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NATALE A KM 0

Con Natale a Km 0 vogliamo raccontare la cena della vigilia e del pranzo di Natale. 
La scelta delle ricette è legata alla tradizione di Roma e del suo Melting Pot re-
gionale, certi che ognuno adatta le ricette alle proprie tradizioni. Se vi chiederete 
dove potete trovare i prodotti per le ricette e per continuare anche dopo ad una 

spesa a km 0, troverete, grazie alla ricerca svolta dall’ARSIAL e che potete scaricare da questo link 
https://www.arsial.it/wp-content/uploads/PAT_Biodiver_catalogo_2017.pdf , gli indirizzi dei produt-
tori delle Aziende del Lazio che commercializzano prodotti tipici e tradizionali derivanti da risorse 
delle biodiversità agraria regionale (l.r. N. 15/2000) - anno 2017. In questa pubblicazione troverete 
i mercati agricoli di vendita diretta. Nel Melting Pot della regione ognuno ha il suo prodotto tipico 
tra i 438 prodotti agroalimentari tradizionali, oltre alle 16 DOP (denominazione di origine protetta) 
e alle 11 IGP (indicazione geografica protetta), 3 STG (specialità tradizionale garantita) oltre ai 36 
vini certificati tutti descritti e sintetizzati nella pubblicazione Lazio Patrimonio Agroalimentare, tra 
biodiversità e tradizione, scaricabile al seguente link: https://www.arsial.it/wp-content/uploads/Gui-
da_Arsial_completo.pdf  

Inoltre in questo opuscolo troverete anche una breve descrizione dei prodotti DOP, IGP, STG 
e dei vini del Lazio.

 Nella complessità dell’agricoltura laziale, ci preme ricordare il movimento di lotta per la terra 
che in particolare su Roma fin dagli anni ‘70 è stato uno dei soggetti per la difesa e il recupero di 
parti importanti del territorio agricolo. Oggi questo movimento ha costituito un’associazione, “Roma 
agricola” (www.romagricola.it), che vuol farsi carico di un impegno sul ruolo dell’agricoltura peri-
urbana su Roma, a questo proposito citiamo il sindaco Argan nel 1978,  presso la sede della coop.  
Agricoltura Nuova, allora occupata, affermò:

“Il recupero delle risorse agricole nella campagna romana, non è solo un fatto economico 
ma anche culturale, i problemi della città non possono essere scissi dal vasto territorio che la 
circonda. L’agricoltura non ha solo un valore di centralità per la ripresa economica del paese, 
per il risanamento dei nostri debiti, appalesa anche una centralità per porre una barriera alla 
devastazione del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente, il lavoro dei campi è fonte preziosa 
dell’occupazione e riscoperta di valori umani produttivi e di cultura.”
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MARIO CIARLA, PRESIDENTE ARSIAL 
PER “NATALE A KM 0”

Sono lieto di presentare “Natale a Km 0”, realizzato con il contributo di Arsial perché 
credo sia uno strumento importante per valorizzare e promuovere alcune tra le princi-
pali caratteristiche dell’enogastronomia del Lazio.

Il Lazio è una regione ricca di luoghi, tradizioni e sapori straordinari, in grado di 
offrire una grande varietà di tipicità enogastronomiche insieme a un patrimonio culturale invidiabile. 

Grazie al suo territorio eterogeneo e alla sua storia è potenzialmente una delle regioni italiane 
più vocate al turismo enogastronomico. Sono tantissime, infatti, le eccellenze che caratterizzano la 
nostra regione e Arsial è da sempre impegnata nella valorizzazione dei nostri prodotti tipici di qualità 
sia come fattore di sviluppo per il territorio laziale, sia come parte integrante dell’offerta culturale 
dei nostri borghi. 

“Natale a Km 0” va in questa direzione perché punta i riflettori sui prodotti tipici del Lazio va-
lorizzando la ricerca di una alternativa alle logiche del sistema agroalimentare dominante, nella dire-
zione di un riavvicinamento, di un accorciamento delle distanze - fisiche, sociali, culturali, economiche 
- tra mondo della produzione e mondo del consumo. Ma non solo. I prodotti a km zero, infatti, sono 
una scelta importante sia perché si aiuta l’attività delle piccole imprese locali, spesso a conduzione 
familiare, e sia perché si tratta di prodotti veramente genuini, realizzati con materie prime stagionali.

Buona lettura!

   

STEFANO ZUPPELLO, PRESIDENTE VAS
PER UN NATALE SOLIDALE

Parlare di cene e pranzi di Natale nell’era del COVID può sembrare una mancanza di 
rispetto per tutti quelli che hanno fatto del cibo un elemento di difficoltà nella loro vita, 
nei molti perché dell’impoverimento di migliaia di famiglie e individui.

D’altronde la cena della vigilia di natale, sulla quale indipendentemente dalla ricet-
ta si converge sul principio che deve essere di magro, intesa questa come assenza di carne così come 
declinato dalla tradizione cattolica, e magari il magro è anche sinonimo di scarso, come è nella cucina 
dei poveri. Resta l’idea dell’abbondanza e di un’agricoltura che non fa i conti con la sostenibilità del 
pranzo di Natale. Di un’agricoltura che emargina e cancella i piccoli produttori, quelli che conserva-
no la biodiversità, che praticano l’allevamento estensivo, un’agricoltura che stimoli la nascita di nuove 
aziende di prossimità, una rete di distribuzione attiva delle produzioni locali. Un sistema agroalimen-
tare che garantisca la redistribuzione delle eccedenze e della riduzione dello spreco alimentare e di 
un’educazione alimentare e rurale diffusa. 

Queste sono alcune delle molte ragioni di Verdi Ambiente e Società.
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Cenone della Vigilia di Natale

ANTIPASTI
Fritto di cavolfiore, broccoli, baccalà, carciofi, ricotta, patate, mela renetta, zucca, sedano, cardi

FRITTO MISTO DI VERDURE

È tradizione a Roma, ancora oggi, preparare in anticipo per la Vigilia di Natale un grande fritto 
misto.  A differenza di altri fritti romani, in questo caso, gli ingredienti sono solo di magro: ortaggi 
invernali e, immancabili, mele a fette.

È poi frequente veder aggiungere  alici, baccalà e ricotta per rinforzare il tutto. 

INGREDIENTI PER 6-8 PERSONE
PER LA PASTELLA 

110 g acqua frizzante ghiacciata 
100 g farina 00

80 g vino bianco secco
60 g olio extravergine di oliva

4 albumi 

PER Il FRITTO 
150 g polpa di zucca

170 g cavolfiore bianco a ciuffetti 170 g 
100 g broccolo romano 

100 g patata bianca 
100 g patata viola
10 foglie di salvia

3 carciofi
1 cipolla
1 carota

1 mela renetta
zucca a piacere

1 sedano 
1 cardo

olio extra vergine di oliva 
pepe

PER LA PASTELLA
Mescolate la farina con la farina di riso, aggiungete gli albumi (serviranno a fare gonfiare la pastella in 

cottura e a farla aderire alle verdure), infine l’ olio. Mescolate con uno frusta, poi stemperatela con l’acqua 
frizzante freddissima.

PER Il FRITTO
Tagliate o fettine la zucca. Sbucciate le patate (bianca e viola) e tagliatele a bastoncini. Lavate le foglie 

di salvia. Pulite i carciofi, lasciando 2 cm di gambo, e tagliateli ciascuno in 8 spicchi.
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Mondate lo cipolla, tagliatela a rondelle e separate gli anelli.
Sbucciate la carota e tagliatela a fette di sbieco.
Detorsolate la mela senza sbucciarla, quindi tagliatela a rondelle.
Immergete le verdure nella pastella e friggetele in abbondante olio di evo ben caldo, poche per volta, lascian-

do per ultime le patate e i cavolfiori viola. Quando saranno dorate, scolatele su carta da cucina, salate e 
pepale. Servite il fritto caldo.

Da sapere: 
Pulite frequentemente l’olio, eliminando con un setaccio fine le briciole di pastella che si staccano via via dalle 

verdure: in questo modo eviterete che si brucino, rovinanando l’olio e attaccandosi agli ortaggi in cottura.

PRIMI PIATTI
MINESTRA DI BROCCOLI IN BRODO DI ARZILLA

INGREDIENTI
mezzo chilo di razza

un broccolo romanesco
uno spiccho di aglio

pomodori pelati in quantità minima
pecorino da grattugiare (per gli amanti del sapore)

olio extravergine di oliva
Sale

Pulite la razza - o delegate questa operazione separando la polpa presente sulle ali dalla lisca e dalla testa.
Tostate a fiamma vivace in una casseruola con poco olio la lisca e la testa per una decina di minuti quindi 

unite il pomodoro e coprite con acqua molto fredda (o ghiaccio). Cuocete il brodo per 40 minuti, poi filtra-
telo bene.

Fate saltare in un tegame con un po’ di olio e l’aglio i broccoli tagliati a pezzetti piccoli, quindi aggiunge-
te il brodo; regolate di sale, unite gli spaghetti, dopo averli spezzati, e la polpa della razza.

Spegnete il fuoco quando gli spaghetti sono al dente e servite la minestra ben calda, ultimando, a piacere, 
con pecorino grattugiato.

SPAGHETTI CON LE ALICI (ACCIUGHE) DEL GOLFO DI GAETA 

Ingredienti per 4 persone: 
400 gr. di spaghetti 

15-20 alici sotto sale, secondo la grandezza e il gusto 
pan grattato 

20 olive di Gaeta denocciolate 
olio, aglio, prezzemolo e peperoncino

Far soffriggere in una pentola o casseruola capiente l’olio con l’aglio e poi i pomodorini tagliati grossolana-
mente per 5-10 minuti, aggiungere le olive denocciolate e dopo altri 5 minuti, le alici e far cuocere per pochi 
minuti, evitando cioè che le alici perdano del tutto la loro consistenza.  A questo punto unite gli spaghetti fatti 
contemporaneamente cuocere molto al dente e, a fuoco spento, rigirateli nel sugo completando con prezze-
molo fresco tritato a piacimento.
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SPAGHETTI AL PESCE DI LAGO 

500 gr di pasta
2 coregoni (o lavarelli)

5 spicchi d’aglio rosso di Proceno
1 mazzetto di prezzemolo

1 bicchiere di vino bianco secco 
sale, pepe, olio, zafferano 

Preparazione 45 min
Cottura 25 min

Sfilettare i coregoni riducendoli a cubetti. Sbucciare l’aglio e farne un battuto insieme a parte del prezze-
molo. Fatelo soffriggere in una padella antiaderente con 3 cucchiai d’olio, appena l’aglio comincia a prendere 
colore versate il coregone in padella e lasciate soffriggere fino a quando le carni non diventano bianche e 
compatte. Sfumare con il vino bianco, salare e pepare e lasciate ritirare il vino a fuoco alto, mescolando con 
un cucchiaio di legno.

Tagliare i ciliegini a quarti ed aggiungerli al sugo facendoli saltare per 5 min. Lessare la pasta in abbondante 
acqua salata, potete usare la pasta che preferite, penne, farfalle o fettuccine fresche. Scolare la pasta al dente 
tenendola leggermente indietro. In un mestolo d’acqua di cottura sciogliete una bustina di zafferano e versate 
il tutto nella padella dove avete cotto il pesce.

Finite di cuocere a fuoco medio fino a quando l’acqua non si sia completamente ritirata. Decorare con il 
prezzemolo tenuto da parte e... buon appetito!

SECONDI PIATTI
Anguilla/Capitone del Lago di Bolsena in umido

Anguilla/Capitone allo spiedo con alloro
Coregone del Lago di Bolsena in umido o arrosto

ANGUILLA ALLA BRACE

Dopo aver raschiato, aperto, lavato ed asciugato l’anguilla, tagliarla a pezzi e porla in un piatto fondo o in 
una insalatiera. 
Condirla con olio, sale, pepe, limone, una spruzzata di aceto, un trito di foglie di rosmarino, finocchio selvati-
co e foglie di alloro tagliato a pezzettini.

Lasciar riposare alcune ore per insaporire, quindi, sistemare i pezzi di anguilla in uno spiedo alternando 
ogni pezzo con una foglia di alloro.

Porre lo spiedo su una graticola e durante la cottura bagnare ripetutamente il pesce con l’olio rimasto 
nel piatto.

ANGUILLA IN UMIDO

Pulire, lavare e tagliare a pezzi l’anguilla.
In un tegame far soffriggere olio, cipolla tagliata a fettine sottili, aglio e un pochino di acqua.
Aggiungere l’anguilla e far cuocere alcuni minuti, quindi, mettere nel tegame un po’ di passata di pomo-
doro oppure dei pomodori pelati schiacciati con una forchetta, un ciuffo di prezzemolo, un pezzetti-
no di peperoncino. Far cuocere lentamente, allungando con un po’ di acqua fredda secondo le necessità. 
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BACCALÀ ALLA ROMANA

Ingredienti per 4 persone
8 etti di baccalà dissalato

una cipolla bianca
400 gr di pomodori pelati

10 gr di prezzemolo
30 gr di pinoli sgusciati
20 gr di uva sultanina

olio extravergine di oliva
sale, peperoncino

5 chiodi di garofano

Sbucciate la cipolla, tagliatela a fettine fatela dorare in padella con un po’ di olio. 
Asciugate bene il baccalà e mettetelo sulla cipolla a fuoco vivo: il pesce inizierà a rendere l’acqua che ha as-

sorbito durante la dissalazione
Quando l’acqua sarà quasi tutta evaporata, aggiungete i pelati, l’uvetta e i pinoli. 
Cuocete a  fiamma bassa per 20 minuti. Spento il fuoco, ultimate con il prezzemolo, lavato, asciugato e  tri-

tato finemente, e  un  filo di extravergine.

CONTORNO
Insalata

Patate al forno

DOLCI
Frutta secca 

Panpepato o pangiallo
Mostaccioli

Torroncino di Alvito
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Pranzo di Natale

ANTIPASTI
Affettato misto di montagna: prosciutto crudo di Bastiano o Amatrice, salame,  formaggi pecorini, olive

PRIMI PIATTI 
STRACCIATELLA

Ingredienti per 6 persone: 
un litro di brodo di carne (di manzo e gallina) 

3 uova un ciuffetto di prezzemolo 
succo di limone 

2 etti di parmigiano reggiano.

Mettete sul fuoco il brodo e nel frattempo sbattete le uova in una terrina, aggiungendo una parte del par-
migiano grattugiato, il prezzemolo, lavato, asciugato e tagliuzzato finemente, un goccio di succo di limone per 
dare la giusta acidità. Quando il brodo arriverà a bollore, senza toglierlo dal fuoco, unite il tutto, girando velo-
cemente con una frusta perché la crema tenderà immediatamente a coagulare: l’uovo si sfilaccerà e formerà 
degli stracci, la stracciatella appunto. Versatela nelle scodelle cospargendo con il formaggio rimasto. 

Preparazione 30 minuti.

CANNELLONI A BASE DI CARNE MACINATA O RICOTTA E SPINACI

Ingredienti per 4 Porzioni
400 grammi di farina

4 uova
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
5 cucchiai di olio extravergine di oliva

1/2 cipolla
1 carota

1 costa di sedano
300 grammi di macinato magro di vitello

150 grammi di prosciutto cotto
1 bicchiere di vino bianco secco

1 grattata di noce moscata
300 grammi di passata di pomodoro

30 grammi di burro
parmigiano grattugiato in abbondanza

sale
pepe

Preparare la pasta fresca disponendo la farina a fontana su un piano e aprendo al centro le uova; aggiungere 
un cucchiaio di olio e impastare per ottenere un composto elastico.
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Stendere con il matterello infarinato e ricavare otto rettangoli di pasta; sbollentare ogni rettangolo in acqua 
bollente per un paio di minuti quindi tuffare in una bacinella di acqua gelata e lasciar raffreddare su un telo di 
cotone.

Preparare il ripieno e il sugo. Scaldare 3 cucchiai di olio e soffriggere cipolla, sedano e carota sminuzzati per 
5 minuti quindi unire il macinato, il prosciutto cotto sminuzzato, sale e pepe e lasciar cuocere per 10 minuti; 
sfumare con il vino bianco aggiungere la passata di pomodoro e lasciar cuocere fino a quando il sugo non si è 
stretto per bene aggiustando di sale.

Lasciar raffreddare il sugo di carne quindi farcire con questo la sfoglia arrotolando ogni rettangolo di pasta 
su se stesso e senza esagerare altrimenti in cottura il ripieno rischia di uscire fuori.

Ungere una pirofila di burro, disporre i cannelloni stretti uno accanto all’altro e ricoprire con il restante 
sugo. Grattare abbondante parmigiano sui cannelloni quindi infornare per 15 minuti a 180° e lasciar cuocere. 

Una volta pronti farli intiepidire per qualche minuto quindi servirne un paio a testa.

Preparazione:
2 ore per l’impasto
2 ore per la cottura

SECONDI PIATTI
GALLINA O CAPPONE RIPIENO

carne di cappone 2.50 kg 
mortadella 700 gr 
6 uova di gallina 

pane 250 gr 
latte vaccino Intero 2 lt 

parmigiano qb 
carota 1 
cedano 1 
cipolla 1

Procedimento per Cappone ripieno. Prendete il cappone, preferibilmente già pulito delle interiora; prende-
te la mortadella e tritatela non troppo finemente, a questo punto mettete a bollire il latte e aggiungete il pane 
e fate cuocere un pò, ora aggiungete le uova, i pomodori tritati, la mortadella, un pizzico di sale, il parmigiano 
e mescolando fate diventare questo composto il più denso possibile, se serve aggiungete un altro uovo. 

A questo punto riempite il cappone con il composto e cucite bene e il più stretto possibile il cappone, 
assolutamente non deve fuoriuscire il ripieno.

Mettete ora in una pentola abbastanza grande dell’acqua a bollire con del sale grosso, la carota, il sedano, 
e la cipolla, quando comincerà a bollire mettete a cuocere il cappone che dovrà essere interamente rico-

perto dall’acqua, cuocete in questo modo per 2 ore e mezza, a metà cottura girate il cappone in modo che 
cuocia omogeneamente da entrambi i lati. Può essere servito con contorno di patate al forno. 

 
Tratto da: https://www.alimentipedia.it/cappone-ripieno.html Copyright © Alimentipedia.it
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FETTINA PANATA

Ingredienti
fettine di fesa di vitello o girello 

pangrattato 
2 uova 

sale 
limone 

olio per friggere

Per prima cosa sbattete le uova con un pizzico di sale e mettete da parte; poi prendete le fettine di vitella e 
con l’aiuto di un batticarne apritele per bene ed infine fate dei piccoli tagli sui quattro lati in modo che durante 
la cottura non si arriccino. Passatele prima nell’uovo e poi nel pangrattato facendo attenzione. 

CONTORNO
Patate al forno

Insalata

DOLCI
PANPEPATO O PANGIALLO

 
200 g ciascuno di noci, nocciole, mandorle, uvetta, 

100 g di pinoli
100 gr di canditi 

200 g di farina di grano,
100 gr di lievito naturale

 cannella, noce moscata, zafferano
150 gr di zucchero 
2 chiare di uovo

100 g di cioccolato fondente
un bicchierino di rhum 

mezzo bicchiero di olio di oliva (o burro 50 g), strutto, vino.

In una ciotola piuttosto grande, sciogliere lo zucchero in un bicchiere di vino poi, sempre maneggiando, 
unirvi un cucchiaino di cannella, una grattatina di noce moscata, un bicchierino di rhum, mezzo bicchiere di 
olio, 35 g di lievito ammorbidito a parte con acqua tiepida (o 100 g di pasta lievitata), mezzo bicchiere di 
zucchero e tanta farina da formare un impasto omogeneo di giusta morbidezza che sarà lasciato a riposare 
per qualche ora.  A parte sbucciare noci, nocciole e mandorle, farle asciugare in forno e, lasciando intere le 
nocciole e i pinoli, tagliare a pezzetti i gherigli di noce, le mandorle, la buccia di arancio e di cedro candito e 
unire tutto all’impasto lievitato preparato in precedenza. 

Da questo impasto ricavare dei piccoli pani, depositarli su una teglia unta sul fondo, spennellarli sopra con 
la chiara d’uovo sbattuta, o con una glassa di zucchero, farina e cioccolato fondente, e metterli a cuocere in 
forno moderatamente caldo per circa un’ora. Se durante la cottura tendessero ad allargarsi estrarre la teglia 
e ricomporli nella forma iniziale. 
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PRODOTTI DOP 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Formaggi  Mozzarella di bufala Campana  GUCE L. 148 del 21.06.1996 
Formaggi  Pecorino Romano GUCE L. 148 del 21.06.1996 
Formaggi  Pecorino Toscano  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Formaggi Pecorino di Picinisco GUUE L 309/9 del 19.11.2013 
Olio di oliva  Canino  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Olio di oliva  Sabina  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Carni trasformate Salamini italiani alla cacciatora  GUCE L. 240 del 08.09.2001 
Olio di oliva  Tuscia GUCE L. 259 del 05.10.2005 
Olio di oliva Colline Pontine GUCE L. 80/32 del 26.03.10 

Altri prodotti di origine animale Ricotta di bufala campana GUCE L. 186/14 del 20.07.10 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Fagiolo Cannellino di Atina GUCE L. 203/5 del 05.08.10 

Altri prodotti di origine animale  Ricotta Romana GUCE L.122 del 14.05.2005 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Castagna di Vallerano GUCE L 94/15 del 08.04.2009 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Nocciola Romana GUCE L 194/5 del 25.07.2009 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Peperone di Pontecorvo GUCE L 296 del 13.11.10 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Oliva di Gaeta GUCE  L 340/47 del 

15.12.2016 

   

PRODOTTI IGP 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Prodotti di panetteria Pane Casareccio di Genzano  GUCE L.322 del 25.11.1997 

Carni (e frattaglie) fresche Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale  GUCE L. 15 del 21.01.1998 

Carni trasformate Mortadella Bologna  GUCE L. 202 del 17.07.1998 

Carni (e frattaglie) fresche Abbacchio Romano GUCE L 151/27 del 
16.06.2009 

Carni trasformate Porchetta di Ariccia GUCE L 158/25 del 16.06.11 



13 

 

 

PRODOTTI DOP 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Formaggi  Mozzarella di bufala Campana  GUCE L. 148 del 21.06.1996 
Formaggi  Pecorino Romano GUCE L. 148 del 21.06.1996 
Formaggi  Pecorino Toscano  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Formaggi Pecorino di Picinisco GUUE L 309/9 del 19.11.2013 
Olio di oliva  Canino  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Olio di oliva  Sabina  GUCE L. 163 del 02.07.1996 
Carni trasformate Salamini italiani alla cacciatora  GUCE L. 240 del 08.09.2001 
Olio di oliva  Tuscia GUCE L. 259 del 05.10.2005 
Olio di oliva Colline Pontine GUCE L. 80/32 del 26.03.10 

Altri prodotti di origine animale Ricotta di bufala campana GUCE L. 186/14 del 20.07.10 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Fagiolo Cannellino di Atina GUCE L. 203/5 del 05.08.10 

Altri prodotti di origine animale  Ricotta Romana GUCE L.122 del 14.05.2005 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Castagna di Vallerano GUCE L 94/15 del 08.04.2009 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Nocciola Romana GUCE L 194/5 del 25.07.2009 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Peperone di Pontecorvo GUCE L 296 del 13.11.10 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Oliva di Gaeta GUCE  L 340/47 del 

15.12.2016 

   

PRODOTTI IGP 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Prodotti di panetteria Pane Casareccio di Genzano  GUCE L.322 del 25.11.1997 

Carni (e frattaglie) fresche Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale  GUCE L. 15 del 21.01.1998 

Carni trasformate Mortadella Bologna  GUCE L. 202 del 17.07.1998 

Carni (e frattaglie) fresche Abbacchio Romano GUCE L 151/27 del 
16.06.2009 

Carni trasformate Porchetta di Ariccia GUCE L 158/25 del 16.06.11 

 

 

Carni trasformate Prosciutto Amatriciano GUCE L 195/28 del 
27.07.2011 

Carni (e frattaglie) fresche Agnello del centro Italia GUUE L 138/3 del 25.05.2013 
Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Carciofo romanesco del Lazio GUCE L.218 del 22.11.2002 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Kiwi Latina  GUCE L.273 del 21.08.2004 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Sedano bianco di Sperlonga GUCE L68/1 del 18.03.2010  

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Patata dell’Alto Viterbese GUUE L52/5 del 21.02.2014 

 
 
 

 
PRODOTTI STG 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Piatti pronti Amatriciana Tradizionale GUCE L 77 del 13.03.2020 
Prodotti della confetteria, della 
panetteria, della pasticceria o della 
biscotteria 

Pizza Napoletana GUCE L 34/7 del 5.02.2010 

Formaggi Mozzarella GUCE L 317/14 del 26.11.98 
 
 

PRODOTTI DOCG 

VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 
Cesanese del Piglio o Piglio D.M. 01/08/08 (GU n. 192 del 18/8/2008) 
Frascati Superiore D.M. 20/09/2011 (G.U. n.240 del 14/10/2011) 
Cannellino di Frascati D.M. 20/09/2011 (G.U. n. 240 del 14/10/2011) 

 
 

PRODOTTI DOC 
VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 

Aleatico di Gradoli D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72) 
Aprilia D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80) 
Atina Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99) 
Bianco Capena D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75) 
Castelli Romani Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96) 
Cerveteri D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75) 
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Carni trasformate Prosciutto Amatriciano GUCE L 195/28 del 
27.07.2011 

Carni (e frattaglie) fresche Agnello del centro Italia GUUE L 138/3 del 25.05.2013 
Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Carciofo romanesco del Lazio GUCE L.218 del 22.11.2002 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Kiwi Latina  GUCE L.273 del 21.08.2004 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Sedano bianco di Sperlonga GUCE L68/1 del 18.03.2010  

Ortofrutticoli e cereali, allo stato 
naturale o trasformati Patata dell’Alto Viterbese GUUE L52/5 del 21.02.2014 

 
 
 

 
PRODOTTI STG 

TIPOLOGIA PRODOTTO DATA PUBBLICAZIONE 
SULLA GUCE 

Piatti pronti Amatriciana Tradizionale GUCE L 77 del 13.03.2020 
Prodotti della confetteria, della 
panetteria, della pasticceria o della 
biscotteria 

Pizza Napoletana GUCE L 34/7 del 5.02.2010 

Formaggi Mozzarella GUCE L 317/14 del 26.11.98 
 
 

PRODOTTI DOCG 

VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 
Cesanese del Piglio o Piglio D.M. 01/08/08 (GU n. 192 del 18/8/2008) 
Frascati Superiore D.M. 20/09/2011 (G.U. n.240 del 14/10/2011) 
Cannellino di Frascati D.M. 20/09/2011 (G.U. n. 240 del 14/10/2011) 

 
 

PRODOTTI DOC 
VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 

Aleatico di Gradoli D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72) 
Aprilia D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80) 
Atina Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99) 
Bianco Capena D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75) 
Castelli Romani Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96) 
Cerveteri D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75) 

 

 

Cesanese di Affile o Affile D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73) 
Cesanese di Olevano o Olevano Romano D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73) 
Circeo Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96) 
Colli Albani D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70) 
Colli della Sabina D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96) 
Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96) 
Colli Lanuvini D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71) 
Cori D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71) 
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66) 
Frascati D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66) 
Genazzano D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92) 
Marino D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70) 
Montecompatri Colonna D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88) 
Moscato di Terracina o Terracina D.M. 25/05/2007 ( G.U. n. 128 del 05/06/07) 
Nettuno D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Roma D.M. 02/08/2011 (G.U. n. 194 del 22/08/2011) 
Orvieto D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71) 
Tarquinia D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96) 
Velletri D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72) 
Vignanello D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92) 
Zagarolo D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73) 

 
 
 

PRODOTTI IGT 

VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 
Lazio D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95) 
Colli Cimini D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95) 
Frusinate o del Frusinate  D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Civitella d’Agliano D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Anagni D.M. 25/10/10 (GU n. 262 del 09/11/10) 
Costa Etrusco Romana D.M. 20/09/11 (GU n. 239 del 13/10/11) 
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Cesanese di Affile o Affile D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73) 
Cesanese di Olevano o Olevano Romano D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73) 
Circeo Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96) 
Colli Albani D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70) 
Colli della Sabina D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96) 
Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96) 
Colli Lanuvini D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71) 
Cori D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71) 
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66) 
Frascati D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66) 
Genazzano D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92) 
Marino D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70) 
Montecompatri Colonna D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88) 
Moscato di Terracina o Terracina D.M. 25/05/2007 ( G.U. n. 128 del 05/06/07) 
Nettuno D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Roma D.M. 02/08/2011 (G.U. n. 194 del 22/08/2011) 
Orvieto D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71) 
Tarquinia D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96) 
Velletri D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72) 
Vignanello D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92) 
Zagarolo D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73) 

 
 
 

PRODOTTI IGT 

VINO RIFERIMENTO NORMATIVO 
Lazio D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95) 
Colli Cimini D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95) 
Frusinate o del Frusinate  D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Civitella d’Agliano D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95) 
Anagni D.M. 25/10/10 (GU n. 262 del 09/11/10) 
Costa Etrusco Romana D.M. 20/09/11 (GU n. 239 del 13/10/11) 
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