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Il Lazio e le sue grandi potenzialità 
Raccontare i professionisti della ristorazio-

ne, dell’ospitalità, delle produzioni agroa-
limentari, vitivinicole e olearie: è questa 
la radice del DNA del Gambero Rosso che 

da 35 anni è al fianco delle produzioni e 
delle migliori realtà enogastronomiche del 

nostro Paese. Con questo speciale “The Best in Lazio” ab-
biamo voluto testimoniare l’impegno dei maestri del ter-
ritorio laziale, portavoce di prodotti eccellenti, ricono-
sciuti in Italia e all’estero.  Il Lazio vanta 29 prodotti 
agroalimentari a Indicazione Geografica registrati, 36 
prodotti vinicoli IG e 428 Prodotti Agroalimentari Tradi-
zionali. In questo contesto Roma, grazie ai numerosi turi-
sti che affollano le sue strade, è la vetrina sul mondo del-
le eccellenze del territorio e, con i suoi 63.000 ettari 
coltivabili, offre anch’essa una vasta gamma di prodotti 

qualitativamente elevati. Il territorio laziale consente 
produzioni uniche, ricche di storia e radicate nella cultu-
ra e nella tradizione del mangiare e bere territoriale. Le 
erbe, le verdure, gli ortaggi sono protagonisti delle ricette 
popolari. Vitigni autoctoni come la Malvasia Puntinata, il 
Bellone, il Cesanese sono da secoli protagonisti delle ta-
vole e fanno del Lazio la sesta regione italiana per nume-
ro di DOP e IGP con una produzione che supera i 781 et-
tolitri all’anno.  Il Lazio agroalimentare ha quindi tutte le 
carte in regola per continuare ad espandersi a livello na-
zionale e internazionale. Siamo grati alla Regione Lazio 
per aver supportato questa pubblicazione per la diffusio-
ne e la promozione delle eccellenze del territorio e auspi-
chiamo, grazie anche alla collaborazione con la nuova 
consiliatura comunale di Roma, un ulteriore sviluppo 
della brand reputation agroalimentare della Regione. 

Lazio and its great potential
Telling the stories of professionals operating in the restau-
rant business, hospitality, agri-food, wine and oil is at the 
core of what Gambero Rosso has been doing for 35 years, 
all as we work to support our country's best food and wine 
producers. With "The Best in Lazio" we wanted to pay trib-
ute to the commitment of Lazio's masters, spokespersons 
for excellent products, recognized in Italy and throughout 
the world.  Lazio boasts 29 registered GI agri-food prod-
ucts, 36 GI wines and 428 PATs (traditional agri-foods). 
Thanks to the many tourists who flock to its streets, Rome 
is really a showcase for the territory's excellence. Though 
with its 63,000 hectares of arable land, the province also 
offers a wide range of high quality products itself. Rich in 
history and rooted in the culture and tradition of local food 

and drink, Lazio gives rise to a unique range of products. 
Herbs and vegetables are at the center of traditional reci-
pes. Native wine grapes such as Malvasia Puntinata, Bel-
lone and Cesanese have accompanied its food for centu-
ries, making Lazio the sixth Italian region for number of 
wine PDOs and PGIs, with a production output that ex-
ceeds 78,100 liters per year.  As a result, Lazio agri-food 
has all the credentials needed to continue to expand na-
tionally and internationally. We are grateful to the Lazio 
Region for having supported this publication, which is 
aimed at the dissemination and promotion of the territo-
ry's excellence. Moreover, thanks in part to a collaboration 
with the new municipal council of Rome, we hope to con-
tinue developing the reputation of the region's agri-food. 

– Paolo Cuccia, Presidente Gambero Rosso - President of Gambero Rosso
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Scommettiamo sui tesori del Lazio
Le scelte di una guida autorevole come il 

Gambero Rosso sui migliori vini e olii della 
nostra regione ci aiuteranno a far conosce-
re la qualità del Lazio e a rafforzare un 

piano strategico di promozione delle nostre 
eccellenze.

La pandemia ha spinto tantissime persone a un ritorno 
alle filiere corte, ai prodotti e alle vocazioni dei territori. 
Quell’impulso ora non va perso. Dobbiamo cogliere l’occa-
sione per cambiare il nostro modello economico, scommet-
tendo su una vera e propria svolta ecologica dello sviluppo, 
anche nel campo agroalimentare, e puntando sulla qualità 
dei nostri prodotti.
L’olio e il vino sono simboli di eccellenza nel Lazio. Dentro 
questi prodotti c’è una stratificazione di saperi, storie,  pae-
saggi, tradizioni e capacità di innovare: per questo, li con-

sideriamo una colonna identitaria e una molla di sviluppo 
fondamentale. Anche perché l'agrifood è capace di fare rete 
con tanti altri settori, a partire da uno tra quelli che in 
questi mesi hanno più sofferto per la crisi, come il turismo. 
Non a caso, proprio durante la pandemia, abbiamo speri-
mentato nuove forme di promozione, come “Bonus Lazio 
Km 0”, per sostenere alberghi, ristoranti e locali nell’acqui-
sto e nella promozione di prodotti agroalimentari ed eno-
gastronomici regionali.
In questi anni abbiamo fatto un enorme lavoro per rendere 
più competitivo e più innovativo il nostro sistema agroali-
mentare, puntando in particolare sulla valorizzazione dei 
suoi prodotti di eccellenza e sulla loro capacità attrattiva. 
Ora, in questa fase di ripartenza, scommettiamo con anco-
ra più forza sui sapori e profumi più autentici, veri e pro-
pri tesori del Lazio. 

We're betting on Lazio's treasures
The choices for an authoritative voice like Gambero Rosso 
to produce a guide on our region's best wines and oils will 
help make Lazio's quality known and bolster a strategic 
plan to promote its excellence.
The pandemic has pushed many to return to short supply 
chains, to the products and vocations of the territories. We 
mustn't lose that momentum. We must use this opportu-
nity to change our economic model, betting on a real 
breakthrough in terms of ecological and sustainable devel-
opment while focusing on the quality of our products, and 
that includes the agri-food sector.
Oil and wine are symbols of excellence in Lazio. Within 
these products lie layers of knowledge, history, landscapes, 
traditions and the ability to innovate, and for this reason 

we consider them a pillar of territorial identity and a 
launchpad for development, in part because agri-food in-
tersects with many other sectors, including one that has 
suffered the most in recent months: tourism. Not surpris-
ingly, during the pandemic we experimented with new 
forms of promotion, such as "Bonus Lazio Km 0", to support 
hotels, restaurants and other venues in the purchase and 
promotion of regional food and wine products.
In recent years we have taken huge efforts to make our 
agri-food industry more competitive and more innovative, 
focusing in particular on highlighting the attributes of the 
region's excellent products and their appeal. Now, during 
this relaunching phase, we're betting even more heavily on 
Lazio's authentic flavors and aromas, its true treasures. 

– Nicola Zingaretti, Presidente Regione  Lazio - President of Lazio
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N
egli anni la globalizzazione economica ha accentuato i processi di 
omologazione culturale che hanno riguardato, inevitabilmente, 
anche il comparto agroalimentare. Al conformarsi delle abitudini 
di acquisto abbiamo risposto sostenendo l’agricoltura locale, le ti-

picità dei prodotti, l’identità e le tradizioni dei territori, con il duplice obiettivo 
di sostenere l’elevazione degli standard qualitativi e difendere il diritto a una sana 

alimentazione.  Gli ultimi due anni, segnati dal trauma sociale della crisi pandemica da cui 
usciremo grazie all'imponente campagna vaccinale, hanno risvegliato la consapevolezza sopi-
ta dell’importanza della salute, valore imprescindibile per ciascuna e ciascuno di noi che passa, 
inevitabilmente, anche dal consumo di cibo sano e sicuro.  La Regione Lazio è in prima linea 
nel sostegno al comparto agricolo e si distingue in Italia per la qualità delle sue produzioni. 
Sono centinaia i prodotti di eccellenza che ogni anno si aggiudicano premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali. Ad oggi contiamo circa 430 specialità tradizionali (PAT), 16 DOP, 
11 IGP, 1 STG e 36 vini a denominazione d’origine.  Le nostre provincie sono ricche di storia, 
tradizioni, paesaggi aff ascinanti. Elementi che considero in stretta connessione con l’agricol-
tura che svolge, tra gli altri, due compiti essenziali: produzione di cibo e custodia della terra.  Il 
nostro Presidente, Nicola Zingaretti, ha sempre posto l’agricoltura in cima agli impegni di go-
verno della Regione. In tale direzione, in qualità di Assessora all’Agricoltura, va il mio impegno 
e quello dei nostri uffi  ci. Con le risorse del Bilancio Regionale, governative e dell’UE cerchiamo 
di orientare il comparto verso un futuro di diritti: ambiente, salute, sostenibilità economica e 
sociale, equa redistribuzione dei redditi, competitività e qualità dei prodotti. 

O
ver the years, globalization has accentuated cultural homologation, a process that 
has inevitably involved the agri-food sector as well. In order to conform to consumer 
habits, we have responded by supporting local agriculture, the territorial identity of 
the products and tradition, all with the dual goals of helping to raise quality stan-

dards and defending the right to a healthy diet. The past two years, marked by the social trauma 
of the pandemic crisis from which we are emerging (thanks to a massive vaccination campaign), 
have awakened a dormant awareness of the importance of health, a value essential for each and 
every one of us and one that must necessarily pass through the consumption of safe and healthy 
food.  The Lazio Region is at the forefront of supporting the agricultural sector and stands out 
in Italy for the quality of its products, hundreds of which win national and international prizes 
and awards each year. To date we have around 430 traditional specialties (PATs), 16 PDOs, 11 
PGIs, 1 TSG and 36 wine designations. Our provinces are rich in history, traditions and gorgeous 
landscapes, elements that I consider closely connected with agriculture, which carries out two 
essential tasks (among others): food production and land conservation. Our President, Nicola 
Zingaretti, has always made agriculture a top priority. My commitment as Regional Minister for 
Agriculture, and that of our offices, moves in the same direction. Drawing on the resources of 
the regional, governmental and EU budgets, we try to steer the sector towards a future of rights: 
environment, health, economic and social sustainability, fair redistribution of income, competi-
tiveness and product quality.  

Enrica Onorati, Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Pari Opportun - Regione Lazio

Regional Minister for Agriculture, Forests, Promotion of Food Supply Chains 
and Culture, Equal Opportunities of Lazio

La nostra agricoltura sostenibile
Our sustainable agriculture



I
l Lazio è stata la prima Regione italiana ad aderire al Padiglione Italia a Expo Du-
bai 2020, proprio perché siamo profondamente convinti che si tratti di una stra-
ordinaria opportunità per le imprese del nostro territorio per allacciare nuovi 
rapporti con le realtà estere, in particolare del mondo arabo e di quello asiatico, 

del Nord Africa e di tutto il bacino del Mediterraneo. Siamo presenti a Expo forti 
delle straordinarie eccellenze e competenze della nostra regione in settori strategici 

come l’aerospazio, l’audiovisivo, la moda, le scienze della vita e anche, ovviamente, il food. L’agroali-
mentare è, infatti, un settore che nella nostra regione conta circa 50mila imprese, con più di 70mila 
addetti, di cui oltre il 66% occupati nelle coltivazioni agricole e nella produzione di prodotti animali 
e servizi connessi e il 29% al lavoro in industrie alimentari e delle bevande. L’export laziale in questo 
comparto ha fatto registrare nel 2020 un valore complessivo di 1.147.360.492 €, un dato sostanzial-
mente ai livelli del 2019, nonostante la crisi della pandemia e addirittura in crescita rispetto al 2018 
(+65,5 mln €). È stato quindi naturale fare della valorizzazione dei “sapori del Lazio” uno dei fulcri 
della programmazione regionale a Expo 2020 Dubai. Allo scopo di presentare al mondo la grande 
ricchezza del nostro settore agroalimentare e di off rire alle imprese della nostra fi liera produttiva 
la possibilità di attestarsi sui mercati esteri e favorire la diff usione dei loro prodotti, accettando ap-
pieno una sfi da che passa anche e soprattutto attraverso l’innovazione dei processi produttivi e la 
valorizzazione delle tipicità. In questo quadro, la collaborazione con il Gambero Rosso costituisce un 
atout prezioso che ci aiuterà a diff ondere al meglio la conoscenza delle nostre tradizioni gastronomi-
che e delle eccellenze agroalimentari, vitivinicole e olearie del Lazio e a promuoverle ben al di là dei 
nostri confi ni. 

L 
azio was the fi rst region to join the Italian Pavilion at Expo Dubai 2020 precisely because we are 
deeply convinced that it's an extraordinary opportunity for the region's businesses to establish 
new relationships with foreign fi rms, especially those operating in the Arab world, in Asia, North 
Africa and the entire Mediterranean basin. Lazio can boast extraordinary excellence and skills in 

strategic sectors like aerospace, audiovisual, fashion, life sciences and also, of course, food. In Lazio the 
agri-food sector comprises about 50,000 businesses and 70,000 employees, over 66% of which deal in 
the production of agricultural crops and animal products (and related services), while 29% work in the 
food and beverage industries. In 2020 Lazio exports in the sector were worth a total of €1,147,360,492, 
a fi gure roughly in line with 2019, despite the pandemic, and even higher than 2018 (+ € 65.5 million). 
As a result, it was natural to make a focus on the "fl avors of Lazio" a pillar of the region's identity at 
Expo 2020 Dubai. Our aim was to present the excellence of our agri-food sector to the world, and to 
off er producers across the supply chain the opportunity to establish themselves on foreign markets, to 
promote their products, taking on a challenge that also (and especially) involves innovation and a focus 
on the attributes of traditional / local products. To this end, our collaboration with Gambero Rosso 
constitutes a precious asset that will help us to better spread knowledge of our gastronomic traditions 
and Lazio's excellence when it comes to agri-food, wine and oil, making them known well beyond our 
borders. 

Paolo Orneli, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, 
Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione - Regione Lazio

Regional Minister for Economic Development, Trade and Craft, University, Research, 
Start-Ups and Innovation of Lazio
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I
l tema dell’Esposizione “Connecting Minds, Creating the Future” è oggi quanto mai 
attuale proprio perché rimanda a quella “connessione” tra popoli, paesi, culture 
e idee che la Pandemia ha in qualche modo interrotto e il riferimento a “creare il 
futuro” restituisce una prospettiva ed una speranza nell’avvenire. L’Expo di Du-

bai costituisce un'occasione importante per il Sistema Paese, il luogo strategico per 
rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese.

La Regione Lazio, partner del Padiglione Italia, ha sviluppato, in collaborazione con il Com-
missariato Generale di Sezione per l’Expo 2020, un importante Palinsesto sui temi dell’Expo: portere-
mo a Dubai i principali progetti di interesse globale correlati con le grandi sfi de economiche e sociali, 
all’insegna della sostenibilità, sotto il claim: “Cultura è Innovazione, Sostenibilità e Benessere - Il Lazio 
Eterna scoperta”. 
Il Lazio non è soltanto una regione da scoprire, per le sue bellezze artistiche e naturali e per la sua 
storia millenaria, è una regione ricca d’opportunità dove hanno trovato e trovano ancor oggi spazio 
le imprese più innovative e i talenti più creativi, dalla moda all’aerospazio e alla ricerca scientifi ca. 
Per incentivare questo processo è stato attivato a Dubai un Region Business Hub proprio per sostenere 
l’internazionalizzazione e l’export delle imprese laziali.
La Regione Lazio può giocare un ruolo veramente importante e di traino nei confronti dell’intero Paese. 
Dobbiamo partire dalla nostra realtà, sfruttando appieno la resilienza del territorio, le potenzialità che 
il Lazio ha in termini di patrimonio di conoscenze, ricerca, innovazione, cultura e paesaggio, di risorse 
ambientali e soprattutto sociali, perché il primo driver del cambiamento sono le persone. E l’Expo di 
Dubai è sicuramente, in questa direzione, un’opportunità da cogliere. 

T 
he theme of the 2020 World Expo, "Connecting Minds, Creating the Future", is today more 
relevant than ever precisely because it refers to the "connection" between peoples, coun-
tries, cultures and ideas that the Coronavirus pandemic has somehow interrupted. More-
over, the prospect of "creating the future" is a call to restore perspective and hope for the 

future. Th e Dubai Expo is an important opportunity for the country system, a strategic event for 
relaunching business internationalization.
Lazio Region, a partner of the Italian Pavilion, has developed a substantive program on the expo's 
relevant themes in collaboration with the Commissioner General. Lazio has adopted the motto "Cul-
ture is innovation, sustainability and wellbeing — Lazio Eternal Discovery", bringing projects of 
global interest that treat major economic and social challenges all under the banner of sustainability. 
Lazio isn't just about discovering art, architecture, natural beauty and history—it's a region where 
innovative businesses and creative talents have found, and still fi nd, opportunities, from fashion to 
aerospace and scientifi c research. To encourage this process, a regional Business Hub was launched 
in Dubai to support the internationalization of Lazio's businesses and the export of their products.
Lazio Region can play a truly important role for the entire country. We must start from the territory, 
fully exploiting its resilience, its potential in terms of wealth of knowledge, research, innovation, cul-
ture, landscape, environmental resources and above all social resources, because people are the fore-
most driver of change. And to this end, the Dubai Expo is certainly an opportunity to be seized. 

Quirino Briganti, Responsabile “Expo 2020 Dubai” -  Regione Lazio
"Expo 2020 Dubai", Lazio Region Coordinator

La Regione Lazio a Expo 2020 Dubai
Lazio Region at the Expo 2020 Dubai
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Agroalimentare
Una grande campagna, 
una ricca costa e una lunga 
tradizione di trasformazione

Agribusiness.
Vast farmland, 
a rich coast and a long 
tradition of production

L’
agroalimentare è un settore che nel Lazio conta circa 50mila imprese, 
con 70mila addetti, di cui oltre il 66% occupati nelle coltivazioni agri-
cole e nella produzione di prodotti animali e servizi connessi, e il 29% 
al lavoro in industrie alimentari e delle bevande. L’indicatore positivo 
dell’export laziale nel comparto ha registrato nel 2020 un valore com-

plessivo di 1.147.360.492  euro. Nel Lazio, il sistema agroalimentare rappresenta 
il 3% della ricchezza dell’intera economia regionale e contribuisce, con 6,3 miliardi 
di fatturato annui, al 6% dell’Agrifood nazionale. 
Numerosi sono i punti di forza dell’industria agroalimentare della regione: am-
pia gamma di prodotti di altissima qualità, forte legame con il territorio e le sue 
tradizioni, spiccata propensione per l’innovazione, elevati standard di sicurezza. 
L’agricoltura e l’agro-industria costituiscono un terreno ottimale per l’integrazio-
ne di contenuti tecnologici avanzati derivanti da numerosi settori abilitanti, quali 
l’aerospazio, l’ICT, le nanotecnologie, i nuovi materiali e le biotecnologie, arrivan-
do così alla realizzazione di soluzioni altamente innovative in ambiti quali l’agri-
coltura di precisione e la produzione di vegetali in ambienti difficili. 

I
n Lazio the agri-food sector comprises about 50,000 businesses and 70,000 
employees, over 66% of which deal in the production of agricultural crops and 
animal products (and related services), while 29% work in the food and bever-
age industries. More than €1 billion in exports in 2020 proved to be a bellweth-
er of the state of the industry. In Lazio, agri-food represents 3% of the entire 

regional economy and contributes, with €6.3 billion in annual turnover, to 6% of 
Italy's agri-food production. 
The region has a number of strengths when it comes to the industry: a wide range 
of top-quality products, a deep bond with the territory and its traditions, a strong 
propensity for innovation, and high safety standards. Agriculture and agroindus-
try are fertile ground for integrating advanced technologies from numerous sup-
porting sectors, such as aerospace, ICT, nanotech, new materials and biotech, thus 
facilitating highly innovative solutions in areas such as precision agriculture and 
plant production in harsh environments. 
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ROMA

Roma

Brunelli
via della Stazione 
di Prima Porta, 20 
0692062025
brunelli.it 

Formaggi. Brunelli, attiva 
dal 1938, è una delle aziende 
di riferimento del pecorino 
romano e una delle poche che 
produce nel Lazio. È una real-
tà tutt'altro che piccola, una 
Spa che distribuisce in Italia 
e all'estero, e che lavora non 
solo latte delle campagne la-
ziali ma anche proveniente 
dalla Sardegna, come previ-
sto dalla Dop. La salatura è 
a mano e a secco, la stagio-
natura più prolungata, la 
distribuzione è soprattutto 
nel mercato di nicchia, pres-
so le migliori gastronomie e 
nell'alta ristorazione. 

Cheeses. Active since 1938, 
Brunelli is a leading producer 
of pecorino Romano cheese, 
and one of the few to pro-
duce directly in Lazio. It's 
anything but small, distrib-
uting in Italy and abroad, and 
draws not only milk from the 
Lazio countryside but also 
from Sardinia (as required by 
PDO protocols). Dry salting 
is carried out by hand, and 
the final product is aged at 
length. Distribution is aimed 
primarily at niche markets: 
the finest delicatessens and 
restaurants.  

Carciofi  Romaneschi 
vicolo dell’Aquila, 19
3405191704 
carciofiromaneschi.it

Frutta & Verdura. Si tratta 

di un’azienda specializzata 
nel trattare i carciofi roma-
neschi, quelli “veri”, Igp, 
provenienti dale zone più 
vocate intorno alla Capita-
le. Il punto di forza sta nella 
freschezza degli ortaggi, vi-
sto il tempo molto ristretto 
che intercorre fra la raccolta 
e l’invio, cosa che consente 
di mantenerne intatte tutte 
le proprietà organolettiche. 
La selezione avviene diret-
tamente sul campo, presso 
coltivatori di fiducia, fase a 
cui segue l’infasciamento e 
poi la spedizione, con arrivi 
giornalieri.

Fruit & vegetable pro-
duce. Carciofi Romaneschi 
specializes in Roman arti-
chokes, the "real McCoy", a 
PGI product from the best 
growing areas near the Ital-
ian capital. Their strength 
lies in the freshness of their 
produce, given the short 
time that elapses between 
harvesting and shipment, 
which allows all the organo-
leptic properties of their ar-
tichokes to remain intact. Se-
lection is carried out directly 
in the field and by trusted 
growers, then there's packing 
and shipment, with batches 
arriving daily.

Findus
località Poggio 
di Torrino 
via C. Troiani, 75  
800923932 - findus.it

Surgelati. Nel 1964 ha ini-
zio la storia dei surgelati di 
qualità in Italia, un mercato 
evolutosi con una gamma 
di prodotti, garantiti dalla 
scrupolosa osservanza delle 
norme igienico sanitarie e 

dall'uso di moderne tecno-
logie. Nel 1967 Findus in-
venta i celebri Bastoncini di 
merluzzo, seguiti negli anni 
dalle Croccole, dai Filetti di 
platessa, dai bastoncini di 
salmone e dai più recenti 
Fish Burger. Il '75 è l'anno 
dei Sofficini, il 1996 dei 4 
Salti in padella. Nuova la li-
nea Green Cuisine, sfiziosi 
piatti vegetali.  

Frozen foods. In 1964 the 
history of quality frozen 
food began taking shape 
in Italy. It's a market that 
has evolved to encompass 
a range of products whose 
quality is guaranteed thanks 
to meticulous attention to 
health and hygiene regula-
tions and the use of modern 
technology. In 1967 Findus 
invented their famous cod 
fish sticks, followed over the 
years by "Croccole" (battered 
cod fillets), flounder fillets, 
salmon sticks and more re-
cently their fish burgers. 
1975 saw the release of their 
fried "Sofficini" dumplings, 
1996 their "4 Salti in padel-
la" instant pasta. The new 
Green Cuisine line features 
delicious vegetable dishes.  

Gentilini
via Tiburtina, 1302 
064123571 
biscottigentilini.it 

Dolci. Pietro Gentilini nel 
1890 apre il suo primo la-
boratorio per la produzione 
di pane e biscotti. In quegli 
anni in Italia si diffonde 
un biscotto secco di origi-
ne anglosassone, chiamato 
Oswego: Pietro ne intuisce 
le potenzialità e si dedica 
allo studio della ricetta. È 

così che nasce l'Osvego, bi-
scotto simbolo di Gentili-
ni. Negli anni vengono alla 
luce i novellini, i frollini, i 
brasil, i vittorio, i tripolini, 
le margherite, i wafer, gli 
amaretti, le fette biscotta-
te, le confetture e il miele, 
la crema spalmabile, i gran-
di lievitati.

Sweets. In 1890 Pietro 
Gentilini opened his first 
shop for the production of 
bread and biscotti. During 
that period, a British bis-
cuit called the Oswego was 
gaining in popularity in 
Italy and, sensing its poten-
tial, Pietro dedicated him-
self to studying the recipe. 
The result was the Osvego, 
now a symbol of Gentilini. 
Over the years other de-
lights were added: novellini, 
shortbreads, brasils, vit-
torios, tripolini, margher-
ite, wafers, amaretti, rusks, 
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jams and honey, spreadable 
creams and Italy's classic 
baked goods.

Mondo di Laura 
via Tiburtina, 263
065880966
mondodilaura.com

Dolci. Biscottificio artigia-
nale kosher (tutto viene 
fatto a mano, senza latte e 
derivati) nato dal sogno di 
Laura Raccah, giovane pa-
sticciera e imprenditrice di 
origine ebraica, che vanta 
un curriculum con esperien-
ze a New York, Londra e Tel 
Aviv. Le diverse varietà di 
biscotti (adatti anche a chi 
ha problemi di intolleranze 
alimentari) hanno ognuna 
un nome fantasioso (Raggi 
di Sole, Candy Space, Green 
Lady, Coccola-Mi ecc) e un 
bel packaging. In vendita 
pure tè sfuso e accessori per 
la preparazione.

Sweets. This kosher, arti-
san biscotti producer (ev-
erything is handmade, with-
out the use of milk or dairy 
products) was founded by 
Laura Raccah, a young, Jew-
ish pastry chef and entre-
preneur who boasts experi-
ences in New York, London 
and Tel Aviv. Various types 
of biscotti (including variet-
ies suitable for those with 
food intolerances) go by 
imaginative names (Raggi 
di Sole, Candy Space, Green 
Lady, Coccola-Mi etc.) and 
come in lovely packaging. 
Loose tea and accessories 
for preparation are also sold.

Pallini 
via Tiburtina, 1314 
064190344 
pallini.com
Liquori, Sciroppi & Di-
stillati. L'Antica Casa Pal-
lini nasce nel 1875 ad An-

trodoco, poi nel '22 Virgilio 
Pallini trasferisce l’attività a 
Roma, dove conosce un gio-
vane russo con la passione 
della chimica. Un incontro 
galeotto che porta espe-
rienza e tradizione familiare 
fino alla quinta generazio-
ne dell'unica distilleria di 
Roma. Azienda liquoristica 
leader in Italia con il Mistrà 
e gli sciroppi, tra gli altri 
prodotti annovera la Sam-
buca 313, creata nel 2010, il 
limoncello, l'Antico amaro, il 
maraschino e il Gran caffè.

Liqueurs, Syrups & Spir-
its. Antica Casa Pallini was 
founded in 1875 in Antro-
doco. Then in 1922 Virgilio 
Pallini moved the business 
to Rome, where he met a 
young Russian with a pas-
sion for chemistry. The 
meeting marked the begin-
ning of a venture that would 
result in the only distillery 
in Rome, today bolstered 
by five generations of fam-
ily tradition and experience. 
Pallini is a leading Italian 
liqueur producer thanks to 
their Mistrà, syrups, Sam-
buca 313 (created in 2010), 
limoncello, Antico amaro, 
maraschino and Gran caffè.

Caffè Paranà 
via Portuense, 351b 
0655389505 
caffeparana.it 

Tè & Torrefazioni. La sto-
ria della torrefazione ini-
zia negli anni '60, quando 
Ruggero Giannelli inaugura 
l'attività di commercializ-
zazione dei caffè crudi. L'a-
zienda oggi ha conservato le 
caratteristiche di una realtà 
a gestione familiare, ma ha 

saputo evolversi e perfezio-
narsi cogliendo la chiave del 
successo. In Italia e all'este-
ro commercializza miscele e 
monorigini di caffè selezio-
nando la materia prima dalle 
aree più vocate. Disponibili 
anche l'arabica decaffeinata 
e la miscela biologica con 
certificazione Fairtrade.

Tea & coffee roasting. 
Caffè Paranà's history of 
roasting began in the 1960s, 
when Ruggero Giannelli be-
gan selling raw coffee. To-
day the business still main-
tains the characteristics of 
a family-run operation, but 
it's managed to evolve and 
grow by grasping the key to 
success. In Italy and abroad, 
Paranà sells single-origin 
coffees and blends, selecting 
the raw material from the 
best areas. Decaffeinated 
arabica coffee and a certified 
organic "fairtrade" blend are 
also available.

Birra Peroni 
via R. Biroli, 8 
06225441 
birraperoni.it 

Birrificio. Nel 1846 France-
sco Peroni apre una piccola 
fabbrica di birra a Vigevano. 
La produzione si sdoppia 
pressoché subito con l'aper-
tura di uno stabilimento a 
Roma. Poi i figli espandono 
l'azienda a Bari e Napoli. Nel 
'53 Franco Peroni continua la 
politica di ampliamento con 
altri tre stabilimenti; negli 
anni '70 e '80 si espande all'e-
stero e amplia il suo portafo-
glio di prodotti. La gamma è 
diventata assai vasta e com-
prende, oltre alla Peroni clas-
sica e al Peroncino, la doppio 
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malto, la rossa, la gran riser-
va e la chill lemon. 

Brewery. In 1846 Francesco 
Peroni opened a small brew-
ery in Vigevano. Production 
doubled almost immedi-
ately with the opening of a 
facility in Rome. Then his 
children expanded the com-
pany to Bari and Naples. In 
1953 Franco Peroni contin-
ued expansion with three 
other production sites. In 
the 1970s and 1980s it ex-
panded abroad and enlarged 
its product portfolio. In addi-
tion to the classic Peroni and 
Peroncino, today their wide 
range includes a double malt, 
a red beer, their Gran Riserva 
and the Chill Lemon. 

Anzio (RM)

Manaide Alimentare 
via Jenne, 113 
3200213191
manaide.it

Pesce Conservato. L'a-
zienda, nata nel 2013, è spe-
cializzata nella lavorazione 
del pescato sulla base di un 
trinomio imprescindibile: 
stagionalità-sostenibilità-
tracciabilità. Ogni barattolo 
riporta il nome della barca e 
la zona precisa di pesca; per 
la conservazione si usano olio 
extravergine di oliva e sale 
integrale raccolto a mano. 
Ottimi i prodotti: alici sotto 
sale o in olio extravergine di 
oliva, sconcigli al naturale, 
polpo verace, polpo moscar-
dino, telline, lumachelle e 
cannolicchi al naturale.

Preserved fish. The pro-
ducer, founded in 2013, 
specializes in the process-

ing of fish while drawing on 
a three-pronged approach: 
seasonality-sustainability-
traceability. Each jar bears 
the name of the boat and 
the precise fishing area. In 
terms of preservation, extra 
virgin olive oil and hand-
picked whole salt are used. 
The resulting products are 
excellent: anchovies pre-
served in salt or extra virgin 
olive oil, sconcigli in brine, 
octopus, musky octopus, 
donax clams, snails and ra-
zor clams in brine.

Ariccia (RM)

Cioli Egidio 
via Variante
di Cancelliera snc
069341951
cioliegidio.com 

Salumi. Con oltre un secolo 
di onorata attività alle spalle, 
l'azienda è sinonimo di por-
chetta di Ariccia Igp, specia-
lità norcina tipica dei Castelli 
Romani. La materia prima è 
nazionale da macelli con fi-
liera garantita. Cioli produce 
anche altre preparazioni a 
base di carne suina, sia cotte 
(come lo stinco), che stagio-
nate: coppiette, pancette, 
guanciali, salamini, salamelle 
e prosciutto crudo. Piccolo 
punto vendita nel centro del 
paese, a piazza di Corte 3, 
aperto anche la domenica. 
Shop online.

Charcuterie. Bolstered by 
over a century of time-hon-
ored experienced, Cioli Egi-
dio has become synonymous 
with Porchetta di Ariccia IGP, 
a specialty of the Castelli Ro-
mani. The pork used comes 
from Italian abattoirs and 
supply chains whose qual-

ity is guaranteed. Cioli also 
produces other pork-based 
products, both cooked (such 
as shanks) and cured (cop-
piette, pancetta, guanciale, 
sausages, salamelle and pro-
sciutto). There's a small shop 
in the town center, in Piazza 
di Corte 3 (open on Sundays 
as well) and Purchases can 
also be made online.

Fa.Lu.Cioli 
via Variante 
di Cancelliera, 17 
069330125 
falucioli.com 

Salumi. Fondata nel lonta-
no 1917 e gestita da gene-

razioni dalla famiglia Cioli, 
è oggi una delle realtà più 
note e apprezzate del setto-
re. Rispetto per l'ambiente, 
tracciabilità dei prodotti, 
lavorazione attenta all'ap-
porto calorico e al contenu-
to di grassi sono i segreti di 
un successo che non cono-
sce eclissi. Fiore all'occhiel-
lo della produzione, manco 
a dirlo, l'ottima porchetta 
Igp, ma ci sono anche salu-
mi, tutto di qualità. Punto 
vendita anche a Castel Gan-
dolfo, shop online.

Charcuterie. Founded in 
1917 and managed for gen-
erations by the Cioli family, 
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today Fa.Lu.Cioli is one of 
the best known and most 
appreciated producers in the 
sector. Respect for the envi-
ronment, product traceabil-
ity, attention to calorie in-
take and fat content are the 
secrets to their unmatched 
success. Needless to say, 
their excellent PGI porchet-
ta takes center stage, but 
there are also quality cured 
meats. Purchases can be 
made at their shop in Castel 
Gandolfo or online.

Leopardi Alimentare
via Longarina, 18
0693492073
porchetta 
diaricciadoc.com 

Salumi. Dietro questa inse-
gna la passione e la dedizio-
ne di quattro generazioni 
della famiglia Leopardi, che 
nel tempo ha saputo inno-
varsi e adeguarsi alle mo-
derne esigenze del mercato 
senza perdere il carattere 
di artigianalità. Vanto della 
ditta la porchetta di Aric-
cia Igp, preparata con carni 
selezionate di suino,erbe 
aromatiche e spezie, succes-
sivamente cotta in forno in 
modo da risultare morbida 
all'interno e con la crosta 
croccante e dorata. Leopar-
di produce inoltre ottimi 
salumi.  

Charcuterie. Behind Leop-
ardi is the passion and dedi-
cation of four generations 
of family, which over time 
have managed to innovate 
and adapt to modern mar-
ket needs without losing 
their artisan roots. Porchet-
ta di Ariccia IGP is prepared 
drawing on select pork, aro-

Nello Spazio Attivo di Bracciano
il Food Innovation Hub regionale
Nasce nello Spazio Attivo di Bracciano il Food Innovation Hub regionale per progetti d’im-
presa e startup in prevalenza attive nella fi liera dei sistemi agrifood e forestali. Raccogliere le 
testimonianze e le esigenze da parte delle imprese agroalimentari per creare nuove oppor-
tunità di mercato e defi nire un ampio partenariato, questo l’obiettivo di “Spazio Attivo Food 
Innovation Hub”, voluto da Lazio Innova e Regione Lazio.
Lazio Innova ed Arsial, in qualità di strumenti tecnici della Regione, hanno in questa inizia-
tiva un ruolo fondamentale per due aspetti: da una parte promuovere le opportunità verso 
i mercati esteri attraverso azioni di internazionalizzazione; dall’altra, realizzare laboratori 
aperti a disposizione delle aziende per sperimentare e trasformare le risorse agroalimentari 
in produzioni ad alto contenuto innovativo coerenti con le nuove tendenze del mercato 
agrifood come la nutraceutica, il biologico, la fi liera corta, la sicurezza alimentare.
Sul versante dei servizi innovativi per le imprese agricole lo Spazio Attivo di Bracciano è 
l’Hub di riferimento attorno al quale ruotano gli altri attori del partenariato: associazioni di 
categorie, stakeholder, università ed enti di ricerca. Lo Spazio Attivo ospita al suo interno 
progetti d’impresa e startup in prevalenza attive nella fi liera dei sistemi agrifood e forestali: 
sono diversi i laboratori per l’incubazione dedicati allo “startup go to market”. L’Hub di Brac-
ciano è inoltre sede del FabLab Lazio, uno spazio condiviso, dotato non solo di attrezzature 
e tecnologie innovative nel quale maker, designer e studenti possono realizzare prototipi e 
oggetti ma anche della Digital Kitchen Lab, il primo spazio collaborativo regionale dedicato 
alla food innovation. Si tratta di un luogo attrezzato con postazioni e macchinari ad alta 
tecnologia, pensato per fornire stimolo e ispirazione a quanti intendono affi  nare le proprie 
competenze e diventare chef innovativi: luogo di ricerca e di condivisione nel quale lo 
scambio e il confronto coinvolge l’intera fi liera agroalimentare.
La prima edizione del programma ha coinvolto 49 partner appartenenti al mondo della 
ricerca, dell’università e delle associazioni di categoria e ha visto la partecipazione di circa 
1.000 imprese per un totale di 76 idee presentate, 46 progetti sviluppati e, alla fi ne, 30 pro-
totipi da lanciare sul mercato.
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matic herbs and spices, then 
baked in the oven so as to be 
soft inside, but with a crisp 
and golden outer crust. 
Leopardi also produces ex-
cellent cured meats.   

Civitavecchia (RM) 

Molinari 
via Aurelia Nord 
km 75,300 
076658301 
molinari.it 
Liquori, sciroppi & di-
stillati. Nel 1945 Angelo 
Molinari inizia a lanciare 
sul mercato la Sambuca Ex-
tra Molinari, all'inizio solo 
con poche bottiglie. Il boom 
della Sambuca Molinari ar-
riva tra gli anni '50 e '60 nel-
la Roma della "dolce vita". 
Nel '71 arriva a vendere 3 
milioni di bottiglie, supe-
rando i 6 milioni nel 2001. 
Alla classica si aggiunge poi 
la versione al caffè. Tra i 

prodotti di gamma ci sono 
anche il Limoncello di Capri 
(senza aromi e conservan-
ti) e l'Elisir Gambrinus, un 
liquore unico che vanta ben 
oltre un secolo di storia. 

Liqueurs, syrups & spir-
its. In 1945 Angelo Moli-
nari began selling his Sam-
buca Extra Molinari, at 
first only a few bottles. The 
boom arrived in the 1950s 
and 1960s during Rome's "la 
dolce vita". In 1971 it sold 3 
million bottles, while 2001 
saw the producer surpass 6 
million. In addition to their 
classic Sambuca, there's 
also a version "al caffè". The 
product range also includes 
their Limoncello di Capri 
(without flavorings or pre-
servatives) and the Elisir 
Gambrinus, a unique liqueur 
that boasts well over a cen-
tury of history.

Fiumicino (RM)

Birradamare 
via Falzarego, 8 
o66582021 
birradamare.it 

Birrificio. Tre i marchi che 
fanno capo a quest'azienda, 
nata nel 2004. Infatti, oltre 
alla Birradamare, ci sono 
le linee "'nabiretta" e "Birra 
Roma". Tante le tipologie in 
produzione (ben oltre 20), 
tra ambrate, bionde e scu-
re - senza contare alcune 
versioni speciali - perlopiù 
birre a bassa fermentazione 
tra ricette consolidate e spe-
rimentazioni per i palati più 
curiosi. Vanto del birrificio 
la selezione accurata degli 
ingredienti, la maggioranza 
dei quali proviene da terri-
tori agricoli circostanti. 

Brewery. Founded in 2004, 
this brewery comprises three 

brands. In fact, in addition 
to Birradamare, there's also 
their "Nabiretta" and "Birra 
Roma" lines. A number of 
beers are produced (well 
over 20), including ambers, 
blonds and dark beers, not 
to mention special versions 
(mostly low-fermentation 
beers) and experiments for 
more curious palates. The 
brewery takes pride in the 
careful selection of ingre-
dients, most of which come 
from nearby.

Frascati (RM)

Castelli 
via Grotte Portella, 9 
069409485 
castellisalumi.com 

Salumi.  Nata nel 1919, dal 
secondo dopoguerra l’a-
zienda si trasferisce ai 
Castelli Romani, zona a 
sud della Capitale, e ra-
zionalizza la produzione a 
livello industriale. Oggi la 
famiglia Castelli produce 
un’ampia gamma di salu-
mi, tra i quali la porchetta 
e il tronchetto, tipiche spe-
cialità norcine del territo-
rio. Suino nazionale, sale, 
pepe nero pregiato, aglio, 
rosmarino e mentuccia lo-
cale per una “porchetta di 
Frascati” ben speziata e 
aromatica, cotta nel forno 
a legna. Merita anche il 
guanciale affumicato. 

Charcuterie. Founded in 
1919, after the Second 
World War the business re-
located to the Castelli Ro-
mani area south of the capi-
tal and upgraded production 
to industrial levels. Today 
the Castelli family produces 
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a wide range of cured meats, 
including porchetta and 
tronchetto, local specialties. 
Italian pork, salt, fine black 
pepper, garlic, rosemary and 
local mint make for a well-
spiced and aromatic “por-
chetta di Frascati”, cooked 
in a wood oven. The smoked 
guanciale also deserves a 
taste.

Ladispoli (RM)

Sapor Maris 
via A. Gramsci, 3 
069911334 
sapormaris.it 

Pesce conservato. Affumi-
cheria artigianale a gestio-
ne familiare che fa della 
selezione della materia 
prima il suo vanto. Tante 
le tipologie di prodotti it-
tici commercializzate, con 
un'attenzione particolare 
alle specie nostrane e meno 
pregiate. Il pesce viene es-
siccato a mano nel laborato-
rio annesso con l'utilizzo di 
legni selezionati in base alla 
specie da trattare. Tra i tan-
ti prodotti da acquistare ci 
sono salmoni, tonni e pesci 
spada, ma anche sgombri, 
lampughe, palamite, cefali, 
ricciole, marlin, anguille...

Preserved fish. This fami-
ly-run artisan smokehouse 
takes pride in product se-
lection. A number of fish 
products are produced, with 
particular attention to local 
and less-renowned species. 
The fish is dried by hand in 
the adjacent facility, draw-
ing on different types of 
wood (chosen according to 
the species). Among the 
many products available 
there's salmon, tuna and 

The regional Food Innovation Hub 
in Bracciano's Spazio Attivo
The regional Food Innovation Hub was founded by Lazio Innova and the Lazio Region to 
support business projects and startups active in the agri-food and forestry sectors. The goal 
of the “Spazio Attivo Food Innovation Hub” is to be a space where agri-food companies 
can share their ideas and needs, creating new market opportunities and establishing broad 
partnerships.
As technical tools of the Lazio Region, Lazio Innova and Arsial play a fundamental role in 
two respects: on the one hand they promote opportunities in foreign markets (through in-
ternational outreach), on the other they create open laboratories for companies to experi-
ment and transform agri-food resources into highly innovative products consistent with 
new trends, such as nutraceuticals, organic products, locally-sourced foods and products 
concerning food safety.
In terms of innovative services for agricultural businesses, Spazio Attivo Bracciano is a hub 
around which those involved in the partnership revolve: trade associations, stakeholders, 
universities and research institutions. Spazio Attivo hosts business projects and startups 
active mainly in the agrifood and forestry supply chains: there are several incubation labo-
ratories dedicated to go-to-market startup strategies. The Bracciano Hub is also home to 
FabLab Lazio, a shared space equipped not only with innovative equipment and technolo-
gies in which makers, designers and students can create prototypes and objects but also 
the Digital Kitchen Lab, the fi rst regional collaborative space dedicated to food innovation. 
This last is equipped with high-tech workstations and machinery designed to provide in-
spiration and ideas to those who intend to hone their skills and become innovative chefs, 
a place for research and sharing where exchange and dialog involves the entire agri-food 
supply chain.
The fi rst edition involved 49 partners from the world of research, academic institutions and 
trade associations, and saw the participation of about 1,000 companies. The result was a 
total of 76 ideas presented, 46 projects developed and, in the end, 30 prototypes launched 
on the market.

swordfish, but also mack-
erel, mahi mahi, skipjack, 
mullet, amberjack, marlin, 
eels ...

Pomezia (RM)

Crik Crok 
s.s. Pontina 
km 27,650 
069106911 
crikcrok.it

Snack. L'azienda, leader in 
Italia nella produzione e di-
stribuzione di snack salati, 
venne fondata nel 1949 da 
Carlo Finestauri che iniziò 
a trasformare le patate in 
chips alla maniera artigia-
nale, adoperando la lavora-

zione appresa dalle realtà 
americane. La fortuna del-
la produzione è dovuta da 
sempre alla qualità delle ma-
terie prime e i rigidi control-
li di qualità che garantiscono 
la messa sul mercato di pro-
dotti sicuri. Diverse le linee 
di prodotti, classici e non, 
sempre al passo con i tempi. 

Snacks. A national leader 
in the production and dis-
tribution of savory snacks, 
Crik Crok was founded in 
1949 by Carlo Finestauri, 
who began making chips in 
the traditional way, drawing 
on techniques learned from 
the USA. Their success has 

always hinged on the qual-
ity of the ingredients used 
and strict quality controls. 
There are various product 
lines, classic and otherwise, 
always in step with the 
times. 

Fiorucci 
località
Santa Palomba
via C. Fiorucci, 11 
06911931 
fioruccisalumi.it

Salumi.  Nel 1950 Cesare 
Fiorucci fonda l'I.R.C.A. 
(Industria Romana Carni e 
Affini) con l'intento di uni-
re la tradizione artigiana e 
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le dimensioni industriali, 
salvaguardando la quali-
tà dei prodotti. Nel 1975 
nascono ufficialmente il 
marchio Fiorucci e il sala-
mino Norcinetto, il primo 
prodotto venduto in tutta 
Italia. Cinque oggi le linee 
di prodotti, oltre a Cinque 
Stelle e Suprema, Amarsi 
d+ (salumi senza glutine, a 
ridotto contenuto di grassi 
e sale), Rostello e Naturissi-
mo (senza additivi chimici). 

Charcuterie.  In 1950 Ce-
sare Fiorucci founded the 
IRCA (Industria Romana 
Carni e Affini) with the in-
tention of combining ar-
tisan tradition and indus-
trial production capacity, 
all while safeguarding the 
quality of the products. In 
1975 the Fiorucci brand 
and Norcinetto salami, the 
first product sold through-
out Italy, were officially 
born. Today there are five 
product lines. In addition to 
Cinque Stelle and Suprema, 
there's Amarsi d + (gluten-
free cured meats, with re-
duced fat and salt content), 
Rostello and Naturissimo 
(made without chemical ad-
ditives).

Pastifi cio Lagano 
via dei Castelli 
Romani, 54 
0664000486 
pastificiolagano.it 

Pasta secca. Nato dalla 
passione di Luca Bonanni, è 
un pastificio artigianale che 
fin dagli esordi si è posto 
come obiettivo la qualità 
dei prodotti, avvalendosi di 
moderne tecnologie e im-
piegando farine da grano 

selezionato. Dall'impasto 
alla trafilatura in bronzo 
all'essiccazione lenta e a 
bassa temperatura, tutte le 
fasi della lavorazione ven-
gono seguite con attenzione 
e scrupolo. Diverse le linee 
(curvate, lisce, rigate e spe-
ciali) e i formati di pasta, 
per soddisfare ogni esigen-
za. Vendita online.

Dry pasta. Born out of 
Luca Bonanni's passion 
for pasta, this artisan pro-
ducer has, from the outset, 
aimed for quality, drawing 
on modern technology and 
select wheat flours. From 
preparation of the dough 
to bronze drawing and slow 
drying at low temperatures, 
all stages of production 
are carried out with care 
and attention. A number 
of different lines (curved, 
smooth, ribbed and special 
pastas) and shapes satisfy 
every need. Purchases can 
also be made online.

Attilio Servi 
via Campobello, 1c
069124150 
attilioservi
pasticceria.com 

Dolci. Dal laboratorio la pa-
sticceria di Attilio Servi si 
mette in viaggio per rag-
giungere i golosi che non 
riescono a resistere alle 
delizie di questo grande ar-
tigiano e maestro del dolce. 
L'esperienza, la creatività 
e la conoscenza di mate-
rie prime e procedimenti 
di produzione si esprimo-
no nelle ottime paste da 
colazione, nei profumati e 
soffici lievitati delle feste 
(imperdibili i panettoni e 

le colombe), nelle bellissi-
me torte moderne e in una 
gamma di frollini dolci e sa-
lati proposti in abbinamen-
ti sfiziosi. 

Sweets. In his shop the su-
perb artisan baker and mas-
ter of dessert Attilio Servi 
forges delights that are hard 
to resist. Experience, cre-
ativity and knowledge of 
ingredients and production 
processes give shape to out-
standing breakfast pastries, 
fragrant and soft traditional 
baked goods (their panet-
tone and coombe are not to 
be missed), lovely modern 
cakes, and a range of sweet 

and savory biscuits proposed 
in delicious combinations. 

Torrita Tiberina 
(RM)

Casearea Agri In – 
Deroma 

via Valle Carbone
0765322273
casearea-agriin.it

Formaggi. In questa "fat-
toria dei sapori" si porta 
avanti l'antica tradizione 
di lavorare il latte di pe-
cora per esaltarne il ricco 
patrimonio organolettico e 
le proprietà nutrizionali. È 
l’unic a azienda che produce 
il Pecorino Romano proprio 
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dove nacque: nella valle del 
Tevere a ridosso del Parco 
Naturale di Nazzano Tevere 
Farfa, luogo abitato sin dai 
tempi degli Etruschi, im-
mersa in un'oasi di natura 
incontaminata che garanti-
sce la qualità del prodotto. 
Per produrre i formaggi, 
oltre al latte, vengono im-
piegati solo caglio e sale, e a 
fare la differenza è il rispet-
to dei tempi e dei ritmi del-
la natura, che qui nella valle 
del Tevere è ancora rigoglio-
sa. In produzione Pecorino 
Romano Dop Deroma, pe-
corino di fossa e caci aroma-
tizzati (alle noci, all'aceto 
balsamico, alla cenere).  

Cheeses. At this "farm of 
flavors" the ancient tradi-
tion of using sheep's milk 
to make cheese continues, 
bringing out its organo-
leptic qualities and nutri-
tional properties. Casearea 
Agri In is the only producer 
that makes Pecorino Ro-
mano where it was born: 
in the Tiber river valley 
near the Nazzano Tevere 
Farfa Nature Reserve, an 
area inhabited since the 
time of the Etruscans and 
immersed in an oasis of 
unspoiled nature (which 
helps guarantee the quality 
of their products). To make 
the cheeses, only rennet 
and salt are added to the 
milk, but what really makes 
the difference is respect 
for the rhythms of nature, 
which here in the Tiber val-
ley still flourishes. Pecori-
no Romano DOP Deroma, 
Pecorino di Fossa and cacio 
cheese (flavored with wal-
nuts, balsamic vinegar and 
ash) are all produced. 

FROSINONE

Campoli 
Appennino (FR)

Pagnani Tartufi  
s.da prov.le 96, 389 
via Fontana, 6
07761806071 
pagnanitartufi.it 

Funghi & Tartufi. Nata nel 
2002, è un'azienda che ha 
sempre puntato in alto, of-
frendo tartufi e altri prodotti 
di livello. Si parte dal fresco 
- sia bianco e nero pregiato, 
sia quello estivo e primaveri-
le - per arrivare a ogni tipo di 
conserva immaginabile, con 
l'ausilio di ingredienti di qua-
lità, come l'olio extravergine 
d'oliva. Deliziose le creme e 
le salse, con tartufo e verdu-
re; poi miele, pasta e formag-
gio al tartufo, olio e liquori al 
tartufo, tartufi interi o a fet-
tine in acqua e sale. Vendita 
diretta e online.

Mushrooms & truffles. 
Founded in 2002, Pagnani 
has always aimed high, offer-
ing truffles and other high-
quality products, from fresh 
truffles, both fine black and 
white varieties (harvested in 
both summer and spring), 
to every type of preserved 
version imaginable, draw-
ing on quality ingredients, 
such as extra virgin olive 
oil. Delicious sauces and pu-
rées are made with truffles 
and vegetables, but there's 
also honey, pasta and cheese 
with truffle, truffle-infused 
oil and liqueurs, whole or 
sliced truffles in water and 
salt. Products can be bought 
directly from their shop and 
online.

Sulpizio Tartufi  
via Colle Polmone, 14 
0776885031 
sulpiziotartufi.it

Funghi & Tartufi. La fami-
glia Sulpizio dal 1987 si occu-
pa della ricerca, della lavora-
zione e della trasformazione 
di tartufi e di funghi - i miglio-
ri in circolazione - ottenendo 
prodotti di qualità a un prez-
zo competitivo. Oltre a quelli 
freschi (bianco e nero pregia-
to, bianchetto e nero estivo, 
secondo il periodo dell'anno), 
ci sono quelli in vasetto, cre-
me, salse, condimenti, for-
maggio e salame, pasta, po-
lenta e riso, liquori, miele al 
tartufo. Non mancano funghi 
secchi e sott'olio. Vendita di-
retta e online. 

Mushrooms & truffles. 
Since 1987, the Sulpizio fam-
ily have been researching, 
processing and transform-
ing truffles and mushrooms, 
the best available, resulting 
in quality products at a com-
petitive price. In addition to 
fresh truffles (fine black and 
white varieties, bianchetto 
and summer black truffle, de-
pending on the time of year), 
there's bottled truffles, pu-
rées, sauces, toppings, cheese 
and salami, pasta, polenta and 
rice, liqueurs, and honey with 
truffles . There's also dried 
mushrooms and mushrooms 
in oil. Products can be bought 
directly from their shop and 
online.  

Fiuggi (FR)

Sarandrea 
via Rettifilo, 6
0775515755 
liquorisarandrea.it
Liquoreria Erbosisteria.  

L'azienda di Marco Saran-
drea, erborista e distillatore, 
prof all'Università della Tu-
scia, offre una vasta scelta di 
prodotti di altissima qualità, 
accuratamente selezionati e a 
base esclusivamente di erbe e 
ingredienti naturali: vini, bir-
re, liquori artigianali, amari; 
oltre ad avere un ampio as-
sortimento di whisky, co-
gnac, ma anche di dolciumi, 
prodotti gastronomici tipici 
e cioccolate. All'interno del 
laboratorio fitoterapico del 
negozio vengono realizzati 
prodotti erboristici in grado 
di regalare un pieno benesse-
re a chi ne fa uso, tutti a base 
di erbe selezionate con cura.

Herbalist / distillery.  
Marco Sarandrea, herbalist 
and distiller (as well as pro-
fessor at the University of 
Tuscia), offers a wide range 
of top-quality products, care-
fully selected and based ex-
clusively on herbs and natu-
ral ingredients: wines, beers, 
artisan liqueurs and bitters. 
There's also a wide assort-
ment of whiskeys, cognacs, 
sweets, specialty food prod-
ucts and chocolates. Herbal 
products made in the shop's 
phytotherapeutic laboratory, 
all based on carefully selected 
herbs, are able to bring well-
being to those who use them.

Guarcino (FR)

Acqua Filette 
via delle 
Cartiere, 8 
07751888790 
acquafilette.it  
Bevande & Succhi di frut-
ta. L'azienda - datata 1894 
- imbottiglia l'acqua prove-
niente dall'omonima sor-
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gente situata a 900 metri di 
altitudine, nel cuore più ver-
de e integro della Ciociaria. 
E lo fa ponendo la massima 
attenzione nel controllo di 
tutte le fasi che portano 
all'imbottigliamento e all'e-
tichettatura. Il residuo fisso, 
inferiore a 500 mg per litro, 
la classifica come acqua oli-
gominerale, quindi partico-
larmente salutare in quanto 
favorisce la diuresi ed è adat-
ta a essere assunta anche in 
cospicue quantità.

Drinks & fruit juices. Ac-
qua Filette — Est. 1894 — 
bottles the water from the 
spring of the same name 
(situated at 900 meters 
above sea level) in Cioci-
aria's greenest, most pris-
tine heart. And it does so 
by paying the utmost atten-
tion to overseeing all the 
stages that lead to bottling 
and labeling. The total dis-
solved solids, less than 500 
mg per liter, classifies it as 
a water with low mineral 
content, making it particu-
larly healthy (as it promotes 
diuresis) and well suited to 
consumption even in large 
quantities.

Monte 
San Giovanni 

Campano (FR)

Salerman – 
Salumi Ciociari 

via Porrino 
Dogana, 59
0775282737 
salerman-
salumiciociari.it 

Salumi. Nel cuore della 
Ciociaria, Salerman produ-
ce ottimi salumi e specialità 
tipiche del territorio grazie 

all’esperienza norcina e a un 
clima favorevole. Dal 1958, 
seguendo metodi di lavora-
zione tramandati negli anni 
di padre in figlio, la fami-
glia Mancini lavora in modo 
artigianale le carni suine 
provenienti da allevamenti 
italiani e le trasforma in sa-
poriti tronchetti e porchet-
te, nella tradizionale salsic-
cia ciociara, nel prosciutto. 
Inoltre salami, guanciali, 
pancette, capocolli, nocette, 
coppa di testa. 

Charcuterie. In the heart 
of Ciociaria, Salerman pro-
duces excellent cured meats 
and local specialties, draw-
ing on its experience and 
a favorable climate. Since 
1958, following methods 
handed down over the 
years from father to son, 
the Mancini family have 
been processing pork from 
Italian farms in an arti-
sanal way and transform-
ing it into tasty tronchetti 
and porchette, traditional 
Ciociara sausages and pro-
sciutto. There's also salami, 
guanciale, pancetta, capo-
collo, nocette and coppa di 
testa.  

Morolo (FR)

Scarchilli 
contrada Madonna 
del Piano, 12
0775806019 
grancacio.it 

Formaggi. Massimiliano 
Scarchilli ha voluto dare una 
ventata di innovazione al 
Gran Cacio di Morolo, antico 
formaggio ciociaro a pasta 
filata, selezionando il latte 
di allevatori locali e lavoran-
dolo a crudo. Viene proposto 

in pezzature che vanno da 
1,2 chili a quelle spettacolari 
di 5-6, le Riserve, che stagio-
nano in cella fino a 18 mesi 
in cassette di legno. Inoltre, 
la ciambella, sempre a pasta 
filata e leggermente affumi-
cata, e la ciambella steccata. 
Golosi spuntini all'annessa 
CaciOsteria; acquisti alla Ca-
cioteca.

Cheeses. Massimiliano 
Scarchilli wanted to inno-
vate on Gran Cacio di Mo-
rolo, an ancient Ciociaro 
cheese made with stretched 
curd, by selecting milk from 
local farmers and process-
ing it raw. The cheese is of-
fered in sizes ranging from 
1.2 kg to their spectacular 
5-6 kg portions, while their 
"Riserve" are aged for up to 
18 months in wooden boxes. 
There's also the ciambella 
(donut shape) made with 
slightly smoked stretched 
curd and the ciambella stec-
cata, which comes in a sau-
sage shape. Delicious light 
meals are available at the 
adjacent CaciOsteria while 
purchases can be made at 
the Cacioteca.

LATINA

Latina

Consorzio di tutela 
del kiwi Latina Igp 

c/o Camera 
di Commercio Latina 
via Umberto I, 80
07736721

Frutta & verdura. Il kiwi 
Latina Igp, ricco di vitamina 
C e dalle proprietà antiossi-
danti, è un frutto che si colti-
va in una zona che compren-
de 24 comuni fra le province 

di Roma e Latina. Si presenta 
con la buccia di colore bruno 
e fondo verde chiaro, la pol-
pa è di colore verde smeraldo 
chiaro, circondata da piccoli 
semi neri. Il sapore è grade-
volmente dolce-acidulo. Ge-
neralmente si consuma fre-
sco, ma si presta bene anche 
per la preparazione di con-
fetture, dolci, gelati, succhi, 
sciroppi e liquori. 

Fruit & vegetable pro-
duce. Rich in vitamin C and 
antioxidants, the Latina 
IGP kiwifruit is grown in an 
area that includes 24 mu-
nicipalities in the provinces 
of Rome and Latina. It has 
a brown skin (that's light 
green underneath), while its 
light emerald green pulp is 
surrounded by small black 
seeds. Its flavor is pleas-
antly sweet and tart. The 
fruit is generally consumed 
fresh, but it's also suitable 
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for jams, sweets, ice creams, 
juices, syrups and liqueurs. 

Bassiano (LT)

Reggiani 
via Casanatola, 10
0773355024 
prosciuttodi
bassiano.it 

Salumi. È stato Astro Mura-
tori, un abile macellaio mo-
denese, a fondare nel 1964 
quest'azienda specializzata 
nella produzione del pro-
sciutto di Bassiano. Il cli-
ma tra le montagne si era 
dimostrato l'ideale per una 
lenta e naturale stagiona-
tura del prosciutto. Oggi è 
una realtà che porta avanti 
la tradizione familiare con 
tutti i suoi segreti. I maia-
li vengono da allevamenti 
selezionati: materia prima 
di qualità per prosciutti 
(anche da maiale nero dei 
Nebrodi o nero casertano), 
guanciale e coppiette. 

Charcuterie. It was Astro 
Muratori, a skilled Mode-
na butcher, who founded 
this producer specialized 
in Bassiano prosciutto in 
1964. The mountain cli-
mate proved to be ideal for 
slow, natural curing of the 
meat. Today the family tra-
dition, with all its secrets, 
continues. The pigs come 
from select farms and serve 
as the starting point for 
quality prosciuttos (from 
black Nebrodi or the black 
Casertano pig), guanciale 
and coppiette. 
 

Cori (LT)

Agnoni 
contrada 
Copellaro, 1 
069678668
agnoni.it 
Conserve & confetture. 
Una realtà a gestione familia-
re che produce tutto ciò che 
le serve per realizzare con-

serve di gran qualità. Si parte 
perciò da un buon olio extra-
vergine d'oliva, che va a rico-
prire gli ortaggi lavorati dal 
fresco, presi dalle campagne 
circostanti: squisiti carciofi 
(con il gambo, alla brace, ta-
gliati, interi ecc.), porcini, ci-
polle al balsamico, peperoni 
alla brace, fagottini di melan-
zane e di zucchine ripieni di 
pomodori, olive denocciolate 
condite con capperi, finoc-
chiella e peperoncino. 

Preserves & jams. This 
family-run business pro-
duces everything it needs to 
make high-quality bottled 
vegetables. It all starts with 
quality extra virgin olive oil, 
in which freshly processed 
vegetables, taken from the 
surrounding countryside, 
are preserved: exquisite ar-
tichokes (with the stem, 
grilled, cut, whole etc.), por-
cini mushrooms, onions with 
balsamic vinegar, grilled pep-
pers, eggplant and zucchini 
stuffed with tomatoes, pitted 
olives dressed with capers, 
fennel and peperoncinos. 

Formia (LT)

Pastifi cio Paone 
via delle 
Industrie, 64
07717389
3493319485 
paone1878.it 

Pasta secca. Fondato da 
Domenico Paone nel 1878, è 
uno dei più antichi pastifici 
della Penisola e ancora oggi 
continua a produrre macche-
roni adeguandosi ai gusti e 
agli stili alimentari degli ita-
liani. Accanto alla tradizio-
nale pasta di semola di grano 
duro, propone quella integra-

le biologica e i Sapori di Cice-
rone, la linea top di gamma 
composta da formati specia-
li. A marchio anche prodotti 
correlati (Paone Selection): 
conserve di pomodoro, su-
ghi, olio extravergine d’oliva, 
riso, gnocchi, legumi, farina.

Dry pasta. Founded by Do-
menico Paone in 1878, this 
is one of Italy's oldest pasta 
makers. Still today they con-
tinue to produce macaroni, 
adapting it to the tastes 
and food styles of Italians. 
Alongside traditional du-
rum wheat semolina pasta, 
it offers organic wholemeal 
pasta and their "Sapori di 
Cicerone", the top-of-the-
range line made up of special 
shapes and sizes. Related 
products are also sold under 
the brand name (Paone Se-
lection): tomato preserves, 
sauces, extra virgin olive oil, 
rice, gnocchi, legumes and 
flour.

Gaeta (LT)

Di Ciaccio 
via Appia km 136,500 
c/o Centro Leonardo 
0771311010
3895890121 
diciaccio.com

Dolci. Attiva dagli anni 
Venti del secolo scorso, que-
sta ditta familiare costitui-
sce un ammirevole esempio 
di continuità nella tradizio-
ne e sguardo al futuro. La 
produzione dolciaria ha un 
alto standard qualitativo, 
dai golosi savoiardi ai brut-
ti ma buoni, dalle lingue di 
gatto alle delizie di frolla o 
alle girandole o ai coralli in 
vari gusti. Sul fronte lievita-
ti, ecco il panettone (classi-
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co, mandorlato e al ciocco-
lato), ma anche i dolci tipici 
campani per le festività: pa-
stiera, susamelli, roccocò e 
mostaccioli.  

Sweets. Active since the 
1920s, this family business 
is a commendable example 
of carrying on in the wake 
of tradition with an eye to 
the future. Their line of con-
fectionery products reflects 
their high quality stan-
dards, from delectable lady-
fingers to their "brutti ma 
buoni" biscuits (ugly to look 
at, delicious to eat), "lingue 
di gatto", shortcrust pas-
tries, girandole and various 
flavors of coralli. In terms 
of their baked goods, there's 
panettone (in a classic ver-
sion, almond and chocolate) 
as well as Campania special-
ties for holiday gatherings: 
pastiera, susamelli, roccocò 
and mostaccioli.   

Itri (LT)

Consorzio per la tutela 
e la valorizzazione 

dell'oliva di Gaeta Dop
piazza Umberto I, 3 
0771321020
olivagaetadop.it 

Frutta & Verdura. Detta 
anche itrana, l'oliva di Ga-
eta Dop viene prodotta in 
44 comuni appartenenti 
alle province di Latina, Fro-
sinone, Roma e Caserta. Si 
utilizza per farne un otti-
mo olio oppure si conser-
va sottovetro in salamoia, 
per un consumo da mensa 
come antipasto o in varie 
preparazioni culinarie. Si 
presenta con una forma 
leggermente affusolata e 

un colore che varia da rosa 
intenso a violaceo. La polpa 
deve presentare il distacco 
dal nocciolo netto e integro, 
consistenza morbida, sapo-
re tipico, lievemente amaro.  

Fruit & vegetable pro-
duce. Also known as "Itra-
na", the Gaeta DOP olive is 
produced in 44 municipali-
ties in the provinces of La-
tina, Frosinone, Rome and 
Caserta. It's used to make 
excellent oil or is preserved 
in brine, to be enjoyed as 
an appetizer or in various 
dishes. It has a slightly ta-
pered shape and a color 
that varies from deep pink 
to purplish. Its flesh must 
come off the pit easily, be 
of a soft consistency, and 
exhibit a characteristic, 
slightly bitter flavor.   
  

Scherzerino 
corso Vittorio 
Emanuele II, 1 
0771727140 
scherzerino.com

Carni & Salumi. L'azienda 
della famiglia La Rocca ha 
una lunga tradizione nel 
campo, cominciata nel 
1953 con il nonno Scherze-
rino. Oggi come allora qui 
si punta sulla ricerca e sul-
la selezione delle materie 
prime. A cominciare dalle 
carni suine di piccole realtà 
locali che allevano allo sta-
to semibrado, in esclusiva, 
soprattutto maiali bianchi 
convenzionali e di razza 
nero casertano. Scherze-
rino le lavora nel proprio 
laboratorio senza uso di 
additivi e conservanti, sta-
gionando i salumi in una 
cantina seminterrata. 

Meat & charcuterie. The 
La Rocca family have a long 
tradition in the sector, one 
that began in 1953 with 
grandfather Scherzerino. 
Today, as then, the focus 
here is on research and se-
lection of the best ingre-
dients, starting with pork 
from small local producers 
who breed their pigs (above 
all conventional white pigs 
and black Casertano swine) 
exclusively in a semi-wild 
state. Scherzerino cures the 
pork in their own facility, 
without the use of additives 
or preservatives, and ages 
the meats in a basement 
cellar. 

Sabaudia (LT)

Biolatina 
via Litoranea 
km 11,400 
0773534807 
biolatina.it 

Frutta & Verdura. Nata 
come semplice cooperativa 
agricola nel 1985, diven-
ta dapprima biologica nel 
1988 e biodinamica nel 
1992. Oltre a poter conta-
re su un milione di metri 
quadri di terreno e 190mila 
metri quadri di serre, l’a-
zienda dispone di 60 al-
veari per impollinazione 
e miele, allevamento di 
bovini autoctoni da carne, 
senza contare la raccolta di 
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20 milioni di litri di acqua 
piovana per l’irrigazione 
e tutti gli spazi occorrenti 
per il lavaggio, il confezio-
namento e lo stoccaggio 
dei prodotti.

Fruit & vegetable pro-
duce. Founded as a simple 
agricultural cooperative 
in 1985, Biolatina became 
organic in 1988 and biody-
namic in 1992. In addition 
to drawing on one million 
square meters of land and 
190,000 square meters of 
greenhouses, the company 
has 60 beehives for pollina-
tion and honey, and breeds 
native cattle (and that's 
not to mention the spaces 
needed for washing, pack-
aging and storing prod-
ucts). They also collect 20 
million liters of rainwater 
for irrigating crops.

Sermoneta (LT)

Simposio Gastronomia 
Storica Sermonetana 

via della 
Conduttura, 2 
3392846905 
simposio.it 
Erbe aromatiche & Spezie. 
L'azienda è specializza-
ta nella trasformazione di 
prodotti di eccellenza pro-
venienti soprattutto dal 
territorio dei monti Lepini 
e non è un caso se la gastro-
nomia è divenuta il ritrovo 
dei gourmet alla ricerca di 
chicche golose di ogni tipo, 
dalle conserve al vino, dai 
mieli ai sottoli. In produ-
zione una serie di prodot-
ti storici come la salsa di 
Trombolotto (un limone 
autoctono sermonetano), le 
alici di Terracina marinate 

al Trombolotto, il patè di 
olive Ciceroniane e la bot-
targa di muggine aromatiz-
zata all'Armagnac.

Herbs & spices. The Simpo-
sio specializes in excellent 
products mainly from the 
Lepini mountains, and it's 
no coincidence that the 
shop has become a meeting 
place for gourmets in search 
of all kinds of delectable 
delights, from preserves to 
wine, honeys and bottled 
vegetables. A series of his-
toric products includes 
Trombolotto sauce (made 
with a native Sermonetan 
lemon), Terracina ancho-
vies marinated in Trombo-
lotto, Ciceronian olive pate 
and mullet bottarga fla-
vored with Armagnac.

Sezze (LT)

San Lidano 
via Migliara, 46
0773899595 
sanlidano.it

Frutta & Verdura. Nata nel 
1997, è una cooperativa 
agricola composta da circa 
60 soci disseminati su tut-
to il territorio nazionale, 
per un totale di circa 1.000 
ettari di terreni coltivati, di 
cui oltre 200 coperti da ser-
re. Questo consente di po-
ter offrire al consumatore 
una vasta gamma di prodot-
ti ortofrutticoli per l’intero 
arco dell’anno, per di più a 
prezzi competitivi. Vanto 
dell’azienda l’aver ottenuto 
importanti certificazioni 
che testimoniano il livello 
raggiunto in termini di pro-
duzione, sicurezza alimen-
tare e sostenibilità.

Fruit & vegetable produce. 
Founded in 1997, this agri-
cultural cooperative compris-
es about 60 members scat-
tered throughout the country, 
making for a total of about 
1,000 hectares cultivated 
(over 200 of which are green-
houses). This allows the coop 
to offer a wide range of fruit 
and vegetables throughout 
the year, and at competitive 
prices. San Lidano is proud 
of having obtained notable 
certifications that testify to 
the level reached in terms of 
production, food safety and 
sustainability.

Sonnino (LT)

Francia 
via Argine Amaseno
077394961 
francialatticini.it 

Formaggi. Francia è un'a-
zienda a gestione familiare 
che nonostante lo sviluppo 
a carattere industriale man-
tiene la filosofia originaria e 
la vocazione artigianale. No-
tevole la gamma produttiva, 
a partire dalla mozzarella di 
latte vaccino, poi la mozza-
rella di bufala Dop, la linea 
biologica (ricotta compresa), 
quella dei formaggi freschi, 
lo yogurt, la mozzarella per la 
pizza, la "zarina", fiordilatte 
top di gamma e infine anche 
le pizze pronte, guarnite sia 
con la mozzarella di latte vac-
cino che con quella di bufala.

Cheeses. Francia is a family-
run operation that, despite 
having grown into a large-
scale producer, maintains its 
original philosophy and arti-
sanal approach. The range of 
products on offer is notable, 
from cow's milk mozzarella 

to PDO buffalo mozzarella, 
organic products (including 
ricotta), fresh cheeses, yo-
gurt, mozzarella for pizza, 
their "zarina" (top of range 
fiordilatte) and finally ready-
made pizzas topped with 
both cow's milk mozzarella 
and buffalo mozzarella.

RIETI

Accumoli (RI)

Sa.no 
frazione Grisciano 
via Salaria 
km 143,200 
074680565 
sano-salumi.com

Salumi. Nata nel 1984 come 
semplice laboratorio di lavo-
razione di carni suine, è oggi 
un'azienda con il costante 
obiettivo di una produzio-
ne tecnologica e di qualità 
mantenendo molto stretto il 
legame con il territorio cir-
costante e le sue tradizioni. 
La selezione delle carni e la 
salagione vengono condot-
te secondo metodi e criteri 
tradizionali, l'aria incontami-
nata dei boschi e delle valli è 
l'ideale per la stagionatura. 
Fiore all'occhiello il Prosciut-
to Amatriciano Igp, poi il 
guanciale, la salamella di fe-
gato e altri buoni salumi. 

Charcuterie. Founded in 
1984 as a simple shop where 
pork-based cured meats 
were produced, today Sa.no 
continually strives to be a 
technologically modern and 
high-quality producer while 
also maintaining a close 
bond with the surrounding 
area and its traditions. Selec-
tion of the meats and curing 
are carried out according to 
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traditional methods and pa-
rameters, while the pristine 
air of the woods and valleys 
proves ideal for aging. Their 
flagship is Prosciutto Ama-
triciano Igp, but there's also 
guanciale, liver salamella and 
other delicious cured meats. 

Rieti

Molino del Cantaro 
via Villa Mari, 3 
0746484478-3292333646
@molinodelcantaro
rieti

Cereali & Legumi. L'azienda 
di Domenico Mari compren-
de circa 60 ettari di terreno 
all'interno della Riserva Na-
turale dei laghi Lungo e Ri-
pasottile, coltivato a cereali 
e legumi secondo scrupolosi 
dettami dell'agricoltura bio-
logica. I cereali vengono poi 
trasformati in farina in un an-
tico molino a pietra risalente 
al '600, ancora oggi azionato 
dalle acque del rio Cantaro. Si 
vendono, in confezioni e peso 
diverso, farine di segale, ave-
na, mais e grano tenero. E poi 
ceci, lenticchie, cicerchie, ave-
na, mais per pop corn e semi 
di girasole. 

Grains & legumes. Do-
menico Mari's farm compris-
es about 60 hectares of land 
in the Lungo and Ripasottile 
Lakes Nature Reserve, all 
planted with grains and le-
gumes and cultivated accord-
ing to the dictates of organic 
agriculture. The grains are 
then transformed into flour 
in an ancient stone mill (still 
powered by the waters of the 
Cantaro) dating back to the 
1600s. Rye, oat, corn and 
soft wheat flours are sold 
in different packages and in 

Centri di produzione agricola all’ombra del Colosseo, nel cuore 
di Roma/ Agriculture in the shadow of the Colosseum, in the 
heart of Rome
Il Parco Archeologico del Colosseo è nato uffi  cialmente nel 2017, per valorizzare l’area archeolo-
gica più importante del mondo – quella che comprende il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, 
la Domus Aurea – anche sotto il profi lo paesaggistico: un’istituzione innovativa, voluta dalla Di-
rettrice, Alfonsina Russo, nel  concepire l’area su cui insistono vestigia tanto preziose del passato 
classico di Roma non solo come importante polo archeologico, ma anche come polmone verde 
nel cuore della città, e isola di biodiversità: «L’agricoltura, del resto, era il fulcro dell’economia ro-
mana», spiega Gabriella Strano, architetto paesaggista del parco. 

The Colosseum Archaeological Park was offi  cially established in 2017 to support, develop and 
protect the most important archaeological area in the world, the one comprising the Colosseum, 
Roman Forum, Palatine Hill and the Domus Aurea. This innovative institution, founded with the 
support of Director Alfonsina Russo, treats the area as an important archaeological center, home 
to precious monuments and vestiges of Rome's classical history, but also as a green lung in the 
heart of the city and an island of biodiversity. "Agriculture, after all, was the fulcrum of the Roman 
economy”, explains Gabriella Strano, the park's landscape architect. . 

L’olio di oliva/ Olive oil
Sono circa 200 le piante di olivo - anche centenarie - presenti tra i monumenti; le olive cadute a 
terra creano anche problemi per i visitatori: oggi le olive vengono raccolte grazie alla collabora-
zione con Coldiretti Lazio, che si preoccupa anche della potatura degli alberi sottostando a vincoli 
paesaggistici, e poi della spremitura per produrre l’olio del parco. 

There are about 200 olive trees, some centuries old, growing among the monuments. The olives 
that fall to the ground create problems for visitors, and so today they are harvested thanks to a 
collaboration with Coldiretti Lazio, which also looks after pruning (taking into account landscape 
constraints) and presses the olives to produce the park's oil.

Il miele del Palatino/ Palatine honey
Il progetto Grabees parte nel 2019, al Palatino. «Oggi siamo presenti nel Parco dell’Appia Antica, 
all’acquedotto Antoniniano e nel Parco del Colosseo - racconta Annabella D’Elia, referente del 
progetto - con una quarantina di arnie: è un’occasione per fare monitoraggio ambientale e pro-
durre un miele di qualità ribattezzato Miele di Roma». 

The Grabees project was launched in 2019 on the Palatine Hill. "Today we have a presence in 
the Appia Antica Park, at the Antoniniano aqueduct and in the Colosseum Park", says Project 
Representative Annabella D'Elia. "There are about 40 beehives: it's an opportunity to carry out 
environmental monitoring and produce quality honey, renamed Miele di Roma". 

Il Bellone nella Vigna Barberini/ Bellone in the Vigna Barberini
L’ultimo tassello di questa operazione è il vino, con il vigneto nell’area della Vigna Barberini 
curato dall’azienda vitivinicola Cincinnato di Cori. «Ci troviamo in un punto storico, ricorda-
to per gli orti seicenteschi, la cosiddetta vigna maritata», spiega Gabriella Strano. 

The last piece of this operation is wine, with the vineyard in the area of the Vigna Barberini 
managed by the Cincinnato di Cori winery. "We operate in a historical area, remembered for its 
17th-century vegetable gardens, the so-called tree-trained vineyard", explains Gabriella Strano. 
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different weights. And then 
there's chickpeas, lentils, 
cicerchie, oats, corn for pop-
corn and sunflower seeds. 

Borgorose (RI)

Birra del Borgo 
località Piana 
di Spedino 
074631287
birradelborgo.it

Birrificio.  Passione, talen-
to, qualità e un brillante mar-
keting sono alla base del suc-
cesso di birre come la Reale, 
la Duchessa, l'Enkir, la Keto 
Reporter, con foglie di tabac-
co Kentucky Toscano. E poi ci 
sono le stagionali (quattro, 
fra cui quella alla genziana 
e quella al grano saraceno) e 
le " bizzarre" (circa una doz-
zina, fra cui quella alle casta-
gne), prodotte una sola volta 
l'anno in un determinato 
mese. Oltre al punto vendita 
presso la sede, Birra del Bor-
go ha una bottega dedicata 
nella Capitale e, sempre qui, 
una bella osteria moderna.

Brewery.  Passion, talent, 
quality and brilliant market-
ing are the keys to the success 
of beers like the Reale, Duch-
essa, Enkir and Keto Reporter 
(made with Tuscan tobacco). 
And then there are seasonal 
brews (four of them, includ-
ing the gentian and buckwheat 
versions) and their "bizarre" 
beers (about a dozen, includ-
ing the chestnut version), 
which are produced only once 
a year and only during a given 
month. In addition to being 
able to make purchases directly 
at the brewery, Birra del Borgo 
has a shop in Rome that's also 
accompanied by a lovely, mod-
ern osteria.

VITERBO

Acquapendente 
(VT)

Il Cerqueto 
loc. San Francesco 
s.da prov.le Torre 
Alfina km 1,200 
0763733355
cerquetosrl.it

Conserve & Confetture. La 
zona è quella dell'Alta Tuscia, 
ricco giacimento di prodotti. 
Ed è da terreni di proprietà 
che l'azienda produce, tra-
sforma e commercializza una 
vasta linea di cose buone: 
legumi e cereali, confetture, 
condimenti, sottoli, salse, 
paté, pasta, zuppe in barat-
tolo e in busta, farine per po-
lenta, cioccolato, mieli (pure 
con frutta secca), preparati 
per zuppe e arrosti, prepara-
ti per risotti e dolci, tisane, 
spezie, oli extravergine d'o-
liva e aromatizzati, e perfino 
vini Doc e Igt. Shop online.

Preserves & jams. North-
ern Tuscia is fertile ground 
for cultivating and produc-
ing food products. And it's 
here, drawing on their own 
private estate, that Il Cer-
queto produces, transforms 
and sells a wide range of de-
licious foods: legumes and 
grains, jams, seasonings, 
bottled vegetables, sauces, 
patés, pasta, soups, flours 
for polenta, chocolate, hon-
eys (also available with dried 
fruit and nuts), pre-prepared 
mixes for soups and roasts, 
risottos and desserts, herbal 
teas, spices, extra virgin olive 
oil (including flavored ver-
sions), and even DOC and 
IGT wines. Purchases can 
also be made online.

Co.Pa.Vit. Consorzio 
della Patata 

dell'Alto Viterbese Igp 
loc. Campomorino
0763733264-3347211382
copavit.it 

Frutta & Verdura. Nei cam-
pi che circondano il lago di 
Bolsena e sulle colline che lo 
sovrastano si coltiva la pa-
tata a denominazione IGP, 
controllata e seguita in ogni 
fase della sua produzione. Il 
Consorzio, poi, trasforma 
quanto viene raccolto in pa-
tate quarta gamma, fresche, 
lavate, asciugate, tagliate 
e confezionate, pronte da 
cuocere. Copavit insacchetta 
anche tuberi per i mercati e i 
supermercati, garantendone 
sempre e comunque la massi-
ma qualità e genuinità.

Fruit & vegetable pro-
duce. In the fields surround-
ing Lake Bolsena and on the 
hills above it, this PGI potato 
is grown, checked and care-
fully monitored throughout 
every stage of production. 
The consortium then trans-
forms what is harvested 
into a range of potato prod-
ucts: fresh, washed, dried, 
cut and packaged, ready to 
cook. COPAVIT also bags 
tuber crops for markets and 
supermarkets, always guar-
anteeing the highest quality 
and authenticity.

Bolsena (VT)

Lago Vivo 
via Cassia 111,700 
0761780517 
lagovivo.eu 

Pesce conservato. Nata 
dall'idea e dalla passione di 
una famiglia di pescatori e 

di artigiani nella lavorazio-
ne del pesce, la cooperativa 
si occupa della trasforma-
zione del pesce fresco cat-
turato nel lago di Bolsena. 
I pesci vengono passati 
attraverso la profilassi del 
freddo, quindi marinati o 
affumicati e confezionati 
in atmosfera protetta. Pro-
dotto di punta è il coregone, 
anche affumicato, confezio-
nato in filetti pretagliati. 
Altre prelibatezze affumica-
te la carpa, la tinca, la trota, 
l'anguilla e il luccio.

Preserved fish. Inspired by 
the passion of a family of 
fishermen and artisan pro-
ducers, this cooperative 
deals with the processing 
of fresh fish caught in Lake 
Bolsena. The fish are passed 
through cold prophylaxis, 
then marinated or smoked 
and sealed in packing. Their 
flagship product is whitefish 
(also available in a smoked 
version) packaged in pre-cut 
fillets. Other smoked deli-
cacies include carp, tench, 
trout, eel and pike.

Canepina (VT)

Pasta Fanelli 
viale P. Braccini, 18 
0761750744 
pastafanelli.it 

Pasta secca. Dal 2010 Gui-
do Fanelli produce pasta di 
semola, di Khorasan Ka-
mut, di farro, integrale, 
all’uovo e quella speciale 
aromatizzata, sia conven-
zionale che biologica. Una 
produzione a filiera corta, 
da grano di varietà antiche 
coltivato in zona, macinato 
in un mulino locale e tra-
sformato con trafilatura al 
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bronzo ed essiccazione a 
bassa temperatura. Da pro-
vare la pasta tipica canepi-
nese ai sapori del terroir 
(castagna dei Monti Cimini 
e nocciola tonda gentile ro-
mana, tipica viterbese).

Dry pasta. Since 2010 Gui-
do Fanelli has been produc-
ing semolina, Khorasan 
Kamut, spelt, wholemeal, 
egg and flavored pasta, both 
conventional and organic. 
Production relies on a short 
supply chain, drawing on 
ancient grains cultivated in 
the area, ground in a local 
mill and transformed using 
bronze drawing and drying 
at low temperatures. Try 
their specialty Canepinese 
pasta, flavored using local 
ingredients (chestnut from 
the Cimini mountains, or the 
tonda gentile romana hazel-
nut, common to Viterbo).

Gallese (VT)

Deanocciola 
località La Valle
0761405760 
deanocciola.com 

Frutta secca. Nell'Alto Lazio, 
zona vocata per la coltivazione 
di nocciole della varietà Ton-
da Gentile Romana, nel 1998 
la famiglia De Angelis inizia a 
produrre creme spalmabili con 
questo frutto e con ingredienti 
da agricoltura biologica. Con il 
passare del tempo l'azienda si è 
specializzata nella produzione 
di creme spalmabili in genera-
le, soprattutto per persone con 
problemi di intolleranza. Oltre 
a quella di nocciole, anche di 
arachidi, di mandorle, di semi 
di zucca, di semi di girasole e 
perfino tahina chiara e scura, a 
base di semi di sesamo. 

Dried fruit and nuts. In 
1998 in northern Lazio, an 

area well suited to the cultiva-
tion of tonda gentile romana 
hazelnuts, the De Angelis fam-
ily began producing spreads 
with the nut and organically-
farmed ingredients. Over time 
the producer has specialized 
in spreadable creams in gen-
eral, especially for people with 
food intolerances. In addition 
to hazelnut, there are also pea-
nut spreads, almond spreads, 
spreads made with pumpkin 
seeds, sunflower seeds and 
even light and dark tahini (us-
ing sesame seeds). 

Grotte di Castro 
(VT)

C.C.OR.A.V. Consorzio 
Cooperativo Ortofrutticolo 

Alto Viterbese 
località Salcinella 
0763796117 – ccorav.it 

Cereali & Legumi. Gli oltre 
600 agricoltori associati con-

feriscono al consorzio farro 
perlato, fagiolo del Purgato-
rio di Gradoli (oltre a borlot-
to, ciavattone, della stoppia, 
cannellino, verdolino), cece 
del solco dritto di Valen-
tano, lenticchia di Onano, 
cece nero e soprattutto pa-
tate: dell'Alto Viterbese Igp, 
dell'Alta Tuscia, rossa, viola). 
Si commercializzano inoltre 
vari tipi di legumi sottovetro, 
l'ottimo aglio rosso di Pro-
ceno e il topinambur. Molto 
interessante la linea di pasta 
Senatore Cappelli e quella 
con farina di ceci. 

Grains & legumes. More 
than 600 farmers provide the 
consortium with pearl spelt, 
Purgatorio di Gradoli beans 
(as well as borlotto beans, cia-
vattone, stoppia, cannellino 
and verdolino), Solco Dritto di 
Valentano chickpeas, Onano 
lentils, black chickpeas and, 
especially, potatoes: Alto Vit-
erbese IGP, Alta Tuscia, red 
and purple varieties. They also 
sell various types of bottled le-
gumes, excellent Proceno red 
garlic and the Jerusalem arti-
choke. Their line of Senatore 
Cappelli and chickpea flour 
pastas stand out as well. 

Perle della Tuscia
località Caracalla
3295468969 
perledellatuscia.it 

Cereali & Legumi. Le perle 
della Tuscia sono i legumi: la 
lenticchia di Onano e la len-
ticchia nera, i ceci neri e diver-
se varietà di fagioli, tra il ton-
dino del Purgatorio, il solfino 
viterbese e i bruni amarantini 
dei Volsinii. Oltre ai legumi 
si producono patate, di tutti 
i colori, da quella gialla dei 
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colli viterbesi alla Lady Viola 
Vitelotte (o “patata tartufo”), 
con retrogusto di castagne, 
passando per Cuore Rosso, 
Delizia Blu, Doppia Delizia e 
Ratte, nota come “patata del 
burro” per la morbidezza.

Grains & legumes. "Pearls 
of Tuscia" refers to various 
types of legumes: Onano 
lentils and black lentils, 
black chickpeas and various 
varieties of beans, including 
the Purgatorio tondino, the 
Viterbo solfino and Volsinii 
bruni amarantini. In addi-
tion to legumes, potatoes 
of all stripes are produced, 
from the yellow Viterbo po-
tato to the Lady Viola Vi-
telotte (the "truffle potato" 
as it's also called has an af-

tertaste of chestnuts), the 
Cuore Rosso, Delizia Blu, 
Doppio Delizia and Ratte 
(also known as the "butter 
potato" for its softness).

Villa Caviciana 
località Tojena 
Caviciana 
0763796212 
villacaviciana.com 

Salumi. Villa Caviciana si 
trova sulle colline vicino al 
lago di Bolsena, circondata 
da vigneti, oliveti, bosco e 
pascoli. Dal 2004 produce 
vini, oli e miele biologici, e 
salumi ottenuti da maiali 
mangalitza, razza rustica ori-
ginaria dell’Ungheria di ta-
glia più piccola rispetto agli 
altri suini e caratterizzata da 

1
L'ARCANGELO VINI 
E CUCINA

Roma
via G.G. Belli, 59
06 3210992
larcangelo.com

2
ARMANDO 
AL PANTHEON

Roma 
salita 
de' Crescenzi, 31
06 68803034
armandoalpantheon.it

3
TRATTORIA POPOLARE 
L'AVVOLGIBILE

Roma 
circonvallazione 
Appia, 56
06 50695104
trattoriapopolare
avvolgibile.it

4
CESARE 
AL CASALETTO

Roma 
via del Casaletto, 45
06 536015
trattoriadacesare.it

5
NÚ TRATTORIA ITALIANA 
DAL 1960

Acuto (FR)
via Prenestina, 21
0775 56049
@nutrattoria1960

6
IL FOCARILE

Aprilia (LT)
via Pontina 
km 46,500
069282549
ilfocarile.it

7
IOTTO

Campagnano 
di Roma (RM) 
corso Vittorio 
Emanuele, 96
06 9041746
@OsteriaIotto

8
TRATTORIA DEL CIMINO 
DA COLOMBO DAL 1895

Caprarola (VT)
via F. Nicolai, 44
0761 646173
@TattoriadelCimino 

9
AMINTA

Genazzano (RM)
via Trovano, 5
06 9578661
amintaresort.it

10
ANTONELLO COLONNA

Labico (RM)
via di Valle 
Fredda, 52
06 9510032
antonellocolonna.it

11
IL FUNGHETTO

Latina 
via Litoranea, 
11412
0773208009
ristorante
ilfunghetto.it

12
SORA MARIA 
E ARCANGELO

Olevano Romano (RM)
via Roma, 42
069564043
soramariae
arcangelo.com

12 TAVOLE PER DEGUSTARE I PRODOTTI DEL LAZIO 

12 PLACES TO TASTE LOCAL LAZIO PRODUCTS
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un grasso di qualità superla-
tiva. Quasi 700 capi allevati 
allo stato semibrado per deli-
ziosi prosciutti, lardi, salami, 
guanciali, pancette, capocolli 
e l’esclusiva mordazza (mor-
tadella di mangalitza).

Charcuterie. Villa Caviciana 
is situated on the hills near 
Lake Bolsena, surrounded 
by vineyards, olive groves, 
woods and pastures. Since 
2004 they've been producing 
organic wines, oils and honey 
alongside cured meats from 
mangalitza pigs, a rustic 
breed from Hungary that's 
smaller in size than other 
pigs and characterized by fat 
of outstanding quality. Al-
most 700 animals are reared 
in a semi-wild state, making 
for delicious hams, prosciut-
to, lard, salami, guanciale, 
pancetta, capocollo and the 
exclusive mordazza (man-
galitza mortadella).

Montefiascone 
(VT)

Biamiata 
via Mosse, 423 
3913986393 
biamiata.it 

Salumi. L'azienda possiede 
un allevamento biologico di 
suini di razza cinta senese, 
che vivono allo stato brado 
e semibrado presso l'agritu-
rismo Aia della Colonna a 
Roccalbegna, nutriti a cere-
ali e proteine vegetali. Con 
le carni sia del proprio alle-
vamento che di suini neri 
provenienti dall’alto Lazio e 
dalla bassa Toscana vengono 
prodotte due linee di salumi, 
di cinta senese Biamiata e 
Nero Etrusco da razze nere, 
con prosciutti, salami, capo-

colli, lardi, guanciali, pancet-
te. Shop online.

Charcuterie. The producer 
organically breeds Cinta Sen-
ese pigs, which live in a wild 
and semi-wild state at their 
Aia della Colonna farm in 
Roccalbegna and are fed with 
grains and vegetable proteins. 
Drawing on meats from their 
own farm and black pigs from 
northern Lazio and southern 
Tuscany, they produce two 
lines of cured meats, Cinta 
Senese Biamiata and Nero 
Etrusco from black breeds, 
including hams, prosciutto, 
salamis, capocollo, lard, guan-
ciale and pancetta. Purchases 
can also be made online.

GAM 
s.da prov.le 
Verentana km 3,150 
0761825471 
gamsalumificio.it 

Salumi. Fondata nel 1986 da 
alcuni ambientalisti come una 
sorta di gruppo d'acquisto, e 
sopravvissuta come salumifi-
cio ad uso di macellerie e piz-
zicherie, è una delle migliori 
aziende di trasformazione del 
centro Italia, alla quale alleva-
tori biologici e di suini neri af-
fidano le carni dei propri ma-
iali per farne ottimi salumi. 
Realizza prodotti ispirati alla 
tradizione norcina del centro 
Italia, anche se non manca-
no quelli classici del resto del 
Paese. Shop online, vendita 
diretta in sede e in via Dante 
Alighieri 14.

Charcuterie. Founded in 
1986 by a group of environ-
mentalists as a sort of collec-
tive buying group, GAM has 
survived as a producer of cured 

meats that supplies butchers 
and delicatessens. It's one of 
the best operations of its kind 
in central Italy, drawing on or-
ganic and black pig farmers to 
make excellent cured meats. 
Their products are inspired 
by central Italy's charcuterie 
tradition, but there are also 
classic selections from around 
the country. Purchases can be 
made online, directly at their 
main address and in Via Dante 
Alighieri 14.

Nepi (VT)

I Buonatavola Sini
s.s. Cassia, km 41
0761571052 
ibuonatavolasini.com

Formaggi. Due famiglie che 
di generazione in generazio-
ne hanno trovato il modo di 
salvaguardare la tradizione 
artigianale casearia avvalen-
dosi di impianti tecnologici 
moderni. I risultati sono più 
che lusinghieri, a giudicare 
dalla ricca gamma di prodotti, 
ottenuti da latte vaccino e di 
pecora. Sul fronte formaggi 
freschi vari tipi di ricotta, fra 
cui la Ricotta Romana Dop. 
Poi ci sono i semi stagionati, 
gli aromatizzati (al pepe e al 
peperoncino) e gli stagionati, 
fra cui spicca il Pecorino Ro-
mano del Lazio Dop.

Cheeses. From generation to 
generation, two families have 
found a way to safeguard their 
artisan roots in cheese produc-
tion while drawing on modern 
equipment. The results have 
been notable indeed, judging 
by the rich range of cow's and 
sheep's milk products on offer. 
In terms of fresh cheeses, they 
offer various types of ricotta, 
including Ricotta Romana DOP. 

There are also semi-aged chees-
es, flavored versions (with pep-
per and chilli) and a selection 
of aged cheeses, among which 
the Pecorino Romano del Lazio 
DOP stands out.

Onano (VT)

Marco Camilli 
località Bicchiere 
via Cavour, 80
076378018-3284187301 
marcocamilli.it 

Cereali & Legumi. Nel 1996 
Marco Camilli fonda quest'a-
zienda biologica nell’Alto 
Lazio, legando il suo nome 
all’antica lenticchia di Onano, 
di cui ha recuperato il seme e 
che ha ripreso a coltivare. Inse-
rita nell’Arca della fondazione 
Slow Food, fa parte delle varie-
tà di legumi tutelate nell’elen-
co della biodiversità vegetale 
dalla regione Lazio, insieme 
ai fagioli solfarini, verdolini, 
ciavattoni, gialli e del Purgato-
rio. Inoltre ceci Cerere, Flora e 
Otello, cicerchie, fagioli cocco, 
farro spezzato e perlato, semo-
la d'orzo e orzo perlato.

Grains & legumes. In 1996 
Marco Camilli founded this 
organic farm in northern 
Lazio, tying its name to the 
ancient Onano lentil, which 
he began growing again after 
managing to recover the seed. 
As a designated Slow Food, 
it's among those legumes pro-
tected in the Lazio region in 
the name of plant biodiver-
sity (along with the solfarino, 
verdolino, ciavattono, giallo 
and Purgatorio bean). There 
are also Cerere, Flora and 
Otello chickpeas, cicerchie, 
cocco beans, pearled spelt and 
spezzato spelt, barley semoli-
na and pearled barley.
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vino
Calici con due millenni di storia

wineS
with 2,000 years of history

I
l territorio laziale è caratterizzato da una conformazione molto variegata, tra mare, col-
line, pianure e vulcani spenti, ed è in potenza una delle regioni italiane più vocate alla 
viticoltura. Non a caso gli Etruschi prima e i Romani poi furono dei veri e propri cultori 
della vite e cantori del vino, tanto da esportarne coltura e cultura in mezza Europa, nei 
confi ni dell’immenso Impero Romano, appunto. Per molti secoli, soprattutto durante il 

forte potere della Chiesa nell’area, il vino ha perso molta importanza e la sua qualità non 
è sempre stata delle migliori rispetto ad altre zone vocate nel resto d’Italia. La produzione 
di massa degli anni ‘60 e 70, nei decenni della ripresa dopo la seconda guerra mondiale, si 
è basata prevalentemente sul lavoro di cantine sociali non sempre attente alla qualità e alla 
remunerazione dei coltivatori. Negli ultimi decenni, però, si è fatta sempre più spazio una 
viticoltura di livello alto che sempre più si è caratterizzata  per le rese contenute dei tralci e 
per l’elevato standard qualitativo.
Nel Lazio la superfi cie destinata a vite supera i ventimila ettari e la coltivazione vede im-
pegnate circa ventimila aziende, per lo più di piccole dimensioni. La mappa regionale dei 
vini a certifi cazione di origine, dunque di qualità più elevata, conta 27 Doc, 3 Dcg e 6 Igt. 
L’ultima nata è la Doc Roma, denominazione che punta ad abbracciare l’intero territo-
rio della provincia di Roma: un passo sicuramente legato anche al marketing che punta a 
sfruttare al meglio il nome della Capitale. Se questa Doc ha avuto un inizio un po’ diffi  cile, 
negli ultimi anni ha trovato comunque espressioni molto interessanti e un progressivo 

T
he Lazio region is a highly varied territory, comprising coastal areas, hills, 
plains and even extinct volcanoes, and is potentially one of the Italian regions 
best suited to viticulture. It's no coincidence that the Etruscans and then the 
Romans were true lovers of the grape and wine raconteurs, so much so that 
they exported its cultivation and culture to half of Europe (throughout the 

immense Roman Empire). For many centuries, especially during the period in which the 
church held great sway, wine lost much of its importance and its quality has not always 
been the best compared to other wine-growing regions in the rest of Italy. Production dur-
ing the 1960s and 1970s, in the decades following the Second World War, was mainly 
based on the work of cooperative wineries not always attentive to quality or the remunera-
tion of growers. In the last few decades, however, a high level of viticulture has emerged, 
one increasingly characterized by low yields and high quality standards.
In Lazio, the area under vine exceeds 20,000 hectares and cultivation involves about 
20,000 producers, mostly small. Th e regional map of wines with certifi cations of origin 
(those of the highest quality) includes 27 DOCs, 3 DCGs and 6 IGTs. Th e latest addition is 
the DOC Roma, an appellation that aims to embrace the entire territory of the province of 
Rome, a step that's certainly aimed at making the most of the name of the Italian capital 
(in the name of marketing). If this DOC had a somewhat diffi  cult start, in recent years it's 
nevertheless found some very interesting expressions, as well as gradual commercial 

31GAMBERO ROSSO 

LE CANTINE & IL TERRITORIO / WINERIES & THE TERRITORY

DICEMBRE 2021



DICEMBRE 202132GAMBERO ROSSO 

THE BEST IN LAZIO

ROMA

Castel de Paolis 
Grottaferrata
via Val de Paolis 
069412560
casteldepaolis.com

 Donna Adriana ’19 
  Frascati Sup. ‘20

Protagonista del panora-
ma della denominazione 
Frascati, l'azienda prende 
il nome da una fortezza per 
il controllo delle campagne 
romane durante il periodo 
dell'alto Medioevo, a sua 
volta costruita sulle rovine 
di una villa di epoca roma-
na. È stato Giulio Santarelli 
che nel 1985 ha coinvolto il 
professore Attilio Scienza 
in un progetto di recupero 
del territorio per ripristi-
nare nei vigneti la coltiva-
zione delle antiche varietà 
autoctone, affiancandole 
alle varietà internazionali. 
I vini sono d'impostazione 
tradizionale e di grande ni-
tidezza aromatica. 

A key player in the Frasca-
ti appellation, this winery 
is named after a fortress 
that controlled the Roman 
countryside during the 
Late Middle Ages and was 
built, in turn, on the ruins 
of a Roman villa. In 1985, 
Giulio Santarelli involved 
Professor Attilio Scienza in 
his project to recover the 
territory in order to restore 
the cultivation of old native 
varieties in the vineyards, 
alongside international 
ones. Their wines are made 
in a traditional style and 
exhibit great close-focused 
aromas.

consolidamento commerciale off rendo anche un contributo signifi cativo alla qualifi ca-
zione delle produzioni ottenute.
Nel Lazio sono ammessi alla coltivazione oltre 60 vitigni. Tra questi, prevalgono le uve a 
bacca bianca, in particolare Trebbiano, Malvasia di Candia e Grechetto, mentre per la pro-
duzione di uve rosse i vitigni più diff usi appartengono alle cultivar Merlot, Sangiovese e 
Montepulciano. A questi si aggiungono, su estensioni molto più ridotte, i vitigni autoctoni 
Malvasia del Lazio e Bellone per i bianchi, Cesanese e Nero Buono per i rossi.
Negli ultimi anni, in particolare, i vitivinicoltori laziali si sono impegnati in un interessante 
e profi cuo lavoro di riscoperta dei vitigni autoctoni: una ricerca che ha portato a produrre 
diverse etichette di pregio o al recupero di un legame più profondo con il territorio. Sotto 
questo aspetto, si segnalano i progetti per la valorizzazione di vitigni come la Biancolella 
di Ponza o la buona risposta, di critica e di mercato, fatta registrare da vitigni come il Nero 
Buono, il Bellone o il Moscato di Terracina, che si affi  ancano agli “storici” Cesanese, Malva-
sia del Lazio, Passerina del Frusinate o Aleatico di Gradoli. Interessante anche, nel territorio 
della Tuscia Viterbese bagnata dal Tevere, il lavoro fatto sul Grechetto.
Il rapporto tra vino e territorio, a livello di recupero delle varietà autoctone che meglio ne 
esprimono la tradizione e la identità, ma  anche a livello di abbinamenti con una cucina loca-
le decisa e sapida, basata sulla tradizione romanesca e sulla cultura contadina del resto della 
regione, è andato sempre crescendo. Anche per questo, vent'anni fa sono nate le Strade 
del Vino, dell’Olio e dei Prodotti Tipici: iniziative di aggregazione nate per promuovere 
le produzioni e il contesto territoriale attraverso percorsi e itinerari tematici, che fondono 
arte, archeologia, letteratura, storia ed enogastronomia in un unicum aff ascinante, comples-
so e ricco di suggestione. 

consolidation (in some cases contributing signifi cantly to representing the wines them-
selves).
More than 60 grape varieties are allowed to be cultivated in Lazio. Among these white 
grapes prevail, in particular Trebbiano, Malvasia di Candia and Grechetto, while the most 
common red grapes are Merlot, Sangiovese and Montepulciano. Th ese are accompanied, on 
a much smaller scale, by the native grapes Malvasia del Lazio and Bellone (for the whites), 
Cesanese and Nero Buono (for the reds).
In recent years, in particular, Lazio's winemakers have engaged in the interesting and fruit-
ful work of rediscovering native grapes: a pursuit that has led to the production of various 
prestigious wines and the recovery of a deeper bond with the territory. In this respect, some 
projects worthy of note are those aimed at the development and promotion of cultivars 
such as Biancolella di Ponza, and the good critical-market response to Nero Buono, Bellone 
and Moscato di Terracina. Naturally these are fl anked by "historical” names like Cesanese, 
Malvasia del Lazio, Passerina del Frusinate or Aleatico di Gradoli. Th e work being done with 
Grechetto in the territory of Tuscia (Viterbo), along the banks of the Tiber river, is also 
notable.
Th e relationship between wine and territory has continued to grow, both when it comes to 
those native grape varieties that best express territorial tradition-identity and for accompa-
nying decisive, fl avorful local cuisine based on Roman tradition and regional rural culture. 
And this is one reason why the Roads of Wine, Oil and Local Food Products were born 20 
years ago. Th is aggregation of initiatives was created to promote local products and the ter-
ritory through thematic routes and itineraries that blend art, archeology, literature, history, 
food and wine in a charming, complex and evocative whole. 
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Tenuta di Fiorano 
Roma 
via di Fioranello, 19 
0679340093 
tenutadifiorano.it

 Fiorano Bianco ’19 

 Fiorano Rosso ‘16
Nel Parco dell'Appia Anti-
ca, simbolicamente a metà 
strada tra San Pietro e Castel 
Gandolfo, si estende la Tenu-
ta di Fiorano. Qui il Principe 
Alberico Boncompagni Ludo-
visi negli anni '40 impiantò 
principalmente vitigni bor-
dolesi, per poi uscire di sce-
na con un ‘coup de théâtre' 
spiantando l'intero vigneto. 
Anni dopo è suo nipote Ales-
sandrojacopo ad aver eredi-
tato i diritti di reimpianto, 
ma soprattutto la passione in 
vigna, dove il tempo sembra 

essersi fermato, e a dare vita 
a vini di grande personalità e 
longevità.  

Tenuta di Fiorano is locat-
ed in the Appian Way Region-
al Park, halfway between San 
Pietro and Castel Gandolfo. 
Prince Alberico Boncompag-
ni Ludovisi planted mostly 
Bordeaux varieties here in 
the 1940s, then went on to 
make a dramatic exit by up-
rooting the whole vineyard. 
Years later, his grandson 
Alessandrojacopo inherited 
the replanting rights and, 
more importantly, a passion 
for the vineyards, where time 
seems to stand still. He pro-
duces wines with great per-
sonality and longevity.

Poggio Le Volpi 
Monte Porzio Catone 
via Colle Pisano, 27 
069426980 
poggiolevolpi.com

 Roma Malvasia 
Puntinata ’20 

  Roma Rosso Ed. 
Limitata ‘19 
La storia dell'azienda di 
Monte Porzio Catone inizia 
nel 1920, quando Manlio 
Mergè iniziò a produrre e 
commerciare vino sfuso. Una 
professione, e una passione, 
ereditata prima dal figlio 
Armando, che allargò le sue 
mire commerciali oltre re-
gione, e poi dal nipote Felice, 
che nel 1996 ha trasformato 
Poggio Le Volpi nell'azien-
da che conosciamo oggi. Il 
caposaldo è rimasto lo stes-

so: migliorare la qualità dei 
prodotti senza intaccarne la 
tipicità. Le uve coltivate sono 
sia tradizionali che interna-
zionali, per vini dalla spiccata 
personalità. 

The history of this Monte 
Porzio Catone winery began 
in 1920, when Manlio Mergè 
started producing and sell-
ing bulk wine. His profession 
and passion were inherited 
by his son Armando, who ex-
panded commercial aims be-
yond regional borders. Then 
in 1996, his grandson Felice 
turned Poggio Le Volpi into 
the winery we know today. 
The basis has remained the 
same: to improve the quality 
of their products without un-
dermining typicity. They cul-
tivate both traditional and 
international varieties, mak-
ing for wines with a marked 
personality.

Damiano Ciolli 
Olevano Romano 
via del Corso 
06 9563334
damianociolli.it

  Cesanese di Olevano 
Romano Sup. Silene ‘19
Damiano Ciolli è l'erede di 
una tradizione viticola fa-
migliare di almeno quattro 
generazioni, che lo ha reso 
un vignaiolo rispettoso del 
territorio e della sua biodi-
versità. E se nel tempo l'ap-
proccio al mercato è cam-
biato, è rimasta immutata la 
filosofia aziendale, il meno 
interventista possibile, se-
guita scrupolosamente dalla 
vigna alla cantina. Tra i fila-
ri il re è sempre il cesanese e 
Damiano, sfruttando i suoli 
di matrice vulcanica, le espo-
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sizioni e il microclima ideali, 
propone dei vini che espri-
mono ogni sfumatura di que-
sta varietà.  

Damiano Ciolli is the heir 
to a family vinegrowing tra-
dition spanning at least four 
generations, which has made 
him a vigneron respect-
ful of the territory and its 
biodiversity. And although 
the approach to the market 
has changed over time, his 
philosophy hasn't: he inter-
venes as little as possible and 
scrupulously follows each 
step from the vineyard to the 
cellar. Among the vine rows, 
the star remains Cesanese, 
and Damiano exploits ideal 
volcanic soils, exposures and 
microclimates to produce 
wines that express every nu-
ance of this variety.

Fontana Candida 
Monte Porzio Catone 
via Fontana 
Candida, 11 
06 9401881 
fontanacandida.it

  Frascati Sup. Luna 
Mater Ris. ‘20
Tra le più note rappresen-
tanti della denominazione 
Frascati, Fontana Candida 
è una protagonista dell'eno-
logia dei Castelli Romani. Il 
territorio in cui sono dislo-
cati i vigneti, nel comune di 
Monteporzio Catone, be-
neficia di terreni vulcanici, 
ricchi di minerali e microe-
lementi, e di un clima medi-
terraneo che contribuiscono 
a far esprimere il meglio dai 
vitigni autoctoni impianta-
ti, dalla malvasia bianca di 
Candia a quella del Lazio, dal 

trebbiano toscano al greco. I 
vini sono di bella precisione 
tecnica e nitidezza aromati-
ca. 

Of the more famous repre-
sentatives of the Frascati 
appellation, Fontana Can-
dida is a key player in Castelli 
Romani winemaking. The 
vineyards are located in the 
municipality of Monteporzio 
Catone, which benefits from 
volcanic soils rich in minerals 
and micro-elements, com-
bined with a Mediterranean 
climate that helps the native 
varieties express themselves 
to the full: Malvasia Bianca 
di Candia and Malvasia del 
Lazio, Trebbiano Toscano 
and Greco. Their wines ex-
hibit lovely technical preci-
sion and close-focused aro-
mas.

Ômina Romana 
Velletri 
via Fontana 
Parata, 75
06 96430193 
ominaromana.com

  Ars Magna Merlot ‘18
Il tedesco Anton Börner ha 
scelto Velletri, cittadina sulle 
colline vulcaniche a sud di 
Roma, per portare a nuova 
vita questo storico territo-
rio. L'azienda è costituita da 
un corpo unico di 80 ettari, 
situato su di un suolo ric-
chissimo di sali minerali, che 
vede la presenza di cabernet 
sauvignon, cabernet franc, 
merlot, cesanese, viognier e 
chardonnay, con un clima in 
cui entrano in gioco sia i ven-
ti provenienti dall'Appen-
nino che quelli che arrivano 
dal vicino mar Tirreno. I vini 
proposti sono affascinanti e 
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con un profilo che col passa-
re degli anni si rivela sempre 
più nitido e preciso.   

The German Anton Börner 
decided on Velletri, a small 
town in the volcanic hills 
south of Rome, as the his-
toric territory to bring back 
to life. The winery comprises 
a single vineyard covering 80 
hectares, on soil rich in min-
eral salts, where he cultivates 
Cabernet Sauvignon, Caber-
net Franc, Merlot, Cesanese, 
Viognier and Chardonnay. 
The climate enjoys breezes 
from both the Apennine and 
the nearby Tyrrhenian Sea. 
The charming wines submit-
ted feature a profile that will 
become more close-focused 
and precise over the years.

Villa Simone 
Monte Porzio Catone 
via Frascati 
Colonna, 29
06 9449717 
villasimone.it

  Frascati Sup. Vign. 
Filonardi Ris. ‘19
È stato nei primi anni Ot-
tanta del secolo scorso che 
Piero Costantini ha acquisito 
la storica azienda un tempo 
proprietà del cardinale Pallot-
ta. Oggi è Lorenzo Costantini 
a gestire la cantina e conta su 
dei vigneti aziendali situati su 
terreni collinari, a un’altitudi-
ne che va dai 300 ai 550 metri 
di altitudine, di origine vulca-
nica, con vene di roccia lavica 
e ricchi di potassio. Alle uve 
bianche utilizzate per i Fra-
scati, malvasia del Lazio, mal-
vasia di Candia, trebbiano, 
bombino e greco, sono state 
affiancate uve rosse come ce-
sanese, syrah e sangiovese.

In the early 1980s, Piero 
Costantini purchased the 
historic winery formerly be-
longing to Cardinal Pallot-
ta. Today, Lorenzo Costan-
tini runs the winery, with 
vineyards located in hilly 
areas, at an altitude rang-
ing from 300 to 550 meters 
of elevation, on volcanic 
soil, with veins of igneous 
rock rich in potassium. The 
white grapes used to pro-
duce Frascati (Malvasia del 
Lazio, Malvasia di Candia, 
Trebbiano, Bombino and 
Greco) are grown alongside 
red grapes such as Cesa-
nese, Syrah and Sangiovese.

Vinea Domini 
Marino 
loc. Frattocchie 
via del Divino 
Amore, 115 
06 93022211
gottodoro.it

  Frascati Sup. ‘20
Di buon livello i vini di 
questa linea della Gotto 
d’Oro. Colpisce per la sua 
tipicità e correttezza il Fra-
scati Superiore, con note 
di pesca bianca, albicocca, 
salvia e un piacevole fina-
le agrumato, di buona fre-
schezza e durata, mentre il 
Syrah si declina su toni di 
ciliegia e cannella.

The wines of this Gotto 
d’Oro line are of a good 
standard. The Frascati Su-
periore is striking for its 
typicality and correctness, 
with notes of white peach, 
apricot, sage and a pleasant 
citrus finish, of good fresh-
ness and duration, while 
the Syrah declines on tones 
of cherry and cinnamon.

FROSINONE

Antonello Coletti Conti
Anagni 
via Vittorio 
Emanuele, 116 
0775 728610 
coletticonti.it

  Cesanese del Piglio 
Sup. Romanico ‘19
I vigneti dell'azienda 
sono tutti su terreni vulca-
nici, nelle zone migliori del-
la denominazione, ma tra 
loro spiccano i sedici ettari 
della Caetanella, da cui pro-
vengono le uve per il Roma-
nico e, quasi certamente dal 
2021, per un terzo Cesane-
se di diversa impostazione 
e personalità. Alcuni filari 
sono dedicati a vitigni in-
ternazionali che, negli anni 
giusti, danno vita al Cosma-
to, con una menzione per il 
cabernet franc che Antonel-
lo non esclude di vinificare 
in purezza.

Their vineyards are all 
located on volcanic soils, 
in the best areas of the 
appellation, though six-
teen hectares in Caetanella 
stand out from the rest. 
This is where the grapes 
for their Romanico come 
from, as well as for a third 
Cesanese (most probably 
from 2021) with a differ-
ent style and personality. 
We also find some inter-
national varieties among 
their rows, which produce 
their Cosmato, in the right 
years. They also grow Cab-
ernet Franc which Antonel-
lo makes as a varietal.

Giovanni Terenzi
Serrone 
loc. La Forma 
via Forese, 13 
0775 594286
viniterenzi.com

  Cesanese del Piglio 
Sup. Colle Forma ‘19
Una bella realtà familiare, 
quella di Giovanni Terenzi, 
alla quale vanno rinnovati gli 
elogi per il rispetto del terri-
torio (dai vigneti storici cu-
rati senza concimi chimici o 
diserbanti a una cantina mo-
derna ma non ipertecnologi-
ca) e per la sapiente valoriz-
zazione dei vitigni autoctoni, 
cesanese, in particolare il clo-
ne di Affile, e passerina. Seb-
bene l'azienda abbia anche 
vigneti nella Doc di Olevano 
Romano, sono i Cesanese del 
Piglio Docg a esprimerne al 
meglio vocazione e qualità.

Giovanni Terenzi is a love-
ly family-run winery, which 
deserves praise once again 
for its respect for the terri-
tory: the historic vineyards 
are tended without chemi-
cal fertilizers or weedkillers, 
the cellar is modern but not 
hi-tech and they have skill-
fully developed the native 
grapes Cesanese (especially 
the Affile clone) and Passe-
rina. Although they also own 
vineyards in the Olevano Ro-
mano DOC area, it is their 
Cesanese del Piglio DOCG 
wines that best express their 
vocation for quality.

LATINA

Casale del Giglio 
Latina 
loc. Le Ferriere 
0692902530 
casaledelgiglio.it
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 Anthium 
Bellone  ‘20 

  Faro della Guardia 
Biancolella ‘20 

  Radix Bellone ‘17
Rispetto del territorio e 
sostenibilità segnano sempre 
di più la filosofia dell'azien-
da, come dimostrano scelte 
importanti, dalla biancolella 
vinificata in loco, sull'isola 
di Ponza, allo spostamento 
di alcuni vigneti, all'interno 
della vasta proprietà, per 
dare a ciascun vitigno la mi-
gliore simbiosi col terroir 
(mentre ad Accumoli il vigne-
to di pecorino a 800 metri di 
quota è pronto per la prima 
vinificazione).

Their philosophy entails 
respect for the territory and 

sustainability, as demon-
strated by some important 
decisions they have taken: 
on-site fermentation of Bi-
ancolella on the island of 
Ponza, and moving vine-
yards within their vast prop-
erty to give each variety the 
best possible symbiosis with 
the terroir. In the meantime, 
the Pecorino vineyard at 800 
meters of elevation, in Accu-
moli, is ready to produce its 
first wine.

Cincinnato 
Cori 
via Cori - Cisterna, 
km 2 
06 9679380 
cincinnato.it

  Enyo Bellone ‘19
Ormai operativo il Wine 
Resort, con ristorante e 

camere di buon livello, la 
Cincinnato si è lanciata in 
una nuova avventura: l’affa-
scinante, recente impianto 
di un vigneto di bellone nel 
Parco Archeologico del Co-
losseo, che segna insieme 
un ritorno ideale alle origi-
ni e un proiettarsi verso un 
futuro giustamente più am-
bizioso. Ma non è certo di-
menticata la mission prima-
ria, produrre vini di sempre 
migliore qualità.

Now that the Wine Resort 
(including a top-level res-
taurant and rooms) is fully 
operational, Cincinnato has 
launched itself into a new 
venture: the recent, fasci-
nating planting of a Bellone 
vineyard in the Colosseum 
Archeological Park. This 
marks a return to their ori-

Arsial. Il vigneto 
sperimentale 
di Velletri
L’Azienda dimostrativa per 
le Produzioni Vitivinicole, 
istituita da Arsial presso la 
sede del CREA di Velletri, 
ospita un vigneto speri-
mentale dove vengono 
testate le diverse forme di 
allevamento per le princi-
pali varietà di interesse re-
gionale. A partire dal 2016, 
è stata avviata anche una 
prova per verifi care la ri-
sposta, nelle condizioni 
pedoclimatiche laziali, di 
dieci vitigni di uva da vino 
resistenti alle principali av-
versità fungine, con l’inten-
to di procedere successiva-
mente alla loro iscrizione al 
Registro Regionale.

Arsial. Velletri's 
experimental 
vineyard
The demonstration winery 
set up by Arsial at the CREA 
headquarters in Velletri 
hosts an experimental vine-
yard where diff erent forms 
of farming are tested for 
the region's main varieties. 
Starting in 2016, an experi-
ment was also launched to 
verify the response of 10 
fungus-resistant cultivars 
to Lazio's soil and climate 
with the intention of later 
including them in the re-
gional registry.
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gins as well as looking to a 
more ambitious future. But 
they certainly haven't forgot-
ten their main mission: to 
produce better quality wines.

Antiche Cantine 
Migliaccio 

Ponza 
via Pizzicato 
339 2822252
antichecantine
migliaccio.it

 Biancolella 
di Ponza ’20 

  Fieno di Ponza 
Bianco ‘20
La famiglia Migliaccio è 
una protagonista della viti-
coltura di Ponza dal 1734, 
quando Carlo di Borbone 
affidò a Pietro Migliaccio 
la zona di Punta Fieno, una 

delle zone più inaccessibi-
li dell'isola, chiedendogli di 
impiantare biancolella, fora-
stera, guarnaccia, aglianico e 
piedirosso. Dal 2000 le vigne 
hanno ripreso vita grazie al 
lavoro di Emanuele Vittorio e 
sua moglie Luciana, che han-
no creduto nelle potenzialità 
degli antichi vitigni cresciuti 
tra il tufo verde delle ‘parra-
cine', i caratteristici muri a 
secco dell'isola. I vini prodot-
ti sono freschi, grintosi e di 
carattere. 

The Migliaccio family has 
been a key player in Ponza 
winemaking since 1734, 
when Charles III of Spain 
entrusted Pietro Migliac-
cio with Punto Fieno, one 
of most inaccessible areas 
of the island, asking him 
to plant Biancolella, Foras-

tera, Guarnaccia, Aglianico 
and Piedirosso grapes. Since 
2000, the vineyards have 
been brought back to life by 
Emanuele Vittorio and his 
wife Luciana, who believe in 
the potential of ancient va-
rieties grown on green tuff, 
the island's characteristic 
dry stone walls. Their wines 
are fresh, gutsy and full of 
character.

Sant'Andrea 
Terracina 
loc. Borgo Vodice 
via Renibbio, 1720 
0773 755028 
cantinasantandrea.it

  Moscato 
di Terracina Hum ‘19
Dalla natia Pantelleria alla 
Tunisia, e poi a Terracina, 
Gabriele Pandolfo ha sem-

pre avuto la vite e l'uva nel 
suo DNA. Insieme al figlio 
Andrea ha saputo fare della 
Sant'Andrea l'azienda di ri-
ferimento per il moscato di 
Terracina, sia come vitigno 
che come territorio (e senza 
riposare sugli allori, come 
dimostra la recente nascita 
dell'agriturismo).

From his native Pantelle-
ria to Tunisia, and then 
Terracina, Gabriele Pan-
dolfo has always had vines 
and grapes in his DNA. To-
gether with his son Andrea, 
he has made Sant'Andrea a 
benchmark for Moscato di 
Terracina, both as a grape 
variety and as a territory 
(and without resting on his 
laurels, as shown by the re-
cent addition of farmhouse 
accommodation).
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San Giovenale
Blera 
loc. La Macchia 
066877877
sangiovenale.it 

 Habemus ’19 

  Habemus 
Cabernet ‘18
È una scommessa vinta 
quella di Emanuele Pangrazi 
di impiantare a Blera, nella 
Tuscia, dei vitigni della Valle 
del Rodano, grenache, cari-
gnano, syrah, e il cabernet 
franc, per una produzione di 
altissima qualità. Nelle vigne, 
tra i Monti Sabatini a sud e i 
Monti Cimini a nord, in cima 
alla Valle del Mignone, i me-
todi sono quelli della tradi-
zione, con grande rispetto 
della pianta e del prodotto, 
mentre in cantina troviamo 
le ultime tecnologie all'inse-
gna dell'ecosostenibilità, con 
un impianto fotovoltaico e 
geotermico a impatto zero. 

Emanuele Pangrazi took a 
gamble when he planted 
Rhône Valley varieties (Gr-
enache, Carignano, Syrah 
and Cabernet Franc) in Blera, 
in Tuscia. But it has paid off 
and he produces extremely 
high-quality wines. In the 
vineyards, between the Mon-
ti Sabatini to the south and 
Monti Cimini to the north, 
at the top of the Valle del Mi-
gnone, traditional methods 
are used, with great respect 
for the vine and its fruit. In 
the cellar we find the latest 
technology in pursuit of sus-
tainability, with solar panels 
and a geothermal system for 
zero impact production.

Famiglia
Cotarella-Falesco 

Montefiascone 
s.s. Cassia Nord 
km 94,155 
07449556 
falesco.it

 Falesco 
Montiano ’18 

  Falesco 
Ferentano ’19 

  Falesco Sodale ‘19
La storia dell'azienda risa-
le agli anni Sessanta, quando 
Antonio e Domenico Cota-
rella realizzarono la prima 
cantina. Furono poi i figli 
di quest'ultimo, gli enologi 
Renzo e Riccardo, a fondare 
nel 1979 la Falesco, trasfor-
mando la piccola realtà fa-
migliare in un'impresa viti-
vinicola di primo piano. Oggi 
sono le cugine Dominga, 
Marta ed Enrica a portarne 
avanti la filosofia, rimasta 
intatta negli anni: dare nuo-
va vita ai vitigni della zona 
a cavallo tra Umbria e Lazio, 
per vini ben realizzati e dallo 
stile moderno.  

The business dates from 
the 1960s, when Antonio 
and Domenico Cotarella cre-
ated their first winery. It 
was the latter's sons, wine-
makers Renzo and Riccardo, 
who founded Falesco in 1979 
and turned the small family-
run business into a top-level 
winery. Today, their cousins 
Dominga, Marta and Enrica 
carry on their philosophy, 
which has remained intact 
for years: to give new life to 
varieties from the area be-
tween Umbria and Lazio and 
produce well-crafted wines 
with a modern style.

Sergio Mottura
Civitella d'Agliano 
loc. Poggio 
della Costa, 1 
0761914533 
motturasergio.it

 Poggio 
della Costa ’20 

  Latour a Civitella ‘19
I vigneti della famiglia 
Mottura sono situati sulle 
colline argillose di Civitella 
d'Agliano, nei pressi di Or-
vieto, dove vengono segui-
te le regole dell'agricoltura 
biologica, alla ricerca dell'e-
quilibrio e della sostenibi-
lità ambientale. È questo il 
contesto in cui Sergio Mot-
tura ha deciso di sviluppare 
la sua filosofia enologica, 
rivalutando i vitigni autoc-
toni e sperimentando varie-
tà internazionali. Mottura è 
diventato un'icona del gre-
chetto, a sua volta emblema 
del territorio dell'Alta Tu-
scia, rendendolo protago-
nista di etichette uniche e 
originali di altissimo livello. 
 
The Mottura family's 
vineyards are located in 
the clayey hills of Civitella 
d'Agliano, near Orvieto, 
where they follow organic 
farming methods in pur-
suit of balance and sustain-
ability. This is the context 
in which Sergio Mottura 
developed his winemaking 
philosophy, reassessing na-
tive varieties and experi-
menting with international 
ones. Mottura has become 
an icon of Grechetto, which 
is in turn an emblem of the 
Alta Tuscia territory. It is 
the key player of his unique 
and original, top-level 
wines.

Tenuta La Pazzaglia 
Castiglione 
in Teverina 
loc. Pazzaglia 
3486610038 
tenutalapazzaglia.it

 Poggio Triale ’19 
Tutto iniziò nel 1990, 
quando Teresa Verdecchia 
si innamorò della tenuta, 
a quel tempo in stato di 
abbandono, e coinvolse il 
genero Randolfo nell'acqui-
sto. La famiglia Verdecchia 
si trasferì dunque da Men-
tana a Castiglione in Teve-
rina per un nuovo progetto 
di vita. Qui crescono e ma-
turano la loro passione gli 
allora adolescenti Pierfran-
cesco, Maria Teresa e Lau-
ra, che nel tempo scelgono 
di promuovere il territorio, 
con la riscoperta dei vitigni 
che potessero identificarlo 
al meglio, primo fra tutti il 
grechetto, coltivato in regi-
me biologico.  

It all began in 1990, when 
Teresa Verdecchia fell in 
love with an abandoned es-
tate. She also involved her 
son-in-law Randolfo in the 
purchase, so the Verdecchia 
family moved from Men-
tana to Castiglione in Teve-
rina to start a new life. The 
passion of the then ado-
lescent Pierfrancesco, Ma-
ria Teresa and Laura grew 
and matured here. Over 
time they have promoted 
the territory, with the re-
discovery of grape variet-
ies that identify them the 
best, especially Grechetto, 
cultivated under organic 
management.
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olio
Oliveti ed extravergine
nel Dna della regione

oliVe oil
A region where olive cultivation and 
extra virgin are in the blood

I
l Lazio è al quinto posto tra le regioni produttrici di olio extravergine di oliva, 
con 81.175 ettari di superficie coltivata a olivo, 127.865 aziende e 352 fran-
toi. Le origini dell’olivicoltura laziale sono antichissime, e ben testimoniate 
da illustri personaggi: già intorno al 160 a.C. Marco Porcio Catone esaltava 
l’olio della Sabina, che durante il Medioevo, grazie all’attività dei monaci di 

Farfa, divenne il centro principale dell’olivicoltura laziale. Furono gli etruschi a 
piantare i primi olivi in tutta l’Italia centrale, e in particolare nella Tuscia, tra-
mandando metodi di impianto e di coltivazione. I Romani perfezionarono poi le 
tecniche di produzione ed estrazione dell’olio, diffondendo la coltura dell’olivo in 
tutti i territori conquistati: se ne trova testimonianza nel cosiddetto “monte dei 
cocci” al quartiere Testaccio di Roma dove si trova una piccola collina interamente 
costituita dai cocci delle anfore che giungevano qui cariche di olio, poi svuotate e 
rotte. Sono diverse le zone vocate all’olivicoltura del territorio laziale così come 
sono molte anche le cultivar autoctone della regione. La Dop Sabina, tra Roma e 
Rieti, come dicevamo è famosa da sempre per il suo olio a base soprattutto di va-
rietà Carboncella, Raja e Salviana. La Dop Canino comprende l’area del Viterbese 
sovrastata dal Monte Canino, e si basa soprattutto su olive della varietà Caninese 
coltivate in fascia collinare tra i 250 e i 450 metri. La Dop Tuscia abbraccia 

L
azio is fi fth among Italy's olive oil producing regions, with 81,175 hectares 
of groves, 127,865 producers and 352 mills. Olive growing in Lazio goes way 
back, and is testifi ed to by illustrious fi gures. As early as 160 BC Marco Porcio 
Catone sang the praises of Sabina oil, which during the Middle Ages, thanks to 
the activity of the monks of Farfa, became the main center of olive cultivation 

in the region. It was the Etruscans who planted the fi rst olive trees throughout central 
Italy, and in particular in Tuscia, handing down planting and cultivation methods. 
Th e Romans then perfected the techniques of production and oil extraction, spread-
ing the cultivation of the olive tree throughout the conquered territories. Evidence of 
this can be found in the so-called "monte dei cocci" in the Testaccio district of Rome, 
where there's a small hill constituted entirely of amphorae shards, the remnants of 
the containers that arrived in the capital loaded with oil and were then emptied and 
broken. Th ere are several areas dedicated to olive growing in the Lazio region, just 
as there are several native cultivars. Th e DOP Sabina production zone, which covers 
an area reaching into both Rome and Rieti, has always been famous for its oil, made 
mainly using Carboncella, Raja and Salviana olives. DOP Canino includes the part of 
Viterbo dominated by Monte Canino, and draws mainly on Caninese olives grown in 
the hills at elevations spanning 250-450 meters. DOP Tuscia comprises numerous 
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ROMA

Agricola Il Torraccio
Roma 
via di Porta 
Medaglia, 152 
3383824877 
agricolailtorraccio.
com

 Barberini 
Monocultivar Don Carlo 
Realtà agricola condotta 
oggi dai 4 fratelli Barberini 
che si dedica all'olivicoltura 
alle porte del settore orien-
tale della Capitale: 35 ettari 
di terreni calcarei a un'al-
titudine di 300 metri con 
2.000 piante su 4 ettari di 
oliveto.

Just outside eastern 
Rome, the Barberini fam-
ily are committed to their 
work of cultivating olives. 
Their 35 hectares of ter-
rain, rich in limestone, are 
situated at an elevation 
of 300 meters, with 2,000 
trees occupying 4 hectares 
in all.

Giulia Cappelli 
Montelibretti 
c.so Umberto, 67 
3332193807 
aziendacappelli.it

 Monocultivar Leccino 

 Evergreen (Frantoio, 
Leccino, Carboncella)
La giovane Giulia Cap-
pelli gestisce con passione 
l'azienda di proprietà di 
famiglia da tre generazio-
ni. I 15 ettari di oliveti su 
terreni tufacei di origine 
vulcanica contano circa 
1.400 piante sulle colline 
che costeggiano la valle del 
Tevere.

numerosi comuni della Tuscia Viterbese e il relativo extravergine è ottenuto da 
olive di varietà Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90 %, da sole o 
congiuntamente, nei singoli oliveti. Negli ultimi anni è emersa sempre più la Dop 
Colline Pontine grazie all’Itrana, varietà a duplice attitudine, da olio e da mensa – 
è quella usata per le famose “olive di Gaeta” – diffusa soprattutto in provincia di La-
tina, che dà anche splendidi extravergine dal tipico sentore di pomodoro. L'ultima 
certificazione arrivata è la Igp Roma che comprende un vasto areale di produzione 
tra l’intera provincia di Viterbo e numerosi comuni della provincia di Rieti, Roma, 
Frosinone e Latina. 

municipalities in the area, and the extra virgin produced here comes from Fran-
toio, Caninese and Leccino varieties, which make at least 90% of the olives cultivated 
and are either blended or pressed separately. In recent years DOP Colline Pontine 
has emerged more and more thanks to Itrana, a dual purpose variety (for oil and 
table olives) that's become particularly famous as the "Gaeta olive" and is widespread 
throughout the province of Latina (it also gives rise to splendid extra virgin that has 
a trademark hint of tomato). Th e latest certifi cation to arrive is IGP Roma, which 
comprises a vast production area, from the entire province of Viterbo to numerous 
municipalities in the provinces of Rieti, Rome, Frosinone and Latina. 
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Young Giulia Cappelli is 
managing a property that 
has been in her family for 
three generations. Situated 
along the scenic hills that 
line the Tiber Valley, their 
1,400 olive trees span 15 
hectares of tufaceous, vol-
canic terrain.

Oro delle Donne 
Marino 
v.le G. Mazzini, 32 
0693668007 
orodelledonne.it 

 Monocultivar 
Rosciola Bio
Mauro Gargano ha fatto 
crescere molto la sua azien-
da prediligendo la tipica cul-
tivar Rosciola nell'area dei 
Castelli Romani: 42 ettari 
di origine vulcanica a 300 

metri di altitudine dove si 
coltiva anche la vite accanto 
a 3.200 piante di olivo.

Mauro Gargano has 
grown his business by privi-
leging the local cultivar 
Rosciola in the area of the 
Castelli Romani. Situated 
at 300 meters elevation, 42 
hectares of terrain, volcanic 
in origin, host vineyards 
and 3,200 olive trees.

Mariangela Vitali 
Montelibretti 
via Valle 
dei Prati, 31 
3406259090 
oliovitalidop.com

 Dop Sabina 
Mariangela Vitali ha ri-
preso in mano una passione 
e un lavoro che la sua fa-

miglia aveva iniziato negli 
anni '50. Ora, con 19 etta-
ri di oliveto, percorre una 
strada di qualità e di valo-
rizzazione di un territorio 
storicamente vocato per 
l'extravergine.

Mariangela Vitali is car-
rying forward the passion 
and work that her family 
began in the 1950s. Now, 
with 19 hectares of olive 
groves, she's pursuing qual-
ity, bringing out the at-
tributes of a territory his-
torically well suited to the 
production of extra virgin 
olive oil.

FROSINONE

Antiche Terre Pacella
Sgurgola 
via Monti Lepini, 14 

392 7358442 
anticheterrepacella.it

 Olio Extravergine 
di Oliva
La proprietà di Mario Pa-
cella si estende su ripide 
colline affacciate sulla val-
le del Sacco, a 500 metri di 
quota. Gli oltre 2 ettari di 
uliveti si articolano su ter-
reni rocciosi di origine vul-
canica e ospitano circa 600 
piante, prevalentemente di 
Itrana.

Mario Pacella's lovely es-
tate extends up the steep 
hills overlooking the Sacco 
Valley, along the slopes of 
the Monti Lepini range at 
500 meters elevation. His 
2,5-hectares of olive groves 
rest on rocky, volcanic soil 
and host 600 trees, primar-
ily Itrana.

G.E.M.M.A. 
Cervaro 
via Noceromana, 10 
069882476 
agricolagemma.com

 Monocultivar 
Leccino Bio
Una bella realtà, in piena 
Ciociaria, gestita con cura 
e passione da Emilio To-
massi. La tenuta si estende 
su una superficie di poco 
inferiore ai 19 ettari di cui 
9 dedicati all'oliveto con 
3.000 alberi.

G.E.M.M.A. is a lovely pro-
ducer, overseen with care 
and passion by Emilio To-
massi in the heart of Cio-
ciaria. The estate unfolds 
across just under 19 hect-
ares, 9 of which host 3,000 
olive trees.
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Cosmo Di Russo 
Gaeta 
via Pontone 
0771 462201 
olivadigaeta.it

 Don Pasquale 
Dop Colline Pontine 
Monocultivar Itrana 

 Cavarossa (Itrana, 
Frantoio, Leccino)
Quella di Cosmo Di Russo 
è una delle realtà più giova-
ni delle Colline Pontine, con 
una costante attenzione alla 
qualità dei prodotti. La te-
nuta si articola su 14 ettari 
di terreni calcareo/rocciosi, 
esposti al benefico microcli-
ma del vicino Tirreno, dove 
dimorano circa 8.200 olivi. 
Oltre all'olio si producono 
olive di Gaeta, patè di olive 
di Gaeta e confetture.

Cosmo Di Russo is one of 
the youngest producers in 
the area of Colline Pontine 
and he has a constant fo-
cus on product quality. The 
estate is divided into 14 
hectares of calcareous soil, 
exposed to the beneficial 
microclimate of the near-
by Tyrrhenian Sea, where 
there are almost 8,200 olive 
trees. In addition to olive 
oil he produces Gaeta table 
olives, Gaeta olive paste 
and jams.

Villa Pontina 
Sonnino 
fraz. Sant'Adamini 
via Carbonara 
339 3660382 – olio.
villapontina.it

 Dop Colline Pontine 
Monocultivar Itrana Bio  

Lucio Pontecorvi gesti-
sce dal 2007 la proprietà 
che si estende sulle colline 
di origine vulcanica a ridos-
so di Gaeta. Gli oliveti bio 
si sviluppano su 6 ettari di 
terreni rocciosi coltivati a 
terrazzamenti e accolgono 
circa 1.600 piante.

Lucio Pontecorvi has 
overseen Villa Pontina 
since 2007. Situated at 
500 meters elevation, on 
the hills outside Gaeta, the 
terrain here has volcanic 
origins. Their organic ol-
ive groves span 6 hectares 
of rocky, terraced plots 
and comprise about 1,600 
trees.

Lucia Iannotta 
Sonnino 
via Capocroce, 10 
0773 947005 
olioiannotta.it

 Dop Colline Pontine 
Monocultivar Itrana Bio
L'esperienza di quattro 
generazioni di olivicolto-
ri e frantoiani è arrivata a 
Lucia Iannotta, che ha co-
stituito nel 2008 l'azien-
da che porta il suo nome. 
Lucia cura il frantoio e 20 
ettari di oliveto da cui si 
ricavano olio e olive Itrana 
da mensa.

Four generations of olive 
growing and pressing tra-
ditions have been passed 
to Lucia Iannotta. From 
2008 the producer bears 
her name. In addition to 
overseeing the press, she 
looks after 20 hectares of 
olive groves, which give oil 
and table olives.

Mater Olea 
Prossedi 
c.da Sellena 
339 8843524 
materolea.it

 Elegante (Itrana, 
Frantoio, Sivigliana) 

 Evoolea (Itrana, 
Sivigliana, Frantoio)
Ha appena due anni la gio-
vanissima realtà olivicola 
realizzata da Igor Antoniani 
che ne gestisce la proprie-
tà. La superficie olivetata 
si sviluppa su 7 ettari con 
oltre 2.000 piante di varietà 
non solo locali. Si produco-
no inoltre olive da mensa e 
condimenti.

The very young olive-
growing company created 
by Igor Antoniani who man-
ages the property is just two 
years old. The olive grove is 
spread over 7 hectares with 
over 2,000 plants of variet-
ies not only local. They also 
produce table olives and 
seasonings.

Alfredo Cetrone 
Sonnino 
via Consolare 
Frasso, 5800 
0773 949008 
cetrone.it

 In Monocultivar 
Itrana 

 Dop Colline Pontine 
Monocultivar Itrana Bio

 De Monocultivar 
Itrana
Realtà d'avanguardia per 
l'agroalimentare di qualità 
di tutta la zona, nasce nel 
1860 e oggi si estende su 
100 ettari di terreno roc-
cioso a 500 metri di altitu-

dine dove vengono ospita-
te 20mila piante di varietà 
itrana. Ottime anche le oli-
ve da mensa.

Founded in 1860 by an-
other Alfredo Cetrone, an-
cestor of today's owner, 
this estate extends at 500 
metres above sea level. The 
farm is a benchmark for 
the entire area and covers 
100 hectares, with 20,000 
itrana trees exposed to the 
beneficial sea breeze.

Genesio Mancini 
Il Frantoio 

Itri 
s.da prov.le 
Itri-Sperlonga, 12
(km 1,400) 
380 1905859 
frantoiogenesio
mancini.com 

 L'Itrana 
Monocultivar Itrana
Ha appena quattro anni 
la nuova avventura di Giu-
liano Mancini, figlia di una 
tradizione decennale nella 
lavorazione delle olive. Il 
frantoio acquista oltre 400 
quintali di olive da cui de-
riva sia l'exravergine che la 
produzione di olive da men-
sa itrana.  

Giuliano Mancini's latest 
venture, the child of 10 
years of experience press-
ing oil, is just 4 years old. 
The mill purchases over 
40,000 kilos of olives, from 
which both their extra vir-
gin and their selection of 
Itrana table olives derive.
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Casale San Giorgio 
Aprilia 
via Casalazzara, 13 
346 0214349 
casalesangiorgio.it

 Maestrale 
(Koroneiki, Sikitita, 
Arbequina)
Gioia de Leone guida una 
delle realtà più interessanti 
della zona: 17mila piante, 
disposte su 10 ettari di oli-
veto in impianto superin-
tensivo. Si producono anche 
patè, sottoli, creme cosme-
tiche all'olio.

Gioia de Leone oversees 
Casale San Giorgio, one of 
the most notable farm in 
the area: 17,000 olive trees 
in about 10 hectares total 
with a super-intensive olive 
production.

Terre del Sovescio 
Itri 
via Burali 
d'Arezzo, 60 
348 2628304 
terredelsovescio.com

 Monocultivar Itrana
Cristoforo Soprano con-
duce la sua azienda con la 
collaborazione dell'agro-
nomo Massimo Perrotta: 
1.600 piante su 15 ettari di 
cui 6 a oliveto dedicati alla 
cultivar Itrana. Produce an-
che olive da mensa ed erbe 
aromatiche. 

Cristoforo Soprano, who's 
supported by agronomist 
Massimo Perrotta, oversees 
this producer: 6 hectares of 
terrain (15 in all) are dedicat-
ed to the Itrana olive, 1,600 
trees in all. They also produce 
table olives and herbs. 

Americo Quattrociocchi 
Terracina 
via Pontina 
(s.s.148), km 99 
339 3289548 
olioquattrociocchi.it

 Olivastro 
Monocultivar Itrana Bio 

 Superbo Monocultivar 
Moraiolo Bio
La straordinaria realtà di 
Americo Quattrociocchi si 
espande fino al confine me-
ridionale della Dop Colline 
Pontine. Alla sede di Alatri 
si aggiunge, infatti, quel-
la di Terracina. Oggi la sua 
azienda comprende 110 et-
tari e 45mila piante, tutte 
in biologico.

The famous Americo 
Quattrociocchi's company 
expands to the southern 
border of the Colline Pon-
tine PDO. In fact, the Ter-
racina site is added to the 
Alatri site. His property 
now comprises 110 hect-
ares and 45,000 trees, all 
cultivated organically.

VITERBO

Francesca Boni 
Olio Traldi 

Vetralla 
loc. La Carozza 
s.da Poggio 
Montano, 34
0761477686
oliotraldi.com

 Athos (blend 
Frantoio-Moraiolo) 

 Eximius Monocultivar 
Caninese 

 Elektia (Caninese, 
Moraiolo, Frantoio) 
La proprietà di Francesca 
Boni e della madre Elisabet-
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ta Traldi (aiutate dall'agro-
nomo Vittorio Alfieri) conta 
159 ettari du cui 30 a oliveti 
su terreni tufacei e argillosi 
dove vivono 3.000 piante 
delle varietà tipiche della 
zona. Ospitalità in 6 camere.
 
Francesca Boni and her 
mother, Elisabetta Traldi, 
oversee 159 hectares of ter-
rain, availing themselves of 
the agronomic support of 
Vittorio Alfieri. 30 hectares 
of tuffaceous and clayey 
terrain host 3,000 olive 
trees, the area's traditional 
cultivars. 6 rooms provide 
guest accommodations.

Tenuta di Carma 
Bagnoregio 
loc. Podere, 6 
333 9865174 
concarma.com 

 CentoxCento Carma 
(Moraiolo e Maurino)
Di fronte ai calanchi della 
rocca di Civita si estende la 
proprietà di Giulio Figaro-
lo di Groppello, Gianluca 
Pizzo e Giovanni Bulgari: 
19 ettari con 7.000 piante 
che si aggiungono alle altre 
tenute dei soci tra Lazio, 
Umbria e Toscana.

Giulio Figarolo di Grop-
pello, Gianluca Pizzo and 
Giovanni Bulgari oversee 

L’Olivone millenario della Sabina, 
il più antico d’Europa 
L'Olivo di Canneto Sabino è la testimonianza vivente del-
la vocazione millenaria della Sabina (prima Dop ricono-
sciuta per l'extravergine) alla produzione di olio d'oliva. 
La leggenda narra che sia stato piantato addirittura dal 
Sabino Numa Pompilio, Re di Roma dal 715 a.C. fino al 
673 a.C., ma per questo maestoso esemplare di Oliva-
strone la stima più ragionevole sembra datare la pianta 
ad un millennio circa d'età, collocandone la piantagione 
alla grande campagna di bonifica delle zone di Canneto 
da parte dei monaci benedettini di Farfa, i quali proprio 
intorno al Mille, avrebbe collocato nell'area un presidio, 
di cui oggi resta traccia nella casa Tanteri e nella attigua 
cappella della Madonna della Neve. L'Olivone, oggi, è alto 
circa quindici metri con una circonferenza del tronco, a 1 
metro da terra, di 7,2 metri per un diametro della chioma 
di circa 30 metri. Alla base del tronco si apre una cavi-
tà che penetra sino al cuore delle sue radici svuotandolo 
all'interno e generando una vera caverna. 

The millennium-old olive tree: Sabina's 
"Olivone" is the oldest in Europe 
Canneto Sabino's "Olivone" is a living testimony of the 
area's olive-growing tradition and prowess (it was the first 
extra virgin olive oil DOP recognized). Legend has it that it 
was planted by the Sabine Numa Pompilius, king of Rome 
from 715 BC to 673 BC, but the most reasonable esti-
mate suggests this majestic specimen of Olivastrone was 
planted about a thousand years ago, some time around 
the great land reclamation campaign by the Benedictine 
monks of Farfa, who around the year 1000 allegedly built 
a garrison in the area (of which traces remain today in the 
Tanteri house and in the adjacent Madonna della Neve 
chapel). Today the Olivone is about 15 meters high with 
a trunk circumference, at 1 meter off the ground, of 7.2 
meters and a crown diameter of about 30 meters. At the 
base of the trunk is a cavity that penetrates down to the 
heart of its roots, resulting in a true, hollow cave.
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Tenuta di Carma in a sce-
nic position opposite the 
Civita ravine. Their 7,000 
olive trees occupy 19 hect-
ares. The partners also own 
properties in Lazio, Umbria 
and Tuscany. 

Laura De Parri 
Cerrosughero 

Canino 
loc. Cerrosughero 
0761 438594 
oliocerrosughero.it

 Dop Canino 
Selezione Oro 

 Olio Extravergine 
di Oliva Bio (Leccino, 
Frantoio, Canino)
Laura De Parri è una storica 
pasdaran della Caninese e del-
la qualità. La proprietà di Cer-
rosughero si estende per una 
ventina di ettari tra il mare e 
il lago di Bolsena con 5.000 
olivi. Acquistati in zona 2-300 
quintali di olive l'anno.

Laura De Parri is a historic 
champion of Caninese and 
quality. Her property in 
Cerrosughero comprises 20 
hectares of land near the sea 
and Bolsena Lake with 5,000 
trees. An additional 30,000 
kilos of locally-grown drupes 
are selected and purchased.

Frantoio Battaglini 
Bolsena 
via Cassia km 111,700 
0761 798847
frantoiobattaglini.it

 Dop Tuscia 
Monocultivar Caninese 
Quella dei fratelli Battagli-
ni, attiva dal 1935, è una del-
le realtà più importanti sul 
bacino vulcanico del lago di 

Bolsena. 4.000 piante su 12 
ettari producono oltre 300 
quintali di extravergine l'an-
no. L'olio viene conservato in 
silos saturati con gas inerte.

The Battagliani brothers' 
agricultural business is one 
of the most significant in 
Lake Bolsena's volcanic ba-
sin. The estate hosts 4,000 
trees across 12 hectares. The 
results is about 32,000 liters 
of oil every year.

Colli Etruschi 
Blera 
via degli Ulivi, 2 
0761470469 
collietruschi.it 

 Evo Dop Tuscia 
Monocultivar Caninese 

 Io Bio (Canino, 
Leccino, Frantoio)

 Classico (Canino, 
Leccino, Frantoio)
La cooperativa guidata 
da Nicola Fazzi si conferma 
una realtà di riferimento 
per la Tuscia: 298 soci per 
un totale di 800 ettari di 
oliveti con 45mila piante 
sui terreni collinari tufa-
ceo-argillosi tipici di que-
sta zona.

Colli Etruschi, coop leaded 
by Nicola Fazzi, has affirmed 
its status as a benchmark for 
Tuscia: 298 partners, who 
cover a total of 800 hectares 
of land. 45,000 olive trees 
occupy the tufaceous-clay 
terrain that’s characteristic 
of these hills.

Ione Zobbi 
Canino 
loc. Gioacchina 
3921058829 
iandp.it

 Grand Cru 40 Rubbie 
Monocultivar Maurino 

 Forte & Eccelso - 
Cuveè del Fondatore 
(Canino, Leccino, 
Pendolino) 

 Grand Cru Spinicci 
Monocultivar Caninese 
La passione maniacale di 
Paolo Borzatta per l'olivicol-
tura e l'extravergine si capisce 
andandolo a trovare nella sua 
azienda nel cuore della Tu-
scia. Su 42 ettari oltre 3.000 
piante, molte secolari; atten-
zione ai più minimi dettagli, 
dal campo al frantoio.
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Visiting Paolo Borzatta's 
farm will give you an appre-
ciation for his approach to 
growing olives and produc-
ing extra-virgin oil. All stages 
of production, from cultiva-
tion of his over 3,000 trees 
(on 42 hectares) to pressing, 
are looked after down to the 
last detail.

Giorgio Grani 
Viterbo 
s.da Signorino, 3 
3392967446 
olioevo
ilsignorino.com

 Il Signorino Dop 
Tuscia  
Bella realtà a pochi minuti 
dal capoluogo. Oltre all'olio, 
l'azienda offre una country 
house di charme per alloggia-
re, vendita diretta giornaliera 
con orario continuato, miele, 
biscotti, lavanda, cosmesi e 
prodotti bio (grani antichi, 
legumi, cereali, farine).

This lovely estate is situ-
ated just a few minutes from 
the capital. In addition to 
producing oil, Giorgio Grani 
features a charming coun-
try house for guests to stay 
in, daily direct sales, honey, 
biscotti, lavender, cosmetics 
and organic products (an-
cient grains, legumes, cereals, 
flour).

Podere Tiberi 
Cellere 
loc. Querceto 
s.da prov.le 
Doganella km 17,910 
3317155143 
poderetiberi.com

 Monocultivar 
Caninese

Maria Clara Tiberi è una 
giovane e intraprendente 
olivicoltrice nel cuore del-
la Tuscia. Con passione e 
ostinazione segue i lavori 
sia nell'oliveto di 400 pian-
te su 3,5 ettari (di 8 totali), 
che nel frantoio della coo-
perativa Colli Etruschi.

Maria Clara Tiberi is a 
young and enterprising olive 
grower based in the heart of 
Tuscia. With passion and 
determination, she oversees 
400 olive trees, situated on 
3.5 of her property's 8 hect-
ares, and the co-op Colli 
Etruschi's oil press.

Visagi Coraggiosi 
Farnese 
loc. Piana Albertina 
3482306172 
visagicoraggiosi.com

 Monocultivar 
Caninese Bio 
Alessandro Corinaldi e 
Cecilia Bozzi conducono in 
biologico la loro azienda di 
8 ettari che ospitano circa 
1.800 piante tutte della ti-
pica varietà Caninese.  

Alessandro Corinaldi and 
Cecilia Bozzi organically 
cultivate their 8-hectare 
property and 1,800 Cani-
nese olive trees (a territo-
rial variety).  

Frantoio F.lli Paolocci 
Vetralla 
via Cassia, 12 
(km 69,500) 
0761485248 
frantoiopaolocci.it

 Monocultivar 
Maurino Bio
I fratelli Fausto e Stefano 

1
LA PERGOLA DELL’HOTEL 

ROME CAVALIERI

Roma 
via Cadlolo, 101
06 35092152
romecavalieri.it/
lapergola

2
BISTROT 64

Roma
via G. Calderini, 64
063235531
bistrot64.it

3
LIVELLO 1

Roma
via Duccio di 
Buoninsegna, 25
065033999
ristorante
livello1.it

4
IL CALICE E LA STELLA

Canepina (VT)
p.zza Garibaldi, 9
3289024761
ilcalicelastella.it

5
OSTERIA DEL BORGO

Cesano (RM) 
via Borgo 
di Sopra, 21
0630430023
osteriadel
borgocesano.it

6
LA PIAZZETTA DEL SOLE

Farnese (VT)
via XX Settembre, 
129
0761458606
piazzettadel
sole.com

7
PASCUCCI 

AL PORTICCIOLO

Fiumicino (RM) 
via Fiumara, 2
0665029204
pascuccial
porticciolo.com

8
CHINAPPI

Formia (LT)
via Anfiteatro, 8
0771790002
chinappiformia.it

9
ENOTECA BAR CELANI

Frosinone 
via A. Moro, 401
0775884005
celanienoteca.it

10
RISTORANTE 

DEGLI ANGELI

Magliano in Sabina 
(RI)
loc. Madonna degli 
Angeli
074491377
ristorante
degliangeli.it

11
ESSENZA

Terracina (LT)
via Cavour, 38
0773369762
essenza.co

12
AGRIRISTORANTE 

IL CASALETTO

Viterbo
s.da Grottana, 9
0761367077
ilcasaletto.it

12 TAVOLE DELL’EXTRAVERGINE

12 PLACES TO ENJOY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
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Paolocci conducono il fran-
toio di famiglia in un'area 
molto vocata per la cultivar 
Caninese. Producono circa 
25 quintali di olio selezio-
nando olive locali. Si avval-
gono della consulenza tecni-
ca di Barbara Bartolacci.

Fausto and Stefano 
Paolocci brothers lead the 
family oil mill in an area 
which is suited to the Cani-
nese cultivar. They produce 
about 2,5 thousand liters of 
olive oil by selecting local 
olives. They count on the 
technical advice of Barbara 
Bartolacci.

Alessandro Musco 
Soriano nel Cimino 
s.da della Montagna 
3492797483
alessandromusco.it

 N°2 Super Freddo 
(Frantoio, Leccino, 
Canino)
Alessandro Musco, che da 
qualche anno ha scelto di 
fare il selezionatore di olive 
e olio nella zona di Vetralla, 
area della Caninese, lavora 
nel frantoio dei fratelli Pao-
locci, che gli hanno messo a 
disposizione un impianto di 
"superfreddo".

For some years now Ales-
sandro Musco has chosen 
to focus on selecting olives 
and oil. Here in Vetralla, 
Caninese country, he works 
at frantoio of the Paolocci 
brohers. Starting last year 
their "supercold" press is 
ready for use.

Petrignanum 
Viterbo 
s.da Gavazzano, 1 
3201180552 
petrignanum.it

 Olio Extravergine 
di Oliva Bio (Canino, 
Frantoio, Moraiolo)
Dal 1922 l'azienda della 
famiglia Duri è dedita alla 
coltivazione bio dell'ulivo 
che può contare sul raccolto 
di 1.200 piante di cultivar 
locali. Inoltre, è possibile 
alloggiare in camere acco-
glienti all'insegna del totale 
relax.

Since 1922, the Duri fam-
ily’s Petrignanum has fo-
cused on cultivating olives. 
Situated just a few kilome-
ters from the town center, 
their organically cultivated 
estate hosts 1,200 olive 
trees. It’s also possible to 
relax in their comfortable 
rooms.

San Bartolomeo 
Viterbo 
s.da Teverina 
km 7,200 
0761251782 
pollosanbartolomeo.it

 Olio Extravergine 
di Oliva Bio (Canino, 
Frantoio, Leccino) 

 Monocultivar 
Caninese Bio
Quella dei Marsan è un'a-
zienda che nasce negli 
anni '90 come allevamen-
to avicolo bio a terra (car-
ne e uova). La proprietà si 
estende per 570 ettari di 
cui 200 dedicati all'olive-
to (splendido) e alle sue 
30mila piante di cui oltre la 
metà già in produzione.
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Marsan’s San Bartolo-
meo was founded in the 
early 1990s as a farm for 
raising hens and turkeys, 
as well as producing eggs 
and olive oil (all done or-
ganically). 200 hectares of 
their 570-hectare estate 
host about 30,000 olive 
trees, more than half of 
which are already in pro-
duction.

Luca Di Piero 
Civita Castellana
via Nepesina, 53 
3397967305 
aziendaagricola
lucadipiero.it

 Prevalentemente 
Canino (Canino, 
Maurino) 

 Olio Extravergine 
di Oliva (Canino, 
Moraiolo, Frantoio) 
Luca Di Piero guida la sua 
azienda nota più per la 
produzione di nocciole e di 
creme spalmabili, ma con la 
stessa cura si dedica anche 
all'extravergine e al vino su 
40 ettari di origine vulcani-
ca tra la Flaminia e il fiume 
Treja.

Luca Di Piero's company 
is mostly known for the 
production of hazelnuts 
and spreads, but with the 
same care it is also dedi-
cated to extra virgin olive 
oil and wine on 40 hectares 
of volcanic origin between 
the Flaminia and the Treja 
river.

benchmark oil producers. 
Their recent focus on qual-
ity has been made possible 
thanks to a collaboration 
between the producer (a 
modern press) and the Ol-
ivaia farm.

Andrea Degiovanni 
Vetralla 
via Mazzacotto, 71 
3388857418 
evodega.com

 Supremo Degà 
Monocultivar 
Caninese Bio
La proprietà di Andrea De-
giovanni si estende su 10 
ettari di uliveti (con 1.000 
piante) a conduzione bio su 
terreni tufacei beneficiati 
dal microclima generato dal 
bacino del lago di Vico. L'a-
zienda organizza corsi di po-
tatura e degustazioni di olio.

Andrea Degiovanni's es-
tate has 1.000 trees that 
they occupy 10 hectares of 
organically cultivated, tu-
faceous terrain that benefit 
from the microclimate gen-
erated by nearby Lake Vico. 
The producer also organizes 
courses in pruning and oil 
tastings.

Tamia-Delle Monache 
Vetralla 
loc. Capacqua, 14 
0761364840 
oliotamia.com

 Tamia Monocultivar 
Maurino Bio 
Una realtà olivicola che 
dimostra eccellente conti-
nuità qualitativa negli anni. 
Francesco Delle Monache 
gestisce l’azienda di fami-
glia, che ha ristrutturato e 
convertito alla produzione 

Gloria Sanna 
Vignanello 
loc. Santarello 
3468631628 
qutun.it

 Qutun Monocultivar 
Frantoio Bio 
Alle pendici dei monti Ci-
mini si trova la giovane e 
bella azienda di Gloria San-
na e Roberto D'Antoni. I 2 
ettari di oliveti sono su ter-
reni vulcanici dove dimora-
no 400 piante. Oltre all'olio 
extravergine si producono 
nocciole.

Gloria Sanna and Rober-
to D'Antoni's young and 
lovely farm business can 
be found along the slopes 
of the Monti Cimini hills. 
2 hectares of olive groves 
(400 trees) rise up out of 
the volcanic terrain here. 
They also produce hazel-
nuts.

Frantoio Tuscus 
Vetralla 
via Eugenio IV, 107 
0761477889 
frantoiotuscus.com

 Re Laris Grand Cru
(Canino, Leccino, 
Frantoio) 
Quella di Giampaolo So-
dano e Fabrizia Cusani è 
una delle realtà di riferi-
mento della Tuscia olivico-
la. Ed è sulla qualità che si è 
concentrato il lavoro di que-
sti anni, grazie al coordina-
mento tra l'azienda agricola 
L'Olivaia e il moderno fran-
toio Tuscus.

Giampaolo Sodano and 
Fabrizia Cusani's Frantoio 
Tuscus is one of Tuscia's 

biologica. Oltre 10 gli etta-
ri, con 3.000 piante.

Olio Tamia has proved ex-
cellent at maintaining high 
quality standards over the 
years. Francesco Delle Mo-
nache, who oversaw the 
estate’s renovation and 
conversion to organic, is at 
the helm. Their more than 
10-hectare host 3,000 olive 
trees.

Le Amantine 
Tuscania 
loc. Le Mandrie 
s.da Piansanese 
km 7 
3476293866 
leamantine.com

 Unico 
Monocultivar Frantoio 

 Talea 
(Frantoio, Leccino) 

 Amantino (Frantoio, 
Leccino, Canino) 
Marina Gioacchini fa un 
gran bel lavoro, con l'aiu-
to agronomico di Beatrice 
Morra. I suoi extravergine 
hanno un livello sempre 
alto. Marina vende molto 
in Francia, ambasciatrice 
degli extravergine made in 
Italy. Le 2.000 piante vivo-
no in 8 ettari di oliveto.

Marina Gioacchini car-
ries on her important 
work with the agronomic 
support of Beatrice Morra. 
The extra virgin olive oil 
produced is always of high 
quality. Marina sells much 
of it in France, serving as 
an ambassador of 'Made in 
Italy' extra virgin olive oils. 
Her 2,000 plants occupy 8 
hectares of olive groves.
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CUCINA
Sapori schietti e decisi tra campagna 
e mare

Cuisine
Forthright, decisive fl avors, from the 
countryside to the coast

C
ucina romana o cucina laziale? L’attrattività della Capitale sul resto della 
regione è sempre stata molto forte. Alla base della cucina familiare, come 
di quella più aristocratica, c’è la forte connotazione agricola del Lazio. 
Dopo la seconda guerra mondiale – superate le diff erenze tra nobiltà e 
popolino - la cucina si è sviluppata bene o male nella forma che cono-

sciamo oggi. Dalla Campagna, dall’agro romano, dalla pesca locale nascono le ricette 
più tradizionali, dall’amatriciana alla carbonara, dai carciofi  (squisiti quelli alla giudia, 
legati la popolazione ebraica ha avuto e ha nella Capitale e nella zona a sud di Roma), 
le minestre (mitica quella di broccoli e arzilla: di terra e di mare) e le zuppe di legumi 
(pasta e fagioli o i fagioli con le cotiche o i ceci col baccalà), l’agnello a scottadito e le 
diverse interpretazioni del quinto quarto, la parte delle interiora e degli scarti da ma-
cello che venivano lasciati per il popolino. Una cosa è certa: la gran parte delle pietanze 
e delle portate un tempo erano considerate povere, oggi sono le più gettonate e, ovvia-
mente, senza distinzione di classe sociale. La distinzione tra “cucina alta” e “cucina po-
polare”, quindi è oggi nelle interpretazioni che chef sempre più preparati e colti (così 
come artigiani dell’agroalimentare, coltivatori e allevatori) danno delle preparazioni 
tradizionali e nell’attenzione che pongono nella scelta di materie prime e ingredienti 
di qualità, sostenibili, sani, certifi cati territorialmente e di fi liera chiusa. Da questo 
punto di vista la cucina laziale molto è cresciuta e molto continua a crescere.  

R
oman cooking or Lazio cooking? Th e capital has always been a strong center 
of gravity for the rest of the region. At the base of the city's home cooking, as 
well as its more "aristocratic" side is the strong agricultural infl uence of Lazio. 
After the Second World War, after diff erences between the "noble classes" and 
ordinary city dwellers were overcome, cuisine developed, for better or for worse, 

into the form we know today. Th e most traditional recipes are from the countryside, from 
pasta all'amatriciana to pasta alla carbonara, from artichokes (carciofi  alla giudia, bound up 
with the infl uential Jewish population, are exquisite), soups (including the legendary broc-
coli and skate fi sh soup, a surf and turf dish) and legume soups (pasta and beans, beans 
with pork rinds, or chickpeas with cod), lamb "a scottadito" and various interpretations of 
the quinto quarto (the off al and slaughterhouse scraps left for the city's common folk). One 
thing is certain. Most of the dishes once considered "poor" are today the most popular, what-
ever the social class. Th e distinction between "haute cuisine" and "folk cuisine" is increasingly 
to be found in the interpretations of trained, knowledgeable chefs (as well as agri-food arti-
sans, farmers and breeders) who draw on traditional recipes and pay close attention to the 
ingredients used, making sure they're sustainable, healthy, territorially certifi ed and locally 
sourced. In this respect, Lazio's cuisine has grown considerably and continues to grow. 
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AMATRICIANA, 
il gusto di Roma
L’amatriciana è uno dei 
piatti simbolo della cucina 
romana e laziale, diff usa in 
tutta la regione e in parti-
colare nelle province più 
vicine alla Capitale. Si tratta 
di una ricetta semplice 
quanto gustosa, a base di 
prodotti tradizionali della 
campagna romana: pecori-
no romano, pomodoro, 
guanciale. Si può gustare 
nella sua versione tradizio-
nale, ma anche nelle inter-
pretazioni degli chef più 
creativi che con questa ri-
cetta cult provano conti-
nuamente a confrontarsi.

AMATRICIANA, a 
taste of Rome
Pasta all'Amatriciana is one 
of Rome's and Lazio's most 
representative dishes, wide-
spread throughout the re-
gion and in particular in 
those provinces closest to 
the capital. It's a simple yet 
tasty recipe based on tradi-
tional products common to 
the Roman countryside: 
pecorino romano cheese, 
tomato, guanciale. It can be 
tasted in its traditional ver-
sion, but also in various in-
terpretations proposed by 
creative chefs who are con-
stantly exploring this cult 
recipe.

Le migliori amatriciane/The best amatriciana

LA VERSIONE DI GIORGIONE/GIORGIONE'S VERSION

Amatriciana
INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 
500 g di rigatoni (o di bucatini)
4 fette di guanciale tradizionale
5 fette di guanciale aff umicato
1 cipolla 
olio extravergine di oliva
½ bicchiere di vino bianco
4 00 g di pomodori san marzano 

(o 250 g di pelati)
sale grosso 
1 peperoncino dolce

Prendere il guanciale e tagliarne 4 fette. Pren-
dere e tagliate 5 fettine del guanciale affumi-
cato. Rimuovere la cotica e tagliare le fettine 
a listarelle. Tagliare la cipolla, non troppo pic-
cola. Poi versare in una padella e aggiungere 
olio, in abbondanza, un po’ di sale grosso e 
lasciare amalgamare. Aggiungere un pepe-
roncino dolce a crudo. Per evitare che cara-
mellizzi troppo, aggiungere del vino bianco 
in dose generosa e far sfumare. A questo pun-
to aggiungere i pelati. Poi, quando la pasta 
è pronta, scolarla e versarla nella padella; far 
saltare qualche secondo per amalgamare. Ag-
giungere una nevicata di pecorino grattugiato 
e servire.

SERVES 4
500 g di rigatoni (or bucatini) pasta
4  slices traditional guanciale 

(bacon prepared from pork jowls or cheeks)
5 slices smoked guanciale
1  onion 
Oil
½ glass white wine
4 00 g San Marzano tomatoes 

(or 250 peeled tomatoes)
Coarse salt
1 sweet chilli

Remove the rind and cut the slices into strips. 
Cut the onion into pieces (though not too 
small). Then pour it into a pan and add plen-
ty of oil, a little coarse salt and leave it all to 
mix. Add a raw sweet pepper. To prevent it 
from caramelising too much, add a generous 
amount of white wine and let it evaporate. 
At this point add the peeled tomatoes. Then, 
when the pasta is ready, drain it and pour it 
into the pan; sauté everything together for a 
few seconds so that it mixes well. Add a sprin-
kle of pecorino and serve.

Armando al Pantheon 
Roma 
Salita 
dei Crescenzi, 31 
0668803034 
armandoalpantheon.it

Il Convivio Troiani 
Roma 
v.lo dei Soldati, 31
066869432 
ilconviviotroiani.it

Osteria Fernanda 
Roma 
Via Crescenzo 
del Monte, 18 
065894333 
osteriafernanda.com

Proloco Trastevere 
Roma 
via Mameli, 23 
0645596137
prolocotrastevere.it

Santo Palato 
Roma 
p.zza Tarquinia, 4
0677207354 
@santopalatoroma

Capocroce 
Cantalupo in Sabina 
v.le G. Verdi Piantata 
di Sopra 
3892539914 
trattoriacapocroce.it
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LA CREATIVITÀ/CREATIVE VERSION

Amatriciana rossa in bianco, favette, 
gocce di pecorino e coulis di fave alla liquirizia
Red Amatriciana in a white sauce with broad 
beans, pecorino drops and licorice bean coulis
BY SANDRO SERVA

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 
PER LA PASTA
250g di semola
100g di farina 00
2 uova
200g di pomodori pelati
50g di guanciale
sale e pepe
PER IL COULIS DI FAVE
1kg di fave
45 g di guanciale (di cui 30 per la fi nitura del piatto)
1 scalogno piccolo
5g di liquirizia pura
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
sale e pepe
PER LE GOCCE DI PECORINO
50g di pecorino stagionato e grattugiato
50g di crema di latte
50g di latte

Per la pasta. Far andare in una padella di ferro il guanciale ta-
gliato a striscioline, versare i pomodori, aggiustare di sale e pepe 
e portare a cottura. Stendere la salsa su un foglio di silpat allo 
spessore di 2 millimetri, far disidratare in forno per 2 ore a 90°. 
Togliere dal forno e frullare il composto con le uova, impastare 
con le farine e formare una palla, far riposare in frigo per 30 mi-
nuti. Stendere la pasta e tagliare a strisce di circa 1 centimetro di 
larghezza con uno spessore di 3 millimetri.  
Per il coulis di fave. Sgranare le fave e sbianchirle in acqua bollen-
te, raffreddarle in acqua e ghiaccio e togliere la buccia (tenere da 
parte la metà delle fave sbucciate). Far andare in un pentolino 15 
g di guanciale e lo scalogno nell’olio, aggiungere metà delle fave, 
far insaporire e unire la liquirizia, aggiustare di sale e pepe, por-
tando a cottura aggiungendo l’acqua di sbianchitura; togliere 
dal fuoco, far raffreddare e frullare insieme alle fave rimaste (te-
nendone però da parte 4-5 per piatto, per la fi nitura), setacciare.
Per le gocce di pecorino. Versare gli ingredienti in una bastardel-
la e riporre in frigo per 4 ore, togliere dal frigo, cuocere facendo 
ridurre a bagnomaria mescolando con una frusta.
Il piatto. Tagliare a striscioline 30 g del guanciale rimasto, far an-
dare in una padella di ferro fi no a quando la parte grassa diventa 
trasparente, unire le favette rimaste e saltarvi la pasta lessata in 
abbondante acqua. Disporre nel piatto con sotto le gocce di pe-
corino e di coulis di fave.

SERVES 4 
FOR THE PASTA
250g durum wheat semolina
100g 00 fl our
2 eggs
200g peeled tomatoes
50g guanciale
salt and pepper
FOR THE BROAD BEAN COULIS
1 kg broad beans
45 g guanciale (30 of which will be used at the end);
1 small shallot
5g pure licorice
1 tablespoon extra virgin olive oil
salt and pepper
FOR THE PECORINO DROPS
50g aged, grated pecorino cheese
50g cream
50g milk

For the pasta. Cut the 50 g of guanciale into strips and put in an 
iron pan. Pour in the tomatoes, season with salt and pepper and 
cook. Spread the sauce on a 2 mm thick silpat mat, dry in the 
oven for 2 hours at 90 °. Remove from the oven and blend the 
mixture with the eggs, mixing in the fl our and forming a ball. 
Let it rest in the fridge for 30 minutes. Roll out the dough and 
cut it into strips about 1 centimeter wide and 3 millimeters thick.  
For the broad bean coulis Shell the beans and blanch them in 
boiling water. Cool them in water and ice and remove the peel 
(put half of the peeled broad beans aside). Put 15 g of guanciale 
and the shallot in a saucepan with a tablespoon of oil. Add half 
the broad beans, season and add the licorice. Season with salt 
and pepper, cooking while adding the blanching water. Re-
move from heat, allow to cool and blend together with the half 
of the beans kept aside (just remember to keep 4-5 per serving 
to add as a garnish at the end). Sift out the water.
For the pecorino drops Pour the ingredients into a bowl and 
place in the fridge for 4 hours. Remove from the fridge, cook by 
reducing in a bain-marie, stirring with a whisk.
The dish. Cut the 30 g of guanciale remaining into strips. Put it 
in an iron pan until the fat becomes transparent. Add the broad 
beans remaining and toss with the pasta (boiled in plenty of wa-
ter). Arrange on a plate with the drops of pecorino cheese and 
broad bean coulis underneath.
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CARBONARA, 
la più copiata 
nel mondo
Di questo piatto si è scritto 
e si continua a scrivere mol-
to, anzi moltissimo: è uno 
dei must romaneschi preso 
a paradigma della cucina 
tradizionale ed è terreno di 
scontro continuo fra tradi-
zionalisti e sperimentatori. 
È anche uno dei piatti più 
(spesso malamente) copia-
ti della cucina italiana. Vi 
presentiamo qui una delle 
ricette più fedeli al modello 
ritenuto tipico, con piccoli 
accorgimenti che la rendo-
no particolarmente godibile 
(come i diversi pecorini e i 
pepi aromatici) realizzata 
da Roscioli, uno dei migliori 
autori di questo piatto. 

CARBONARA, 
the world's most 
copied pasta dish
Much has been written 
about and continues to 
be written about pasta alla 
carbonara, indeed a great 
deal. It's one of Rome's 
quintessentially traditional 
dishes and has inspired 
constant battles between 
traditionalists and experi-
menters. It's also one of 
the most (often badly) 
copied Italian specialties. 
Here we present one of the 
recipes considered most 
faithful to the "traditional" 
dish, with small tricks that 
make it particularly enjoy-
able (such as the use of 
diff erent types of pecorino 
cheese and aromatic pep-
per), as laid out by one of 
its best authors. 

Le migliori carbonare/Where to enjoy the best pasta alla carbonara

Spaghetti alla carbonara
BY ALESSANDRO ROSCIOLI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di spaghettoni Cavalieri
200 g di guanciale 
250 g di Pecorino Romano stagionato
40 g di Pecorino di Fossa
5 tuorli di uovo 
1 albume intero
Pepe romantico (di Sarawak o di Sechuan)

In una boule di vetro sbattere cinque uova con 
un albume aggiungendo 150 grammi di peco-
rino e 40 grammi di pecorino di fossa.
Fare due giri di pepe macinato fresco, lasciare 
riposare il composto per 5 minuti in frigo.
In una padella di ferro (o eventualmente an-
tiaderente) rosolare il guanciale, privato della 
cotenna e tagliato a dadini da circa un centi-
metro ciascuno, a fuoco vivace.
Quando avrà formato una leggera crosticina 
e assunto un colore brunito spegnete il fuoco 
ed eliminate la metà del grasso rilasciato dal 
guanciale.
Cuocere gli spaghettoni in acqua non molto 
salata con cottura al dente (mediamente per 
lo spaghettone Cavalieri 14/15 minuti).
Versarli nella boule con il composto prepara-
to precedentemente di uova pepe e pecorino 
aggiungendo gradatamente il guanciale e il 
suo grasso di risulta.
Mantecare velocemente lontano dal fuoco 
aggiungendo se necessario acqua di cottura, 
adagiare sul piatto di portata e cospargere il 
tutto con il resto del pecorino e del pepe.

SERVES 4
400 g Cavalieri spaghetti
200 g guanciale 
250 g aged Pecorino Romano
40 g Pecorino di Fossa
5 egg yolks 
1 whole egg white
Aromatic pepper (sarawak or sechuan)

In a glass bowl, beat the fi ve egg yolks with 
the egg white, adding 150 grams of pecorino 
and 40 grams of pecorino di fossa.
Add 2 scrunches of freshly ground pepper, 
then let the mixture rest for 5 minutes in the 
fridge.
Remove the rind from the guanciale, then cut 
into cubes about one centimeter thick. Brown 
in an iron (or non-stick) pan over high heat.
When a light crust has formed on the guan-
ciale and it's taken on a brownish tint, turn off 
the heat and pour out half of the fat.
Cook the spaghetti "al dente" (for Cavalieri 
spaghetti usually about 14-15 minutes) in wa-
ter that's been salted, though not heavily.
Pour the spaghetti into the bowl with the pre-
viously prepared mixture of eggs, pepper and 
pecorino cheeses. Slowly pour in the bacon 
and fat.
Stir everything quickly, adding the pasta 
cooking water if necessary. Place on a serving 
dish and sprinkle with the rest of the pecorino 
cheese and pepper to taste.

L’Arcangelo 
Vino e Cucina

Roma
via G. G. Belli, 59
063210992 
larcangelo.com

Supplizio
Roma 
via dei Banchi 
Vecchi, 14 
0689871920 
supplizioroma.it

Flavio al Velavevodetto 
Roma 
via di Monte 
Testaccio, 59 
065744194 
ristorante
velavevodetto.it

Luciano Cucina Italiana
Roma 
p.zza del Teatro 
di Pompeo, 18 
0651531465 
luciano
cucinaitaliana.com

Menabò Vino e Cucina 
Roma 
via delle Palme, 44d
0686937299 
@menabovinoecucina

Roscioli Salumeria 
con cucina

Roma
via dei Giubbonari, 21
066875287 
salumeria
roscioli.com



Le migliori carbonare/Where to enjoy the best pasta alla carbonara

Pipero Roma
Roma
C.so Vittorio 
Emanuele, 250  
0668139022
piperoroma.it

Gino al Parlamento 
Roma
v.lo Rosini, 4
066873434 
ristoranteparlamento.roma.it

 

Taverna Cestia
Roma
v.le della Piramide 
Cestia, 71
06 5743754 
tavernacestia.com

Hosteria Grappolo D’Oro 
Roma 
p.zza della Cancelleria, 80 
066897080
hosteriagrappolodoro.it

 

Trecca Cucina di Mercato
Roma
via A. Severo, 222 06 
88650867 
@treccacucinadimercato

Proloco Trastevere
Roma 
via G. Mameli, 23
0645596137
prolocotrastevere.it
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Carciofi  alla romana/
("Roman-style artichokes")
Il carciofo romanesco è privo di spine e peluria interna, ha 
foglie verdi e robuste e nel cuore presenta capolini dalla 
forma sferica e compatta con caratteristico foro all’apice. 
I carciofi  vengono cucinati tradizionalmente “alla romana”, 
ovvero farciti con un trito di aglio, mentuccia, pepe nero e 
sale, e cotti in un tegame capovolti e ravvicinati tra di loro, 
coperti fi no al gambo con un mix di olio extravergine d’oli-
va e acqua. Si cuociono con il coperchio a fuoco dolce per 
circa 30 minuti.

The Roman artichoke doesn't have the thorns or fuzz inside 
that other artichokes do. Its leaves are green and robust, 
and its heart has round, compact fl ower heads as well as 
a trademark hole at the apex. The artichokes are tradition-
ally cooked "alla romana", that is stuff ed with minced garlic, 
mint, black pepper and salt, and cooked in a pan upside 
down, close together, covered up to the stem with a mix of 
extra virgin olive oil and water. They're cooked in a covered 
pan over low heat for about 30 minutes.

Carciofi  alla giudia
Altra versione popolare del modo di cucinare i carciofi , è 
quella nata nel ghetto ebraico: i carciofi  alla giudia vengono 
fritti direttamente in olio bollente, senza pastella o pana-
tura. Tradizionalmente venivano consumati in origine alla 
fi ne del digiuno dello Yom Kippur, ricorrenza ebraica che 
celebra il giorno dell’espiazione. Sono una delle tante spe-
cialità che la grande presenza di cittadini di cultura ebraica 
nella Capitale e nelle campagne limitrofe ha apportato alla 
tradizione culinaria romanesca. 

Another popular version of the artichoke comes from the 
Jewish ghetto. "Giudia artichokes" are fried directly in boil-
ing oil, without batter or breading. Traditionally they were 
consumed at the end of Yom Kippur, a Jewish holiday that 
celebrates the Day of Atonement. They're one of many spe-
cialties that the large Jewish presence in the capital and 
neighboring countryside brought to the Roman culinary 
tradition. 

1

m

Dove trovare i carciofi  alla romana/
Where to fi nd Carciofi  alla Romana

Lo’Steria 
via dei Prati della Farnesina, 61 
0633218749 - @losteria.pontemilvio

Tram Tram 
via dei Reti, 44 - 06490416 - tramtram.it

L’Avvolgibile
Circonvallazione Appia, 56 
0650695104 - @trattoriapopolareavvolgibile

Armando al Pantheon 
Salita dei Crescenzi, 31 
0668803034 - armandoalpantheon.it

La Tavernaccia Da Bruno 
via Giovanni da Castel Bolognese, 63 
065812792 – latavernacciaroma.com

Dove trovare i carciofi  alla giudia/
Where to fi nd Carciofi  alla giudia

Da Enzo al 29 
via dei Vascellari, 29 
065812260 – daenzoal29.com

Nonna Betta Cucina Kosher 
via del Portico d’Ottavia, 16 
0668806263 – nonnabetta.it

Giggetto al Portico d’Ottavia 
via del Portico d’Ottavia, 21a 
066861105 – giggetto.it

Ba’ Ghetto 
via del Portico d’Ottavia, 57 
0668892868 – baghetto.com

I carciofi  romaneschi / Roman artichokes
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QUINTO QUARTO
Scarto della macelleria, le 
interiora degli animali ven-
gono valorizzate al meglio 
nella cucina romana, attra-
verso una serie di ricette 
gustose. A dare il via alla 
tradizione, i “vaccinari” del 
mattatoio di Testaccio, 
addetti allo scuoiamento 
dei bovini che per primi 
cominciarono a mangiare 
questi sottoprodotti che 
rappresentavano la loro 
paga. Fra le ricette più fa-
mose, la trippa (al sugo 
con mentuccia e pecori-
no), la coda alla vaccinara 
(coda di bovino stufata e 
condita con salsa di pomo-
doro e verdure), i rigatoni 
con la pajata, intestino del 
vitellino da latte, la cora-
tella – insieme delle inte-
riora dell’abbacchio – con 
i carciofi  tipica di Pasqua, il 
cervello fritto e le animelle 
di vitello, ghiandole salivari 
presenti negli animali più 
giovani.

QUINTO QUARTO
Often considered butchers' 
scraps, off al is an important 
part of Roman cuisine, its 
culinary value brought out 
to the utmost thanks to a se-
ries of delicious recipes. The 
"vaccinari" of the Testaccio 
slaughterhouse, who were 
in charge of skinning the 
cattle, were among the fi rst 
to eat the animals' entrails 
as they received them as 
payment, and so it was they 
who gave rise to the tradi-
tion. Among the most fa-
mous recipes is tripe (served 
in tomato sauce with mint 
and pecorino cheese), coda 
alla vaccinara (bovine tail 
stewed and seasoned with 
tomato sauce and vegeta-
bles), rigatoni with pajata 
(intestine of the suckling 
calf), coratella (lamb en-
trails) with traditional Easter 
artichokes, fried calf brain 
and neck sweetbreads (sali-
vary glands from younger 
animals).

Le migliori tavole/The best restaurants

Coniglio Schifano
BY IGLES CORELLI

Da Cesare al Casaletto 
via del Casaletto, 45 
06536015 
trattoriadacesare.it

Checchino dal 1887 
via di Monte Testaccio, 30 
3335855055 
checchino-dal-1887.com

Armando al Pantheon
Salita dei Crescenzi, 31
0668803034 
armandoalpantheon.it

Da Enzo al 29 
via dei Vascellari, 29 
065812260 
daenzoal29.com

SantoPalato 
piazza Tarquinia, 4a/b 
0677207354 
@santopalatoroma

La Tavernaccia Da Bruno
via Giovanni da Castel 
Bolognese, 63
065812792 
latavernacciaroma.com

Il piatto dello chef Igles Corelli ispirato al quinto quarto e alla 
cucina romanesca: Pensando a Schifano. Filetto e rene di coni-
glio al burro, salse alla cacciatora

Trippa alla romana

Animelle con le puntarelle
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ACQUACOTTA, 
simbolo della 
Tuscia viterbese
Piatto tradizionale (e ban-
diera gastronomica) della 
Tuscia Viterbese e della 
Maremma laziale, ricet-
ta familiare di recupero a 
base di erbe spontanee 
disponibili a seconda della 
stagione. Gli elementi pro-
teici sono l'uovo o il bac-
calà ("pesce di terra" delle 
famiglie rurali). Questa è la 
ricetta codifi cata da Italo 
Arieti, studioso della cuci-
na tradizionale del Viter-
bese.

ACQUACOTTA, 
a symbol of 
Tuscia (Viterbo)
A traditional dish (and gas-
tronomic fl agship of Tuscia 
and Maremma) that makes 
use of leftovers, the recipe 
for acquacotta ("broth") 
changes with the seasons, 
depending on the wild 
herbs available. Protein 
comes from egg or baccalà 
(the salted "land fi sh" com-
monly consumed by rural 
families). This is the recipe 
laid out by Italo Arieti, a 
scholar of Viterbo's tradi-
tional cuisine.

Le migliori tavole (e cantine) di territorio/
The best restaurants (and wine cellars) of the area

L’acquacotta viterbese 
BY DANILO CIAVATTINI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 kg di cicorie selvatiche ed erbe di campo miste
4 patate sbucciate
500 g di pomodori a pezzi
mentuccia fresca (Nepetella)
peperoncino
aglio
cipolla
sale
olio extravergine d’oliva
pane casereccio raff ermo
(facoltativi: baccalà 400 g o un uovo a persona)

Prendere una pentola, preferibilmente di coccio, 
con acqua salata, aggiungervi le patate sbuccia-
te e tagliate a pezzi a seconda della grandezza, 
mezzo peperoncino, 4 spicchi di aglio privati 
della buccia, la cipolla tagliata a fettine, i po-
modori spezzati, la cicoria cotta parzialmente 
in precedenza per privarla dell’amaro, i rametti 
di mentuccia fresca e continuare la cottura per 
circa un ora. Nella variante con il baccalà que-
sto, già ammollato, va aggiunto a metà cottura. 
Se si asciuga troppo, aggiungere acqua o brodo 
caldi: non deve essere brodosa, ma a suffi cienza 
per inzuppare il pane . A cottura ultimata versa-
re nei piatti singoli o nella terrina contenenti il 
pane raffermo tagliato a fette alte poco meno 
di un centimetro, questo liquido di cottura con 
un ramaiolo; quindi aggiungere la cicoria, una 
patata, un pezzo di baccalà, (in alternativa a 
questo aggiungere facoltativamente un uovo 
cotto in camicia), ricoprire il piatto lasciandolo 
riposare per una decina di minuti; versare sulla 
zuppa olio extravergine d’oliva Canino Dop.

SERVES 4
1 kg wild chicory and mixed fi eld herbs
4 potatoes
500 g chopped tomatoes
fresh mint (Nepetella, or calamint)
chili pepper
garlic
onion
salt
extra virgin olive oil
stale traditional bread
(optional: 400 g baccalà (salted cod) or one egg 
per person)

Fill a pot, preferably earthenware, with salt-
ed water. Add the peeled potatoes cut into 
pieces, half a chili pepper, 4 cloves of garlic 
without the peel, an onion cut into slices, 
diced tomatoes, chicory (cooked partially be-
forehand so as to remove the bitterness) and 
sprigs of fresh mint. Cook for about an hour. 
In the variant with cod, this should already be 
soaked (to remove the salt) and then added 
halfway through cooking. If the water evapo-
rates while cooking, add small quantities of 
water or vegetable broth from a saucepan 
kept warm in the meantime. The cooking liq-
uid mustn't be excessive, but suffi cient to soak 
the bread. When ready, ladle the cooking liq-
uid onto individual plates or into earthenware 
bowls containing stale bread cut into slices 
a little less than one centimeter high. Then 
add the chicory, a potato, a piece of cod (or 
poached egg) to each. Cover each dish, letting 
them rest for about ten minutes. Drizzle with 
Canino DOP extra virgin olive oil.

Agriristorante
Il Casaletto 

Viterbo 
fraz. Grotte 
Santo Stefano 
s.da Grottana, 9 
0761367077 
ilcasaletto.it

Danilo Ciavattini 
Viterbo 
via delle 
Fabbriche, 20 
0761333767 
danilo
ciavattini.com

Tre Re 
Viterbo 
via Macel 
Gattesco, 3 
0761304619 
ristorante
trere.com

La Parolina
Acquapendente 
fraz. Trevinano 
via Giacomo 
Leopardi, 1 
0763 717130 
laparolina.it

Enoteca
Quattro Ruote 

Montalto di Castro 
via Giuseppe 
Garibaldi, 17 
0766898618
enoteca
quattroruote.it
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LA CUCINA 
PONTINA 
tra mare e orto
Piatti a base di pesci di 
mare, crudi e cotti, ma an-
che ottime verdure: siamo 
in una fascia costiera che 
coniuga estremamente 
bene piatti a base di pesci, 
frutti di mare e crostacei, 
con le gustose verdure de-
gli orti che prolifi cano alle 
spalle del mare. Da non 
dimenticare che la cittadi-
na di Fondi è uno dei più 
importanti centri agroali-
mentari di produzione del 
centro Italia. In zona si gu-
sta quindi dell'ottimo pe-
sce, crudo, fritto, all'acqua 
pazza (nel solco della vi-
cina Campania) o arrosto, 
ottime mozzarelle di bufale 
(è zona di produzione), in-
divie e scarole crude, cotte 
e (o) marinate e ripiene... 
Insomma, la provincia di 
Latina off re una genuina 
cucina di terra e di mare 
felicemente intrecciate.

Le migliori tavole/The best restaurants

Il Granchio 
Terracina 
via San Francesco 
Nuovo, 80 
0773709696 
ristorante
ilgranchio.it

Acqua Pazza 
Ponza
via Dietro 
la Chiesa, 3 
077180643 
acquapazza.com

Chinappi 
Formia 
via Anfiteatro, 8
0771790002 
chinappiformia.it

Il Focarile 
Aprilia 
via Pontina 
km 46,500 
069282549 
ilfocarile.it

Satricvm 
Latina 
loc. Le Ferriere 
s.da prov.le
Cisterna-Nettuno 
km 13,7 
07731762252 
maxcotilli.com 

Frittura di paranza
Fried fi sh
BY PEPPE GUIDA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 kg di pesce di taglia piccola (triglia, sogliolette, merluzzetti…)
100 g di farina 00
100 g di farina di riso
ghiaccio, sale,
 olio extravergine di oliva o di semi di arachidi per friggere

In una ciotola mescolare in parti uguali farina di grano tenero e 
farina di riso; in un'altra versare acqua fredda con dei cubetti di 
ghiaccio. In un tegame dai bordi alti far scaldare l'olio per la frit-
tura a circa 170 gradi. Infarinare velocemente il pesce eliminando 
l'eccesso di farina. Passare velocemente i pesci in acqua e ghiac-
cio e poi immergerli nell'olio caldo. Man mano che i pesci sono 
ben dorati, scolarli su carta assorbente e servirli, ancora caldi, con 
un pizzico di sale e qualche spicchio di limone.

* la ricetta è tratta dal libro edito da Gambero Rosso, Le ricette di 
casa mia di Peppe Guida

SERVES 4
1 kg small fi sh (mullet, sole, cod ...)
 100 g 00 fl our
100 g rice fl our
ice, salt
 extra virgin olive oil or peanut oil for frying

In a bowl mix equal parts soft wheat fl our and rice fl our; in an-
other pour in the cold water and ice cubes. In a pan with high 
sides, heat the frying oil to about 170 degrees. Quickly fl our the 
fi sh, wiping away excess fl our. Quickly dip the fi sh in the water 
and ice and then put them in the hot oil. When the fi sh have be-
come golden brown, drain them on paper towel and serve them, 
still hot, with a pinch of salt and a few lemon wedges.

* the recipe is taken from a book published by Gambero Rosso, 
"Le ricette di casa mia" by Peppe Guida

LA CUCINA 
PONTINA 
bringing together 
the sea and 
countryside
Seafood (raw and cooked), 
but also excellent veg-
etables. The Pontina is a 
coastal strip that does an 
outstanding job bringing 
together dishes based on 
fi sh, mixed seafood and 
crustaceans with the tasty 
vegetables of the nearby 
countryside. We shouldn't 
forget that Fondi is one 
of central Italy's most im-
portant agri-food produc-
tion centers. Here you can 
enjoy excellent fi sh (raw, 
fried, poached in the tra-
ditional Neapolitan style 
or roasted), excellent buf-
falo mozzarella (Pontina 
is a production area), en-
dives and escarole (raw, 
cooked and (or) marinated 
and stuff ed) etc. In short, 
the province of Latina of-
fers authentic surf and turf 
successfully intertwined.
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I SAPORI 
DELLA CIOCIARIA, 
tra orto e bosco
Siamo alle porte di Roma, 
nell'area che si stende 
dall'agro romano verso 
sud, nella fascia collinare 
interna. Questa è una terra 
prevalentemente agricola 
dove principali elementi 
della gastronomia, del-
la cucina e del paesaggio 
sono il vino, l'olio di oliva, 
i formaggi e i salumi. Uno 
dei più eff ervescenti inter-
preti del territorio è Sal-
vatore Tassa che col suo 
ristorante Le Colline Cio-
ciare e l'annessa trattoria 
Nu', off re una duplice, in-
teressante e golosa chiave 
di lettura del Frusinate.

THE FLAVORS 
OF CIOCIARIA, 
amidst the 
countryside 
and forests
Situated just outside the 

capital, in the area that 
stretches from the Roman 
countryside to the south 
and the inland hills, Cio-
ciaria is a predominantly 
agricultural region where 
the main elements of gas-
tronomy, cuisine and cul-
tivation concern wine, ol-
ive oil, cheeses and cured 
meats. One of the most 
lively interpreters of the 
area is Salvatore Tassa, 
who with his restaurant Le 
Colline Ciociare and the 
adjacent Nu' trattoria of-
fers dual, delicious read-
ings of the province of Fro-
sinone.

Fini Fini ciociari al pomodoro bruciato
Fini Fini Ciociari with burnt tomato
BY SALVATORE TASSA

Sono dei tagliolini molto fi ni realizzati con fa-
rina di grano tenero e 4 uova per 500 grammi 
di farina. Vengono stesi sottilissimi e tagliati 
a circa mezzo millimetro di larghezza. È una 
preparazione tipica della Ciociaria. Salvatore 
Tassa, chef de Le Colline Ciociare e di Nu’, ad 
Acuto (FR), ce ne dà un paio di interpretazio-
ni un po’ diverse dal solito.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320 g di fi ni fi ni
4/5 pomodori rossi a grappolo
olio extravergine di oliva
Menta romana
Pecorino romano

Tagliare i pomodori in 4 i pomodori dopo 
averli mondati dei semi. Disporre le falde in 
una teglia e passarle in forno a 220° fi no a 
quando mostrano una leggera bruciatura. 
Mettere in una padella l’olio e quando è caldo 
gettarvi i pomodori bruciati: farli andare per 
qualche minuto poi diluire con acqua affi n-
ché si formi una salsa emulsionata. Regolare 
di sale e profumare con la menta. Cuocere la 
pasta velocemente in acqua bollente appena 
salata e mantecarla nella salsa. Impiattare e 
spolverare con pecorino.

Variante all’olio extravergine di oliva
I fi n fi ni emulsionati in olio extravergine di oli-
va, invece sono sempre dei tagliolini a capello 
d’angelo (tagliati il più sottile  possibile con un 
coltello affi latissimo) cotti in olio extravergine 
di oliva (2-3 cucchiai) portato a circa 50° con 
un po’ di acqua bollente per pochissimi mi-
nuti, in una bastardella; quindi sempre nella 
bastardella vanno emulsionati velocemente 
con una forchetta e impiattati. Per 4 persone, 
bastano 200 grammi di fi ni fi ni.

Fini fi ni are very fi ne taglioni (Italian noodles) 
made with soft wheat fl our and 4 eggs per 
500 grams of fl our. Roll the dough out very 
thin and cut to about half a millimeter in 
width. It's a traditional Ciociaria dish. Salva-
tore Tassa, chef at Le Colline Ciociare and Nu' 
in Acuto (FR) gives us a couple of slightly dif-
ferent interpretations.

SERVES 4
320 g fi ni fi ni noodles
4/5 red tomatoes in bunches
extra virgin olive oil
Roman mint
Pecorino romano

Remove the tomato seeds and cut the to-
matoes into 4 pieces. Lay out the pieces in a 
pan and bake at 220° (until they show a slight 
burn). Heat oil in a pan and add the roasted 
tomatoes: let them simmer for a few minutes, 
then dilute with water until a smooth, even 
sauce is formed. Season with salt and aroma-
tize with mint. Cook the pasta quickly in light-
ly-salted, boiling water and stir in the sauce. 
Serve and sprinkle with pecorino.

Variant with extra virgin olive oil.
When dressed with extra virgin olive oil, on 
the other hand, fi ni fi ni should be cut as thin 
as possible with a very sharp knife (basically 
angel hair tagliolini). Heat 2-3 tablespoons of 
oil to about 50° C and then mix with a bit of 
boiling water in a mixing bowl. Add the noo-
dles, "cooking" them in the hot oil and water 
for a few minutes. Finally, stir quickly with a 
fork to create a creamy sauce and serve. 200 
grams of fi ni fi ni are enough for 4 people. 
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Le Colline Ciociare 
Acuto 
via Prenestina, 27 
077556049 
collineciociare.it

Nù Trattoria Italiana 
dal 1960 

Acuto 
via Prenestina, 27 
077556049 
@nutrattoria1960

Enoteca Bar Celani 
Frosinone 
via A. Moro, 401 
0775884005
celanienoteca.it

Le Delizie di Maria 
Arpino 
via Scaffa, 84
@deliziedimaria

Trattoria Sellari 
Frosinone 
via del 
Cipresso, 28
0775852715 
trattoria
sellari.com
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LA CAMPAGNA 
DELLA SABINA 
A TAVOLA
Terra collinare, compresa 
tra le province di Roma e 
Rieti, è storicamente nota 
per i suoi oli extravergine 
(qui nasce la Dop Sabina) e 
per i prodotti della terra, a 
partire da formaggi e salu-
mi, spesso davvero impor-
tanti e da animali allevati 
allo stato brado e semibra-
do. Pasta acqua e farina, 
animali da cortile alla bra-
ce o in tegame, cacciagio-
ne... Sapori diretti, imme-
diati, carichi di storia che 
riescono a catturare l'im-
maginario e a soddisfare 
anche i palati più esigenti.

FROM THE SABINA 
COUNTRYSIDE 
TO THE TABLE
A hilly territory that strad-
dles the provinces of Rome 
and Rieti, Sabina is his-
torically known for its ex-
tra virgin olive oils (DOP 
Sabina in particular) and 
for its food products, fore-
most cheeses and cured 
meats, often of notable 
quality and from animals 
raised in a wild or semi-
wild state. Pasta, water and 
fl our, grilled or pan-fried 
poultry, game ... Forthright, 
immediate fl avors full of 
history manage to capture 
the imagination and satisfy 
even the most demanding 
palates.

Coniglio alla cacciatora
Rabbit "alla cacciatora"
BY TRATTORIA CAPOCROCE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 coniglio
 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva
vino bianco
vino rosso
2 spicchi d'aglio
bastoncini di rosmarino
rosmarino in foglie
olive nere
sale e pepe.

Pulire per bene il coniglio e spezzarlo in piccoli 
bocconi. Far rosolare in un tegame gli spicchi 
di aglio e i bastoncini di rosmarino nell’olio ex-
travergine di oliva, quando l’aglio ha preso co-
lore togliere i bastoncini e mettere il coniglio 
in tegame a fuoco medio; bagnare continua-
mente con vino bianco miscelato con un po’ 
di acqua. Far cuocere per oltre un’ora a fuoco 
basso. A fi ne cottura, versare nel tegame mez-
zo bicchiere di vino rosso e una manciata di 
olive nere (tradizionalmente si usavano quelle 
appena raccolte, nere e amarognole), alzare la 
fi amma e far andare per qualche minuto, a far 
sfumare l’alcol del vino e concentrare l’acidità. 
Servire fi nendo il piatto con un fi lo di olio e le 
foglioline del rosmarino tritate. 

Alla cacciatora si può fare anche il pollo, così 
come l’abbacchio. Una variante di cacciatora 
è quella che prende il nome di “pollo alla Sa-
binese”, in cui ci vanno le alici, i capperi e un 
po’ di pomodoro.

SERVES 4
1 rabbit
3 tablespoons extra virgin olive oil
white wine
red wine
2 garlic cloves
rosemary branches
rosemary leaves
black olives
salt and pepper.

Clean the rabbit thoroughly and break it 
into small, bite-sized pieces. Brown the gar-
lic cloves and rosemary branches in extra 
virgin olive oil in a pan. When the garlic has 
browned, remove the rosemary and put the 
rabbit in the pan over medium heat. Continu-
ally douse with white wine mixed with a little 
water. Cover and cook on low heat for at least 
an hour, then pour half a glass of red wine 
and a handful of black olives into the pan (tra-
ditionally freshly picked, black, bitter olives 
were used), raise the heat and let simmer for 
a few more minutes, enough to evaporate the 
alcohol and concentrate acidity. Serve with a 
drizzle of oil and chopped rosemary. 

You can also make chicken alla cacciatora, as 
well as lamb. A variant of "cacciatora" is chick-
en "alla Sabinese”, in which anchovies, capers 
and a little tomato are used.

Le migliori tavole di territorio/The best restaurants

Ristorante degli Angeli 
Magliano Sabina 
loc. Madonna degli Angeli 
077491377 
ristorantedegliangeli.it

Giardino Segreto 
Tarano 
s.r. Sabina 657 km 12,600
3298762471 
@IlgiardinosegretoTarano

La Trota 
Rivodutri 
via Santa Susanna, 33 
0746685078 
latrota.com  
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