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Weekend nei Monti Lepini
Sapori in “Terra Latina”

Questo che proponiamo è un itinerario nel versante pontino dei
Monti Lepini, quello segnata dalla storia della civiltà latina e
romana, tra i molti possibili nel grande complesso montuoso,
compresi i versanti romani e ciociari. Un itinerario pensato per
tutti ma che, volendo, può essere vissuto in modo più “sportivo”
attraverso un piccolo trekking seguendo un pastore o in canoa
nelle acque sorgive e tranquille ai piedi dei monti seguendo le
coltivazioni dei contadini sostenibili lungo le rive. Tutto sempre
seguendo il filo conduttore del cibo buono, pulito e giusto
e accolti dalla comunità accogliente dei Monti Lepini
per il turismo sostenibile.

giorno
Mattina: arrivo, accoglienza e sistemazione in struttura ricettiva
Durante la mattina i viaggiatori ospiti, provenienti da nord, da Roma, o da Sud, da Napoli,
possono arrivare usando il treno, come soluzione di mobilità sostenibile, per arrivare alla
stazione ferroviaria di Latina1. Qui una prima accoglienza nel bar della stazione, locale “amico
Slow Food”, per essere indirizzati verso i tanti amici della comunità Slow Food locale, per questo
itinerario, presso l’Agriturismo “La Valle dell’Usignolo”2 per la sistemazione ricettiva3.
Nel pomeriggio, i viaggiatori, anche in e-bike, se vogliono, dall’agriturismo, si inoltrano nelle
campagne sotto i piedi dei Monti Lepini, verso nord, raggiungendo il Giardino di Ninfa, uno dei
più belli del mondo, che insieme all’Oasi di Pantanello costituiscono un eccezionale “Monumento
naturale” della regione Lazio.
Cori: food & wine experience, laboratorio d’arte e ceramica, centro storico - Si
prosegue verso la città di Cori, antico centro di circa 3000 anni, affacciata sulla Pianura Pontina.
Qui gli ospiti sono accolti dalla Az. Agricola biologica di Marco Carpineti, con degustazione
dei vini e dell’olio presenti nelle guide di Slow Food. Poi si visita, magari accompagnati da una
Guida Turistica e della Comunità Slow Food, il suggestivo centro storico e alcuni monumenti
di particole pregio, fino a raggiungere la bottega artigianale di Martino Antocchi, che
produce anche un’anforetta usata per un vino Bellone, raffinato in anfora, proprio di Carpineti.
Quindi si raggiunge, passeggiando tra le vie del centro, il laboratorio & food “Le Bontà” di
Fabrizio Nardi e l’incredibile “prosciutto cotto al vino” che si può degustare insieme ad altri
prodotti suoi e del territorio. In serata si rientra presso l’agriturismo per pernottare.
1 Per chi arriva in treno è possibile utilizzare il servizio di transfert in navetta o il noleggio, convenzionato, di auto elettrica per il week end
2 In caso di indisponibilità, perché già occupata, vi sono altre strutture della zona segnalate nel sito
3 Qui è possibile mangiare, in modo facoltativo, prima di iniziare l’itinerario nel pomeriggio, nel ristorante dell’agriturismo.
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Dopo la colazione presso l’agriturismo, si viaggia verso le “terre alte” dei Monti Lepini.
Salendo a Bassiano si raggiunge la Fattoria Etica di Montagna “Valle Pepe” per fare
un’esperienza di fattoria insieme a Lucia e Luigi che allevano maiali e capre e trasformano
direttamente prodotti di carne e caseari. Insieme al pastore ci possiamo inoltrare a piedi, per
un breve trekking, lungo i sentieri praticati dalla transumanza per secoli, nel patrimonio di
biodiversità dei Lepini. Al termine, con un breve spostamento, si raggiunge il centro storico di
Bassiano e si vista vie e monumenti del bellissimo borgo medievale. Qui è possibile conoscere il
“segreto” dell’ottimo prosciutto di Bassiano del Prosciuttificio di Reggiani.
Per il pranzo consigliamo il Ristorante Il Castagno. Ai piedi del centro storico di Bassiano
i fratelli Maronna ci accolgono con piatti della tradizione, nella cucina segnalata dalla guida
Osterie d’Italia di Slow Food.
Nel pomeriggio, ritornando indietro, in pochi chilometri, si arriva a visitare l’Abbazia di
Valvisciolo, dove rari “segni” sui muri segnalano la presenza dei Monaci Templari. Poi in breve,
ci si sposta arrivando nelle “terre basse” ai piedi dei Monti Lepini, dove decine di sorgenti danno
luogo a diversi corsi d’acqua che nutrono l’agricoltura della pianura pontina. Un contadino della
comunità slow food, Gabriele Milani - dell’omonima azienda agricola - accoglie gli ospiti nella
sua azienda agricola dove un ulivo di oltre 600 anni nei pressi del Monumento Naturale
Regionale “Acque sorgive di Monticchio” segna l’inizio del sentiero che porta al Fiume
Cavata per fare un’esperienza unica in Canoa, lungo le calme acque del fiume, per parlare delle
sorgive ma anche del delicato tema dell’uso della risorsa acqua.
Dopo le Canoe, si sale verso il centro medievale di Sermoneta, uno dei più belli dei Monti
Lepini, da non mancare, il cuore del feudo dei Caetani che dal tempo di Papa Bonifacio VIII
hanno dominato questi luoghi. Visita del centro storico e se possibile a secondo il periodo, del
bellissimo Castello Caetani. Qui si possono conoscere e degustare la biscotteria tradizionale
dolce e secca, come il delizioso amaretto alla visciola, dell’azienda “I dolci di Nonna Maria”,
che raccontano la tradizione e le risorse agroalimentari della propria terra.
A sera si rientra presso l’agriturismo dove pernottare. Ma prima, Paolo, Stefania e la loro famiglia
nel ristorante, vi possono offrire per cena ottimi piatti della tradizione con i loro prodotti, quelli
della loro azienda agricola biologica “La Valle dell’Usignolo”, compreso i vini e l’olio Evo
di Itrana, direttamente proveniente dal frantoio di proprietà, usato anche da altri olivicoltori
della zona.
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Dopo l’ultima colazione e il saluto da parte dell’agriturismo, si viaggia verso le terre “dell’oro
verde” delle Colline dei Monti Lepini.
Con un trasferimento di poche decine di chilometri, si raggiunge la valle dell’Amaseno,
verso il versante sud dei Monti Lepini. Si raggiunge l’Abbazia di Fossanova un “monumento
nazionale” tra i più interessanti e conosciuti. Visita da non mancare. Tra i primi esempi di goticocistercense in Italia è famosa per essere il luogo dove mori nel 1274 San Tommaso d’Aquino. Qui
la sapienza agricola dei monaci ha lasciato le sue tracce tutto intorno. Poco più lontano, visita del
centro storico di Priverno e, passeggiando, un tipico prodotto da forno, “ne pane ne pizza”
come dicono: la Falia.
Ma prima di partire si consiglia di non perdere l’occasione di visitare l’Azienda Agricola Bio
di Paola Orsini, circondata da colline dominate dalla coltivazione dell’Ulivo, dove scoprire due
Presìdi Slow Food del territorio; i Chiacchetegli di Piverno, un tipico broccoletto locale,
e l’Olio E.V.O Colline Pontine Dop, monocultivar Itrana. L’azienda di Orsini, infatti, per la qualità, e
valore ambientale e paesaggistico, è inserito fra i produttori del Presidio Slow Food dell’Olio
Extravergine Italiano . Qui si è accolti, presso il frantoio dell’azienda, dalla passione per
la sostenibilità agricola dei proprietari, dalla comunità di Olio Itrana, e poco distante dalla
Gastronomia Neroni, dove Gaetano con la sua azienda trasforma in creme e conserve questi
prodotti del presidio e non solo.
Al termine della mattinata, con l’ultimo brindisi, la comunità accogliente Slow Food dei Monti
Lepini vi saluta ed esprime un arrivederci per altri itinerari e incontri futuri!
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Attraverso gli itinerari di Slow Food in Azione, Slow Food coinvolge decine di agricoltori, artigiani, ristoratori
e attivisti per far conoscere un territorio e il suo patrimonio attraverso le proprie eccellenze enogastronomiche
ed esperienze autentiche. Nuove comunità che stanno lavorando assieme a Slow Food per mettersi in rete
ed esprimere al meglio il proprio potenziale quali destinazioni turistiche enogastronomiche di qualità.

