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Nota al lettore

Ogni ricetta in lingua italiana dispone delle seguenti icone, 
di cui sotto specifichiamo il significato:

tempo di realizzazione

livello di difficoltà

kcal

quantità di persone*

costo per porzione

Per le sezioni relative ai vini, gli autori si sono ispirati ai siti delle aziende vinicole locali.

* I valori riportati sono da considerarsi indicativi.

Progetto realizzato grazie al prezioso contributo della 
Camera di Commercio di Frosinone e Latina.
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Prefazione

Dopo mesi di lavoro instancabile di una squadra affiatata di studenti e di docenti, 
ho l’orgoglio di vedere realizzato un prodotto finale straordinario, “Il Ricettario del 
Buongustaio”, plurilingue, che “racconta”, dal calcolo calorico a preziosi cenni storici, 
evidenziando quel fil rouge che connette saldamente l’educazione alimentare alla tradi-
zione. Gli alunni delle classi 5B Cucina, 5D Cucina, 5E Sala e Vendita, 5F Pasticceria e 
5G Accoglienza Turistica dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, guidati dai loro docenti 
in percorsi di apprendimento pluridisciplinari e trasversali, con il coordinamento tec-
nico/scientifico del prof. Daniele Frioni, in collaborazione con il referente del progetto 
prof. Domenico Crocca, hanno lavorato alacremente da gennaio ad aprile 2021, dive-
nendo essi stessi protagonisti e autori/fruitori di esperienza e conoscenza, nell’ambito 
di una didattica autentica, attiva e significativa, finalizzata al service learning. 

Questo prodotto finale, che è il frutto della motivazione e dello spirito di inizia-
tiva dei singoli studenti, assume un valore intrinseco ancora più profondo se si tiene 
conto che è stato realizzato in un momento storico particolare, in cui la pandemia da 
Covid-19 ha imposto restrizioni e ha evidenziato varie difficoltà che, stante il risultato, 
non hanno però affatto ostacolato la creatività dei nostri studenti. Tale ricettario, in-
fatti, rappresenta il punto d’incontro tra momento formativo e momento applicativo, 
il risultato di uno stimolo all’apprendimento e dell’ottimizzazione del ruolo educativo 
della scuola, sempre più attenta a promuovere competenze spendibili nel mondo del 
lavoro. Tutto ciò è stato possibile, oltre che all’impegno da parte della scuola stessa, an-
che grazie al supporto indispensabile della Gemma Edizioni, nata nel dicembre 2015, 
che ha come mission l’amore e la divulgazione della cultura. Nello specifico, la Casa 
Editrice ci ha offerto l’opportunità, unica, in quanto riservata agli Istituti Alberghieri, 
della pubblicazione di un libro di ricette.

Nell’ammirare la copertina e nello sfogliare pagine che immergono in un mondo 
fatto di sapori, colori e armonia, si ha l’impressione che il progetto si sia realizzato in 
maniera spontanea, accordandosi all’inclinazione naturale di ogni soggetto attivo. Per-
tanto, appare necessario sottolineare quali e quante competenze, dall’opera d’ingegno 
alla tecnica pratica, dalla correttezza formale alla preparazione editoriale, siano state 
messe in campo, per ottenere un risultato di tale pregio. 

a cura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Nardoni
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Preme evidenziare che tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità di un team 
che, sin da subito, ha saputo offrire in ugual misura e qualità professionale, il proprio 
contributo al lavoro di équipe. E così, in un contesto cooperativo e collaborativo, passo 
dopo passo, gli studenti, magistralmente tutorati dai loro docenti, si sono suddivisi 
e affidati compiti, hanno selezionato ricette, hanno sperimentato, hanno persino in-
ventato, seguendo quella fantasia costruttiva che correva dal piano di lavoro ai fornelli 
e hanno creato un ponte ideale tra i piatti bel guarniti e i lettori, che sono senz’altro 
stuzzicati e invogliati a replicare l’effetto visivo, ma soprattutto ad assaporare l’essenza 
di un menù completo, dall’antipasto al dolce, bilanciato dal punto vista nutrizionale e, 
contemporaneamente, rispettoso della tradizione gastronomica locale.

Dopo la realizzazione delle ricette – si è prestata particolare attenzione a quelle per 
celiaci – che hanno visto la realizzazione ottimale anche attraverso l’apporto di varianti, 
sono stati descritti i contenuti calorici dei piatti, il tempo di realizzazione e la difficoltà. 

Tutte le ricette selezionate sono state tradotte dagli studenti in lingua inglese e in 
lingua francese, a ulteriore ampliamento e rafforzamento delle proprie competenze.

Step by step è avvenuta la documentazione fotografica che costituisce il corredo ac-
cattivante al ricettario. Ogni cosa è stata messa a punto con ordine e precisione learning 
by doing, in una cornice di scambio relazionale. 

Così, tante studentesse e studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, hanno im-
presso il proprio nome su un’esperienza di eccellenza, che oltrepassa la soglia del labo-
ratorio enogastronomico e si inserisce in una rete nazionale, grazie alla pubblicazione 
di questo volume.
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Introduzione

Il Lazio e le sue province
Il Lazio è una regione che si trova nell’Italia centrale. Confina a nord-ovest con la To-
scana, a nord con l’Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l’Abruzzo e il Molise, 
a sud-est con la Campania, a ovest invece è bagnata dal mar Tirreno. Al suo interno è 
presente la piccola enclave della Città del Vaticano. La regione è suddivisa in quattro 
province: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e la città metropolitana di Roma Capitale. 
Nella zona centrale del Lazio si trovano tre gruppi montuosi: i Volsini, i Cimini e i 
Monti Sabatini; ottime attrazioni per il turismo sono i laghi di Bolsena, di Vico e di 
Bracciano. 
La costa laziale vanta incredibili spiagge, come quelle di Sabaudia, circondate dal Par-
co Nazionale del Circeo, o come quelle di Sperlonga. Numerose sono anche le isole, 
facilmente raggiungibili dai principali porti della costa: Ponza, Ventotene, Zannone e 
Palmarola.

Capoluoghi di provincia

Roma 
La città di Roma è capitale d’Italia, capoluogo regionale e città metropolitana, ed è il 
comune più esteso e popolato della nostra penisola. Roma è definita l’Urbe, Caput 
Mundi e Città Eterna. Al suo interno è presente il piccolo Stato della Città del Vati-
cano, sede del Papa e, con il suo centro storico, è espressione del patrimonio storico, 
artistico e culturale del mondo. 

Viterbo
Viterbo è capoluogo della provincia nota come Tuscia o Alto Lazio, e presenta il centro 
storico medievale più esteso d’Europa, oltre a vantare la presenza di diverse zone arche-
ologiche e termali. Viterbo è storicamente famosa al mondo come la Città dei Papi, in 
quanto fu sede pontificia nel XIII secolo e il Palazzo Papale ospitò diversi Papi.

Frosinone
Frosinone viene spesso identificata anche come capitale della Ciociaria, cioè il nome 
con cui sono identificati alcuni territori del Lazio a sud-est di Roma. Situata su un colle 
che domina la valle del Sacco (anche nota come Valle Latina), Frosinone è un centro 
industriale e commerciale, importante nodo di comunicazione del Lazio meridionale.
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Rieti 
Rieti, capitale della regione storica della Sabina, è nota anche come il centro geografico 
d’Italia e ha origini ancora più antiche di Roma. 

Latina
Latina è la seconda città laziale per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma. È 
una delle più giovani città d’Italia, in quanto la sua fondazione risale appena agli anni 
del fascismo; durante la guerra è stata obiettivo di pesanti bombardamenti, ma rinasce-
rà successivamente come centro industriale della parte meridionale del Lazio. 

Numerosi sono i parchi naturali, le aree protette e le riserve naturali del Lazio; a feb-
braio 2021 erano presenti 100 aree naturali protette tra Parchi Nazionali, Aree Naturali 
Marine Protette, Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali.
Particolarità della regione Lazio è la Ciociaria, un’area geografica che prende il nome 
direttamente da uno degli elementi che, fino agli anni ‘30 del XX secolo, erano parte 
integrante del modo di vestire di una parte della popolazione: stiamo parlando delle 
“Ciocie”.
Le ciocie sono composte da un triangolo di cuoio chiuso sul davanti, leggermente a 
punta che costituisce la suola e da stringhe di cuoio, le “corregge”, che girano intorno 
alla gamba; generalmente queste calzature erano indossate con le “pezze” cioè fasce di 
tessuto bianco che avvolgevano tutto il piede.
Oggi la “ciocia” viene calzata solo in occasione di manifestazioni folkloristiche o nel 
periodo natalizio dagli zampognari che girano paesi e città diffondendo nelle strade il 
dolce suono dei loro strumenti.
La posizione intermedia della Ciociaria tra mare, montagna e città la pone in modo del 
tutto naturale come punto di riferimento ideale per una vacanza indimenticabile tra 
cultura e natura.
In ogni momento dell’anno ci sono numerose opportunità:

PRIMAVERA
È il momento ideale per dedicarsi alla cura corpo e dell’a-
nima grazie al potere rigenerante delle terme e dei tratta-
menti nei centri dedicati.
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ESTATE
Con il caldo si approfitta delle piscine termali e si parteci-
pa ai numerosi eventi folkloristici che riempiono il territo-
rio. Tra i borghi e le città d’arte sono numerose le strutture 
ricettive che permettono una vacanza di relax, a contatto 
con il gusto e la natura, con la possibilità di fare sport ac-
quatici nei diversi fiumi e laghi che caratterizzano la zona.

AUTUNNO
Il periodo ideale per visitare borghi e città d’arte, ma anche 
aree archeologiche, castelli e dimore storiche, è l’autunno. 
Tra famose abbazie e monasteri, acropoli e musei, il ter-
ritorio della Ciociaria offre tantissime bellezze da visitare 
con il fresco autunnale e sono numerosi anche i prodotti 
gastronomici che la terra offre in questa stagione.

INVERNO
Durante la stagione invernale è imperdibile il Terminillo 
(Rieti), meta per gli amanti dello sci, così come il Monte 
Livata (Roma), Campo Catino e Campo Staffi (Frosino-
ne). Per gli amanti dei percorsi naturalistici ci sono itine-
rari dedicati agli alberi monumentali di Rieti e al Parco 
Nazionale del Circeo a Latina. Se desiderate invece rilas-
sarvi, è d’obbligo una passeggiata lungo le sponde del lago 
di Vico a Viterbo, accessibile sia a piedi che in bici.

Quello che non può assolutamente mancare sono le ricette tipiche ciociare che regnano 
ancora oggi nelle tradizioni locali. Ne riportiamo alcune di seguito. Buona lettura e… 
Buon appetito!
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Procedimento 
Per la realizzazione della zuppa di ceci: 
mettere in ammollo i ceci per 12 ore (questo 
passaggio è consigliato farlo la notte prima 
della preparazione). Una volta che i ceci 
avranno trascorso il loro tempo in ammollo, 
iniziare la preparazione della zuppa. In una 
casseruola mettere l’olio evo, la cipolla e lasciar 
rosolare leggermente. Di seguito aggiungere i 
ceci, la salvia, il pepe nero, il peperoncino e 
lasciar rosolare per 2 minuti.

Successivamente aggiungere l’acqua e portare a leggero bollore. Aggiungere il sale e 
cuocere fino a cottura ultimata. 
Per il crostone: tostare del pane casereccio, adagiare dei filetti di acciuga (un filetto per 
ogni fetta di pane) e tenere in caldo.
Assemblaggio: versare la zuppa nel piatto di servizio e accompagnare con il crostone 
caldo.

Zuppa di Ceci 
Insegnante: Ezio Mastrosanti
Studentessa: Elisa Minotti, VD

Ingredienti Quantità

Ceci secchi  400 g
Aglio 1 spicchio
Cipolla bianca 25 g
Pane casareccio 250 g
Olio evo 10 g
Pepe nero q.b.
Peperoncino q.b.
Salvia fresca 4 foglie
Concentrato di pomodoro 20 g
Pecorino grattugiato 40 g
Sale grosso q.b.
Acciughe 4 filetti

60' media 339 4 2,50 €

Abbinamento Cibo - Vino
(a cura della studentessa Teresa Orsini, VE Sala e Vendita)

Vela Passerina del Frusinate I.G.T. 
Vino bianco prodotto dall’azienda vitivinicola 
Petrucca e Vela a Piglio (FR). Prodotto con vitigno 
100% Passerina, vinificato in bianco a temperatura 
controllata, affinato in acciaio per 6 mesi, quindi in 
bottiglia, sviluppando un grado alcolico 12,50%. 
La Passerina del Frusinate Vela è un grande bianco 
della Ciociaria: si presenta all’olfatto con sentori di 
frutta fresca e in bocca con una notevole sapidità e 
freschezza, caratteristici di un vino bianco giovane. 
Il finale, nella sua persistenza, ricorda le sensazioni 
al naso e al palato. Per tali motivi si abbina otti-

mamente con antipasti e primi piatti, soprattutto 
a base di pesce e formaggi, come nel caso della 
Zuppa di Ceci che degustata con questo vino trova 
un perfetto equilibrio gustolfattivo.

Valori nutrizionali di una porzione:

PROTIDI LIPIDI GLUCIDI
5.40 g 11.80 41.50g
Fibra
0,8 g

Energia
Kcal
339

Colesterolo
75 Mg
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Matching wine food
(Teresa Orsini, VE)

Vela Passerina del Frusinate I.G.T. 
White wine produced by the winery 
Petrucca and Vela a Piglio (FR); 
produced with grape variety 100% 
Passerina, vinified in white at controlled 
temperature, aged in steel for 6 months 
then bottled, developing an alcohol 
12,50%. The Passerina del Frusinate Vela 
is a great white of the Ciociaria: it has a 

nose with hints of fresh fruit and in the 
mouth with a remarkable sapidity and 
freschezza, characteristic of a young white 
wine. The finish, in its persistence, recalls 
the sensations to the nose and palate. For 
these reasons it goes well with appetizers 
and first courses, especially fish based.

Method 
To make chickpea soup: soak chickpeas for 
12 hours (this step is recommended the night 
before preparation). Once the chickpeas have 
spent their time soaking, begin preparing 
the soup. In a saucepan, put the e.v.o oil, the 
onion and let it brown slightly. Then add the 
chickpeas, sage, black pepper, chili and let it 
brown for 2 minutes.
Then add water and bring to a slight boil. Add 
salt and cook for 2 hours minimum. 

For the crostone: toast some homemade bread and lay some anchovy fillets (one fillet 
for each slice of bread) and keep warm.
Assembly: pour the soup into the serving dish and accompany with the warm crostone.

Chickpea soup 
Insegnante: Ezio Mastrosanti
Student: Elisa Minotti, VD

Ingredients Quantity

Dried chick peas  400 g
Garlic 1 spicchio
White onion 25 g
Bread 250 g
Evo oil 10 g
Black pepper q.b.
Chilli q.b.
Fresh sage 4 foglie
Tomato concentrate 20 g
Grated pecorino cheese 40 g
Salt q.b.
Anchovies 4 fillets
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Apéritifs

Combinaison nourriture vin
(Teresa Orsini, VE)

Vela Passerina del Frusinate I.G.T. 
Vin blanc produit par l’entreprise 
vitivinicole Petrucca et Vela a Piglio 
(FR); produit à partir de cépage 100% 
Passerina, vinifié en blanc à température 
contrôlée, affiné en acier pour 6 mois 
puis en bouteille, en développant un titre 
alcoométrique 12, 50%. La Passoire del 
Frusinate Vela est un grand blanc de la 

Ciociaria: elle se présente à l’odorat avec 
des notes de fruits frais et en bouche 
avec une remarquable saveur et frénésie, 
caractéristiques d’un vin blanc jeune. 
La fin, dans sa persistance, rappelle 
les sensations au nez et au palais. Pour 
ces raisons, il se marie parfaitement 
avec les entrées et les plats principaux, 
principalement à base de poisson.

Méthode 
Pour la réalisation de la soupe de pois 
chiches: tremper les pois chiches pendant 
12 heures (ce passage est conseillé de le faire 
la nuit avant la préparation). Une fois que les 
pois chiches auront passé leur temps à tremper, 
commencer la préparation de la soupe. Dans 
une casserole, mettre l’huile d’olive, l’oignon 
et laisser revenir légèrement. Ajouter les pois 
chiches, la sauge, le poivre noir, le piment et 
laisser rissoler pendant 2 minutes.

Ajouter ensuite l’eau et porter à ébullition légère. Ajouter le sel et cuire pendant 2 
heures minimum. 
Pour le croûton: griller du pain maison et placer des filets d’anchois (un filet pour 
chaque tranche de pain) et garder au chaud.
Assemblage: Verser la soupe dans le plat de service et l’accompagner avec le crouton 
chaud.

Soupe de pois chiches 
Insegnante: Ezio Mastrosanti
Étudiants: Elisa Minotti, VD 

Ingredients Quantité

Pois chiches secs  400 g
Ail 1 spicchio
Oignon blanc 25 g
Pain à la maison 250 g
Huile d’olive 10 g
Poivre noir q.b.
Piment q.b.
Sauge fraîche 4 foglie
Concentré de tomate 20 g
Pecorino râpé 40 g
Gros sel q.b.
Anchois 4 filetti
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Procedimento 
Per realizzare la minestra: nella casseruola 
aggiungere le verdure tagliate finemente con 
sale, olio e poca acqua, fare cuocere per qualche 
minuto, aggiungere ancora acqua e continuare 
la cottura.
Sbattere le uova in un piatto, aggiungerle 
nell’acqua bollente delle verdure e mescolare 

fino a ottenere la consistenza della stracciatella. 
Cottura e finitura: cuocere per altri 5/7 minuti e infine versare il tutto nella ciotola 
con il pane tagliato fino, servire ancora calda.

Minestra di Cipicce 
Insegnante: Ezio Mastrosanti
Studente: Matteo Ruggieri, VB

Ingredienti Quantità

Cipicce 1,5 kg 
Bieta 1 kg
Pane duro 750 g
Finocchio selvatico 300 g 
Uova n. 16
Pomodoro piccadillo n. 8
Olio q.b.
Sale q.b.

30' media 78  10 persone 2,30 €

Abbinamento Cibo - Vino
(a cura della studentessa Chiara Galuppi, VE Sala e Vendita)
Maturano extra-dry dall’azienda vinicola Co-
minium di Alvito (FR), spumante dal colore 
giallo paglierino, perlage fine e persistente, pro-
fumo elegantemente fruttato e sapore morbido 
e asciutto. Prodotto con uve maturano al 100%, 
vinificato con pressatura soffice a temperatura 
controllata con il metodo charmat e un affina-
mento in contenitori d’acciaio. Gradazione alco-
lica 12,50% vol. Ottimo in ogni occasione, si ab-
bina anche con i frutti di mare, le paste leggere, 
le carni bianche cotte delicatamente, i formaggi 

freschi. Con questa pietanza, in particolare, il 
Maturano extra-dry si sposa bene, perché ripor-
ta in bocca un buon equilibrio gustolfattivo gra-
zie alla sua piacevole morbidezza.

Valori nutrizionali di una porzione
PROTIDI LIPIDI GLUCIDI
 3,50g 2,60g 10,8g
Fibra 2,4 g Energia Kcal 

78
Colesterolo 
0.00 Mg
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Matching wine food
(Chiara Galuppi, VE)

Maturano extra-dry of the winery Cominium 
of Alvito (FR). Sparkling wine with a straw yel-
low color, fine and persistent perlage, elegantly 
fruity aroma and soft and dry taste. Produced 
with 100% ripening grapes, wine-certified by 
soft pressing at controlled temperature with the 
Charmat method and aging in steel containers. 

Alcohol 12,50% vol. Excellent in every occasion, 
it also goes well with seafood, light pasta, white 
meat cooked gently, fresh cheese. With this dish 
in particular the extra-dry Maturano goes well be-
cause it brings in the mouth a good balance gus-
tolfattivo thanks to its pleasant softness.

Method 
To make the soup: in the saucepan add the 
finely cut vegetables with salt, oil and a little 
water, cook for a few minutes, add more water 
and continue cooking.
Beat the eggs in a dish and add them in the 
boiling water of the vegetables and mix until 
you get the consistency of the stracciatella. 

Cooking and finishing: cook for another 5/7 minutes and finally pour into the bowl 
with the bread cut up and serve still hot.

Cipicce soup 
Insegnante: Ezio Mastrosanti
Student: Matteo Ruggieri, VB

Ingredients Quantity

Cipicce 1,5 kg 
Bieta 1 kg
Hard bread 750 g
Fennel 300 g 
Eggs n. 16
Hot tomato n. 8
Oil q.b.
Salt q.b.


