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di Laura Marinelli

La città di Frosinone è raggiungibile dalle linee ferroviarie:
�� ROMA-CASERTA

È un paesaggio di dolci colline, fertili vallate, ma anche di catene mon-
tuose, dove i pascoli si alternano a vigneti e oliveti, cosparso di rocche
e castelli, abbazie e certose, parchi naturali, terme e siti archeologici:
siamo nel Lazio e precisamente in Ciociaria, terra ricca di fascino con-
traddistinta, più che da confini geografici ben definiti, dalle radici cultu-
rali delle sue orgogliose genti. 
“Provincia di campagna” era chiamata fino all’istituzione, nel 1927,
della provincia di Frosinone. E in questo nome c’è già l’aspetto origina-
rio e la vocazione della Ciociaria: una superficie verde, ideale per agri-
coltura e pastorizia. Non a caso il suo nome deriva da “ciocie”, le rusti-
che calzature in cuoio e stringhe che fino a cinquant’anni fa indossava-
no pastori e contadini locali. E ancora oggi i pascoli sono ricchi di pre-
ziose erbe spontanee, fonti di aromi e sapori unici. 
Qui sopravvivono antiche tradizioni casearie: portare le pecore al
pascolo d’altura finché la stagione lo consente e cagliare il formaggio
usando il caglio animale (da agnello o capretto) o vegetale. Tutto que-
sto si traduce in formaggi dai sapori decisi e schietti. Sapori che biso-
gna andarsi a cercare, con grande pazienza: infatti tra le numerose
aziende si celano interessanti realtà di nicchia che dinamizzano il terri-
torio e danno la dimensione che qualcosa, qui, sta cambiando e che si
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Rinomata per la coltura della vite che si fa risalire a Etruschi e Romani

e celebre patria del vino Cesanese del Piglio, in Ciociaria da sempre

si praticano colture differenti e lavorazioni di prodotti tipici che

costituiscono un assai ricco patrimonio gastronomico. E questo grazie

alla morfologia eterogenea del territorio, alle condizioni climatiche

differenti tra di loro e a una secolare vocazione per la cura della terra.


