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INTRODUZIONE
Una ricetta non è solo un insieme di ingredienti… è molto di
più, è storia, tradizione, passione e sentimento. È con questa ottica
che ci siamo occupati della gastronomia setina.
Sebbene ogni ricetta sia stata trattata con dovizia di particolari circa il
procedimento e gli ingredienti, questo libro non vuole essere solo un
semplice ricettario, ma piuttosto un racconto con l’obiettivo di
rappresentare la tradizione gastronomica di Sezze, o più in generale
dei Monti Lepini, attraverso la descrizione delle tipicità agroalimentari e culinarie più caratteristiche ripercorrendo, attraverso i
ricordi, i vecchi sapori di un tempo. Abbiamo di fatto realizzato un
percorso gastronomico con un itinerario che va dalla famosa
“minestra di fagioli” alle “crostatine di visciole”, dolci sezzesi per
antonomasia, passando per le diverse ricette dei carciofi coltivati a
Sezze. Alcune ricette sono state anche rivisitate, come la versione
mignon delle “pagnottelle 'gli Saluatore”, altre un po' interpretate dato
che non si usano più e la cui ricetta deriva da ricordi ormai lontani…
Questo nostro progetto si propone come scopo la riscoperta di sapori
antichi e lontani e di valorizzare quei pasti umili ma saporiti e
talvolta laboriosi, fatti con ingredienti semplici dell'agricoltura e
dell'allevamento che un tempo rappresentavano il vero
sostentamento per le realtà contadine e che oggi, riproposti come la
tradizione comanda, sono dei capolavori della cucina. Ogni ricetta è
corredata di immagini spesso con illustrazioni fotografiche passo
passo del procedimento e laddove possibile con qualche aneddoto

storico e detti in dialetto.
Questo lavoro non ha la presunzione, né l’obiettivo, di essere
esaustivo nella descrizione dei prodotti agro-alimentari tipici di
Sezze, ma per alcuni tra i più importanti come i carciofi, i broccoletti
e le visciole abbiamo approfondito aspetti storici, botanicoagronomici e nutrizionali, valorizzando l’importanza dell’agricoltura
di ieri e di oggi.
È inoltre importante far notare che questo libro non è solo destinato
ai setini, che già conoscono, apprezzano e spesso elogiano i loro
prodotti con straripante euforia ed una punta di retorica che li rende
orgogliosi della propria terra, è soprattutto un libro per tutti gli altri.
È un libro volto a far conoscere, in particolare ai turisti che decidono
di arrivare a Sezze, la sua Storia e Tradizione, chiari valori territoriali
e ricchezza culturale. Le sue tipicità possono costituire un importante
strumento per la promozione del territorio mettendo insieme
“saperi” e “sapori” e facendo convergere competenze specifiche
nell’ambito delle tradizioni storiche, culturali e istituzionali ma
soprattutto del marketing territoriale. Sezze in questo ha ancora molto
da dare e da ricevere…

LA CUCINA SETINA
La cucina setina affonda le sue radici nella cultura e nello stile
di vita contadino, si tratta di una cucina povera fatta con ingredienti
del
territorio
principalmente
ricavati
dall’agricoltura
e
dall’allevamento anche se oggigiorno questi due settori sono
fortemente ridimensionati rispetto al passato. L’allevamento di
bestiame assicurava la disponibilità di carne, uova e latticini, mentre
l’agricoltura forniva un’ampia varietà di ortaggi e soprattutto di
grano, materia prima per la produzione di pasta e pane.
È bene notare che, sebbene al giorno d’oggi vi sia sicuramente
maggiore disponibilità economica e migliore reperibilità di prodotti
alimentari non locali che consentono un’alimentazione più variegata,
la tradizione culinaria sezzese non è passata di moda, alcuni piatti
sono certamente caduti in disuso, altri sono stati reinventati, ma i
caratteri tipici e l’essenza di una cucina contadina continuano ad
essere presenti.

I primi
I tipici primi piatti, oltre alla classica pasta all’uovo un tempo
utilizzata principalmente nei giorni di festa, sono preparati con pasta
fatta in casa semplicemente con acqua e farina, a seconda
dell’utilizzo si possono trovare le lacchene, i maccaruni o i
mazzaluccardi (strozzapreti). I condimenti più utilizzati sono il sugo
finto (salsa pomodoro, così chiamata per l’assenza di carne), il sugo

con la carne o con i funghi.
Le lacchene sono una sorta di maltagliati, la parola avrebbe origini
molto antiche, deriverebbe dal latino “laganum”, “lagana” al plurale,
ed erano al tempo dei romani una pasta fatta di acqua e farina di
grano duro, una sorta di lasagne antiche. Le lacchene a Sezze si
consumano generalmente con un condimento abbastanza brodoso.
Una ricetta emblematica è quella delle lacchene e fasogli che prevede la
cottura della pasta direttamente nella pentola dove stanno cuocendo
i fagioli, in questo modo la pasta si impregna del sapore del brodo di
cottura insaporito dai fagioli ma soprattutto dalle erbe aromatiche
come il finocchietto selvatico, nel contempo la pasta rilascia amido
nel liquido di cottura che si addensa e forma una cremina molto
liscia e vellutata.
Molto diffusi per il basso costo di realizzazione e per la disponibilità
degli ingredienti sono anche i piatti di polenta (paniccia) condita con
sugo con salsicce e spuntature di maiale, ma anche con fagioli, con
broccoletti e con baccalà.
Ma soprattutto sono molto frequenti le minestre, o meglio zuppe di
pane, piatti poveri nati con la logica del recupero e per evitare
sprechi. Infatti, l’elemento fondamentale di queste zuppe è il pane
raffermo che inzuppandosi con il brodo si ammorbidisce, questo era
semplicemente un modo per consumarlo, ma l’ingegno delle massaie
sezzesi ha fatto diventare questi piatti dei veri capolavori del gusto.
Il pane di Sezze, prodotto attraverso una lunga lievitazione con
lievito di birra e lievito madre (che a Sezze chiamano criscòlo) e cotto
nel forno a legna, è molto rinomato, forse anche per questo le zuppe
rappresentano un grande successo della gastronomia setina.
La più importante e famosa minestra di Sezze è la minestra di fagioli,
tanto rinomata che chiunque l’abbia assaggiata ne è rimasto
estasiato. È talmente famosa e gustosa che il poeta setino Antonio
Campoli dedica alla minestra di fagioli di Sezze un’intera poesia, nei

suoi versi il poeta narra quanto questo piatto fosse gradito a Papa
Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi dei conti Pecci) nato
a Carpineto Romano, un altro paese dei Monti Lepini. Da anni ormai
Sezze nel mese di agosto dedica a questo piatto una Sagra, la “Sagra
della Zuppa di Pane e Fagioli” a cura dell’associazione culturale
“Noi di Suso”. Questa tradizione è iniziata nel 1995 ed ogni anno
attira turisti e buongustai da ogni dove.
La minestra di fagioli certamente è preparata anche in altri paesi del
comprensorio dei Monti Lepini, ognuno con una propria variante,
ma solo quella di Sezze raggiunge l’eccellenza. Il procedimento
tramandato di generazione in generazione rappresenta il “segreto”
di questa ricetta. Ogni famiglia ha la sua, ognuno aggiunge
quell’ingrediente che arricchisce e caratterizza la propria minestra.
Tipicamente si possono aggiungere ai fagioli in cottura le cotiche di
maiale, l’osso del prosciutto crudo con un po’ di carne ancora
attaccata o lo stinco di maiale, tutto questo contribuisce ad insaporire
il brodo. Inoltre non è secondaria la scelta dell’olio d’oliva, deve
essere di quello fatto con le olive locali, corposo e persistente. Inoltre
non possono e non devono mancare i semi di finocchio meglio
ancora se di finocchiella (o mirride). L’ultimo suggerimento per
gustare al meglio questa pietanza è quello di accompagnarla con
cipolla fresca, ravanelli ed olive di Gaeta.
La bazzoffia è una zuppa primaverile tipica di Sezze e di Priverno,
due paesi dei Monti Lepini che si contendono la paternità di questo
piatto. La bazzoffia, il cui nome richiama una certa eterogeneità di
ingredienti, è fatta con verdure di stagione del periodo di aprilemaggio durante il quale si trovano gli ultimi carciofi, le prime fave e i
piselli novelli, nonché la lattuga e la bieta; talvolta si aggiungono
anche delle lumache (ciammaruche) che oggi si tende a sostituire con
il guanciale alla stregua della “vignarola” romanesca. È inoltre
consuetudine, aggiungere alla fine delle uova che saranno cotte in

camicia nel brodo della zuppa. Oggi in realtà con la disponibilità
tutto l’anno degli ingredienti è possibile realizzarla ogni giorno. Il
segreto della buona riuscita della bazzoffia è la cottura lunga ma dolce
che lascia integri i legumi e le verdure. A Sezze questa zuppa è
considerata la “zuppa dell’amore”, c’è infatti la credenza che questo
piatto abbia dei poteri afrodisiaci soprattutto per i mariti che un
tempo stavano giornate intere a coltivare la terra, pare che il
consumo di questa minestra facesse dimenticare all’uomo la fatica
del lavoro e che fosse in grado di ridargli la carica.
La minestra appraga cornuti (appaga cornuti) è un piatto molto rapido
e le donne setine vi ricorrevano quando per un motivo o un altro si
riducevano a tempi stretti per preparare da mangiare ai rispettivi
mariti, questa zuppa quindi rappresentava un’ottima soluzione,
potevano realizzarla in poco tempo e soddisfare l’appetito e la gola
degli uomini che tornavano da lavoro. La minestra appraga cornuti ha
questo nome perché si narra che, mentre i mariti stavano per i campi
a lavorare, le donne, dopo aver fatto le pulizie di casa, trascorressero
gran parte del loro tempo con giovani amanti cosicché quando
arrivava l’ora del pasto non c’era niente di pronto, occorreva quindi
qualcosa di molto rapido. Un’altra ipotesi è che le donne perdessero
molto tempo a pettegolare nei vicoli del paese (e non con gli amanti)
e che ad un certo punto quando si rendevano conto di aver fatto tardi
dicessero qualcosa come: «tòcca, iamo a fa’ caccosa da magna’ a quigli
cornuti, sennò chi i vo’ senti’…», ovvero: «dai, andiamo a preparare
qualcosa da mangiare a quei “cornuti” – non nel senso letterale, ma
come modo di dire – altrimenti chi li vuole sentire…». Quale che sia
la vera versione, certo è che quando i mariti tornavano stanchi da
lavoro (cornuti o no) trovavano sempre un piatto di minestra calda
che li ripagava della fatica della giornata.

I secondi
In passato la carne non era consumata tutti i giorni, piuttosto era
riservata per i giorni di festa o per i fine settimana. Essa proveniva
principalmente dall’allevamento tipicamente di pecore, maiali e
polli, questi ultimi erano prelevati dal pollaio e sacrificati
all’occorrenza, mentre i maiali venivano macellati nel periodo di
Natale e tutti i prodotti da questo ricavati erano conservati
(principalmente sottoforma di salumi) e consumati nel resto
dell’anno. Del maiale non si buttava praticamente nulla, ed esso era
una fonte di “ricchezza”, a Sezze infatti in passato tutti allevavano
all’interno del “mandriglio” il maiale (gnogno), anche all’interno del
paese chi aveva un cortile lo utilizzava per allevare polli e maiali.
Ma a Sezze si consumavano anche le rane (granunchi) raccolte nei
fossi della pianura, le lumache (ciammaruche) raccolte in campagna
dopo le piogge e, sebbene in maniera marginale, anche il pesce
soprattutto baccalà e anguille durante le feste di Natale.

Le verdure
Essendo stato, ed in parte lo è ancora, un paese con un’economia a
trazione prevalentemente agricola i prodotti dell’orto sono sempre
stati abbondanti, e in una cucina contadina e povera i prodotti della
terra rappresentavano un’importante fonte di sostentamento, primi
tra tutti i fagioli che unitamente ai cereali rappresentavano, dal
punto di vista nutrizionale, un valido sostituto della carne. Un tempo
a Sezze i fagioli facevano da primo (ne sono un esempio le lacchene, la
polenta condita con fagioli e la minestra di fagioli), ma anche da
secondo, erano spesso cotti in umido all’interno della pignata
(pentola di terracotta) sulle braci del camino, talvolta con qualche
pezzetto di carne o di guanciale o addirittura, in alcuni periodi (è il
caso di dirlo) di magra, con cotiche di maiale. Comunque, in generale

diversi tipi di ortaggi erano e sono sempre abbondanti. Broccoli,
broccoletti (in particolare la varietà sezzese) e zucca soprattutto in
autunno e in inverno, i carciofi, i cardi e le zucchine con anche le
foglie e i germogli in primavera ed estate.
Ad alcuni di questi come i carciofi, i broccoletti, ma anche le visciole
abbiamo voluto prestare una particolare attenzione descrivendoli nel
capitolo successivo come veri e propri prodotti tipici di Sezze.

I dolci
I dolci sezzesi sono la punta di diamante della gastronomia setina,
sono praticamente intramontabili.
Alcuni dolci sono ampiamente diffusi anche negli altri paesi del
comprensorio dei Monti Lepini, magari con nomi leggermente
diversi, altri invece sembrano appartenere specificamente a Sezze.
Generalmente nei dolci sezzesi la ricetta tradizionale prevede l’uso di
strutto e non di burro. Lo strutto era sempre disponibile perché era
autoprodotto dal grasso del maiale.
La disponibilità dei tipi di dolci dipende dalla stagione e dalla
festività a cui sono associati. Alcuni però si trovano sempre, non c’è
un periodo specifico, ogni giorno dell’anno è quello giusto per
mangiarli. Sono i classici dolci che tutti i sezzesi tengono dentro casa
come le paste di mandorla, le paste di visciole, i biscotti sezzesi e i
croccanti. In paese è d’obbligo prepararli o acquistarli alle festività,
specialmente alle ricorrenze familiari come compleanni, ma anche
alle comunioni, cresime e battesimi. Le paste di visciole e quelle di
mandorle erano preparate sempre insieme perché dalle uova usate
per fare la pasta frolla avanzavano sempre le chiare (albumi) che per
non essere buttate erano impiegate per fare le paste di mandorle.
Sono poi reperibili tutto l’anno anche le “ciammelle di vino”, le
“ciammelle d’ova” (che a Maenza chiamano anche ciammelle scottolate)

e le “ciammelle d’acqua”.
Le “ciammelle di vino”, semplici da realizzare, sono dolci molto diffusi
in tutto il Lazio, spesso con nomi un po’ diversi e con qualche
variante, ad esempio a Sermoneta si chiamano ciambelle di magro e
sono soprannominate ‘mbriachelle (per la presenza del vino), alcune
varianti prevedono l’aggiunta di semi di anice o l’aggiunta di
sambuca.
Le “ciammelle d’acqua” sono un prodotto da forno rintracciabile in
tutta la provincia di Latina, in particolare a Sezze e Maenza. Sono
ciambelle realizzate con farina, acqua (da cui il nome), olio e poco
zucchero, e si caratterizzano per una doppia cottura, prima bollite in
acqua poi fatte asciugare e in seguito cotte al forno. Realizzare queste
ciambelle è relativamente semplice, la principale difficoltà sta nella
preparazione dell’impasto, infatti questo va lavorato molto a lungo.
Nel passato solo le massaie erano in grado di dar vita ad un impasto
ben sfinato che con le loro mani sapienti e forza nelle braccia
impastavano con tenacia, oggi per nostra fortuna siamo agevolati
dall’uso della macchinetta per la pasta.
Le “ciammelle d’ova scottolate" sono simili nella preparazione alle
“ciammelle d’acqua” ed anche queste sono poco zuccherate, ma in
compenso hanno le uova e la buccia di limone che danno
rispettivamente corposità e un aroma delizioso.
Il procedimento impiegato per queste ultime due ciammelle è lo stesso
usato per altri prodotti da forno che con una certa variabilità di
sapori e condimenti (ne esistono sia dolci che salati) sono
ampiamente diffusi in diversi paesi dei Monti Lepini, ma anche in
altre zone del Lazio come la Ciociaria e in altre regioni d’Italia.
Alcuni dolci però sono più caratteristici ad esempio del periodo di
Pasqua, come gli spaccaregli, i tortoli e la caciata.
La caciata di Sezze è un dolce molto ricercato tipicamente pasquale
ma, in formato monoporzione (piccole crostatine di ricotta), è spesso

disponibile nei forni del paese anche nel resto dell’anno. Si prepara
con una pasta frolla realizzata con lo strutto che serve a foderare uno
stampo, la farcia è costituita da ricotta, zucchero, uova, cannella e
rhum. È un dolce diffuso anche in altri paesi nei dintorni, si chiama
“caciata” a Sezze, “pizza casàta” a Bassiano, “caciatèlla” a Roccasecca
dei Volsci.
I tortoli sono delle pagnottelle a base di farina, uova e poco zucchero,
sono preparate con un procedimento simile a quello del pane,
seguono dunque una doppia lievitazione utilizzando sia lievito di
birra che il cosiddetto criscòlo (pasta madre) che un tempo era il solo
agente lievitante che si conosceva. Trattandosi di pagnottelle poco
dolci c’è chi le consuma a mo’ di pane con dei salumi.
Gli spaccaregli sono dolci tradizionali che vengono preparati a Sezze
per festeggiare la Resurrezione, in realtà da qualche anno alcuni forni
hanno iniziato a produrli sempre. Sono caratterizzati dalla forma
tondeggiante (di diverse dimensioni) e da un’incisione a X sulla
superficie; è proprio questa incisione a conferire il nome al dolce.
A ferragosto invece si preparano le pagnottelle 'gli Saluatore
(pagnottelle del Salvatore). Queste pare abbiano un’orgine molto
antica. Tutto risale ai tempi dell'Impero di Augusto, il giorno delle
idi a lui dedicate (15 agosto) era tradizione celebrare il pane fatto con
il grano del primo raccolto. Nel Seicento questa festa pagana fu
convertita dalla Chiesa nella festa cristiana dell'Assunta. A Sezze la
pagnotta di pane fu sostituita da pagnottelle dolci che divennero un
simbolo di estrema devozione a Gesù Salvatore; queste venivano
consumate solo dopo la benedizione che avveniva durante la
processione dell'Assunta al passaggio della statua del Salvatore.
Oggi questa tradizione sembra andare scomparendo e le pagnottelle
'gli Saluàtore si trovano nei forni del paese praticamente ogni giorno
dell'anno.
A Natale, invece, si fa la zuppa inglese realizzata con la pizza d’ova

(pan di Spagna) e la sera di capodanno si preparano le zippole, che
non sono altro che frittelle di pasta di pane con pinoli e/o uvetta
ricoperte di zucchero o miele. Un tempo era usanza che i bambini la
sera del 31 dicembre andassero a bussare nelle case della gente per le
vie del paese e recitando la filastrocca de “I sasso di capodanno”
chiedessero dei dolci in cambio di un sasso che raccoglievano per
strada, molto spesso venivano date loro proprio le zippole. Negli anni
questa tradizione è andata perduta, tuttavia le zippole rimangono un
dolce preparato durante le festività natalizie. Da qualche anno è nata
un’iniziativa da parte della Ludoteca Comunale di Sezze “Orso
Rosso” per riscoprire e valorizzare questa tradizione, infatti la sera
del 31 dicembre i bambini accompagnati dagli educatori percorrono
le vie del centro storico e come si faceva una volta vanno a bussare
alle porte delle case.

Tutte queste pietanze sono una chiara espressione di una cucina
povera e semplice, ma talmente squisita da superare la mera
valutazione economica del piatto. Infatti oggi, sebbene un tempo
potevano essere considerati i pasti dei poveri, sono riservati ai
buongustai e soprattutto ai fortunati custodi di queste ricette.

I PRODOTTI TIPICI DI SEZZE
Il carciofo, principe degli ortaggi
Il carciofo (Cynara cardunculus scolymus) è considerato il principe
degli ortaggi e da sempre ha destato l’attenzione di scrittori ed artisti
passati e contemporanei. Pablo Neruda l’ha definito: “vegetale
armato, tenero cuore vestito da guerriero”.
Secondo la mitologia greca il carciofo deve il suo nome Cynara al
color cenere dei capelli di una ragazza (Cynara appunto) di cui si
innamorò Giove e che da lui fu trasformata in una pianta di carciofo.
Secondo Lucio Giunio Columella, scrittore romano del primo secolo
d.C., invece, il nome Cynara deriverebbe dalla pratica agronomica di
spargere le ceneri sul terreno di coltivazione del carciofo.
Molti studiosi sono concordi nel ritenere che la pianta di carciofo non
sia mai esistita allo stato selvatico e che sia piuttosto frutto di un
processo di domesticazione avvenuto nei secoli ad opera dell’uomo a
partire dalla specie del cardo selvatico (Cynara cardunculus sylvestris).
Attraverso processi di selezione nei secoli, quindi, sono state ottenute
piante di carciofo (Cynara cardunculus scolymus) caratterizzate da
grandi capolini e piante di cardo coltivato (Cynara cardunculus astilis)
caratterizzato, questo invece, da grandi foglie.
Sebbene la storia dell’origine e della domesticazione del carciofo
ancora non sia completamente chiarita (attualmente non sono noti il
luogo e il momento esatti in cui sia avvenuta) i più recenti studi
scientifici e documentazioni letterarie come anche la pittura, la
scultura e l’arte musiva aiutano la ricostruzione della coltivazione ed
utilizzo di questo ortaggio.

L’ipotesi più accreditata è quella che vede la domesticazione del
carciofo in epoca Romana nel I secolo d.C,. probabilmente in Sicilia, e
la sua diffusione grazie agli Arabi che hanno dominato il
Mediterraneo durante il Medio Evo. Infatti i nomi in italiano,
spagnolo e portoghese (Carciofo, Alcachofa e Alcachofra,
rispettivamente) derivano dall’arabo kharshuf che significa spina di
terra.
Le prime testimonianza certe del commercio di carciofi in Italia si
riferiscono a Filippo Strozzi che esportò i carciofi dalla Sicilia a
Firenze all’inizio del quindicesimo secolo. Nello stesso periodo si
diffuse in Francia e successivamente nel resto dell’Europa.
Al giorno d’oggi la produzione di carciofi contribuisce in maniera
significativa all’economia agraria dei paesi del Mediterraneo.
Secondo le più recenti statistiche della FAO (2012) l’Italia è, dopo
l’Egitto, il principale produttore di carciofi al mondo, e con le sue
365000 tonnellate è il primo in tutta Europa.
La sua coltivazione è molto diffusa nelle regioni centro-meridionali,
ma nel Lazio e in particolare nella pianura pontina il Carciofo
Romanesco (Mammola o Cimarolo) raggiunge l’eccellenza; qui il
clima mite, la vicinanza al mare e la protezione dei Monti Lepini dal
nord contribuiscono a creare condizioni ideali per la coltivazione di
questo ortaggio, tanto che nel 2002 con il Regolamento CE n. 2066/02
ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) come "Carciofo
Romanesco del Lazio IGP". Nella zona pontina viene coltivato
soprattutto a Sermoneta, Priverno e Sezze dove ad aprile si celebra
un’importante festa: la “Sagra del Carciofo di Sezze”.
Come ci ricorda Vittorio Del Duca sul suo sito, la coltivazione dei
carciofi a Sezze è una storia relativamente recente, documentazioni
letterarie suggeriscono che almeno fino ai primi decenni del ‘900 i

carciofi non ebbero nel territorio setino un reale sviluppo economico
e commerciale. Fino ad allora l’economia agricola era principalmente
basata su coltivazioni cerealicole, tipicamente grano e granturco, e
foraggere e su allevamento di bestiame e produzione di latticini. In
quel periodo vigeva il latifondismo e i grandi proprietari terrieri
preferivano cedere la loro proprietà, dietro un corrispettivo per
l’affitto, ai cosiddetti campèri che a loro volta subaffittavano parte
della tenuta ai pastori per il pascolo e in parte la tenevano per
l’allevamento del loro bestiame o per la coltivazione di cereali.
La coltivazione dei carciofi, come anche quella di altri ortaggi, era
molto limitata e ad uso prevalentemente locale. Era appena
sufficiente per la sussistenza della popolazione setina e dei paesi
vicini. Questa avveniva principalmente in piccoli orti ricavati dai
cortili dei palazzi all’interno del paese o nei terrazzamenti sul
versante della collina e nelle cosiddette piaie (terreni pietrosi ai piedi
della collina).
Le cose però cambiarono profondamente tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento, quando una serie di evoluzioni sociali ed
economiche insieme al progresso scientifico e tecnologico condussero
ad una radicale trasformazione della società in tutti i suoi aspetti.
L’esplosione demografica, soprattutto della Capitale, portò ad un
netto aumento della domanda dei beni di consumo, il sistema
latifondista cominciava a sfaldarsi, lo sviluppo tecnologico portò alla
realizzazione della ferrovia Terracina-Sezze-Velletri che agevolò e
favorì notevolmente gli scambi commerciali. Tutto questo creò i
giusti presupposti per l’espansione della coltivazione dei carciofi
passando da una produzione modesta e locale ad una coltivazione
intensiva finalizzata al commercio e all’esportazione.
L’esperimento pionieristico nella coltivazione intensiva di piante di
carciofo nel territorio setino porta la firma di Alessandro Del Duca
che nel 1897 decise di investire circa 2,5 ettari di terreno nella

coltivazione di questo ortaggio. Il suo tentativo ebbe un grande
successo e i suoi buoni risultati servirono da innesco per altre realtà
aziendali potenziando sempre più la produzione e il commercio dei
carciofi e facendo diventare Sezze un vero e proprio mercato del
carciofo.
Fatta eccezione per il periodo della seconda guerra mondiale, che
rappresentò una brutta parentesi per la produzione agricola in
generale, la produzione e il commercio dei carciofi, anche grazie alle
lotte contadine per la conquista delle terre e all’aumento delle terre
coltivabili in seguito alla bonifica, crebbero costantemente
diventando una vera e propria fonte di ricchezza per i contadini e
per il paese intero.
La situazione attuale purtroppo è un po’ diversa, da diversi anni la
produzione dei carciofi è in continua discesa e attualmente il settore
sta affrontando un periodo di crisi anche a causa della concorrenza
sleale da parte di venditori di carciofi di dubbia provenienza e della
mancanza di un effettivo mercato che potrebbe dare maggiore risalto
al commercio dei carciofi soprattutto a rispetto e tutela del marchio
IGP.
Comunque, nonostante le difficoltà del settore, si registra ancora un
attivo interesse da parte di alcuni agricoltori e aziende agricole e
soprattutto da parte della popolazione setina di mantenere viva
l’importanza di questo prodotto agro-alimentare tradizionale.
Da anni, infatti, si celebra la “Sagra del carciofo di Sezze” che nel
tempo è diventato uno degli appuntamenti enogastronomici più
attesi dell’anno nel Lazio. La prima Sagra avvenne nel 1970, fu ideata
da Titi Giorgi e da allora, visto il grande successo, viene replicata
ogni anno attirando turisti e buongustai sia dalle zone limitrofe che
da tutt'Italia e spesso anche dall'estero. A partecipare vi è l’intera
popolazione ma soprattutto i diversi gruppi e associazioni culturali
che, ognuno nel proprio ambito, cercano di mantenere vivo ed attivo

il folklore e la tradizione. Il carciofo la fa da padrone, ma il giorno
della sagra è anche un momento di celebrazione di tutta la tradizione
e la cultura setina.
Stand gastronomici per la degustazione dei prodotti tipici e banchi di
vendita di carciofi dei produttori locali sono distribuiti in tutto il
centro storico, i carciofi si preparano in mille modi a Sezze e la sagra
è l'occasione giusta per mangiarli in tutte le varianti; inoltre, la
giornata è sempre piena di eventi culturali, musica e balli popolari,
animazioni in costume e mostre, ma anche dimostrazioni sulla
realizzazione dei classici cestini di vimini e sulla produzione di
latticini.

Il carciofo come alimento funzionale
Il carciofo, grazie alle sue numerose proprietà benefiche, è un vero e
proprio toccasana per l’alimentazione e può essere considerato
alimento funzionale. Possiede buone quantità di sali minerali e
vitamine, ma anche fibre (di particolare interesse l’inulina, un
polisaccaride con funzione prebiotica che aiuta l’organismo a
rinforzare la microflora intestinale), inoltre ha basse quantità di lipidi
il che rende i carciofi alimenti poco calorici, e soprattutto hanno alti
livelli di composti polifenolici a cui sono associate numerose
proprietà antiossidanti, epatoprotettive ed ipocolesterolemizzanti.
Le proprietà bioattive del carciofo non possono essere ascritte ad un
singolo composto, ma piuttosto all’azione sinergica di diverse
sostanze. Tra i composti fenolici rivestono particolare importanza la
cinarina e la luteolina di cui numerosi studi hanno dimostrato le
evidenti proprietà coleretiche (produzione della bile) ma anche di
protezione del fegato e con la capacità di ridurre il colesterolo.
Molte delle proprietà nutritive del carciofo possono essere perdute

durante la cottura, quindi per beneficiare a pieno dei loro effetti
salutari sarebbe preferibile consumarli freschi e crudi.

I broccoletti sezzesi, simi
A Sezze uno degli ortaggi di maggior pregio, almeno per i locali,
sono i broccoletti sezzesi, o come piace chiamarli a Sezze i
“brùcculècchi”. Grazie alla loro inimitabile autenticità essi sono
sinonimo di pura setinità, più dei carciofi dei quali certamente se ne
apprezzano le indiscusse qualità, ma i broccoletti sezzesi, noti anche
come “simi” (per la grande quantità di semi che producono),
rappresentano una chiara ed inequivocabile tipicità agro-alimentare
di quest’area dei Monti Lepini. Un vero e proprio simbolo di
esclusività territoriale.
I broccoletti o cime di rapa (Brassica rapa L. subsp. sylvestris L. Janch.
var. esculenta Hort.) sono una specie orticola di origine mediterranea
coltivata tipicamente nel territorio italiano soprattutto in Puglia,
Campania e Lazio. Si tratta di piante a ciclo annuale con radice a
fittone. La semina avviene in autunno e la raccolta, in base alla classe
di precocità della specifica cultivar (precoce o tardiva), durante
l’inverno. Nell’iniziale fase vegetativa la pianta emette una rosetta di
foglie allungate. Successivamente, dopo un periodo di tempo che
può essere largamente variabile, nella fase riproduttiva la pianta
sviluppa gli scapi fiorali con infiorescenze carnose e serrate.
Generalmente si raccolgono foglie e infiorescenze prima
dell’apertura dei fiori. Queste piante hanno una buona
predisposizione al “ricaccio” in seguito ai tagli degli scapi fiorali,
consentendo così una produzione continua di foglie ed infiorescenze
e garantendo quindi la raccolta per tutto il periodo invernale.

Nei Monti Lepini e in particolare nelle campagne di Sezze e Priverno,
oltre alle comuni cultivar di broccoletti che i locali definiscono in
senso dispregiativo broccoletti “di vacca”, perché spesso utilizzati
come foraggio per i bovini, si coltiva una particolare tipologia di
broccoletti, autoctona e specifica di questa zona; si tratta di una
cultivar con peculiari caratteristiche agronomiche ed organolettiche.
La pianta si presenta con una struttura poco cespugliosa, le foglie
sono molto sottili e affusolate, gli steli sottili ma duri. Si tratta di una
cultivar a fioritura medio/precoce, con un ciclo di circa sessanta
giorni, selezionata per secoli dai contadini proprio per la sua classe
di precocità che consente di accorciare il tempo di fioritura e quindi
di eseguire diversi cicli di semina/raccolta durante l’inverno. I semi
non si trovano in commercio, ogni agricoltore se li autoproduce dalle
proprie piante definite portaseme.
Dal punto di vista organolettico i broccoletti sezzesi sono molto
diversi da quelli comuni, li contraddistinguono un deciso sapore
amarognolo e pungente, che la cottura stufata nella loro stessa acqua
e senza precedente bollitura preserva nella quasi totalità.
Sono molto apprezzati dalla popolazione del luogo, tuttavia non
hanno mai avuto una vera e propria espansione commerciale
probabilmente a causa del loro caratteristico sapore, infatti ad un
palato non abituato potrebbero risultare eccessivamente amari. Ma
per le persone del luogo hanno rappresentato un vero e proprio
sostentamento. Infatti, in passato i broccoletti erano chiamati anche
“bistecca dei poveri” o “bistecca di prato”, non perché potessero essere
dei reali sostituti della carne o di altri alimenti proteici, ma
semplicemente perché specialmente nelle campagne setine della
pianura pontina e della valle di Suso vi era abbondanza di questi
ortaggi durante l’inverno e poiché si mangiava ciò che c’era, i
broccoletti insieme al pane rappresentavano un’importante fonte
nutritiva.

Sebbene non siano alimenti prettamente proteici, i broccoletti hanno
numerose proprietà nutrizionali, sono buone fonti di vitamine e sali
minerali nonché di fibra ed importanti molecole con attività
benefiche per la salute come i polifenoli e i glucosinolati.
Sono molte le ricette locali fatte con i broccoletti sezzesi:
- loncio coi brùcculècchi: panino con i broccoletti;
- pizza agli mattono co gli brùcculècchi: pizza fatta con farina di mais
cotta su un mattone scaldato sul fuoco del camino;
- muglitto co gli brùcculècchi: il muglitto è un pane di Sezze fatto con
farina integrale
- brùcculècchi co’ lo pano e la zazzicchia: broccoletti cotti stufati nella
loro stessa acqua serviti con pane di Sezze e salsiccia cotta alla brace;
- falia e brùcculècchi: la falia è una pizza bianca tipica di Priverno che si
sposa perfettamente con i broccoletti “simi”.
A Priverno da anni (dal 1996) si celebra la sagra della falia con i
broccoletti, un’occasione non solo per promuovere il tipico ortaggio,
ma anche questo prodotto da forno. A Sezze, invece nel 2011 si è
tenuta la prima sagra dei broccoletti organizzata dall’associazione
Madonna della Valle.

Le visciole dei Monti Lepini
Tra le numerose tipicità di Sezze, una menzione particolare va alle
crostatine di visciole, eccellenza dei prodotti gastronomici setini. A
rendere speciali queste crostatine, che a Sezze chiamano anche
semplicemente paste di visciole, è la marmellata che viene impiegata,
e che deve essere rigorosamente fatta con visciole raccolte nei boschi
dei Monti Lepini. Queste sono ciliegie selvatiche dal sapore intenso,

profumato, leggermente asprigno e con una punta di amarognolo,
inconfondibili al sapore. Per via del loro caratteristico sapore non
vengono consumate come frutto, ma piuttosto per produrre liquori,
sciroppi e soprattutto marmellate.
Dal punto di vista botanico, il visciolo appartiene alla famiglia delle
Rosacee e rappresenta una specifica varietà della specie Prunus
cerasus, le cosiddette ciliegie acide, molto diverse dalle comuni
ciliegie dolci della specie Prunus avium.
Esistono diverse varietà della specie Prunus cerasus, comunemente
note come amarene, marasche e visciole. Spesso si fa confusione tra
questi tipi di ciliegie, pur trattandosi di prodotti ben distinti.
- Le amarene (Prunus cerasus L. var. caproniana L.) sono di forma
sferica schiacciata ai poli, con frutto di colore rosso chiaro e sapore
solo leggermente acidulo anche a maturazione e poco amaro con un
sentore di mandorle. Sono adatte anche al consumo diretto.
- Le marasche (Prunus cerasus L. var. marasca) sono frutti piccoli, di
colore rosso intenso e sapore amaro ed acido. Vengono impiegate
principalmente per la produzione di sciroppi, confetture ma
soprattutto del ben noto liquore maraschino.
- Le visciole (Prunus cerasus L. var. austera L.) presentano frutti piccoli
di colore rosso scuro, di sapore sempre asprigno e amarognolo.
Le visciole del Lazio, e in particolare quelle dei Monti Lepini,
rappresentano un prodotto tipico molto importante e caratteristico,
per questo è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali nei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali
(P.A.T.) del Lazio.
Tuttavia le visciole dei Lepini avrebbero bisogno di un opportuno
piano che possa rilanciare la coltivazione di questo albero
potenziando il commercio delle visciole coltivate a Sezze e
valorizzando, quindi, il territorio.

RICETTE DI SEZZE

Bazzoffia
La Bazzoffia, la zuppa dell’ “amore”, è un piatto della
tradizione contadina di Sezze e Priverno, realizzata con
pane raffermo, rigorosamente di Sezze, inzuppato con una
minestra di verdure di stagione del periodo di aprilemaggio durante il quale si trovano gli ultimi carciofi, le
prime fave e i piselli novelli, nonché lattuga e bieta.
Ingredienti

Procedimento

La Bazzoffia è semplice da fare, bisogna cominciare con
300 g piselli
300 g fave
la mondatura delle verdure. Quindi, pulire i carciofi,
6 carciofi
tagliare il gambo lasciando giusto qualche cm attaccato
1 cipolla fresca
al fiore, eliminare le foglie più esterne, tagliare la parte
2 coste di bieta
apicale del carciofo e tornire la parte basale, facendo in
5 foglie di lattuga
modo che rimanga solo l’anima interna del gambo
50 ml olio
lasciato. Tagliare i carciofi a fettine o a striscioline.
extravergine di oliva
Del carciofo usiamo anche il gambo reciso, eliminare la
sale
parte più esterna lasciando solo il cilindro centrale. Una
4 uova
volta fatta una piccola incisione con il coltello ad una
acqua
delle due estremità sfilare la parte esterna.
1 pagnotta di pane
Pulire le foglie di lattuga e le coste della bieta e tagliarle
raffermo di Sezze
a strisce grandi. Infine tagliare anche una o due cipolle
300 g parmigiano o fresche.
pecorino
Mettere in una casseruola capiente un po’ d’olio
Porzioni 10
extravergine di oliva, la cipolla, i piselli e le fave, quindi
Difficoltà Facile
aggiungere i carciofi e di seguito la lattuga e la bieta.
Tempi
Successivamente aggiungere l’acqua e il sale. Far
Cottura: 2 ore
cuocere per bene a fuoco basso per circa un’ora e mezza
Preparazione: 3 ore
– due ore.

Coprite con uno strofinaccio pulito (a Sezze lo chiamano “i pannone”) e lasciate
riposare per un po’. Quando il pane sarà ben inzuppato ed insaporito potrete
gustare la vostra bazzoffia.
Il segreto della buona riuscita della bazzoffia è la cottura lunga ma dolce che
lascia integri i legumi e le verdure.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione
Energia: 520,81 Kcal
Energia da proteine: 20%
Energia da grassi: 28%
Energia da grassi: 51%
Fibra alimentare totale: 8,42 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 26,66 g
Proteine animali: 13,40 g
Proteine vegetali: 13,26 g
Lipidi totali: 16,23 g
Lipidi animali: 10,78 g
Lipidi vegetali: 5,45 g
Colesterolo: 127,47 mg
Carboidrati disponibili: 71,47 g
Amido: 67,88 g
Zuccheri solubili: 3,59 g

La zuppa dell’amore
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Bazzoffia.asp

Minestra di fasogli
La minestra di fagioli, eccellenza della gastronomia
setina, preparata come la tradizione comanda.
Ingredienti

Procedimento

1 pagnotta di pane
raffermo di Sezze
1 kg di fagioli
cannellini secchi
1 cipolla
2 coste di sedano
rosmarino
3 spicchi d'aglio
10-15 g seme di
finocchiella o mirride
100 ml olio
extravergine d’oliva
250 ml passata di
pomodoro
acqua per la cottura
dei fagioli
sale q.b.
olive di Gaeta
cipolla fresca o
ravanelli

Il procedimento per preparare la minestra di fagioli è
laborioso ma non complicato. Occorre iniziare il giorno
prima per mettere in ammollo i fagioli prima della
cottura; inoltre, è necessario disporre di pane raffermo,
rigorosamente quello di Sezze cotto nel forno a legna.
Un tempo la minestra di fagioli a Sezze era un modo
per utilizzare il pane vecchio indurito che altrimenti
non sarebbe stato consumato, oggi invece potendolo
acquistare sempre fresco difficilmente si dispone di
tanto pane vecchio, quindi quando si decide di fare la
minestra di fagioli si va alla ricerca di pane raffermo. A
Sezze ci sono forni che vendono il pane vecchio
appositamente per la minestra oppure spesso lo si
acquista con un certo anticipo e si aspetta che
indurisca. La sera prima mettere i fagioli a bagno in
abbondante acqua, il giorno seguente sciacquarli e
metterli a bollire in una capiente casseruola; la cottura
deve avvenire a fuoco lento, in pratica i fagioli devono
semplicemente borbottare. Per dare maggiore sapore è
consuetudine aggiungere anche dei pezzetti di cotica
di maiale o dei gambi di prosciutto crudo. Far cuocere i
fagioli per circa 50 minuti, quindi aggiungere la cipolla
e il sedano tagliati a pezzetti, l’olio e la passata di
pomodoro. Far cuocere per altri 15 minuti, quindi
aggiungere un pesto grossolano fatto precedentemente
triturando in un mortaio l’aglio, il rosmarino e i semi
di finocchio.

Porzioni 10
Difficoltà Facile
Tempi
120 minuti cottura
180 minuti
preparazione

In questa ricetta i semi di finocchio sono d’obbligo perchè danno un sapore
unico alla minestra di fagioli di Sezze. Continuare la cottura per altri 30 minuti
circa, fino a che i fagioli non sono ben cotti. Una volta cotti i fagioli si può
procedere con la preparazione del pane. Occorre togliere tutta la crosta, in
seguito tagliarlo a fettine sottilissime ed adagiarle a strati in una insalatiera, o
pirofila in porcellana come mostrato nell’illustrazione. Quindi versare al di
sopra del pane la zuppa (che deve essere molto brodosa) con un mestolo
facendo in modo che tutto il pane si inzuppi, i fagioli rimarranno sull’ultimo
strato di pane. Coprire con un panno e fare riposare il tutto per un po’, questo
consentirà al pane di impregnarsi del brodo della zuppa. Infine, servire la
minestra tiepida, non va consumata calda, e accompagnarla con olive di Gaeta e
cipolla fresca o ravanelli. Finite di condire con un filo d’olio extravergine di
oliva, meglio se fatto con olive locali.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione
Energia: 503,88 Kcal
Energia da proteine: 12%
Energia da grassi: 21%
Energia da carboidrati: 67%
Fibra alimentare totale: 15,63 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 15,70 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 15,70 g
Lipidi totali: 11,55 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 11,55 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 89,80 g
Amido: 82,23 g
Zuccheri solubili: 7,57 g

La zuppa divina di Papa Leone XIII
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Minestra_di_fasogli_%28fagioli%29.asp

Minestra appraga cornuti
La minestra appraga cornuti, o appaga cornuti, è un
piatto molto rapido da preparare. Le donne setine vi
ricorrevano quando per un motivo o per un altro si
riducevano a tempi stretti per preparare da mangiare
ai rispettivi mariti.
Ingredienti

Procedimento

1Kg foglie e tralci della
pianta di zucchine
4-5 zucchine
200 g fiori di zucca
1 cipolla fresca
Acqua
5 uova
100 g lumache già
bollite
Sale
50 ml olio extravergine
di oliva
1 pagnotta di pane
raffermo di Sezze
Porzioni 10
Difficoltà Facile
Tempi
Cottura: 2 ore
Preparazione: 3 ore

Pulire i fiori di zucca privandoli del gambo, del pistillo
e dei sepali. Lavarli in acqua e tagliarli
grossolanamente. Lavare le zucchine e tagliarle a
tocchetti. Staccare le foglie della pianta di zucchine dai
piccioli, lavare le foglie e tagliarle a strisce grandi. Dai
piccioli e dai rametti vanno tolti gli strati più esterni
che sono più fibrosi. Con l’aiuto di un coltello fare una
piccola incisione ad una delle due estremità del
rametto e sfilare. Dopo questa operazione tagliare
longitudinalmente i rametti a bastoncini sottili.
In una capiente pentola mettere l’olio e la cipolla fresca
tagliata a pezzetti, aggiungere le foglie di zucchine e i
tralci, far appassire il tutto, quindi aggiungere le
zucchine a pezzi e le lumache già bollite. Coprire con
abbondante acqua e far cuocere per circa 15 minuti.
Quindi aggiungere i fiori di zucca puliti e tagliati e
portare il tutto a cottura. Al termine della cottura delle
verdure c’è chi aggiunge delle uova e le fa cuocere in
camicia nel brodo della zuppa.

In una insalatiera, o se volete direttamente nel piatto di portata, disponete degli
strati di pane raffermo e versate sopra la zuppa cotta, cospargete con
abbondante pecorino o parmigiano e servitela.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 395,51 Kcal
Energia da proteine: 17%
Energia da grassi: 19%
Energia da carboidrati: 64%
Fibra alimentare totale: 5,89 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 16,75 g
Proteine animali: 5,93 g
Proteine vegetali: 10,82 g
Lipidi totali: 8,33 g
Lipidi animali: 2,69 g
Lipidi vegetali: 5,65 g
Colesterolo: 113,17 mg
Carboidrati disponibili: 67,71 g
Amido: 64,16 g
Zuccheri solubili: 3,55 g

Donna setina: infedele o
pettegola?
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Minestra_appraga_cornuti.asp

Lacchene e fasogli
Piatto della tradizione contadina di Sezze, autentica
espressione di qualità gastronomica con ingredienti
semplici, genuini e squisiti.
Ingredienti

Procedimento

500 g fagioli borlotti
300 ml passata di
pomodoro
50 ml olio extravergine
di oliva
1 spicchio d’aglio
rosmarino, finocchietto
selvatico o semi di
finocchio di montagna
cotiche di maiale
(facoltative)
acqua
sale
Per le lacchene:
500 g farina
2 uova
sale
150 ml acqua
Porzioni 6
Difficoltà Facile
Tempi
Cottura: 2 ore
Preparazione: 4 ore

Anticamente le lacchene si facevano utilizzando
esclusivamente acqua e farina, oggi invece è
consuetudine mettere nell’impasto anche qualche
uovo, ma è sempre bene ricordare che la ricetta
originale era molto povera.
Disporre la farina a fontana, rompere all’interno due
uova, aggiungere il sale, cominciare a sbattere le uova
all’interno della fontana. Pian piano aggiungere anche
l’acqua mescolando con la forchetta e incorporando
man mano la farina. Impastare il tutto fino ad ottenere
un impasto liscio ed omogeneo. Far riposare l’impasto
in frigo per circa un’ora. Dopo il periodo di riposo
tagliare l’impasto a piccoli pezzi e sfinarli con la
macchinetta della pasta (la ricetta tradizionale prevede
di stendere la pasta con il matterello, in dialetto
“naccolaturo”, questo rende la pasta più rugosa).
Realizzare così delle sfoglie lunghe che dovranno
essere lasciate asciugare un po’ prima di procedere con
il taglio che può essere fatto in due modi:
- arrotolare le sfoglie, tagliare delle fettuccine molto
larghe che saranno successivamente ritagliate a
quadrati;

- arrotolare le sfoglie, procedere con tagli obliqui in un verso e poi nell’altro
come illustrato nelle immagini (ho seguito questa procedura perché è quella che
usava mia nonna).
La pasta così è pronta per essere cotta. In una casseruola mettere a bollire i
fagioli (tenuti in ammollo per una notte) per circa 40-50 minuti, in un’altra
casseruola mettere l’olio, un pesto di aglio, rosmarino e semi di finocchio ed
aggiungere la passata di pomodoro, quindi far cuocere per circa 10 minuti.
Aggiungere i fagioli parzialmente lessati e una parte della loro acqua e portare a
cottura. Quando i fagioli sono cotti valutare, nel caso il liquido di cottura si fosse
asciugato troppo, se occorre aggiungere altra acqua bollente, quindi riportare il
tutto a bollore e mettere le lacchene. Farle cuocere per qualche minuto e servirle
ben calde.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 505,69 Kcal
Energia da proteine: 14%
Energia da grassi: 21%
Energia da carboidrati: 65%
Fibra alimentare totale: 13,06 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 17,54 g
Proteine animali: 2,23 g
Proteine vegetali: 15,31 g
Lipidi totali: 11,69 g
Lipidi animali: 1,57 g
Lipidi vegetali: 10,12 g
Colesterolo: 66,78 mg
Carboidrati disponibili: 87,99 g
Amido: 78,67 g
Zuccheri solubili: 9,32 g

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Lacchene_e_fasogli_%28fagioli%29.asp

Fasogli a regolatùra
Fagioli cotti lentamente sulle braci del camino in una
pentola di terracotta che a Sezze chiamano pignata.
Ingredienti
300 g fagioli
30 ml olio
rosmarino
acqua
1 cipolla
1 costa sedano
sale
Porzioni
3
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: 3 ore

Procedimento
In una pentola di terracotta mettere i fagioli tenuti in
ammollo per una notte, versare dell’acqua fino ad un
livello ben superiore a quello dei fagioli, aggiungere la
cipolla, il sedano, il rosmarino e l’olio. Mettere la
pentola di terracotta, chiusa col coperchio, sulle braci
del camino.
Tenere sempre a portata di mano dell’acqua bollente
da aggiungere nel caso si asciugasse quella nella
pentola durante la cottura. I fagioli a regolatùra
prendono il nome dal metodo di cottura “a
regolatùra”, infatti ad un certo punto della cottura,
ovvero quando i fagioli non sono ancora
completamente cotti, la pignata deve essere tolta dalle
braci e i fagioli devono ultimare la cottura lentamente
nella pentola posta vicino al camino. Il termine
regolatùra sta ad indicare che bisogna regolarsi bene a
che punto togliere la pentola di terracotta dalle braci.
Quando i fagioli sono completamente cotti, versare un
filo d’olio extravergine di oliva e sono pronti da
servire.

Oggi questo metodo di preparazione dei fagioli è quasi del tutto sparito e le
pignate più che essere usate per cuocere sughi e fagioli vengono esposte nelle
case quasi come ornamento.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 295,27 Kcal
Energia da proteine: 6%
Energia da grassi: 36%
Energia da carboidrati: 58%
Fibra alimentare totale: 1,16 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 4,48 g
Proteine animali: 1,08 g
Proteine vegetali: 3,41 g
Lipidi totali: 11,66 g
Lipidi animali: 11,44 g
Lipidi vegetali: 0,21 g
Colesterolo: 79,68 mg
Carboidrati disponibili: 45,97 g
Amido: 22,89 g
Zuccheri solubili: 23,08 g

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Fasogli_%28fagioli%29_a_regolatura.asp

Carcioffole alla Romana
Il carciofo di Sezze, principe degli ortaggi, preparato
secondo la classica ricetta dei Carciofi alla Romana
Ingredienti
6 carciofi
1 spicchio d’aglio
20 g mentuccia
20 g prezzemolo
100 ml olio extra
vergine di oliva
sale
Porzioni
6
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: 1 ora

Procedimento
La prima operazione da eseguire è la pulizia dei
carciofi. Tagliare parte del gambo (lasciarne circa 4 cm
attaccati al carciofo), eliminare le foglie più esterne
perché sono coriacee e quando cominciano a comparire
le foglie gialle nella parte bassa ci si può fermare
(queste foglie infatti cominciano ad essere più tenere).
Tagliare la parte apicale del carciofo, particolarmente
coriacea e quindi non commestibile, e tornire la parte
basale, facendo in modo che rimanga solo l’anima
interna del gambo lasciato.
Mettere i carciofi in acqua acidulata con succo di
limone e lasciarli almeno 10 minuti.

Nel frattempo preparare un pesto di aglio, prezzemolo,
mentuccia, sale e olio di oliva.
Allargare le foglie del carciofo, salate e condite.

Disporre i carciofi a testa in giù in una casseruola, fare cuocere per 10 minuti e
poi aggiungere acqua fino a quasi coprire le teste dei carciofi. Coprire con un
coperchio e far cuocere per circa 20-25 minuti.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 163,20 Kcal
Energia da proteine: 4%
Energia da grassi: 93%
Energia da carboidrati: 3%
Fibra alimentare totale: 3,12 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 1,61 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 1,61 g
Lipidi totali: 16,80 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 16,80 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 1,50 g
Amido: 0,30 g
Zuccheri solubili: 1,20 g

Il Carciofo: vegetale armato,
tenero cuore vestito da guerriero
visita la ricetta su:
http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Carcioffole_alla_Romana__Carciofi_di_Sezze_alla_Romana.asp

Carcioffole fritte dorate
Cuori di carciofo infarinati, passati nell’uovo e fritti
in olio bollente. Un contorno fragrante e saporito
Ingredienti
10 Carciofi
400 g farina
6 uova
Sale
Olio per friggere
Porzioni
15
Difficoltà
facile
Tempi
Cottura: 10 minuti
Preparazione: 1 ora

Procedimento
Pulire i carciofi eliminando il gambo fino alla base del
fiore. Eliminare le foglie più esterne che risultano
coriacee e tagliare la parte apicale del carciofo.
Tagliarlo a spicchi, in genere in base alla dimensione
del carciofo si possono ottenere quattro o sei spicchi.
Immergete immediatamente i carciofi in acqua
acidulata con del succo di limone, questo eviterà che
diventino neri.
Successivamente scolarli e asciugarli su uno
strofinaccio pulito, rotolateli nella farina e infine
passateli nell’uovo sbattuto. Friggere in abbondante
olio bollente finchè non saranno omogeneamente
imbruniti. Scolarli per bene e disporli su carta
assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servire
ancora caldi, magari in un cartoccio ci carta.
Note
Nel caso si voglia evitare il classico sapore acidulo del
limone o dell’aceto nei carciofi si può impiegare un
metodo alternativo per evitare di far diventare neri i
carciofi dopo che sono stati tagliati, basta immergerli in
acqua in cui è stata sciolta un po’ di farina.
I carciofi a Sezze vengono fatti in mille modi diversi,
questi fritti rimangono croccanti nelle foglie e teneri
nel cuore, la frittura li rende fragranti e saporiti.

Sono generalmente consumati come contorno, ma considerando che ci sono
uova, in base alla quantità si possono considerare anche un secondo.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 376,74 Kcal
Energia da proteine: 10%
Energia da grassi: 57%
Energia da carboidrati: 32%
Fibra alimentare totale: 3,75 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 9,77 g
Proteine animali: 4,02 g
Proteine vegetali: 5,75 g
Lipidi totali: 23,99 g
Lipidi animali: 2,82 g
Lipidi vegetali: 21,17 g
Colesterolo: 120,20 mg
Carboidrati disponibili: 32,45 g
Amido: 30,82 g
Zuccheri solubili: 1,63 g

Oplà Nina c’alla carcioffola c’ha
fatto la sdrina…!
Visita la ricetta su:
http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Carcioffole_fritte_dorate_%28carciofi_fritti_dorati%29.asp

I brùccùlecchi con lo pano
I broccoletti sezzesi, detti simi, rappresentano uno
degli ortaggi più caratteristici dell’agricoltura setina,
cotti direttamente in padella sprigionano tutto il loro
aroma amarognolo e pungente di cui sono capaci.
Ingredienti
1 Kg broccoletti
sezzesi, simi
70 ml olio extravergine
di oliva
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
acqua
3 fette di pane di Sezze
Porzioni
6
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 20 minuti
Preparazione: 1 ora

Procedimento
La caratteristica più importante di questa ricetta, oltre
alla tipologia specifica di broccoletti descritta nel capito
introduttivo, è il metodo di cottura. Infatti, sebbene sia
pratica comune sbollentare i broccoletti prima di essere
messi ad insaporire, la cottura alla sezzese prevede che
questi vengano messi direttamente in padella, questo
consente di mantenerne intatto il sapore autentico e di
preservare quella punta di amarognolo che
contraddistingue i broccoletti sezzesi.
In una larga padella far soffriggere l’aglio con un po’ di
peperoncino, quando questo è leggermente imbiondito
versare un po’ d’acqua e subito dopo mettere i
broccoletti puliti e lavati ancora grondanti di acqua,
quindi far cuocere a fuoco moderato senza coperchio,
dopo un po’ togliere l’acqua di cottura ed aggiungere
altro olio, non tutti seguono questa procedura alcuni
lasciano l’acqua di cottura che fortifica il caratteristico
sapore amarognolo.
Quando i broccoletti saranno quasi cotti coprirli con
delle fette di pane di Sezze e far finire di cuocere così.
In questo modo il pane assorbirà parte dei liquidi di
cottura impregnandosi di tutto il sapore dei broccoletti.

Servire i broccoletti insieme al pane stesso, magari accompagnadoli con una
salsiccia casareccia.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 234,43 Kcal
Energia da proteine: 13%
Energia da grassi: 47%
Energia da carboidrati: 40%
Fibra alimentare totale: 5,80 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 7,56 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 7,56 g
Lipidi totali: 12,23 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 12,23 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 25,00 g
Amido: 21,39 g
Zuccheri solubili: 3,62 g

I broccoletti erano per i sezzesi “la
bistecca dei poveri”
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Broccoletti-alla-sezzese.asp

Caciata
Dolce pasquale preparato con pasta frolla e un
ripieno di ricotta, zucchero, uova, cannella e rhum.
Ingredienti
Pasta frolla:
1 uovo intero
5 rossi d’uovo
250 g zucchero
200 g strutto
scorza di limone
600 g farina
Ripieno:
1 Kg ricotta
2 uova intere
3 rossi d’uovo
rhum
cannella
200 g zucchero
Porzioni
30
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 30-40 minuti
Preparazione: 1 ora e
30 minuti

Procedimento
Disporre la farina a fontana, mettere al centro lo
strutto, lo zucchero, la scorza di limone, l’uovo intero e
i tuorli.
Impastare bene il tutto velocemente, avvolgere
l’impasto nella pellicola trasparente e far riposare per
circa un’ora in frigorifero. Nel frattempo, in una
capiente terrina mettere la ricotta passata al setaccio, le
uova, lo zucchero, la cannella e il rhum e mescolare per
bene il tutto.
Dopo il tempo di recupero dell’impasto, stenderlo con
un matterello e foderare una teglia tonda lasciando
sporgere i bordi, riempire con il composto di ricotta,
adagiare delle striscioline di pasta frolla, ripiegare
verso l’interno i bordi e con una leggera pressione
della forchetta livellarli e decorarli. Far cuocere in
forno già caldo a 190-200°C per circa 30-40 minuti.
Questo dolce è diffuso anche in altri paesi dei monti
Lepini, si chiama “caciata” a Sezze, “pizza casàta” a
Bassiano, “caciatèlla” a Roccasecca dei Volsci. In questi
paesi non si è persa la tradizione di festeggiare la
ricorrenza pasquale con la preparazione dei dolci
tipici, infatti passeggiando nei centri storici spesso si
sentono profumi ed odori che escono dalle case.

Originariamente per questo dolce si usava la ricotta di pecora tipico prodotto
della pastorizia locale di un tempo, che però oggi molto spesso è sostituita in
parte o completamente da ricotta vaccina, dal sapore meno forte e pungente.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 259,30 Kcal
Energia da proteine: 10%
Energia da grassi: 43%
Energia da carboidrati: 47%
Fibra alimentare totale: 0,57 g
Alcol: 0,05 g
Proteine totali: 6,60 g
Proteine animali: 4,38 g
Proteine vegetali: 2,22 g
Lipidi totali: 12,25 g
Lipidi animali: 12,10 g
Lipidi vegetali: 0,15 g
Colesterolo: 107,21 mg
Carboidrati disponibili: 32,64 g
Amido: 15,26 g
Zuccheri solubili: 17,38 g

Bonì bonì Bonanno, t’eccot’i sasso de capodanno…
si mi dai ‘na caciata puzzi fa ‘na figlia maritata
Visita la ricetta: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Caciata.asp

Ciammelle d’acqua
Le ciambelle d’acqua sono un prodotto da forno
rintracciabile in tutta la provincia di Latina, in
particolare a Sezze e Maenza. Sono ciambelle realizzate
con farina, acqua (da cui il nome), olio e poco zucchero,
e si caratterizzano per una doppia cottura, prima bollite
in acqua poi fatte asciugare e in seguito cotte al forno.
Ingredienti
800 g farina 00
125 ml olio
extravergine di oliva
250 ml acqua
125 g zucchero
sale q.b.
Porzioni
12 ciambelle
Difficoltà: Media
Tempi
60 minuti cottura
180 minuti
preparazione

Procedimento
Disporre la farina a fontana, mettere al centro l’olio e lo
zucchero e con una forchetta iniziare a mescolare gli
ingredienti al centro della fontana aggiungendo poco
alla volta l’acqua. Impastare bene il tutto per diverso
tempo, finchè l’impasto non diventa ben liscio. Questo
passaggio è il più difficile in questa ricetta, nel passato
solo le massaie erano in grado di dar vita ad un
impasto ben sfinato che con le loro mani sapienti e
forza nelle braccia impastavano con tenacia, con
diversi cicli di manipolazione e periodi di riposo
dell’impasto, insistendo per ore ed ore finchè non si
otteneva un composto perfettamente liscio, oggi per
nostra fortuna siamo agevolati dall’uso delle
impastatrici o, in alternativa, dopo aver ottenuto un
impasto ancora rugoso si possono eseguire dei
passaggi alla macchietta della pasta (allo spesso
maggiore) in maniera da rendere il composto molto
liscio. Una volta ottenuto un bell’impasto, farlo
riposare almeno un’ora in frigo.

Dopo il tempo di recupero, sfinare l’impasto, tagliare dei bastoncini lunghi 20-25
cm e spessi circa 1,5 cm e chiudere a cerchio formando una ciambella (le
dimensioni dei bastoncelli potete sceglierli voi in base a come volete le ciambelle
finali). Tradizionalmente questa è la forma delle ciambelle d’acqua, ma si può
anche decidere di attorcigliare i bastoncini prima di chiuderli a cerchio,
dipenderà dal vostro gusto. Continuare con la stessa procedura per tutto
l’impasto. Una volta realizzate le ciambelle, lessarle per 5 minuti in acqua
appena in bollore all’interno di una pentola bassa. Fate in modo che le ciambelle
non stiano una sopra l’altra e siano ben distanziate, l’acqua deve solo sobbollire
non ci deve essere un’ebollizione vigorosa. Scolare le ciambelle e farle asciugare
per tutta la notte, si possono adagiare su una tavola di legno o su uno
strofinaccio pulito. All’indomani infornare a 200-250°C per circa 45 minuti. in
forno già caldo a 200 °C per circa 30 minuti.

Proprietà nutrizionali

Per ogni ciambella:
Energia: 363,15 Kcal
Energia da proteine: 8%
Energia da grassi: 27%
Energia da carboidrati: 65%
Fibra alimentare totale: 1,67 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 7,33 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 7,33 g
Lipidi totali: 10,87 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 10,87 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 62,89 g
Amido: 50,87 g
Zuccheri solubili: 12,02 g
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Ciammelle_%28Ciambelle%29_d_acqua.asp

Ciammelle d’ova
Le ciammelle d’ova scottolate sono un tipico dolce dei
Monti Lepini, a Sezze sono chiamate semplicemente
“ciammelle d’ova”. Si tratta, come per le “ciammelle
d’acqua”, di un prodotto da forno realizzato mediante
una doppia cottura, le ciambelle sono prima bollite e
poi (una volta asciugate) cotte al forno.
Ingredienti
600 g farina
5 uova
120 g zucchero
50 ml olio extravergine
di oliva
sale
buccia di un limone
grattugiata
Porzioni
12 ciambelle
Difficoltà
Media
Tempi
1 h cottura
3h preparazione

Procedimento
Disporre sulla spianatoia la farina a fontana, mettere al
centro lo zucchero, l’olio, le uova, la buccia di limone e
il sale. Impastare bene il tutto finché l’impasto non
diventerà perfettamente liscio. Anche in questo caso,
come per le ciambelle d’acqua, il segreto per la riuscita
della ricetta è la lavorazione dell’impasto! Questo
infatti deve essere lavorato a lungo con le mani o
passato diverse volte alla macchinetta della pasta,
altrimenti risulterà troppo rugoso. Una volta pronto,
tenerlo per almeno un’ora in frigo.
Dopo questo tempo di riposo sfinare l’impasto e
tagliare dei bastoncelli lunghi 30-35 cm e spessi 2 cm
che dovranno essere chiusi a cerchio. L’impasto è
molto elastico quindi potrebbe essere difficile da
lavorare. Se lo si ritiene utile, prima di procedere con la
realizzazione delle ciambelle, lavorare nuovamente
l’impasto con la macchinetta per la pasta facendo una
decina di passate, l’impasto diventerà più liscio e
lavorabile.

Una volta ottenute le ciambelle, fare un taglio lungo la circonferenza della
ciambella e fare degli spacchi in 4 punti. Lessare le ciambelle in acqua in lieve
bollore per circa 5 minuti in una pentola bassa e larga. Quando vengono a galla,
scolarle e metterle ad asciugare sulla spianatoia o su un panno pulito per tutta la
notte; il giorno seguente infornarle a 200°C per 30-40 minuti.

Proprietà nutrizionali
Per ogni ciambella:
Energia: 278,11 Kcal
Energia da proteine: 12%
Energia da grassi: 21%
Energia da carboidrati: 67%
Fibra alimentare totale: 1,33 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 8,32 g
Proteine animali: 2,79 g
Proteine vegetali: 5,53 g
Lipidi totali: 6,48 g
Lipidi animali: 1,96 g
Lipidi vegetali: 4,52 g
Colesterolo: 83,48 mg
Carboidrati disponibili: 49,72 g
Amido: 38,15 g
Zuccheri solubili: 11,57 g

A Maenza le chiamano ciammelle
scottolate
Visita la ricetta su:
http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Ciammelle_%28Ciambelle%29_d_ova_o_ciambelle_scottolate.asp

Ciammelle di vino
Le ciambelle di vino sono un dolce tipico di Sezze
molto semplice da realizzare, fatte con pochi
ingredienti e genuini. Croccanti, profumate e
pralinate con cristalli di zucchero. Quando preparate
in casa da mani sapienti e se cotte nel forno a legna
non hanno eguali!
Ingredienti

Procedimento

600 g farina
200 ml olio
extravergine di oliva
400 ml vino bianco
250 g zucchero
1 cucchiaino di lievito
per dolci

Le ciambelle di vino sono dolci molto diffusi non solo a
Sezze, ma anche negli altri paesi dei Monti Lepini e più
in generale nel Lazio, spesso con nomi un po’ diversi e
con qualche variante. Ad esempio a Sermoneta le
chiamano ciambelle di magro e sono soprannominate
‘mbriachelle (per la presenza del vino), alcune varianti
prevedono l’aggiunta di semi di anice o l’aggiunta di
sambuca.
La preparazione è molto semplice. Disporre la farina a
fontana, mettere al centro lo zucchero, l’olio e il lievito,
aggiungere poco alla volta il vino incorporando man
mano la farina. Impastare il tutto fino ad ottenere un
composto omogeneo e morbido.
Far riposare l’impasto per circa un’ora in frigo.
Successivamente, lavorate ancora un po’ l’impasto
sulla spianatoia, l’impasto risulterà molto oleoso,
quindi è bene infarinarlo uniformemente creando un
velo che permetterà una certa malleabilità
dell’impasto.

Porzioni
25
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 25 minuti
Preparazione: 2h

Quindi, sfinarlo ottenendo dei cilindri di circa 15 cm e spessi 1-2 cm, chiuderli a
cerchio, disporli in una teglia foderata di carta forno, spennellare la superficie
delle ciambelle con del vino bianco e cospargere con zucchero semolato. Infine
cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 30 minuti.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 204,80 Kcal
Energia da proteine: 5%
Energia da grassi: 38%
Energia da carboidrati: 57%
Fibra alimentare totale: 0,60 g
Alcol: 1,62 g
Proteine totali: 2,66 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 2,66 g
Lipidi totali: 8,16 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 8,16 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 29,19 g
Amido: 18,31 g
Zuccheri solubili: 10,87 g

Le ciambelle ‘mbriachelle
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Ciammelle_%28ciambelle%29_di_vino.asp

Crostata e crostatine di visciole
Le crostate e le crostatine di visciole sono i dolci setini
per antonomasia. Rappresentano l’eccellenza dei
prodotti gastronomici di Sezze. A renderle speciali è
la marmellata che viene impiegata, rigorosamente di
visciole raccolte nei boschi dei Monti Lepini.
Ingredienti

Procedimento

1 uovo intero
5 rossi d’uovo
250 g zucchero
200 g strutto
scorza di limone
600 g farina
300 g marmellata di
visciole

Disporre la farina a fontana, mettere al centro lo
strutto, lo zucchero, la scorza di limone, l’uovo intero e
i rossi. Impastare bene il tutto velocemente, avvolgere
l’impasto in pellicola trasparente e far riposare per
circa un’ora in frigo. Foderare con la pasta una teglia
per crostate lasciando sporgere i bordi, quindi
spalmare bene la marmellata all’interno. Con la pasta
avanzata fare delle striscioline sottili e disporle sulla
marmellata a formare un reticolo. Ripiegare i bordi
verso l’interno e appiattirli con una forchetta.
Spennellare con uovo la superficie della pasta e
infornare a 180°C per circa 30 minuti.
A Sezze sono rinomate anche le paste di visciole (o
crostatine di visciole), si tratta semplicemente di una
versione piccolina (monoporzione) della crostata. Noi
abbiamo realizzato anche una nostra versione più
rustica, un formato più grande della classica crostatina
senza spennellatura con l’uovo mostrando una
maggiore ruvidezza in superficie.

Porzioni
20
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: 3 ore

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 295,27 Kcal
Energia da proteine: 6%
Energia da grassi: 36%
Energia da carboidrati: 58%
Fibra alimentare totale: 1,16 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 4,48 g
Proteine animali: 1,08 g
Proteine vegetali: 3,41 g
Lipidi totali: 11,66 g
Lipidi animali: 11,44 g
Lipidi vegetali: 0,21 g
Colesterolo: 79,68 mg
Carboidrati disponibili: 45,97 g
Amido: 22,89 g
Zuccheri solubili: 23,08 g

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Crostata_di_visciole.asp

Paste di mandorla
Insieme alle crostatine di visciole le paste di
mandorla sono i dolci più famosi e ricercati di Sezze.
In paese è d’obbligo prepararle o acquistarle alle
festività, specialmente alle ricorrenze familiari come
compleanni, ma anche alle comunioni, cresime e
battesimi. Non c’è un periodo specifico, ogni giorno
dell’anno è quello giusto per mangiarle.
Ingredienti
1 Kg mandorle
macinate
700 g zucchero
10-11 albumi d’uovo
ostie
Porzioni
50
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: 1 ora

Procedimento
In una terrina mettere le mandorle macinate e lo
zucchero e mescolare bene.
Incorporare i bianchi d’uovo un po’ alla volta finché
non si ottiene un impasto morbido ma sodo.
Prendere un mucchietto di impasto e modellarlo a
forma di cupola, porvi alla base un disco di ostia e
disporre il tutto in una teglia foderata con carta forno.
Cospargere di zucchero semolato ed infornare a 180°C,
far cuocere finché le paste di mandorla non saranno
ben dorate.

Proprietà nutrizionali
Per ogni pasta di mandorle:
Energia: 164,83 Kcal
Energia da proteine: 9%
Energia da grassi: 56%
Energia da carboidrati: 35%
Fibra alimentare totale: 2,86 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 3,59 g
Proteine animali: 0,39 g
Proteine vegetali: 3,20 g
Lipidi totali: 10,30 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 10,30 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 15,43 g
Amido: 0,00 g
Zuccheri solubili: 15,43 g

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Paste_di_mandorla.asp

Tortoli
Pagnottelle dolci di pasta lievitata di Sezze, tipicamente
pasquali. Non sono particolarmente dolci, infatti c’è chi
li consuma a mo’ di pane con dei salumi.
Ingredienti

Procedimento

600 g farina
250 g zucchero
50 ml olio evo
3 uova
150 ml acqua
buccia di un limone
grattugiata
vanillina
100 g di lievito madre
rinfrescato 3 volte (a
Sezze lo chiamano i
criscòlo)
10 g lievito di birra
se non avete il lievito madre
potete aumentare la
quantità di lievito di birra a
20-25 g oppure far lievitare
l’impasto più a lungo
Porzioni 16
Difficoltà Media
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: oltre il
tempo di lievitazione 1
ora e 30 minuti

Disporre la farina a fontana all’interno di una capiente
ciotola, mettervi al centro lo zucchero, il lievito madre,
l’olio, le uova e la buccia di limone grattugiata, cominciare a
mescolare gli ingredienti all’interno della fontana. Man
mano che si mescola aggiungere un bicchiere d’acqua
tiepida in cui si sarà fatto sciogliere il lievito di birra.
Aggiungere la restante acqua ed impastare. Occorre
lavorare molto l’impasto, fino a quando questo non sarà ben
incordato diventando omogeneo, liscio e molto elastico.
Inizialmente sarà appiccicoso, ma man mano che lo si lavora
diventa compatto e si stacca dalle pareti. In alternativa,
potete usare un’impastatrice planetaria, fate lavorare
l’impasto fino a che non risulterà incordato a dovere. Una
volta ottenuto l’impasto, trasferitelo sulla spianatoia e
continuate a lavorarlo per altri 10 minuti circa infarinando
leggermente la superficie di lavoro. Rimettete l’impasto nel
recipiente e fate lievitare. Il tempo di lievitazione è variabile
e può dipendere dalla temperatura dell’ambiente, dalla
forza del vostro lievito madre e dalla quantità di lievito di
birra usata. Quando l’impasto sarà sufficientemente
cresciuto, deve essere almeno raddoppiato, trasferitelo sulla
spianatoia e con la sola pressione delle mani stendetelo,
aiutatevi con i polpastrelli delle dita ma non stirate la pasta,
questo eviterà un eccessivo sgonfiamento. Procedete quindi
con la tecnica delle pieghe, ovvero piegate l’impasto a
fazzoletto a “3” come illustrato nell’immagine.

Ripetete l’operazione un’altra volta, fate riposare l’impasto per circa 20 minuti e
rieseguite altre 2 volte le pieghe a “3”. Da questo impasto si ottengono quattro tortoli,
dividete la pasta in quattro parti e procedete con la “pirlatura”, questa è un’operazione
che, insieme alla tecnica delle pieghe, conferisce forza all’impasto ed evita il rischio di
collasso della pagnottella durante la lievitazione. La pirlatura consiste nell’ottenere dalla
porzione di pasta prelevata una palla liscia e soda, si fa arrotondare la pasta girandola
con le due mani ed esercitando nel contempo una leggera pressione, mentre le mani
ruotano l’impasto si riuniscono sotto la palla e nel movimento rotatorio l’impasto deve
strusciare sul piano da lavoro. Una volta realizzate le pagnottine, cospargerle di farina,
disponerle su una teglia foderata con carta forno e farle lievitare fino a raddoppio del
volume. Quindi cuocere in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti. La ricetta dei
tortoli è molto simile a quella delle Pagnottelle ‘gli Saluatore, si distinguono
principalmente per il procedimento. Per i tortoli si usa una procedura simile a quella
impiegata per la preparazione del pane che un tempo era impastato a mano dentro i
cosiddetti “arconi” e dopo la lievitazione e la successiva formazione delle pagnotte
queste erano messe sulle “spase” per essere trasportate al forno.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 256,29 Kcal
Energia da proteine: 10%
Energia da grassi: 15%
Energia da carboidrati: 75%
Fibra alimentare totale: 1,16 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 6,26 g
Proteine animali: 1,26 g
Proteine vegetali: 4,93 g
Lipidi totali: 4,32 g
Lipidi animali: 0,88 g
Lipidi vegetali: 3,44 g
Colesterolo: 37,56 mg
Carboidrati disponibili: 51,27 g
Amido: 34,18 g
Zuccheri solubili: 17,10 g
Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Tortoli.asp

Pagnottelle ‘gli Saluatore
Le pagnottelle ‘gli Saluatore sono un tipico dolce della
tradizione dolciaria di Sezze. Fatte con ingredienti
semplici e genuini, sono pagnottelle dolci e
lievemente profumate di limone.
Ingredienti

Procedimento

2 uova
250 g zucchero
semolato
25 ml olio extravergine
di oliva
250 ml acqua
650 g farina bianca
1 limone
10 g lievito di birra
100 g lievito madre
(criscòlo)
per la lucidatura:
1 uovo

Disporre a fontana la farina, mettere al centro la pasta
madre, 2 uova, l’acqua in cui si è precedentemente
sciolto il lievito di birra, lo zucchero, l’olio e la buccia
grattugiata del limone. Impastare tutto fino ad ottenere
un composto omogeneo e morbido (nel caso l’impasto
fosse troppo liquido aggiungere altra farina).
L’impasto va lavorato a lungo, deve risultare ben
incordato, quindi liscio ed elastico.

Porzioni 4
Difficoltà Media
Tempi
Cottura: 30 minuti
Preparazione: oltre il
tempo di lievitazione
1h e 30 minuti

Realizzare delle pagnottelle di circa 20-25 cm, come
vuole la tradizione; in alternativa si possono formare
delle pagnottelle più piccine monoporzione, di circa 45 cm, questa variante nella forma, oltre a renderle
ancor più graziose ne permette un consumo più
pratico.
Anche in questo caso, come già descritto per i tortoli,
una volta realizzate le pagnottine, è necessario il
passaggio della “pirlatura”. Successivamente metterle
su una placca da forno ricoperta da carta da forno e
lasciarle lievitare fino a che non avranno raddoppiato il
loro volume.

Una volta che saranno lievitate spennellarle con un uovo sbattuto. Cuocerle in
forno già caldo a 180° C per circa 30-40 minuti.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 242,24 Kcal
Energia da proteine: 10%
Energia da grassi: 10%
Energia da carboidrati: 79%
Fibra alimentare totale: 1,16 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 6,26 g
Proteine animali: 1,26 g
Proteine vegetali: 4,93 g
Lipidi totali: 2,76 g
Lipidi animali: 0,88 g
Lipidi vegetali: 1,87 g
Colesterolo: 37,56 mg
Carboidrati disponibili: 51,27 g
Amido: 34,18 g
Zuccheri solubili: 17,10 g

Visita la ricetta su:
http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Pagnottelle_gli_Saluatore_%28Pagnottelle_del_Salvatore%29.asp

Spaccaregli
Dolci della tradizione setina preparati in occasione
della Pasqua per festeggiare la Resurrezione. Gli
spaccaregli sono di forma tondeggiante e
caratterizzati da un’incisione a X sulla superficie.
Ingredienti
800-1000 g farina
400g zucchero
400 g strutto
3 uova
120 ml latte
2 bustine di lievito per
dolci
buccia di limone
grattugiata
Porzioni
20
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 40 minuti
Preparazione: 1 ora e
40 minuti

Procedimento
Questa è una ricetta molto semplice. Disporre la farina
a fontana, mettervi al centro, il lievito, lo strutto, le
uova, lo zucchero e la buccia del limone grattugiata.
Con una forchetta mescolare l’interno della fontana e
man mano che si aggiunge il latte incorporare la farina
ai lati. Impastare bene il tutto molto velocemente, una
vota ottenuto un impasto liscio ed omogeneo occorre
farlo riposare per circa 30-60 minuti in frigorifero.
Successivamente, dividere l’impasto in diverse parti,
generalmente gli “spaccaregli” (chiamati anche
spaccategli) hanno un diametro di 20 cm, ma si può
anche decidere di realizzarli in dimensioni più piccole,
come quelli mostrati nelle illustrazioni.
Una volta ottenute le pagnottelle, con un coltello fare
un incisione a X su ognuna, cospargere con zucchero
semolato ed infornare a 180-200°C per circa 30-40
minuti.

Nelle diverse ricette rintracciate abbiamo trovato anche delle versioni senza
uova, basta sostituirle con altro latte, anziché 120 ml si possono usare 500 ml.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 408,90 Kcal
Energia da proteine: 6%
Energia da grassi: 46%
Energia da carboidrati: 48%
Fibra alimentare totale: 1,05 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 5,68 g
Proteine animali: 1,26 g
Proteine vegetali: 4,42 g
Lipidi totali: 21,00 g
Lipidi animali: 20,72 g
Lipidi vegetali: 0,28 g
Colesterolo: 49,71 mg
Carboidrati disponibili: 52,55 g
Amido: 30,52 g
Zuccheri solubili: 22,03 g

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Spaccaregli.asp

Zippole di capodanno
La sera di capodanno a Sezze si preparano le zippole,
semplice pasta di pane con uvetta o pinoli fritta e
cosparsa di zucchero o miele. In tempi passati, le
famiglie più povere non potevano permettersi di
comprare o di preparare dolci più elaborati, quindi i
bambini erano accontentati con queste palline dolci.
Ingredienti

Procedimento

1 kg farina
800 ml acqua
25 g lievito di birra
250 g uvetta e/o 200 g
pinoli
200 g zucchero
semolato

In una capiente ciotola versare la farina, mettere da
una parte il sale e creare un cratere al centro, versare
quindi un po’ d’acqua tiepida in cui sarà stato sciolto il
lievito di birra, man mano che si versa l’acqua
mescolare con una forchetta ed incorporare la farina.
Quindi versare la rimanente acqua ed impastare
energicamente il tutto, quando si sarà ottenuto un
composto omogeneo aggiungere l’uvetta e/o i pinoli e
mescolare nuovamente in maniera che si distribuiscano
in maniera omogenea. Coprire con pellicola bucata o
con uno strofinaccio pulito e far lievitare per circa 2 h o
comunque fino a che l’impasto non avrà almeno
raddoppiato di volume. Una volta lievitato, si può
procedere con la preparazione delle zippole, con un
cucchiaio bagnato nell’acqua realizzare delle palline di
forma irregolare e con l’aiuto delle dita, anch’esse
bagnate, tuffarle in olio bollente e farle friggere finchè
non diventano dorate in maniera uniforme.

Porzioni
20
Difficoltà
Facile
Tempi
Cottura: 20 minuti
Preparazione: 1 ora e
30 minuti

Quindi scolarle e sistemarle su strati di carta assorbente per eliminare l’olio in
eccesso. Infine, quando sono ancora calde, rotolarle nello zucchero semolato ed
adagiarle nel piatto di servizio. In alternativa le zippole possono essere cosparse
di miele.

Proprietà nutrizionali
Per ogni porzione:
Energia: 270,68 Kcal
Energia da proteine: 9%
Energia da grassi: 31%
Energia da carboidrati: 60%
Fibra alimentare totale: 1,49 g
Alcol: 0,00 g
Proteine totali: 5,80 g
Proteine animali: 0,00 g
Proteine vegetali: 5,68 g
Lipidi totali: 9,42 g
Lipidi animali: 0,00 g
Lipidi vegetali: 9,41 g
Colesterolo: 0,00 mg
Carboidrati disponibili: 43,37 g
Amido: 30,52 g
Zuccheri solubili: 12,85 g

Bonì Bonì Bonanno
Teccot’ì sasso di capodanno
Damme ‘na zippola e dammela bona
Puzzi fa na figlia signora !.....

Visita la ricetta su: http://www.tiraccontounaricetta.it/public/Zippole-di-capodanno.asp
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