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Giornata agli ALTIPIANI di ARCINAZZO (RM e FR)
“con l’imperatore Traiano e … il cesanese”
sabato 5 marzo 2022
___________________________________________________________________________________________________________

Essere ospiti di un imperatore non è da tutti i giorni! Rientrare in atmosfere antiche, sontuose è un po’
un idillio a lungo in questi mesi agognato e che stavolta diventa realtà. Risalire la Valle dell’Aniene è
sempre suggestivamente emozionante e lo faremo sino ai grandi Altipiani di Arcinazzo, a cavallo tra
le province di Roma e Frosinone, raggiungendo gli 850 metri slm. Qui l’aria, l’acqua, la vegetazione
avvolgono in un abbraccio elettrizzante e profumato. Avremo l’opportunità di essere protagonisti nel
rivitalizzare e far rivivere le memorie archeologiche, cariche di storia immortale e di storie contadine.
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere di nuovo insieme, e in armonia, una giornata che si
preannunzia memorabile. Ma poi … l’incontro con il gustoso piacere della cucina tradizionale,
all’HOSTARIA SAPORI DI CASA, dove è “di casa” il Cesanese! Lo andremo anche a scoprire in una
azienda vinicola, alla Cantina Formiconi di Affile, sulla strada del ritorno.
Il Cesanese di Affile è ottenuto da un vitigno autoctono originario di questo piccolo territorio di
montagna e conosciuto fin dai tempi della Roma Antica. «I coloni romani, sedotti dall’ottimo clima, si
dedicarono ad un’intensa opera di disboscamento per fare spazio a splendidi vigneti (cesae: luoghi dagli
alberi tagliati). Un vino che deliziò il palato di Papi e Imperatori e al quale furono riconosciute qualità
medicamentose e addirittura soprannaturali; un prodotto della terra, che accompagnò il lento ritmo del
lavoro nei campi, fornendo ispirazione a poeti e letterati. Fu oggetto di gelosa cura da parte del popolo
di Affile, che negli Statuti Municipali stabilì “pene severissime a chiunque avesse avuto l'ardire di recare
danno alle vigne”. Un vino la cui notorietà ha trovato eco lungo i secoli, fino a conquistare negli anni
30 del Novecento i luoghi della cultura enologica, ottenendo molti riconoscimenti e medaglie.»
I familiari e gli amici sono sempre benvenuti! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

Ristorante “HOSTARIA SAPORI DI CASA”
(P.zza Meo Passeri, 23 - Altipiani di Arcinazzo)

MENU’ tipico
Tagliere dell’Hostaria
(salumi e formaggi locali, mostarde, verdure grigliate, sottolio,
torte rustiche fatte in casa e sfiziosità varie)

Tonnarelli ai funghi di bosco
Straccetti di manzo al Cesanese
Insalatina di finocchi, arance e olive

Strudel di mele e pinoli all’Hostaria
Vini: Cesanese Muraccia (Cantina Giordano Mattei) / Passerina della Casa
Caffè

