
Tra profumo di olive e vento
la Centerba che guarisce tutto

Viaggi La Dolce vita

Parole in cucina
di Angela Frenda

Scorribande

Per quattro persone: 500 g
ceci secchi; 2 cucchiai olio ex-
travergine d’oliva (varietà toc-
colana); 1 spicchio d’aglio; 1
foglia d’alloro; 2 peperoni sec-
chi dolci; 50 g guanciale; ro-
smarino, sale, pepe; 250 g sa-
gnette fresche.

Mettere in ammollo i ceci
per una notte. Preparare un
fondo con olio, aglio e alloro,
far soffriggere e aggiungere i

ceci. Con la loro acqua portare a ebollizione e lasciar cuo-
cere per 30 minuti, aggiungere sale e pepe.

A parte fare un soffritto con i peperoni dolci tagliati
grossolanamente, uno spicchio d’aglio, rosmarino e il
guanciale tagliato a striscioline.

Appena i ceci sono giunti a cottura (30 minuti) aggiun-
gere le sagnette e far bollire il tutto a fuoco vivo. Far riti-
rare il sughetto e a termine cottura aggiungere il soffrit-
to. Lasciare tirare la pasta nella pentola e servire con qual-
che pistillo di zafferano e olio extravergine a crudo.

 * Ristorante Corte del Tempo
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di Claudio Russo*

Sagnette, ceci e guanciale
al colore dello zafferano

La ricetta

Panini e whoopies, scorciatoie nomadi

di Roberto
Perrone

A Tocco da Casauria: ricotta limone e melograno, paccheri e caciotta pastellata alle mandorle

I
n queste notti l’aria rinfre-
sca e le olive diventano
l’oro verde delle terre alle
falde del Monte Morrone,
tra le valli del fiume Pesca-

ra (siamo a 45 km dalla città
abruzzese) e del torrente Arolle.
Tocco da Casauria è una bellez-
za a 365 metri sul livello del ma-
re dove tira sempre il vento. In
questi luoghi venne a rifugiarsi
Celestino V, dopo il «gran rifiu-
to». I mesi migliori per salire fin
qui, mi suggerisce l’impagabile
Raffaele Cavallo, sono quelli del-
la tarda primavera, con gli albe-
ri in fiore (quest’anno hanno
rappresentato il preludio a una
raccolta interessante nonostan-
te la neve di febbraio, fitta e cat-
tiva), oppure ora, in cui con la
raccolta comincia l’avventura
dell’olio nuovo.

Tocco da Casauria, 3.000 abi-
tanti, è celebre per il suo olio e
per l’energia rinnovabile prodot-
ta da un parco eolico tra i primi
a essere progettati in Italia
(1992). Ma anche l’energia sca-
tenata dall’olio extravergine
d’oliva, della varietà autoctona
«toccolana», non è male: sapo-
re fruttato e aromatico, profu-
mo fragrante. La «toccolana» è
un cultivar di confine, cresce in
condizioni limite. A ottobre e
novembre le campagne sono in-
vase da quasi tutti gli abitanti
della zona per la raccolta che
unisce nuclei familiari, amici,
cooperative.

È una valle di delizie e di
umanisti: Domenico Stromei
(poeta ciabattino), Annibale De
Gasparis (astronomo e matema-
tico e direttore dell’Osservato-
rio di Capodimonte di Napoli),
Francesco Filomusi Guelfi (insi-
gne giurista), Gioele Filomusi
Guelfi (docente all’Università di
Pavia), Lorenzo Filomusi Guelfi
(tra i più noti studiosi di Dan-
te). È una valle di gioielli archi-
tettonici, su tutti San Clemente
a Casauria, un complesso abba-
ziale tra i più antichi e suggesti-
vi d’Abruzzo. Proprio attorno al
monastero, capolavoro di arte
cistercense (con il caratteristico
portico a tre archi), si sviluppa-
rono i centri abitati della zona
con la produzione di olio e vi-
no. San Clemente fu costruita
da Ludovico II, pronipote di Car-
lo Magno, nell’anno 871, per
sciogliere un voto fatto durante
la prigionia nel Ducato di Bene-

vento. L’abbazia, danneggiata
dal terremoto del 6 aprile 2009,
è stato il primo monumento,
tra quelli colpiti dal sisma, a es-
sere riconsegnato alla collettivi-
tà, due anni dopo la tragedia,
nell’aprile 2011, grazie alla rapi-
dità nei lavori con la supervisio-

ne della soprintendenza e re-
stauro finanziato da Fondazio-
ne Pescarabruzzo e World mo-
numents fund Europe (Wmf),
per un investimento complessi-
vo di 1,4 milioni di euro.

L’aria frizzante, il profumo
delle olive e quello della cultura
sono sempre un ottimo stuzzi-
cante per l’appetito che possia-
mo soddisfare nelle sale della
Corte del Tempo, tra archi e co-
lonne in tufo e pietra: pallotte
cac’e ove, ravioli di ricotta
abruzzese con noci, limone e
melograno, tagliatelle al sugo di
lepre, paccheri allo zafferano di
Navelli con guanciale croccan-
te, chitarra abruzzese guanciale
e pecorino, caciotta pastellata al-
le mandorle con salsa Montepul-
ciano, arrosti e filetto alle man-
dorle, tagliatelle al liquore di
Centerbe. Ah, la Centerba Toro,
inventata dal farmacista Benia-
mino Toro come medicamento,
è forse il più conosciuto degli
amari abruzzesi. Con le piante e
le erbe della Maiella e 70 gradi
fa digerire tutto. Dal cibo ai sen-
si di colpa.
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Vota su Corriere.it
Il più votato: pizzeria
Giorgio e Chiara, Vicenza

Panini gourmet Le materie prime. Le
persone (dai produttori di salame rosa
agli affinatori di gorgonzola di Verba-
nia). E il pane. Sono i tre ingredienti dei
panini di Alessandro Frassica, inventore
del fiorentino Pan’INO, e autore con la
blogger Maria Teresa Di Marco (La cuci-
na di Calycanthus) dell’omonimo libro
il Pan’INO (Guido Tommasi). Lo presen-
teranno a Milano sabato prossimo con
un evento itinerante: degustazioni dalle
16 alle 20 sulla linea Tram’INO n. 1.794.
Visto così il panino è quasi un’anti-cuci-
na, la scorciatoia nomade che permette
di non apparecchiarsi. Ma con questo li-
bro cambierete idea. Per sperimentatori.

Venezia speciale È il primo libro
della food writer Csaba dalla Zorza inte-
ramente dedicato alla cucina del riceve-
re: Celebrate in Venice (Luxury books).

Sofisticata nella presentazione, ma non
nella realizzazione. Sette capitoli per set-
te idee di feste da realizzare a casa pro-
pria con la giusta pianificazione. Il tutto
ambientato a Venezia, città delle feste:
piatti della tradizione veneta alternati a
preparazioni ispirate ai profumi di India
e Medioriente. Per sognatori buongu-
stai.

Dolcetti ironici Dopo i macarons e le
cupcakes, una nuova mania: i whoo-
pies. Dolcetti tondi e ripieni esportati da-
gli Usa, sono i cugini poveri dei maca-
rons. Da gustare con tè, cioccolata, ma
anche con il vino (nella versione salata).
Per imparare a farli, il libro Whoopie
(Sperling & Kupfer), di Mauro Padula e
Carolina Turconi. Per creativi.

@angelafrenda
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1) Corte del Tempo
Via Municipio-Vico 1
Tocco Da Casauria (Pe)
Tel: 085-880565
2) Olio
Giardini di Giulio
Via Municipio, 20 Tocco
da Casauria (Pe)
Tel. 338-8259016
3) Olio Villa Giulia
Contrada Osservanza, 1
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 085-880357
3) Olio Poderi Lupone
Via Villa, 7
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 085-880234
5) Vino Filomusi Guelfi
Via Filomusi Guelfi, 11
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 085-98353
6) Vino
Ciccio Zaccagnini
Contrada Pozzo,
Bolognano (Pe)
Tel. 085-8880195
7) Liquore
Centerba Toro
Via Tiburtina, 18 Tocco
da Casauria (Pe)
Tel. 085-880.279
8) Az. agricola
Lelio Lattanzio
Via Tiburtina Valeria km.
188.800,
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 389-6925769
9) Az. agricola
Cantalupo
Via Piane,
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 085-880108
10) La casa di Tocco
B&B
Via Mazzini, 22
Tocco da Casauria (Pe)
Tel. 085-880420

Le nostre scelte

L’abbazia

Il complesso abbaziale
di San Clemente capolavoro
di arte cistercense è quello
più noto e suggestivo
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