	 e	 della	 varietà,	 gli	 acini	
possono essere di vari colori dal rosso più o meno 
scuro, al viola, al rosa, al giallo.
Quella	che	noi	oggi	conosciamo	è	 la	vite	Europea	o	
Vitis	vinifera,	anche	se	in	realtà	è	di	origine	asiatica.
In	età	preistorica,	varie	specie	di	vite	crescevano	su	
tutti	 i	 continenti,	 erano	 viti	 selvatiche	 che	 l’uomo	
iniziò	 a	 coltivare	 per	 ricavarne	 il	 vino	 e	 le	 bacche	
commestibili.
Tracce	 di	 coltivazione	 della	 vite	 risalgono	 al	 IV	
millennio	 avanti	 Cristo,	 nell’antica	 Mesopotamia,	
dove	 la	 pratica	 della	 viticoltura	 è	 testimoniata	 da	
affreschi	e	mosaici	risalenti	all’epoca.
Successivamente i Fenici portarono questa cultura 
in Grecia, in Sicilia e in Spagna, mentre nell’Italia 
peninsulare	 la	 diffusione	 pare	 risalga	 all’età	 del	
bronzo.
Il popolo romano si appassionò a questa pianta 
coltivandola	 con	 passione,	 considerandola	 quasi	
sacra, tant’è che c’erano delle leggi che punivano 
severamente	chi	compiva	furti	nelle	vigne.
Nel	medioevo	 la	viticoltura	fu	abbandonata	e	solo	 i	
monaci	continuarono	tale	coltivazione.
Addirittura	Cristoforo	Colombo	nel	1498	ritornando	

da uno dei suoi viaggi portò alla regina Isabella di 
Spagna	dei	frutti	di	vite	selvatica	trovate	a	Cuba.
Nel	 XIX	 secolo	 la	 fillossera	 colpi	 la	 viticoltura,	 un	
insetto	 importato	 dall’America	 che	 devastò	 tutte	 le	
coltivazioni	di	vite	Europea	 rendendone	 impossibile	
la	 coltivazione.	 Tale	 insetto	 ne	 ha	 compromesso	
l’apparato radicale, creando danni irreversibili.
Il	problema	fu	risolto	innestando	la	vita	Europea	sul	
piede	 selvatico	 ossia	 sulle	 viti	 americane	 che	 sono	
immuni	alla	fillossera.

Con le moderne strategie, il vigneto moderno, ben si 
presta	alla	coltivazione	biologica,	 tant’è	che	diverse	
aziende che seguo hanno scelto questo metodo di 
coltivazione.

Alcune tra le più importanti nel Lazio sono:
Bellone,	 presente	 nei	 castelli	 già	 all’epoca	 degli	
antichi	romani.
Cannaiola di Marta,	tipico	del	Viterbese	
Cesanese,	vitigno	rosso	molto	diffuso	nella	provincia	
di Frosinone e in uno scampolo della provincia di 
Roma.
Grechetto,	è	una	varietà	Rossa	conosciuta	da	secoli	
nella zona di Gradoli a Viterbo.
Malvasia del Lazio,	particolarmente	diffusa	nell’area	
dei castelli.
Moscato di Terracina,	vitigno	bianco	originario	della	
provincia	di	Latina,	utilizzato	prevalentemente	come	
uva da tavola.
Se	vinificato,	dà	luogo	a	un	vino	molto	fruttato,	dalle	
caratteristiche	organolettiche	particolari.
Nero buono di Cori,	è	una	varietà	tipica	delle	province	
di	Roma	e	Latina	in	particolare	a	Cori.
Passerina,	 presente	 in	 quasi	 tutta	 l’Italia	 centrale,	
trova	 una	 diffusione	 nella	 provincia	 di	 Frosinone,	
dove ha acquisito una IGT.
Trebbiano giallo, conosciuto come trebbiano dei 
castelli	romani	o	trebbiano	di	Frascati
Discreta anche la presenza di uva da tavola nel Lazio, 
prevalentemente concentrata tra la zona di Aprilia e 
castelli	Romani,	dove	si	coltivano	pizzutello	bianco	e	
nero,	cardinal,	Matilde,	Leopoldo,	e	da	qualche	anno	
anche	delle	varietà	aprirene.

Buon vino e buona degustazione di uva a tutti.

È UNA DELLE PIANTE PIÙ ANTICHE, 
DA SEMPRE ASSOCIATA ALLA VITA
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TORTA INTEGRALE 
ALL’UVA FRAGOLA

Ingredienti:
• 130 g di farina 00
• 50 g di farina integrale
• 80 g di zucchero semolato
• 50 g di zucchero di canna integrale (io 

panela)
• 1 uovo
• 1 yogurt bianco magro
• 60 g di olio di semi
• 1 cucchiaino di lievito
• sale un pizzico
• uva (fragola) q.b.
• semi vari (facoltativo)

Ricetta di Elena Gnani
Lo zucchero panela dona una nota 
caramellata molto gustosa, che si sposa 
benissimo al dolce dell’uva. Comunque 
se non lo avete potete usare anche dello 
zucchero di canna. Personalmente nelle 
torte soffici al posto del burro preferisco 
usare olio dal gusto leggero con l’aggiunta 
di uno yogurt bianco, ma se preferite 
potete usare il burro. 
Con farina integrale e zucchero grezzo 
panela, senza burro e con tanti semini 
sulla superficie. Leggera e sana, una buona 
scusa per farsene fuori due belle fettone.

Procedimento
1. Montate con le fruste l’uovo con gli zuccheri fino ad avere una crema soffice e gonfia. Aggiungete l’olio sempre continuando a montare. 

Fate emulsionare l’olio con l’uovo, poi aggiungete lo yogurt.
2. A parte setacciate le farine insieme al lievito e al sale. Unite un po’ per volta all’impasto.
3. Infarinate leggermente gli acini d’uva e unite all’impasto. Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto.
4. Versate in una tortiera da 20x020 imburrata e infarinata o con carta forno. Decorate con altri acini d’uva e i semini.
5. Cuocete a 175 per circa 40/45 minuti. Fate la prova stecchino. Sfornate e fate raffreddare su una gratella.

Note
Se preferite potete usare 80 g di burro fuso.
Per non fare scendere l’uva sul fondo, basta infarinarla leggermente
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a cura dello Chef Diego Monticelli – Ristorante dell’Adriatico

Ingredienti
• 400 g Bigoli
• 800 g scampi abbattuti come si 

deve
• 250 g burrata
• q.b. prezzemolo
• q.b. olio extravergine d’oliva
• q.b. sale
• q.b. pepe
• q.b. acqua
• q.b. ghiaccio
• q.b. vino bianco

Procedimento
Per prima cosa pulire gli scampi rimuovendo gli occhi e l’intestino. 
Conservare le teste e i carapaci.
In una padella far scaldare l’olio e aggiungere il soffritto di sedano, 
carote e cipolle. Dopo qualche minuto aggiungere le teste e i 
carapaci. Sfumare col vino bianco. Aggiungere il prezzemolo, il sale, 
il pepe e l’acqua. Versare i cubetti di ghiaccio e lasciar cuocere per 
40 minuti, se necessita aggiungere un pochino d’acqua.
Creare una tartare di scampi e marinarli con olio, sale e pepe.
Quando sarà pronta, versare la bisque (io ho aggiunto anche le 
teste e i carapaci) nel mixer e tritare tutto. Filtrare il sughetto con 
un colino a maglie strette, per due volte, e tenere da parte.
Lessare i bigoli e scolarli molto al dente. 
Ora il passaggio fondamentale è la mantecatura. 

BIGOLI CON TARTARE 
DI SCAMPI E BURRATA

I DIPINTI DI DIEGO MONTICELLI

I bigoli sono una pasta lunga, simile ad un grosso 
spaghetto, in questa ricetta ve li propongo accompagnati 
da un condimento delicato ma ricco di sapore, facile 
e veloce da realizzare, con due ingredienti fantastici: 
burrata e scampi crudi.
Lo scampo crudo mi ispira sempre, la delicatezza della 
burrata ne esalta il sapore

In una padella, per accentuare la cremosità della pasta 
possiamo aggiungere un elemento grasso, io scelgo un filo di 
olio evo e subito dopo verso la bisque. Contemporaneamente 
versiamo i bigoli (anche un po’ d’acqua di cottura se necessario) 
e mescoliamo con delicatezza la pasta in padella oppure (per 
chi lo sa fare) saltiamola con il classico movimento veloce e 
deciso di polso.

Impiattamento 
Al centro del piatto i bigoli conditi con la bisque rimanente, 
aggiungendo in superficie la burrata e la tartare di scampi. 

Divorate questa bontà 



45



46

Viaggiare è un'esperienza sempre arricchente, 
perché ci consente di ampliare le nostre 
conoscenze, siano esse culturali, geografiche, 
umane.E' il mezzo più diretto per allargare i 
nostri orizzonti e crescere.E può avere una 
valenza etica, quando l'affrontiamo con apertura 
mentale, pronti a confrontarci con popoli e 
cultureculture diversi, accogliendo esperienze di 
scambio senza pregiudizi. Tra i tanti modi di 
viaggiare  disponibili ve n'è uno che racchiude in 
sé molti significati e propositi e che può 
trasformarsi in un percorso di vita 
indimenticabile. Sto parlando dei cammini: 
itinerari più o meno lunghi da percorrere a piedi, 
attraversoattraverso regioni e nazioni diverse, in 
un'esplorazione che è, il più delle volte, non solo 
geografica ma anche interiore. La scelta tra i 
percorsi è vasta, sia in Italia che all'estero. 
Come variegate sono le tipologie  tra cui 
orientarsi. Tra i più celebri basterebbe citare la 
Via Francigena e il Cammino di Santiago. La 
primaprima è una rete di strade che, da Canterbury in 
Inghilterra, attraversava la Francia e l'Europa 
fino a giungere a Roma, per recarsi a San Pietro 
e poi proseguire fino in Puglia, dove ci si poteva 
imbarcare per la Terra Santa. Il secondo è il più 
noto e frequentato e giunge, attraverso una rete 
di percorsi che possono partire dalla Francia, 
daldal Portogallo o dalla Spagna, alla città di 
Santiago de Compostela in Galizia. Qui si trova 
la Cattedrale di San Giacomo che  custodisce le 
reliquie dell'Apostolo. Secondo la leggenda, una 

volta decapitato in Palestina, il suo corpo 
sarebbe stato trasportato, su una barca guidata 
da un angelo, in Galizia, terra nella quale si era 
recato per convertire le tribù celtiche. Ma 
moltissimi altri sono gli itinerari tra i quali 
scegliere quello a ciascuno più consono. Come 
differenti sono le motivazioni e gli obiettivi che 
possonopossono spingere ad intraprendere questo tipo 
di viaggio. Per molti, soprattutto in riferimento ai 
due sopra citati, vi è una spinta di tipo spirituale 
che non è esclusivamente religiosa o 
appannaggio di persone dotate di fede cristiana. 
Sebbene queste siano predominanti, la ricerca 
della nostra parte spirituale è un'esigenza che 
puòpuò farsi sentire con forza in particolari momenti 
della vita. E i cammini offrono la possibilità di 
compiere un viaggio interiore per ritrovare il 
contatto con la nostra parte più intima. Vi sono 
poi percorsi che hanno finalità più prettamente 
culturali, alla scoperta di borghi e località 
storiche, percorsi enogastronomici e itinerari più 
avventurosi,avventurosi, verso località ricche di natura 
selvaggia o scorci paesaggisticamente 
interessanti. Ciascuno potrà decidere quale sia 
il proprio scopo o la propria ricerca, secondo 
gusti personali e stati d'animo. Sta di fatto che 
ognuno di questi itinerari porterà sempre a 
riscoprire se stessi, in un modo o in un altro, e a 
rimettersirimettersi in contatto con un lato di sé che è 
comunque quello che più ci rende umani tra gli 
umani, in comunione con la natura o con gli altri, 
sulle orme di chi ci ha preceduti.

I CAMMINI, VIAGGI DI RICERCA

a cura di Livia Gualtieri

VIAGGI DIVERSI
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I RACCONTI DELL A QUARANTENA

L’ipocrisia	 dell’Occidente	 è	 venuta	 fuori	
col	 ritiro	 della	 Nato	 in	 Afghanistan.	 Tutti	 i	
giornaloni a comando, hanno iniziato a gridare 
al	lupo	al	lupo.	Foto	di	poveracci	afghani,	che	
avevano creduto alle promesse americane, 
aggrappati	inutilmente	alle	ruote	di	aerei	che	
partivano	da	Kabul	e	che	dopo	pochi	secondi	
cadevano nel vuoto, hanno impressionato 
il	 pubblico	 italiano	 e	 mondiale.	 Che	 forse	
si	era	scordato	di	una	foto	di	più	di	un	anno	
fa	 che	 ritraeva	 il	 segretario	 di	 stato	 ex	 Cia,	
uomo	di	Trump,	Mike	Pompeo	che	firmava	col	
capo	 talebano	Baradar,	 nel	Qatar,	 gli	 accordi	
eseguiti	dal	15	di	agosto.	 	Ai	 talebani	veniva	
lasciato un grande armamentario made negli 
Usa,	 per	 armare	 il	 loro	 esercito	 di	 qualche	
decina di migliaia di uomini. Come stabilito a 
Doha, dove era convenuto anche il capo dei 
barbudos, Baradar. Lo stesso che, sempre 
a cura degli americani, era stato liberato 
dalle	 prigioni	 del	 Pakistan	 sotto	 ordine	 del	
dipartimento	di	Stato.	Una	cosa	programmata	
da	Trump	e	rispettata	da	Biden.	
Venti	anni	di	occupazione	Nato,	con	migliaia	di	
morti	sia	da	parte	afghana,	sia	in	misura	minore,	
compresi	 i	53	 italiani,	da	parte	degli	atlantici	
non era servito a niente. Come puntualmente 
avviene	da	anni	quando	la	Nato,	a	guida	Usa,	
interviene aggredendo con la scusa della 
democrazia, un Paese straniero. Era successo 
in Libia, in Iraq, stava succedendo in Siria se 

i	 russi	e	gli	 iraniani	non	fossero	 intervenuti	a	
difesa	della	sovranità	di	quella	nazione.	
E’ nel DNA del cosiddetto occidente 
subalterno agli Usa e getta. 
Un’organizzazione	 come	 la	 Nato,	 infatti,	
non	 ha	 motivo	 di	 esistere	 almeno	 dalla	
fine	 del	 comunismo	 nel1991.	 Continua	
solo	 a	 destabilizzare,	 fomentare	 guerre	
che,	 puntualmente,	 si	 trasformano	 in	 un	
boomerang per gli aggressori. Per questo 
hanno	 fatto	bene	Conte	e	Draghi	a	chiedere	
anche la presenza di Russia e Cina quando 
si	 discute,	 dopo	 i	 disastri	 a	 firma	 Nato,	 del	
destino	di	paesi	terzi.	

Un presidente libanese diceva che essere 
contro gli Usa è un rischio, esserne alleati è 
una catastrofe, sempre. 
Dunque	sono	inutili	 i	piagnistei	dei	servi	Usa	
che lavorano nei media internazionali. Se 
fossero	stati	giornalisti	seri	avrebbero	lanciato	
una	 campagna	mediatica	dopo	 la	 firma	degli	
accordi di Doha tra Usa e Talebani, non 
quando	questi	ultimi	entravano	senza	sparare	
un	colpo	nel	palazzo	di	governo	di	Kabul.	
Proprio	per	questo	la	soluzione	è	non	fare	gli	
utili	idioti	degli	Usa,	ma	costruire	una	politica	
di dialogo con chiunque, compresi i talebani, 
proprio	per	mitigarne	le	velleità	e	fargli	capire	
che un paese isolato e vessato, non conviene 
nemmeno a loro.

a cura di Biagio Cacciola

AFGHANISTAN E DINTORNI
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LE ETICHETTE 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

FATIA 2018
Fatìa	 che	 in	 dialetto	 arcese	 significa	 ‘fatica’,	
nasce	 da	 vigne	 piantate	 negli	 anni	 70’,	
nell’interno	 della	 nostra	 proprietà.	 Il	 vitigno	
predominante	 è	 la	 malvasia	 puntinata,	 con	
piccole percentuali di maturano, pampanaro 
e capolongo.  Dopo la raccolta che avviene 
normalmente	 tra	 la	 seconda	 e	 terza	 settimana	
di	 settembre,	 le	 uve	 vengono	 trasportate	 in	
cantina,	e	la	massa	viene	inoculta	con	un	‘pied 
de cuve’ o innesco, preparato normalmente una 
settimana	prima,	raccogliendo	il	2%	della	massa	
che	sarà	vendemmiata.	Questo	permetterà	una	
celere	partenza	della	fermentazione	spontanea	
che	è	requisito	fondamentale	per	tutti	i	prodotti	
che	 seguono	 il	 protocollo	 di	 vinificazione	 per	
l’agricoltura	 biodinamica	 certificata	 dall’ente	
internazionale Demeter.
La	fermentazione	alcolica	termina	dopo	circa	7	
giorni, la massa viene travasata e rimanendo in 
affinamento	per	8	–	9	mesi	in	vasche	di	cemento.

Il	vino	che	ne	viene	fuori	è	caratterizzato	al	naso	
da	evidenti	 richiami	ai	fiori	bianchi,	 al	miele	di	
acacia, alla pesca. In bocca risulta equilibrato, 
dotato	 di	 una	 grande	 sapidità	 e	 persistenza	
che	 lo	 rendono	 un	 vino	 facilmente	 fruibile	 ed	
elegante.

Ogni weekend la nostra cantina 
è aperta alle degustazioni, pranzi, 
cena ed eventi.  La sera vi è la 
possibilità di mangiare nel vigneto 
antistante il nostro porticato.

Prenotate chiamando lo 0776539678.
Vi risponderà Marco, il proprietario.
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A SCUOLA CON LO CHEF

Ingredienti per 4 persone
• 100 gr farina 00
• 100 gr di semola rimacinata
• 2 uova intere
• 150 gr nocciole tostate
• 100 gr ricotta vaccina
• 200 ml di latte
• Una noce di burro

• 200 gr di ceci
• Erbe spontanee aromatiche 

(Cicoria, tarassaco, borragine)
• Polvere di liquirizia 
• Olio EVO 
• Sale
• Germogli 

a cura della Chef designer Fabrizia Ventura 

L’ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

BOMBOLOTTI RIPIENI ALLA PASTA DI 
NOCCIOLE, CREMA DI CECI, LIQUIRIZIA E 
OLIO ALLE ERBE AROMATICHE 



55

Procedimento:
1. Mischiare i due tipi di farina e procedere con l’impasto inserendo 

due uova intere
2. Lasciate riposare per almeno mezz’ora avvolto nella velina
3. Dopo aver tostato le nocciole, batterle dentro un panno fino a renderle 

granella, mettetele a bollire nel latte per 5 minuti quindi scolatele e 
mettete il latte da parte (servirà in seguito), successivamente con un 
mixer frullate insieme alla ricotta.

4. Stendere la pasta con uno spessore adeguato, tale da sostenere il 
ripieno, adagiare un cucchiaio di farcia di nocciole al centro, chiudere 
a metà facendo attenzione a d eliminare l’aria all’interno, quindi unire 
le due estremità chiudendo i bombolotti

5. Dopo aver messo a bagno i ceci il giorno prima, prendete la quantità 
indicata e portateli ad ebollizione.

6. Una volta raggiunta la cottura frullate con un mixer aggiungendo il 
latte delle nocciole messo da parte, olio EVO e un pizzico di sale fino 
a rendere la salsa cremosa

7. Sempre con un mixer frullate in olio EVO le erbe aromatiche e 
filtratele estraendo così sapori, aromi e colori

8. Procediamo con la cottura mettendo i bombolotti in acqua bollente 
leggermente salata.

9. Appena cotti ripassateli in padella con una noce di burro e un pochino 
di latte avanzato dalle nocciole per dare continuità ai sapori

10. A questo punto é tutto pronto per impiantare quindi versate in un 
piatto fondo la crema di ceci precedentemente riscaldata, distribuite 
i bombolotti al centro, finite il piatto col l’olio aromatizzato alle 
erbe, polvere di liquirizia sulla circonferenza esterna e guarnite con 
germogli.

Buon appetito

Chef Stefano Bartolucci
Ristorante RossoDiVino
Via Giacomo Matteotti 52
00038 Valmontone (RM)
www./ristorante-rossodivino-valmontone.metro.biz
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Quando i desideri non esistevano, non 
esistevano neanche le stelle.
IlIl cielo di Paulonia era completamente oscurato 
dalla notte e da quelle ombre che all’alba la luna 
lasciava sfumare via. Gli abitanti del posto, 
afflitti da questa condizione vivevano come 
rassegnati alle tenebre, ma una sera, quando 
tutti si addormentarono, un bambino, stanco di 
dover rivivere le stesse paure, guardò fuori dalla 
finestrafinestra e con il cuore colmo di speranza, 
fissando il cielo, espresse con tutta la forza e 
l’ardenza che aveva in sé un desiderio

“non restare più al buio.”
Fu così forte quel desiderio che in alto, oltre 
l’abisso sconfinato della notte più profonda, si 
accese una stella.
La sua stanza si illuminò di una fievole luce 
allontanando finalmente la paura.
Il giorno successivo, il bambino fiducioso, tornò 
di nuovo alla finestra e guardando il cielo rivolse 
la stessa richiesta. Apparve un'altra stella. Cosi 
nei giorni successivi, fin quando tutti gli abitanti 
del luogo, seguirono quell’ esempio.

“In poco tempo tutto si riaccese”“In poco tempo tutto si riaccese”
IlIl cielo di Paulonia fu colmo di stelle. Stelle che 
spazzavano via ogni ombra. Stelle che 
cadevano e che ricomparivano nella magica 
intermittenza di un fugace fascio di luce. Nessun 
abitante del luogo ebbe più timore di 
avventurarsi a sera, di intraprendere nuovi 
percorsi perché finalmente quel manto stellato 
custodiva ogni loro passo.custodiva ogni loro passo.

Nel villaggio vicino, sentendo parlare di quel 
cielo, di ciò che stava accadendo gli abitanti 
decisero di raggiungere Paulonia. Si adagiarono 
dietro i fuscelli lungo la sponda del fiume. 
Quando scese la notte si misero a contare le 
stelle man mano che si accendevano. 
Sbalorditi, pensarono di rubare tutte le stelle che 
cadevano,cadevano, trascinarle nel loro villaggio perché 
anche il loro cielo si illuminasse e le loro vite non 
restassero più al buio. Così attesero tutto il 
tempo. Non appena le loro sacche furono 
riempite, fuggirono bramosi. Nei giorni a 
seguire, si sedettero al buio ed attesero 
pessimisti ed increduli che qualcosa accadesse, 
mama nulla. Stanchi aprirono quelle sacche e al 
posto delle stelle trovarono delle pietre. Le 
gettarono nella vallata, lasciandole scivolare giù 
lungo il pendio roccioso, una dopo l’altra, una 
sopra l’altra. Quelle pietre alzarono una 
montagna fino a sfiorare il cielo. 
                                                                      
Quando smettiamo di credere in noi stessi e ci 
intestardiamo nelle nostre convinzioni 
“smettiamo di vivere.”

Tutto quello che ci riguarda è destinato a restare 
al buio finché la nostra mente lascerà spegnere 
ogni nostro desiderio.

“a“a volte le montagne non sono davanti a noi ma 
sono dentro di noi” e non restano insormontabili.

“un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:
1 Ad essere contento senza motivo.
2 Ad essere sempre occupato con qualche cosa.
3 A pretendere con ogni sua forza quello che si desidera.”

                                                                           Paulo Coelho

UN CIELO COLMO DI STELLE

a cura di Michela Testani

RICORDATI... DI TE...
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a cura della Pastrychef  Monica Macedonio

CAKE DESIGNER

Ingredienti 
• 250 gr di caffè espresso 

zucchero ben freddo (quasi 
ghiacciato) 

• 250 gr di panna fresca non 
montata ma ben fredda.

• 3 cucchiaini di crema di 
nocciola.

• 1/2 tazzina di liquore al 
caffè

Procedimento per la crema 
Fate il caffè. Sappiamo che ognuno ha la sua “ricetta segreta” ma a noi piace andare sul 
classico: come strumento scegliamo la moka, ricordandoci che la tecnica di infusione migliore 
è quella di non pressare mai la miscela e di togliere la caffettiera dal fuoco in tempo, in modo 
che il calore non bruci le note più delicate e dolci del caffè.
Una volta preparato il caffè lasciarlo raffreddare e far riposare in frigorifero.
Separatamente mettete la panna liquida in un contenitore e iniziate a lavorarla con lo 
sbattitore. Quando vedete che sta iniziando a montarsi unite a filo il caffè freddo, la crema di 
nocciola e la mezza tazzina di liquore, fino ad ottenere una crema densa e uniforme.
Fate riposare in freezer per mezz’ora, facendo attenzione che il vostro cremino non congeli e di 
montarla nuovamente, per breve tempo, con lo sbattitore prima di servirla.

La presentazione è importante come il procedimento. Per questo vi suggeriamo di servirla con 
una piccola spolverata di cacao amaro e una decorazione fatta con chicchi di caffè e foglia oro.

Il caffè freddo: tradizioni, ricette e consigli per un 
classico estivo, il cremino al caffè
Sono infinite le varianti estive della bevanda italiana 
per eccellenza, il caffè. 
Nei mesi caldi è un ottimo sostituto per il classico 
espresso dopo pranzo o per una pausa rinfrescante. 
D’altronde il cremino al caffè si è trasformato in 
un must per i piccoli e grandi coffee shop italiani e 
d’oltreoceano.
Un dessert fresco e cremoso, perfetto per l’estate, in 
versione light o più sostanzioso con una bella dose di 
panna. 
Una ricetta della tradizione italiana che si conferma 
come un prodotto per l’estate da gustare al bar come 
a casa.
Questa ricetta nasce dall’unione di tre semplici 
ingredienti: caffè espresso, panna e crema di nocciole. 
Un consiglio di Monica Macedonio è di utilizzare panna 
fresca o crema di latte, al posto della panna vegetale 
zuccherata. Ricordate che la crema fredda è buona se 
consumata subito dopo averla montata. 
Il tocco in più? Un cucchiaino di liquore al caffè per 
aggiungere morbidezza.

CREMINO AL CAFFÈ ARABICA 
BURUNDI DI CAMPETELLI 
CAFFÈ
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COFFEE ORANGE 
CAMPETELLI

ingredienti:
1 DOPPIO ESPRESSO BURUNDI, 1 Bar spoon, confettura d’arancia
polvere di caffè, spicchio d’arancia, panna layer

Procedimento:
Realizzare il doppio caffè estraendolo in espresso. Versarlo in un 
bicchiere a coppa avendo prima inserito la confettura nel fondo e 
guarnire con la panna layer e lo spicchio d’arancia con la polvere di 
caffè. 
Con il bar spoon girare gli ingredienti all’interno del bicchiere.

A piacere per darle un tocco in più, aggiungere 5 cl di rum.

Dalla regione Bujumbura arriva questo pregiato Arabica 
“Burundi”, dalle caratteristiche distintive con un corpo ben 
strutturato per una piacevole sorpresa tutta da gustare!
Coltivato a pieno sole e lavorato con il metodo lavato, 
di varietà prevalentemente bourbon. Un caffè dal buon 
corpo e un’acidità accattivante e tipica con note speziate 
e aromatiche. Sentori di caramello e agrumi che evolvono 
in note di cacao con un persistente retrogusto.

Una ricetta semplice ma che esalta le note agrumate e 
speziate del caffè con la freschezza dell’arancia. 
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