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Concorso Enogastronomico Regionale  

I Edizione – Castel Fusano (RM) 

 

“Dalla lampada al Bicchiere” 

 



Fiuggi: città termale 

Fiuggi è una delle più importanti stazioni 

termali d’Europa, con un centro storico 

arroccato sulla collina ed un moderno 

centro termale che si estende a valle    

immerso nel verde dei boschi di castagno 

Nella parte bassa della città, si trovano le 

famose terme: di Bonifacio VIII e       

Anticolana dove si raccolgono le acque 

oligominerali lidi Fiuggi famose per le 

loro proprietà terapeutiche, che hanno 

dato giovamento al Papa Bonifacio VIII 

e al pittore Michelangelo, da cui prende 

il nome l’Istituto Alberghiero 

“Michelangelo Buonarroti” di Fiuggi. 

Già nota come Anticoli (da ante colles: davanti ai 

colli) e dal 1872, dopo l'annessione al Regno  

d'Italia, come Anticoli di Campagna  

(con riferimento all'antica  

provincia pontificia diCampagna e Marittima), 

 la città acquisì nel 1911 il nome di Fiuggi,  

originariamente riferito solo al luogo delle fonti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1872
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_e_Marittima
http://it.wikipedia.org/wiki/1911


L’ I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti”,  

prima I.P.S.S.A.R. “M. Buonarroti”,  

nasce il 1° ottobre 1961 
Oggi, a 54 anni dalla sua nascita, rap-

presenta una solida e consolidata real-

tà nel panorama dell’istruzione profes-

sionale nel settore dei servizi, non solo 

per la città di Fiuggi dove è collocato, 

ma anche per la Provincia di Frosino-

ne e la Regione Lazio. 

L’Istituto si trova nel centro storico del 

comune ed utilizza le strutture e gli 

spazi del magnifico complesso del 

Grand Hotel, costruito nel 1910 in sti-

le liberty e riportato al suo antico 

splendore con il restauro conservativo 

e funzionale del 1997. Alle qualità ar-

chitettoniche del manufatto, degli 

ambienti interni perfettamente funzio-

nali, si sommano eccellenti laboratori 

professionali e una sala ristorante 

spaziosa con arredi in stile art-deco’. 

Tali qualità rendono l’Istituto partico-

larmente appetibile in occasione di 

eventi di varia natura e 

finalità quali banchetti, manifestazioni 

specifiche del settore! 

La trota del fiume Aniene 
 

L’importante popolazione di trote dell’Aniene è distribuita dalla 
sorgente fino a oltre il paese di Tivoli per un totale di circa 40 km 

di percorso fluviale, ma è il caso di dire  
“Paese che vai, trota che trovi” . 

Lungo il suo percorso classificato a salmonidi troviamo nel primo 
tratto di circa 8 km la classica conformazione fisica del torrente 
appenninico che scorre incassato tra rocce, cascate, e piccole 

“buche”, qui possiamo trovare sia trote di ceppo locale che trote 
di immissione di dimensioni tra i 16 e 22 cm con rari esemplari 

che possono raggiungere i 32 cm c.a. 
Fondamentale qui per insidiare le trote, è il mimetismo, oltre che 
attrezzatura leggera con grammatura compresa tra i 2 e 12 gr. in 
grado di gestire minnows da 3-5 cm, ondulanti e rotanti da 2 gr. 
ma anche consentirci di utilizzare esche oltre i 10 gr., nei piccoli 

salti d’acqua dove la corrente è maggiore.  



Margarita d’Anticoli 

 

Ingredienti: Tequila, lime, cointreau, zafferano  

di Affile, sale 

 

Preparazione: Versare gli ingredienti nello shaker,  

agitare e servire nelle coppe da Margarita. 

 

Decorazione: Fare la bordatura di sale e zafferano 

nei bicchieri. 

Filetto di Trota dell’Aniene al profumo di campo 

dell’Agro Romano con scaglie di cacio  

di Morolo su pesto di zafferano agli agrumi 

 

Ingredienti: Trota dell’Aniene, zafferano  

di Affile, olio extravergine di oliva  

Quattrociocchi, anice, vino moscato secco di  

Terracina, pompelmo rosa, erba cipollina, cacio di  

Morolo,cicoria. 

 

Preparazione: Scaldare la padella, aggiungere olio  

extravergine di oliva, mettere i filetti di trota  

precedentemente marinati, arrotolarli e legarli con erba 

cipollina. Salare e pepare, far rosolare i filetti per due 

minuti per lato, sfumare con il cocktail Margarita e  

flambare. Sbianchire la cicoria, arrotolarla a nido e  

completare con scaglie di cacio di Morolo. 


