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Gnocchi di Polenta.

Ingredienti:
Polenta fredda 
1 foglia di alloro 
100 g di ricotta ffumicata 
100 g di burro 
100 g di formaggio vecchio grattugiato 
Preparazione:

Tagliare la polenta a dadini di 1 cm e versarli in acqua bollente salata assieme alla fo-
glia di alloro, cuocere per circa 3 minuti. In una padella antiaderente, rosolare il burro,
versarvi gli gnocchi bolliti e ben scolati; quindi cospargere con la ricotta ed il formaggio
vecchio grattugiati. Servire subito.

Vino consigliato: Leverano rosso.

Caratteristiche. 

Il Leverano La versione Rosso ha colore rosso rubino tendente al granato, con riflessi
arancioni quando invecchiato. Il profumo è vinoso, gradevole, caratteristico e il sapore
asciutto e armonico con delicato fondo amarognolo. Se ne può avere una versione Ri-
serva, con gradazione alcolica minima di 12,5 gradi, se sottoposto a invecchiamento mi-
nimo di due anni. 

GNOCCHI



Gnocchi alla romana  

Ingredienti per 4-6 Persone:
1 l di latte 
250 g di semolino 
125 g di burro 
2 tuorli d’uovo 
125 g di parmigiano grattugiato 
10 g di gruviera grattugiato 
pepe nero 

Preparazione:

Fare bollire il latte in una casseruola a fondo spesso; versare il semolino a pioggia, poco
alla volta, mescolando con cura per evitare che si formino grumi. Continuare a mesco-
lare per circa 30 minuti o fino a quando il composto sarà denso; togliere dal fuoco e sa-
lare. Sempre mescolando, aggiungere metà del burro, i tuorli d’uovo, metà del
parmigiano e il groviera. Su un piano da lavoro liscio e infarinato, stendere il composto
in uno strato di circa 1 cm; lasciare raffreddare e con un bicchiere ritagliare una serie
di dischi. Imburrare una pirofila e fare il primo strato con il composto rimasto, spolve-
rizzare con un po’ di parmigiano; fare il secondo strato con i dischi sovrapponendoli in
parte l’uno all’altro. Fondere il burro rimasto e versarlo sopra gli gnocchi; cospargere
con il parmigiano rimasto e con una macinata di pepe. Infornare a 180° per circa 30 mi-
nuti: quando gli gnocchi avranno assunto un bel colore dorato, servirli caldi.

Vino consigliato: Orvieto.

Uve: trebbiano toscano (procanico 50-65%),verdello (15-25%), grechetto, canaiolo bianco,
drupeggio e malvasia toscana per la parte restante. Possono concorrere fino al 15% altri
vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati.
Il vino Orvieto, prende il nome dall’artistica e storica città umbra e gode di fama im-
portante anche lontano dalla zona d’origine. La denominazione "classico" attesta che
l’Orvieto è ottenuto da uve coltivate nella zona d’origine più antica (in provincia di
Terni). Comprende la zona di produzione di 14 comuni.
Si presenta di un bel colore giallo paglierino ed emana un delicato e gradevole profumo.
Il sapore è secco ed asciutto ma ugualmente morbido al palato con un leggero retrogu-
sto amarognolo. L’Orvieto classico è un vino con spiccata personalità, ideale per ac-

compagnare sapientemente tutte le portate a base di pesce. è un vino da bere
giovane nell’anno successivo alla vendemmia. Va servito fresco, non ghiacciato
intorno ai 10°c.

GNOCCHI
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GNOCCHI

Gnocchi di Zucca.

Ingredienti 

per 6 persone:

1 zucca gialla da 1,5 kg 
2 uova 
400 g di farina 00 
80 g di burro 
sale 

Preparazione:

Tagliare la zucca a grossi pezzi, eliminare la buccia, i semi e i filamente; poi cuocerla
in forno per circa 20 minuti a media temperatura. Ridurla in purea con lo schiacciapa-
tate e amalgamarla in una terrina con le uova, la farina e un poco di sale. Mescolare
bene fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. In una pentola capiente, fare
bollire dell’acqua salata. Fare cadere nell’acqua piccole cucchiaiate (grandi quanto una
piccola noce) dell’impasto. Fare cuocere pochi gnocchi per volta per 2-3 minuti, poi sco-
larli con la schiumarola. Ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto. Di-
sporre gli gnocchi su un piatto da portata, condirli con il burro fuso e servirli caldi.

Vino consigliato: Riesling Italico Alto Adige.
Preparazione:

Zona di produzione: Bassa Atesina, Oltradige, conca di Bolzano, Valle dell’Adige
Caratteristiche: Il Riesling italico è un vino bianco fresco e vivace, di colore da verdo-
gnolo a giallo chiaro, nel profumo piuttosto delicato e tenue, ma in compenso fresco e
gradevole nel sapore, in cui si colgono leggeri sentori di ribes, uva spina, mele verdi e
caramelle acidule.
Abbinamenti consigliati: Si serve con antipasti leggeri, piatti a base di pesce o come
aperitivo. 
Temperatura di servizio: 8-10 C 
Denominazioni DOC: Riesling italico dell’Alto Adige, Alto Adige Terlano Riesling italico
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GNOCCHI
Malfatti                

Ingredienti per 4 Persone:
800 g di spinaci puliti ed asciugati 
250 g di ricotta scolata dal suo siero 
1 uovo + 1 tuorlo 
100 g di parmigiano grattugiato 
1 pizzico di noce moscata 
100 g di farina 00 
50 g di burro 
4 foglie di salvia fresca 
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
sale, pepe nero 

Preparazione:

Lessare gli spinaci immergendoli in acqua bollente salata e facendoli cuocere per 10 mi-
nuti. Scolarli e strizzarli bene; tritarli e metterli in una terrina capiente con la ricotta,
le uova, metà del parmigiano, la noce moscata, sale e pepe. Amalgamare con cura e
poi, utilizzando un cucchiaio, formare delle palline grandi quanto una noce e passarle
nella farina. In una pentola portare a ebollizione abbondante acqua salata mentre in un
pentolino fare sciogliere a fuoco medio il burro con le foglie di salvia e tenere da parte.
Non appena l’acqua bolle, aggiungervi un cucchiaio di olio (servirà ad evitare che i mal-
fatti si attacchino l’uno all’altro) e immergervi i malfatti. Non appena affiorano in su-
perficie scolarli bene con la schiumarola e disporli su un piatto da portata, irrorando con
il burro fuso. Spolverizzare con il parmigiano rimasto e servire immediatamente.

Vino consigliato: Soave DOC Classico.

Descrizione:

Colore Giallo paglierino
Limpido e trasparente 
Olfatto Risulta fruttato intenso e complesso; molto pulito con note di frutta secca come
mandorla 
Gusto Buon corpo e una buona bilanciatura tra acidità, struttura e alcoolicità.
Retro gusto di mandorla 
Il vino conserva le proprie caratteristiche per 3/4 anni.
Abbinamenti: Aperitivi, Antipasti di pesce, Pesce.
Servire a 10-12° C 
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TRENETTE

Trenette 

al mascarpone Rosa

Ingredienti per 4 persone:

320 g di trenette,
80 g di mascarpone,
100 g di prosciutto cotto,
2 tuorli,
40 g di parmigiano,
sale, pepe

Preparazione:

Scaldate l’acqua per la cottura della pasta. Intanto amalgamate in una ciotola i tuorli
con il mascarpone, il parmigiano grattugiato, il prosciutto cotto mediamente tritato,
un pizzico di sale e uno di pepe macinato al momento.
Salate l’acqua della pasta a bollore, tuffatevi le trenette, lessatele da 8 a 10 minuti.
Scolatele ma non troppo. Trasferitele sul piatto da portata, amalgamatele con la
crema di mascarpone, se occorresse aggiungete alcuni cucchiai dell’acqua di cottura
per rendere la pasta più cremosa. Servite subito.
Potete sostituire il mascarpone con del gorgonzola dolce in eguale quantità. Oppure
con della crescenza che ha un sapore più “vivace”. Ricordate che in entrambi i casi i
formaggi devono essere lavorati a crema.



Rubrica...semiseria...di

Avv. Rosalba Padroni

G li antichi Romani definivano gli
Etruschi “Grastriduloi”, cioè
“schiavi del ventre” e questo ci

fa capire quanto quest’ultimi avessero
fama di buongustai !!!

Nel periodo più antico l’alimentazione
base della maggioranza della popola-
zione era costituita da cereali, prin-
cipalmente farro, frumento ed orzo,
che venivano consumati anche sotto
forma di farinata e di una sorta di
polenta (chiamata “puls”), nonché
da legumi cucinati in zuppe oppure,
semplicemente, bolliti.

Questa dieta di per sé ricca di car-
boidrati e proteine vegetali, veniva
integrata con frutta, verdura, lat-
ticini e con carne prevalente-
mente di capra e di pecora,
perché la caccia di animali non alle-

vati   era poco diffusa, se non
nei gruppi gentilizi apparte-

nenti alle aristocrazie emergenti.

Già nel VII secolo tuttavia la differen-
ziazione tra lo stile di vita dell’aristo-
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una poco probabile “dietologa”
crazia e dei  sacerdoti rispetto al resto
della popolazione si accentua, infatti i
principi etruschi tendono a rappresen-
tarsi mentre mangiano ad una tavola
tonda, bevendo vino alla usanza
greca, mescolato con acqua e tempe-
rato con spezie e formaggio grattu-
giato.

Proprio nel VII secolo il vino inizia ad
essere prodotto e commercializzato
dagli stessi Etruschi, ma anche l’olivo,
così l’olio entra nell’uso comune.

Le classi colte hanno come modello il
banchetto greco, con l’unica diffe-
renza che a quello etrusco partecipa-
vano anche le donne: si banchettava
sdraiati sui lettini ( detti “klinai”) e si
utilizzava sempre più spesso la cera-
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Rubrica...semiseria...di

mica importata dalla Grecia.

Il banchetto si divideva in due parti:
l’uovo era il cibo obbligatorio dell’ini-
zio, seguivano le carni arrostite, gli
uccelli, le oche, le galline, i fagiani, la
porchetta ripiena.

La seconda parte era dedicata ai dolci,
alla frutta ed alle torte a base di for-
maggio, miele ed uova; il tutto ac-
compagnato da buon vino che
suscitava, come sempre, molta alle-
gria.

Siete curiosi di conoscere  un esempio
di menù etrusco per un pranzo con in-
vitati di riguardo? Ebbene eccolo qua,

rinvenuto in una iscrizione fu-
neraria giunta ai nostri giorni:

Pane integrale con salsa di olive nere,
pinoli e erbe aromatiche; Bocconcini
di cinghiale con salsa d’alloro e bac-
che di bosco; Pasticcetto di fichi sec-
chi e formaggio fresco; Vino rustico
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una poco probabile “dietologa”

miscelato con acqua miele, spezie,
semi e bacche.

Ora, per chi volesse provare, vi elenco
qualche ricetta etrusca che potrà sod-
disfare anche il gusto dei nostri mo-
derni palati:

SALSA A BASE DI AGLIO

Pestare l’aglio, aggiungere abbon-
dante olio, poi sale e aceto. Lasciare
riposare per qualche ora e quindi
usare per accompagnare verdure
lesse, pesce, carne oppure crostini di
pane.

ARROSTO DI BUE

Cuocere il manzo con olio, sale e ab-
bondante vino rosso. Mangiare freddo
PULS

Ridurre le fave o il frumento in polti-
glia, aggiungere acqua fino a dare al
composto una consistenza tipo po-
lenta. Salare.

SUOVETAURILIA

Porre la carne sul fuoco con olio
d’oliva ed un battuto di odori:cipolla,
aglio, prezzemolo, timo e menta. Si
lascia rosolare. Preso il colore si ag-
giunge un bicchiere di vino rosso e si
fa evaporare a fuoco allegro. Si copre
con brodo e si lascia cuocere lenta-
mente, far insaporire e servire.

POLPO

Dopo averlo battuto per ammorbidirlo
e privato degli occhi, il polpo viene
lessato in acqua bollente e condito con
solo olio:

BUON APPETITO !!!
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AD OGNI MACCHIA IL SUO RIMEDIO

Come il vino, anche il sangue penetra nel
cuoio e si fissa, spesso irrimediabil-
mente. Si puo’ comunque tentare di ri-
mediare al danno cospargendo la parte
rovinata con una pasta composta da
amido ed acqua fredda e poi tamponan-
dola con un foglio da carta assorbente.
Purtroppo, se la macchia in questione
persiste, non rimane altro che tingere
l’oggetto macchiato in una tonalita’ piu’
scura. 

PER CURA DELLA PELLE CHIARA

Per distribuire in maniera uniforme il lu-
cido bianco, strofinare prima le scarpe
con dell’alcol denaturato o con una pa-
tata cruda. 

UN SISTEMA PER ATTACCARE 

I DISTINTIVI

Spalmate un filo di colla, tipo coccoina,
sul rovescio del distintivo che dovete at-
taccare e attaccatelo nel punto in cui do-

vete fissarlo. Dopo qualche
minuto, cucitelo a mano o con la

macchina da cucire, così non avrete la
brutta sorpresa di ritrovarvelo storto e
la colla se ne andra’ al primo lavaggio. 

L’ACETO CONTRO IL CALCARE

Arrotolate attorno ai rubinetti della
carta di giornale inzuppata di aceto.
Dopo un’ora sciacquate ed asciugate: il
calcare sparisce. 

LA MATEMATICA ESPLOSIVA

Le tabelline possono anche diventare un
gioco, ecco come. Chiudete in una sca-
tola una sveglia, dopo averla caricarla in
modo che suoni dopo pochi minuti. I
bambini, disposti in cerchio, ricevono a
turno la scatola e quando l’hanno in
mano, devono recitare le tabelline ri-
chieste dal capogioco. Non possono pas-
sare la scatola al vicino fino a quando
non hanno finito, ma bisogna fare in
fretta, prima che la «bomba» nella sca-
tola suoni! Al suo trillo, lo sfortunato cui
e’ toccata viene espulso dal cerchio. Al-
l’ultimo bambino rimasto va un piccolo
premio. Il gioco e’ tanto piu’ divertente
quanto piu’ si va veloci e quanto piu’
spesso scoppia la «bomba» a orologeria. 

SPECIALE MAIONESE

Per ogni tuorlo d’uovo occorono 150 g di
olio circa e il succo di mezzo limone, se-
condo se gradite la maionese più o meno
aspra. Per una migliore riuscita della vo-
stra maionese, uova e olio devono essere
a temperarura ambiente. 
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ANCORA ALT ALLE TARME

Per preservare dalle tarme i gomitoli di
lana, se prevedete di impiegare un po’ di
tempo prima do completare il vostro
capo, avvolgete il gomitolo intorno ad
una pallina di naftalina o di canfora rac-
chiusa in un pezzetto di carta, in modo
da evitare che sbriciolandosi macchi la
lana. 

PER VISO TONICO E LEVIGATO

Sbattete un albume d’uovo con il succo
di mezzo limone. La maschera sarà
pronta in pocchi minuti. Applicatela sul
viso ben pulito e lasciatela agire per
quindici minuti, quindi sciacquate con
acqua tiepida. è un trattamento che con-
ferisce tonicità al viso. 

DEDICATO AGLI IMBIANCHINI PROVETTI

Sistemate i barattoli della vernice al
contrario per impedire che si formi una
pellicina sopra alla vernice. Inoltre, se
state tintenggiando con piu’ colori, ri-
cordatevi di fare un segno con la vernice
sul fondo del barattolo in modo da di-
stinguere facilmente l’uno dall’altro. 

LUNGA VITA AL PORTAUOVA

Spesso il negoziante ripone grossi quan-
titativi di uova in contenitori quadrati,
realizzati in cartone grezzo, che ne con-
tiene fino a ventiquattro. Non gettateli
via, ma colorateli e, una volta asciutti,
utilizzateli nei cassetti per contenere
minuterie di vario genere come, nel caso
della cancelleria, per conservare graf-
fette, puntine, fermagli, elastici,
gomme e temperini. 

LE PIANTE AROMATICHE SUL BALCONE

La salvia, il basilico, il rosmarino oppure
la menta che avete appena comprato in
piccoli vasetti di plastica, devono essere
trapiantati al piu’ presto. Innaffiateli su-
bito e poi tutti i giorni, ma fate atten-
zione a non bagnare mai le foglie. 

VETRI SCINTILLANTI

Le caraffe di vetro che userete durante
l’estate per servire fresche bibite ai vo-
stri ospiti, torneranno pulite e splen-
denti lavandole semplicemente con
l’acqua di bollitura delle patate. 

PER AVERE CAPPELLI MORBIDI E SPLEN-

DENTI

Dopo il solito shampoo, versiamo sulla
testa una brocca d’acqua in cui abbiamo
fatto bollire una manciata di prezze-
molo. Nessuna paura se l’acqua, dopo
averla filtrata, risultera’ un po’ verdina;
ai cappelli biondi dara’ un riflesso cenere
a quelli bruni una maggiore intensita’. 

UNA PULIZIA INDISPENSABILE

Se usate le reti che non fanno scivolare i
tappeti, lavatele una volta al mese in la-
vatrice a 30° ed aspettate che siano
completamente asciutte prima di rimet-
terle al loro posto. 

LE BRETELLE DELLE SALOPETTE

Per impedire alle bretelle delle salo-
pette dei bambini di cadere in continua-
zione, fissatele con un bottone a
pressione che cucirete dove le
bratelle si incrociano sulla

I consigli dell’uomo mistero
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schiena. I bottoni a pressione sono facili
da applicare: una volta attaccato il ma-
schio, basta spostarlo con il gesso e pre-
merlo contro il lembo di stoffa su cui
andra’ cucito il bottone femmina. 

CURA DI BELLEZZA PER LA LAVATRICE

Di tanto in tanto pulite a fondo la lava-
trice per mantenerla sempre efficente.
Scegliete un programma a 30 e versate
nella macchina 4 litri d’aceto. Poi fate
fare un ciclo completo. L’aceto e’ un por-
tentoso anticalcare ed elimina da tubi e
manichette anche i residui di sapone. Poi
ricomonciate a farla lavorare a pieno
ritmo, non vi deludera’. 

ALLA FINE, TUTTO NELL’AMMONIACA

Durante le grandi pulizie in casa, mano
a mano che gli strofinacci e gli stracci
per i pavimenti si sporcano infilateli in
lavatrice e sostituiteli. Alla fine delle
pulizie, lavate tutto con un bicchiere di
ammoniaca e detersivo. 

SOLUZIONE ECOLOGICA PER IL FORNO

Com’e’ possibile avere un forno pulitis-
simo senza usare detergenti chi-
mici? Bastano un po’ di

bicarbonato di sodio e un poco di aceto,
si mescolano fino ad ottenere una crema,
si passa l’interno del forno intiepidito,
ma spento, e poi si sciaqua. 

VINO AL GELO

Se aprite una bottiglia di vino bianco,
che poi non finite, versate il contenuto
nelle formine per il ghiaccio e congela-
telo. Otterrete così alcuni ghiaccioli
molto speciali da usare in tutte quelle ri-
cette in cui e’ richiesto il vino. 

LE FORMICHE NON SOPPORTANO...

Ricordatevi che le formiche non soppor-
tano le fettine di limone, la polvere del
gesso, il sale da cucina, la naftalina, la
canfora e il tabacco. D’ora in poi potete
scegliere l’arma giusta per ogni occa-
sione, tenendo conto della presenza in
casa altri animali o di bambini curiosi. 

LA DIETA DEI GERANI

Ecco il trucco che vi permette di avere
gerani in eterna fioritura. Aggiungete di
tanto in tanto alla terra un albume, op-
pure mescolate alla terra, un po’ di riso.
Bagnateli inoltre una volta ogni 15 giorni
con del vino rosso e una volta alla setti-
mana con del latte. 

NESSUN INQUILINO NEL CAVOLFIORE

Non e’ facile lavare bene il cavolfiore
per cui voi tenetelo a bagno per venti
minuti circa in acqua acidulata con del
succo di limone o con dell’aceto, più un
cucchiaio di bicarbonato. Questo è
l’unico modo per far sloggiare gli inqu-
lini nascosti. 
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PER DEI LIMONI VERAMENTE SPECIALI

Le piante di limoni, tenute in vaso sul te-
razzo di casa, danno molta soddisfa-
zione, soprattutto quando spuntano i
primi frutti. Perchè i limoni siano ab-
bondanti e la chioma del vostro alberello
sia particolamente rigogliosa, ricorda-
tevi di concimarlo spesso con una man-
ciata di lupini tostati al forno, tritati e
mescolati alla terra. 

LA CURA DELLO ZAINO

Lo zaino per i libri di scuola di vostro fi-
glio dovrà essere utilizzato anche il pros-
simo anno? Prima di riporlo, scrollatelo
bene, imbottitelo con qualche straccio
bianco, pulito, insaponate le zone piu’
sporche, come le bretelle, con uno spaz-
zolino e sapone di Marsiglia e poi lava-
telo in lavatrice a 30°. Centrifugatelo
delicatamente e fatelo asciugare al-
l’aria, questa volta pieno di carta velina
bianca, va benissimo anche un pallone
gonfiato, che lo terra’ in forma.

IN VACANZA CON LA LENZA

Per garantire vermiciattoli freschi di
giornata ai pescatori di casa, innaffiate
un angolo del giardino con una miscela di
acqua e varecchina (nella misura di un
litro d’acqua ed un cucchiaio di vare-
china). Non passerà molto tempo che i
vermi usciranno dal terreno e voi non do-
vrete fare altro che acchiaparli, magari
con un paio di guanti in plastica, ed infi-
larli in una scatoletta. 
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BIBITE FRESCHE, ANZI FRESCHISSIME

La sera prima del pic nic, riempite per
meta’ di acqua una bottiglia in plastica
(quelle dell’acqua minerale andranno
benissimo) e fatela congelare nel free-
zer. La mattina prima di partire, riem-
pite il resto della bottiglia con acqua,
oppure con una bibita o del vino leggero,
secondo i vostri desideri. Finche’ il
blocco di ghiaccio formatosi durante la
notte sara’ tutto scongelato, il conte-
nuto della bottiglia si manterra’ fre-
schissimo. 

ARROSTO ALL’ARANCIA

Quando preparare l’arrosto in pentola,
provate ad aggiungere alla carne qualche
fettina di arancia che dara’ un profumino
delicato ed un gusto particolarmente
raffinato. 

SACCHETTINI SEMPRE UTILISSIMI

Quando siete in viaggio, infilate nella
tasca interna a qualche valigia alcuni
sacchetti di nailon, pulitissimi e ben ri-
piegati. Si riveleranno utilissimi per ri-
porre tutte le piccole cose che di solito
<<ballano>> in valigia, per non parlare
delle biancheria sporca.... 

TRUCCHI ANTISMAGLIATURE

Qualunque prodotto decidiate di usare
contro le smagliature, non aplicatelo il
giorno in cui dovete fare un’ecografia
perche’ l’untuosita’ rende piu’ difficile
il passaggio degli ultrasuoni e la visione
diventa difficile. 
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Dove Siamo

Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

CASA DI CuRA MADONNA

DEl ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIAlE

60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81 
00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 
fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  
fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA  vITERbO S.R.L
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIAlE

60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIAlE

68 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE

24 POSTI LETTO

PIAZZA  PRINCIPE 
DI PIEMONTE 

01037 Ronciglione (VT) 
tel. +39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com      

Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FlAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIAlE

58 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA 

60 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100 

tel.+39.0773.651911 
fax+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIAlE

80 POSTI LETTO

GIO SERVICE 
S.R.L

Strada campagnanese snc 
00067 Morlupo 

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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“Detesto l’uomo 

che manda giù il cibo 

non sapendo cosa mangia. 

Dubito del suo gusto 

in cose più importanti”

Charles Lamb

grilloparlante@giomirsa.com

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


