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Premessa 

"La Dieta Mediterranea è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione 
sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da 

una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, 
racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce 

la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e 

all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo" 
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È con queste motivazioni che, nel novembre 2010, la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO 
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Un patrimonio che riunisce le abitudini alimentari dei popoli del 
bacino del Mar Mediterraneo, consolidate nel corso dei secoli e rimaste pressoché immutate fino agli anni 
Cinquanta, e che va ben oltre una semplice lista di alimenti ma riguarda la cultura di vita, le pratiche sociali, 
tradizionali e agricole. 

La Dieta Mediterranea è, come suggerisce l'etimologia della parola (dal greco diaita), uno stile di vita, un 
modus vivendi, un elemento relazionale e culturale che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e di 
condivisione tra i popoli; infatti il "mangiare insieme", tipico della Dieta Mediterranea, non significa 
semplicemente consumare un pasto ma anche condividere relazioni interpersonali, promuovere il dialogo e la 
creatività, tramandare l'identità e i valori delle comunità. 

Pane, pasta, verdure, legumi, frutta fresca e secca, ma anche carni bianche, pesce, latticini, uova, olio d'oliva e 
vino sono gli alimenti alla base della Dieta Mediterranea. Un modello alimentare sano ed equilibrato fondato 
prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul loro consumo diversificato e bilanciato, che viene tramandato 
di generazione in generazione in sette diversi Paesi affacciati sul "Mare Nostrum". 

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato inoltre che la Dieta Mediterranea è una dieta salubre che aiuta a 
prevenire le principali malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete, bulimia e obesità e, grazie al 
potere al potere antiossidante dell'olio d'oliva unito al consumo di verdure, un mezzo importante nella 
prevenzione dei tumori.   
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Le motivazioni di una scelta: i legumi 

“Non bisogna asservirsi al vino, né mangiare carne... il pane soddisferà al bisogno e l'acqua basterà alla sete…e 

le pietanze a base di legumi possono bastare a conservare al corpo la forza.“  (teologo Basilio Magno) 

Gli studenti del liceo scientifico “Cardinal Ragonesi” hanno deciso di dedicare le loro ricerche ad uno degli 
elementi più importanti della dieta mediterranea: i legumi. Essi rappresentano un prodotto tipico e molto 
presente nella natura della Tuscia. 

Proprio per questo i ragazzi hanno potuto effettuare attività di ricerca-azione sul territorio ed hanno raccolto, 
esaminato e rielaborato alcune ricette tipiche, concentrandosi anche sugli aspetti scientifici e nutrizionali di un 
prodotto che merita senz’altro di essere riscoperto e valorizzato. 
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COMPETENZE STIMOLATE: imparare a collaborare, imparare a progettare, imparare a valorizzare la natura 
ed i prodotti del proprio territorio di origine, agire in modo autonomo e responsabile, effettuare ricerca-azione 
sul territorio in modo attivo e costruttivo. 



Cosa sono i legumi? 

I legumi  fanno parte della grande famiglia delle Leguminosae 

I legumi appartengono alla terza famiglia, in ordine di grandezza ,delle piante fiorifere (dopo la famiglia delle 
orchidee e quella delle compositae) e alla seconda ,in ordine di importanza, per l’alimentazione umana, dopo 
le graminacee. Le leguminose possono essere erbe, arbusti o alberi. 
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Sono, da sempre, i protagonisti dell’alimentazione dell’uomo in ogni angolo del mondo. Gustosi e facili da 
conservare, sono con ogni probabilità, il primo cibo che l’uomo ha imparato a raccogliere. Dal punto di vista 
nutrizionale i loro semi contengono circa il doppio delle proteine rispetto ai cereali e sono particolarmente 
ricchi di ferro e vitamine del gruppo B. Molto significativo anche il loro apporto di carboidrati e fibre. Tutto 
questo li rende un alimento estremamente sostanzioso e nutriente, capace di sostituire la carne, certamente 
negli adulti, senza che il fisico ne risenta. 

Non a caso in passato erano considerati la carne dei poveri, che ne facevano grande uso in virtù del loro costo 
trascurabile rispetto a quello della carne. 

I legumi maggiormente diffusi nel nostro Paese sono: fagioli, lenticchie e ceci. Questi prodotti, infatti, sono 
parte della tradizione gastronomica italiana, appartenendo alla cosiddetta “cucina povera”: povera solo perché 
gli ingredienti costano poco, non certamente perché miseri di gusto o di proprietà nutritive. 

Caratteristico è il fiore 

Tipico è il "baccello" 



Tuttavia è in associazione con i cereali che i legumi assumono le caratteristiche di un alimento perfettamente 
equilibrato dal punto di vista nutrizionale, grazie alla completezza degli apporti di amminoacidi, di 
micronutrienti e fibre.   

Grande è inoltre l’importanza dei legumi per il mantenimento della fertilità dei terreni agricoli. Queste piante 
sono in grado, infatti, attraverso batteri che vivono nelle loro radici, di catturare l’azoto presente nell’aria e 
concimare naturalmente il terreno. 

In cucina, consigliamo di pulire “al dito” i legumi, di passarli più volte sotto l’acqua corrente, di lasciarli in 
ammollo per il tempo prescritto (eccetto le lenticchie che non lo richiedono!), di metterli in acqua fredda e di 
procedere alla cottura. I legumi non devono essere salati nella bollitura perché la buccia si spaccherebbe e la 
polpa risulterebbe dura. 

Un po’ di storia  

Abbondano le notizie sulla loro coltivazione, preparazione e consumo: dalle tombe reali degli antichi Egizi 
all’Iliade di Omero nell’antica Grecia, e persino nell’Antico Testamento. L’uso dei legumi come alimento di base 
risale sicuramente a più di 20.000 anni fa in alcune culture orientali. Presso gli Egizi erano apprezzati ceci, 
lenticchie e piselli. Nel Medioevo e nel Rinascimento diventarono cibo prettamente contadino, quasi mai 
presente  alla mensa dei signori, cultori e consumatori di carne d’ogni specie. foto: C. Goretti - Graphisphaera 
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In seguito alla scoperta delle Americhe , grazie alla conoscenza di nuove ed esotiche varietà di fagioli, 
l’interesse per i legumi ritrovò ulteriore slancio. 

Fu infine con la Rivoluzione Francese che questi cibi salirono alla ribalta della gastronomia per la sovvertita 
graduatoria della cucina aristocratica. 

LE LENTICCHIE DI ONANO   
Le lenticchie di Onano sono tra i legumi della Tuscia più apprezzati a livello regionale e nazionale. 
 Questo prodotto è coltivato da secoli in questo territorio e da sempre è ricercatissimo in cucina per il suo 
ottimo sapore. 
Prodotta all’interno del Comune omonimo, vanta un’antichissima tradizione che trova riscontro già negli 
“Ordini, statuti, leggi municipali della comunità e popolo d’Onano” del 1561; agli inizi del 1800 Epifanio Giuliani 
in un proprio manoscritto ipotizza una maggiore produzione dei richiestissimi legumi di Onano da vendere nei 
paesi vicini ed in Toscana come soluzione per migliorare le condizioni economiche e di vita delle popolazioni 
locali. 
Altre testimonianze dell’apprezzamento e della diffusione di questo prodotto sono fornite da Giulio Andreotti 
che, nel suo volume “La sciarada di Papa Mastai”, ricorda come Papa Pio IX alla vigilia del 1871, in seguito alla 
perdita del potere temporale, fosse solito consolarsi gustando spesso un buon piatto di lenticchie ,omaggio del 
Cardinal Prospero Caterini originario  di  Onano. 
Anche in tempi più recenti si ha riscontro di riconoscimenti che vanno ben al di là del mercato locale e lo 
testimoniano i premi ricevuti alle varie esposizioni internazionali nel 1910 (Roma e Buenos Aires) e nel 1911 
(Londra e Parigi). 
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La foto “la pulitura delle lenticchie” del 1910 (proprietà della famiglia Alfonsi), diventata oggi il logo della 
lenticchia Onanese, è eloquente. 
Dal sapore particolare e dolce, le lenticchie sono ideali per essere gustate da sole o per preparare un primo 
piatto. 
Il prodotto, di forma appiattita, lenticolare o tondeggiante, delle dimensioni di 3/6 mm di diametro, presenta 
un colore variabile dal verde al piombo scuro al cinereo rosato ed è caratterizzato da una buccia tenera, 
resistente alla cottura, con elevata sapidità e tenerezza. 
Le caratteristiche qualitative che rendono peculiare la Lenticchia di Onano derivano dalla tipologia dei terreni  
in cui cresce, che sono sciolti, dotati di ottima permeabilità, privi di zone con  ristagni  idrici e sono  di origine 
vulcanica, situati  ad  un’altitudine  media  intorno  ai   400-600  metri  s.l.m. 

E’ vero che ,con la globalizzazione, non esistono più confini e conosciamo “ piatti “e ricette di tutti i tipi , però è 
anche vero che alcune tradizioni sono state dimenticate o abbandonate. Abbiamo stili di vita e tempi molto 
diversi da quelli delle generazioni precedenti tuttavia anche con piccole modifiche o accorgimenti alcune di 
queste pietanze possono essere recuperate, rivalutate e riproposte. Il nostro progetto si propone di andare a “ 
ripescarne” alcune. 
Spesso si tratta di specialità molto note , a volte , sconosciute o quasi. 
Altre ancora sono semplicemente una  “declinazione  locale “ che ha trovato e che  trova rispondenze diverse 
in territori diversi. 



RICETTE 

                                   �                                    

PASSATO DI LENTICCHIE CON GAMBERI E VONGOLE VERACI 

Ingredienti per 4 persone : 
400 g di code di gambero fresche, 400 g di vongole veraci, 300 g lenticchie di Onano, sedano, carota, 
scalogno, porro, prezzemolo, basilico, aglio rosso di Proceno, salvia, rosmarino, olio extravergine d'oliva di 
Gradoli, sale, pepe in grani. 
Preparazione: 
Lavate le lenticchie in acqua corrente e lessatele quindi in abbondante acqua aromatizzata con aglio, salvia, 
cipolla, sedano, carota, infine scolatele, eliminate gli odori e passatele al passaverdura (o frullatele) 
aggiungendo qualche mestolo del loro brodo di cottura per ottenere un passato semidenso che condirete con 
3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva già riscaldato con aglio, salvia, rosmarino e poi filtrato. 
Sgusciate le code di gambero. Lavate e fate aprire le vongole con un dito d'acqua, nella padella caldissima, poi 
sgusciatele e conservate il loro liquido filtrato. 
In una padella appassite uno scalogno tritato in 3 cucchiaiate d'olio e insaporitevi le code di gambero e le 
vongole; sfumate con un dito del liquido di cottura, completate l'intingolo con sale, pepe macinato, basilico e 
prezzemolo tritati, quindi versatelo sul passato di lenticchie caldo, già nei piatti individuali; irrorate con un filo 
d'olio extravergine crudo e servite. 

ZUPPA DI LENTICCHIE 

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di lenticchie di Onano, 300 g di pomodori pelati, due carote, sedano, cipolla, aglio rosso di Poceno, una 
patata, pane casereccio raffermo, sale, peperoncino, olio extravergine d'oliva di Gradoli. 
Preparazione: 
Fare un soffritto in olio di oliva con due spicchi di aglio, cipolla, carote, patata e i pomodori passati, lasciare 
insaporire per qualche minuto, quindi aggiungere alcune foglie di sedano tagliate a pezzi, acqua calda (o brodo 
di dado) e, a piacere, sale e peperoncino. Aggiungere le lenticchie e far bollire a fuoco medio per circa un’ ora 
rimestando di tanto in tanto. 
Disporre le fette di pane “bruscato” nella zuppiera, versare la zuppa e irrorare con olio extravergine d’oliva “ a  
crudo “;  lasciare riposare prima di servire. 
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LENTICCHIE CON MOSCARDINI E POLENTA 

Ingredienti per 4 persone: 
300 g di lenticchie di Onano, 250 g di pomodori pelati, 500 g di moscardini, aglio rosso di Proceno, sale, 
peperoncino, olio extravergine d'oliva di Gradoli. 
Preparazione: 
Far soffriggere nell’ olio extravergine di oliva l’ aglio, i moscardini ed il peperoncino; aggiungere quindi i 
pomodori pelati e far cuocere a fuoco moderato. 
A parte lessare le lenticchie e contemporaneamente tagliare le fette di polenta (rafferma!), non troppo sottili né 
troppo lunghe, che verranno grigliate al forno.  
Unire le lenticchie ai moscardini e lasciare insaporire per alcuni minuti.  
Disporre le fette di polenta nella ciotola, versare lenticchie e moscardini e irrorare con olio extravergine d’oliva; 
lasciare riposare prima di servire. 
N.B. Le fette di polenta possono essere sostituite con fettine di pane bruscato. 

MINESTRA DI RISO E LENTICCHIE 

300 g di riso, carota, aglio rosso di Proceno, 300 g di lenticchie di Onano, sedano, prezzemolo, 100 g di 
pancetta, sale, pepe, 200 g di pomodori pelati, olio extravergine di oliva di Gradoli, (pecorino). 
Preparazione: 
Fare un battuto con 100 g di pancetta o grasso del prosciutto, mezza cipolla piccola, uno spicchio d’aglio, una 
costa di sedano, mezza carota, qualche rametto di prezzemolo, metterlo a soffriggere in un tegame contenente 
un poco di olio extravergine di oliva e poco dopo aggiungere i pomodori passati, lasciando cuocere per 15 
minuti prima di aggiungere il riso insieme a qualche ramaiolo di acqua di cottura delle lenticchie o di brodo 
(anche di dado). A parte cuocere quasi completamente le lenticchie e aggiungerle alla minestra quando il riso è 
a ¾ di cottura. Servire spolverizzandovi, se gradito, del pecorino oppure un filino di olio extravergine di oliva di 
Gradoli. 
  



STROZZAPRETI CON LENTICCHIE E MOLLUSCHI DI MARE 

Strozzapreti g 500, lenticchie di Onano g 120, molluschi g 200 (vongole, cozze, polipi), olio extravergine di 
oliva di Gradoli, aglio rosso di Proceno, passata di pomodoro 100 ml, prezzemolo, vino bianco asciutto. 
Preparazione: 
Lavorare acqua e farina in modo da ottenere un impasto di consistenza simile alla pasta del pane (o usare 
direttamente la pasta del pane acquistata in un forno) e formare dei cilindri del diametro di un dito medio, da 
questi tagliare degli gnocchi dando loro una forma di fantasia con l’interno della grattugia o con un ferro (se ne 
ricava il tradizionale gnocco col ferro). Lavare le lenticchie e senza tenerle a bagno in precedenza, farle cuocere 
il acqua salata per circa 30 minuti e lasciare da parte la loro acqua di cottura. Dividerle in due parti, lasciando 
intera una parte e passando al passatutto o frullando l’altra metà. 
 In un tegame molto capiente fare soffriggere in abbondante olio di oliva 2-3 spicci di aglio, aggiungendovi 
poco dopo i molluschi singolarmente o un misto di vongole, cozze e polipi tagliati a pezzetti (una parte di 
questi ultimi vanno frullati e versati insieme a quelli interi). Lasciare soffriggere il pesce per qualche minuto poi 
unirvi il passato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco e la purea di lenticchie. Continuare la 
cottura del pesce aggiungendo, quando necessario, qualche mestolino di acqua di cottura delle lenticchie o di 
brodo e verso la fine anche del prezzemolo fresco tritato e le lenticchie intere già cotte. 
A parte mettere a cuocere la pasta e quando tutto sarà cotto al punto giusto versare la pasta nel tegame delle 
lenticchie, lasciare insaporire per 1-2 minuti e servire caldo. 
  

COTECHINO CON LENTICCHIE 

Un cotechino precotto o lessato a casa, 300 g di lenticchie di Onano, 200 g di pomodori passati,2 fettine di 
pancetta o prosciutto, una carota, cipolla, sedano, olio d’oliva di Gradoli , sale, pepe, vino. 
Preparazione: 
Scegliere le lenticchie, lavarle in acqua corrente e farle cuocere parzialmente in una pentola con acqua e sale, 
avendo cura di conservare l’acqua di cottura per poterla utilizzare successivamente. In un tegame mettere a 
soffriggere in olio di oliva un battuto fatto con due fettine di pancetta o di prosciutto, tagliare a pezzettini, una 
carota, mezza cipolla, alcune coste di sedano, qualche foglia di maggiorana ( in dialetto “persia”) e dopo 
qualche minuto unirvi il cotechino intero, insieme con un bicchiere di vino bianco. Quando questo sarà 
evaporato, unirvi le lenticchie cotte parzialmente in precedenza, insieme con due mestoli di acqua di cottura 
delle stesse, il passato di pomodoro, sale e pepe, e continuate a fuoco moderato, avendo cura di aggiungere 
ogni tanto altra acqua di cottura, se necessario, per evitare che si attacchino. Poco prima del termine della 
cottura tagliare il cotechino a fette abbastanza spesse e rimettetelo nel tegame, lasciandolo insaporire ancora 
per qualche minuto. 



ZUPPA DEL PECORARO DI CAPRAROLA 
  
Ingredienti: 
250 g di lenticchie, 4 salsiccie, 1 verza,1spicchio di aglio, olio extravergine d’oliva, sale. 
  
Preparazione: 
Lavate la verza e fatela a striscioline,quindi mettetela in un tegame con l’olio e lo spicchio d’aglio sbucciato e 
schiacciato. Salate e fate insaporire,a tegame scoperto e fuoco medio,per 5 minuti.  
Unite le lenticchie ,ammollate e scolate e fate cuocere per circa un’ora a fuoco basso e coperto versando un 
mestolo d’acqua tiepida di tanto in tanto. Quando mancheranno circa 10 minuti alla fine della cottura 
aggiungete la salsiccia,spellata e tagliata a rondelle. 
 Portate a termine la cottura,tenendo presente che alla fine tutta l’acqua dovrà essere assorbita. Se necessario 
aggiungete il sale e servite ben caldo. 

�  



IL FAGIOLO DEL PURGATORIO DI GRADOLI 
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Denominazione e informazioni generali sul prodotto Il Fagiolo del Purgatorio di Gradoli è un prodotto 
alimentare fresco, coltivato prevalentemente nel Comune omonimo (80%). Ad essere coltivata è una varietà 
locale seminata da tempo immemorabile, come testimonia il pranzo organizzato fin dal 1600 a Gradoli in 
occasione del Mercoledì delle Ceneri, denominato pranzo del Purgatorio, di cui il fagiolo costituisce il piatto 
fondamentale. 
Le caratteristiche peculiari del prodotto dipendono sia dalle tecniche di coltivazione tradizionali che dalla 
tipologia dei terreni. Questi ultimi, d’origine vulcanica, sciolti, freschi di buona fertilità, con scarso o nullo 
contenuto di calcio, ottima disponibilità di potassio rappresentano quanto di meglio si può richiedere per la 
loro coltivazione in quanto sono queste caratteristiche che conferiscono al prodotto grande sapidità e notevole 
velocità di cottura. Caratteristiche del prodotto e tecnica di coltivazione Anche per questo prodotto, la 
Comunità Montana Alta Tuscia Laziale ha attivato nel tempo un programma volto al rilancio, nelle aree vocate, 
di questa coltura come alternativa a disposizione degli agricoltori. La varietà coltivata è un ecotipo locale, 
assimilabile alla varietà Cannellino, ad elevata produttività, caratterizzata da portamento eretto, con seme di 
colore bianco lucente, piccolo e tondeggiante. Date le caratteristiche varietali e quelle dell’areale di 
coltivazione, il tempo di cottura risulta ridotto a tutto vantaggio del gusto che mantiene a pieno le 
caratteristiche organolettiche del prodotto valorizzando i sapori del condimento. La preparazione del terreno è 



effettuata con una aratura a media profondità (30/35 cm.) seguita da interventi di amminutamento del terreno 
(1/3 passaggi) fatti con erpice a dischi o con fresa; prima della semina il terreno viene livellato, affinato e 
liberato dalle erbe infestanti, in modo tale da garantire le migliori condizioni per lo sviluppo delle piantine. La 
semina è eseguita a mano o a macchina, utilizzando seminatrici preferibilmente pneumatiche, in ogni caso 
disponendo il seme in solchi, in quantità non inferiore a 70/80 Kg. per ettaro ed utilizzando esclusivamente 
l’ecotipo locale definito Fagiolo Bianco del Purgatorio di Gradoli, reperito in loco. La Comunità Montana, fra le 
condizioni imposte alle aziende che vogliono aderire al programma, pone l’obbligo di un minimo apporto di 
concimazioni per tutto il ciclo colturale e il controllo, preferibilmente meccanico, delle infestanti ottenuto con 
interventi di sarchiatura nell’interfila e di zappettature e rincalzatura lungo le file. La raccolta è effettuata 
esclusivamente a mano. 

Questi fagioli sono perfetti per la preparazione di succulente zuppe contadine o della classica e saporita pasta e 
fagioli, condita, magari, con un filo di olio extravergine di oliva locale, rigorosamente a crudo.  
Sono particolarmente apprezzati anche per le preparazioni in umido, per accompagnare spezzatini di carne, o 
come contorni per pietanze a base di pesce. Nella tradizione locale vengono, inoltre, serviti semplicemente 
bolliti ed insaporiti con erbe. 
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ZUPPA DEL PURGATORIO 

Ingredienti: fagioli, aglio, salvia, alloro, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Preparazione: Fate bollire dell'acqua 
aromatizzandola con l'aglio, l'alloro, la salvia e un poco di sale. Aggiungete, quindi, i fagioli senza necessità di 
ammollo preventivo e fateli cuocere per circa un'ora.  
Una volta scolati, servite in tavola condendo con un filo di olio extravergine di oliva di qualità, sale ed una 
spolverata di pepe. 



PASTA E FAGIOLI ALLA VITERBESE 
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Ingredienti (per 4 persone): 

500 g. di fagioli freschi (a Viterbo e provincia sono chiamati gialloni) o, in alternativa, 250 g. di fagioli secchi di 
qualsiasi tipologia 
250 g. di pasta (preferibilmente ditali o anellini) 
polpa di pomodoro (circa 250 g.) 
due spicchi di aglio 
qualche foglia di basilico 
una patata tagliata a dadini 
un trito di carota, sedano, cipolla 
qualche rametto di finocchietto selvatico fresco 
qualche cotenna di maiale, già lessata e tagliata a striscioline 
50 g. di pancetta tritata 
mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva 
un bicchiere di acqua calda 
sale e pepe q.b. 

Preparazione: 
Sgranare i fagioli freschi e lavarli in acqua fredda corrente (quelli secchi vanno lasciati a bagno per una notte), 
quindi metterli a cuocere in una pentola, possibilmente di coccio, con una costa di sedano, qualche foglia di 
basilico, poco sale e acqua non abbondante ,dovrà appena coprirli,( quelli secchi dovranno essere  già stati 
lessati  in precedenza). 
 In un tegamino a parte, soffriggere nell’olio gli spicchi di aglio, la patata tagliata a dadini, la pancetta e il trito di 
carota, sedano e cipolla; dopo poco aggiungervi la polpa di pomodoro,  le cotenne di maiale, un bicchiere di 



acqua calda, sale e pepe ed il finocchietto selvatico.               Lasciare insaporire questo sugo per 15-20 minuti e 
poi versarlo nella pentola contenente i fagioli già quasi cotti con il loro brodo di cottura. Per rendere questo 
brodo più denso e saporito, è consigliabile schiacciare con la forchetta o con il passaverdura due o tre cucchiai 
di fagioli, versandoli poi nuovamente nel tegame, dove si farà continuare la cottura a fuoco lento,  
aggiungendo – se necessario – un po’ di acqua calda o brodo, sale e pepe. 
 Portare a ebollizione e aggiungervi la pasta: oggi viene in genere usata la pasta industriale, mentre in passato 
la pasta veniva preparata in casa con acqua e farina e strappata poi con le mani in pezzi irregolari (la “pasta 
straccia”). A cottura ultimata, lasciare riposare la minestra nella zuppiera  per qualche minuto, in modo che si 
addensi ,quindi servire. 

FAGIOLI DEL PURGATORIO CON LE COTICHE DI CAPRAROLA 
             
Ingredienti: 
1/5 fagioli del purgatorio 
1/5 cotiche                                                                                             ? 
mezzo bicchiere d’olio 
3-4 spicchi d’aglio 
1 peperoncino 

Preparazione: 

Si fanno  cuocere i fagioli in acqua. Una volta   cotti si  mettono in una casseruola,con l’aglio,l’olio,il sale e si 
fanno insaporire. Quindi si aggiungono le cotiche ben sgrassate e lessate a parte. Alla fine si aggiunge un 
bicchiere d’acqua,si fa insaporire  ancora un po’ e si serve ben caldo. 
 

IL CECE  DEL SOLCO DRITTO DI VALENTANO 

Il Cece del Solco Dritto di Valentano, leguminosa da granella destinata al consumo alimentare fresco, è 
caratterizzato da semi lisci di colore bianchiccio con peso variabile da 250 a 350 mg, ed è attualmente coltivato 
nell’intero territorio del comune di Valentano. 
 Deve il suo nome ad una manifestazione della tradizione contadina locale “La tiratura del solco dritto” che si 
svolge il 14 agosto di ogni anno nella piana sottostante il paese.  
Dalla riuscita di questa operazione: il solco più o meno dritto, sono tratti gli auspici sull’annata agraria e sul 
raccolto dell’anno successivo.  
Pur vantando un’antica tradizione in queste zone (il cece era infatti una delle poche fonti di proteine degli 
agricoltori), solo recentemente si è ripresa la sua coltivazione grazie all’intervento della Comunità Montana. 
 Il Cece del Solco Dritto è ottenuto con tecniche agricole tradizionali, spesso da aziende che praticano la 
coltivazione biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91. L’area di coltivazione è caratterizzata da terreni di natura 
vulcanica, situati ad un’altitudine di 300-400 metri s.l.m., in un ambiente collinare caratterizzato da un clima 
temperato sub-litoraneo. 



Tutti i terreni interessati, ad elevato contenuto di potassio e con scarsa presenza di calcio, conferiscono al Cece 
del Solco Dritto caratteristiche organolettiche superiori, con particolare riferimento a sapidità e tempi di cottura. 

La preparazione del terreno è effettuata con un’aratura a media profondità seguita da interventi di 
amminutamento del terreno (1/3 passaggi) con erpice a dischi e con fresa; prima della semina il terreno è 
livellato, affinato e liberato dalle erbe infestanti, in modo tale da garantire le migliori condizioni per lo sviluppo 
delle piantine. La semina è eseguita con seminatrici opportunamente adattate, disponendo il seme in solchi in 
quantità non inferiore a 100 Kg. per ettaro ed utilizzando vecchie varietà locali e varietà più recenti, 
principalmente a seme medio e liscio. 

Anche nel caso del Cece del Solco Dritto non sono effettuate concimazioni né tantomeno operazioni di diserbo 
chimico; le tecniche di coltivazione non si discostano sostanzialmente da quelle eseguite in passato. La raccolta 
avviene, per la quasi totalità, con mietitrebbiatrici adattate e più raramente a mano. 

�  



CURIOSITA' 
 La “Tiratura del Solco Dritto” in un dipinto di G. Ciucci. 32 33 

I CECI E IL VOTO 

                           �                                          

 Durante la  Seconda Guerra Mondiale, due amici di Valentano, si ritrovarono al fronte, 

sotto il fuoco nemico,  e pregarono,  implorando,  il Santissimo Crocifisso di Castro : una nota immagine 
venerata in un Santuario  sorto presso le rovine  di Castro , ex-capitale del Ducato farnesiano,  distrutta nel 
1649 ,distante  da Valentano circa 25 Km.  che è meta di pellegrinaggi durante tutto il mese di giugno. 

Dalla preghiera al voto il passo fu breve. 

Promisero solennemente che se fossero tornati a casa sani e salvi, si sarebbero recati a piedi al Santuario 
mettendo dentro le scarpe dei ceci in segno di ringraziamento e penitenza.  Le vicende belliche si conclusero 
fortunatamente per i due amici che, tornati a Valentano, essendo ormai il mese di giugno, decisero di alzarsi 
presto una mattina e di sciogliere il voto recandosi a Castro con le modalità promesse. 

Di buonora si ritrovarono nella piazzetta principale delle Fontane, una piccola località di Valentano, e di lì si 
mossero verso Castro. 

Mentre uno dei due, fatto appena qualche chilometro, soffrendo chiaramente lo stato di disagio dei ceci dentro 
le scarpe, iniziava a lamentarsi per il dolore, l’altro, imperterrito, camminava con passo svelto e lieve senza 
alcun lamento. 

Al che il primo disse al secondo: “Ascolta, come fai a non lamentarti, io ho un dolore terribile ai piedi e credo 
che mi sarà difficile, pur con tutta la buona volontà, mantenere il voto fatto.” L’altro risponde: “Scusa ma , ti 
ricordo che  al fronte, il voto che abbiamo fatto si riferiva al pellegrinaggio a Castro  mettendo dei ceci dentro 
alle scarpe. Io così ho fatto... Non avevo promesso mica di mettere dentro le scarpe i ceci crudi! ” (fonte: 
Romualdo Luzi) . 
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 Si narra che in Sicilia, durante i Vespri siciliani, per riconoscere gli oppressori francesi che si nascondevano tra 
la folla, ai sospetti veniva chiesto di dire la parola RICIR (ceci), che i cugini d’Oltralpe non riuscivano a 
pronunciare. Così, per chi non riusciva a pronunciare perfettamente la parola, c’era la condanna a morte.  

Proverbio: “Api, polli e ceci fanno più in un anno che in dieci!”. Il proverbio vuol significare che la produzione 
non è uguale tutti gli anni.  

Sognare di comprare ceci indica che avrete difficoltà con il lavoro; sognare di mettere a bagno i ceci indica 
condotta imprudente; sognare di cucinare ceci indica forza e salute; sognare di mangiare ceci indica speranze 
che svaniscono; i ceci secchi indicano amici poco sinceri.  

Ai tempi di Omero in Grecia questo legume era chiamato Krios con riferimento alla testa d’ariete: infatti il nome 
arietinum, usato per primo da Columella nelle sue classificazioni botaniche, è da attribuirsi alla forma del seme 
che sembra ricordare la testa d’ariete.  

I ceci hanno avuto presso gli antichi romani un alto onore tanto che per Cicerone, il grande Arpinate, fu 
considerato un grande prestigio assumere come nome o cognome quello di una pianta così importante.  

La leggenda secondo la quale il cece era un alimento capace di dare forza e potenza ha le sue radici nella 
verità. Si racconta che durante la battaglia della Meloria (1284) i pisani furono catturati dai genovesi e da questi 
furono trattenuti a lungo prigionieri nelle stive delle loro navi, rischiando di morire di fame. La fortuna volle 
però che proprio nelle stesse stive, sotto di loro, vi fossero ammucchiati sacchi di ceci intrisi d’acqua di mare. 
Per superare i terribili morsi della fame se ne cibarono scampando così alla morte.  

La versatilità del cece è dimostrata dai molteplici usi che se ne possono fare: si possono lessare le cime verdi 
della pianta, come i normali spinaci, mentre dalle foglie si possono ottenere decotti rinfrescanti. 

Il cece può essere consumato tal quale sia quando è verde sia essiccato, oppure trasformato in farina. 
Interessante è notare come il cece germinato sia in grado di raddoppiare il suo contenuto di vitamina C rispetto 
ai ceci dormienti e quindi può essere impiegato nei casi di carenze vitaminiche. 

                                



MINESTRE DI CECI E CASTAGNE 
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Ingredienti (per 4 persone): 

250 g. di pasta (anellini o cecetti: pasta fatta in casa con farina e acqua, simile a piccoli gnocchi) 
200 g. di ceci secchi 
200 g. di castagne secche 
2 spicchi di aglio 
un rametto di rosmarino 
olio extravergine di oliva 
bicarbonato di sodio 
sale e pepe q.b. 

Preparazione: 

Tenere a bagno i ceci dalla sera precedente in acqua salata con una puntina di bicarbonato di sodio; il mattino 
successivo metterli a cuocere con abbondante acqua in una pentola, possibilmente di coccio. 
In un’altra pentola lessare le castagne secche in abbondante acqua bollente per circa 30 minuti, scolarle e 
metterle in acqua fredda. Quando sono tiepide privarle della buccia, eliminando anche la pellicina interna. 
In un tegamino, possibilmente di terracotta, fare un soffritto in olio extravergine di oliva con gli spicchi di aglio 
e il rosmarino, poi versarlo nella pentola di cottura dei ceci, insieme con le castagne già lessate, sbucciate e 
tagliate a grossi pezzi.   
Per rendere il brodo di cottura dei ceci più denso e più saporito, è consigliabile prelevare qualche cucchiaiata di 
ceci e schiacciarli con la forchetta o con il passaverdura, versandoli poi nuovamente nella pentola, dove si farà 
continuare la cottura a fuoco lento per circa 30/35 minuti, aggiungendo – se necessario – un po’ di acqua 
calda o brodo, sale e pepe. 
Portare a ebollizione, aggiungervi la pasta, ultimare la cottura e servire la minestra ben calda. 



Curiosità 

Questa minestra di ceci e castagne, insieme con la più conosciuta “pasta e ceci”, rappresenta a Viterbo e nel 
circondario un classico primo piatto usato il giorno della Vigilia di Natale. 
Oggi viene usata quasi sempre la pasta industriale, tipo anellini,  mentre in passato la pasta veniva sempre 
preparata in casa con acqua e farina; con questo “impasto” si formavano lunghi cilindri del diametro di mezzo 
centimetro, che venivano poi tagliati con il coltello in modo da ottenere dei cilindretti di pasta lunghi un 
centimetro, simili a piccoli gnocchi, chiamati cecetti a Viterbo e paesi vicini, ceciarelli verso la Maremma laziale 
e gnocchetti nei paesi intorno ai Monti Cimini. 

CECI DI ONANO CON RADICCHIO ROSSO 

  

Ingredienti: 

300 g di ceci secchi, 1 pizzico di sale, 1 carota , sedano,  rosmarino,  a piacere salvia,alloro,acciughe salate o 
tonno sott’olio 

Preparazione: 

Mettere a bagno i ceci per una notte. Cuocerli in abbondante acqua con le carote,il sedano,il sale e il 
rosmarino.  Iniziare la cottura a fuoco medio-basso. 
Raggiunta l’ebollizione far cuocere dolcemente per circa un’ora e mezza a pentola scoperta. 
Quando i ceci  sono cotti si scolano , si aggiungono la cipolla e il radicchio rosso tagliati a pezzi , un filo di olio 
extra vergine d’oliva ed a piacere sale e pepe ; c’è anche chi arricchisce il piatto con pezzetti di alice dissalata o 
pezzi  di tonno sbriciolato. 
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