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Cancelloni Food Service SpA
Da oltre 50 anni al servizio della ristorazione

A tutti voi: clienti, fornitori, partner, espositori, istituzioni, 
associazioni, scuole, top chef... va la nostra gratitudine per la 
vostra preziosa collaborazione, per la fiducia e il tempo che 
ci avete dedicato e per aver reso speciale questo straordinario 
evento ricco di gustose e intense emozioni!

Da tutta la grande famiglia Cancelloni, semplicemente: 
grazie!



Il rombo chiodato (Psetta maxima) è 
un pesce marino appartenente alla 
famiglia Scophthalmidae che vive nei 

fondali sabbiosi e fangosi dell’Oceano 
Atlantico nord-orientale, delle coste nor-
deuropee fino al Circolo Polare Artico e del 
Mar Baltico, ed è comune in tutto il Mar 
Mediterraneo. 
Ha una forma romboidale arrotondata, 
piatta, con una colorazione che va dal 
grigio bruno al bruno cioccolato con mac-
chie nere e biancastre sulla parte dorsale 
e bianco-grigiastra su quella ventrale. Può 
raggiungere dimensioni anche di un metro 
e una ventina di chilogrammi di peso, ma 
gli esemplari in commercio, mediamente, 
non superano i 50 cm di lunghezza e i 2-3 
kg di peso. 
Si nutre di pesci, crostacei e molluschi e 
viene pescato con reti a strascico, anche 
se sta predominando quello di allevamen-
to rispetto a quello selvaggio. La sua car-
ne - bianca, compatta e saporita - è rite-
nuta molto pregiata e di facile digestione. 
È ottimo cotto al forno con patate e 
pomodorini, alla griglia, al cartoccio, al 
sale o in padella, in umido, con capperi e 
succo di limone, oppure all’aglio o al vino.
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340001
CREMA DI SCAMPI 
‘DEMETRA’ 
g 520 

500012
ROMBO CHIODATO 
SPAGNA 
g 1000/2000 

500289
CALAMARI 
ESTERI 

330016
MARLIN AFFUMICATO 
TRANCI 
‘LA RIUNIONE’

270473
BRODO GRANULARE 
DI PESCE ‘WELL‘ 
g 500

PESCE | ROMBO CHIODATO 

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

La squisita carne bianca del rombo si distingue per la quantità apprezzabile di pro-
teine (16,3 %) e quella bassa di grassi (1,3 %). La ricca, completa e alta biodispo-
nibilità di tutti gli aminoacidi essenziali conferiscono un elevato valore biologico 
alle sue proteine, mentre i trigliceridi dei lipidi evidenziano la presenza degli acidi 
grassi essenziali, sia della serie omega 6 (acido arachidonico) che, soprattutto, 
della serie omega 3 (acido linolenico, eicosapentaenoico EPA, docosaesaenoico 
DHA) dall’elevata importanza per l’apparato circolatorio e l’immunoprotezione. Tra 
i minerali spiccano K, P, Mg, Se, ma anche Ca, Fe, Zn e Cu. Le vitamine presen-
ti sono quelle idrosolubili (niacina, biotina, B12, ac. pantotenico, B6, riboflavina, 
tiamina) mentre, tra le liposolubili, spicca la vitamina E. L’apporto energetico del 
rombo chiodato è decisamente basso: 81 kcal/100 g circa di parte edibile.

Marlin affumicato 
con carciofi scottati e 
funghi pioppini

Procedimento: avvolgere i tranci di pesce 
in carta da forno e cuocerli a 180°C per 
10 -12 minuti.
Nel frattempo, in una padella antiade-
rente mettere un cucchiaio d’olio d’oliva, 
aglio e peperoncino e scottare i carciofi 
precedentemente immersi in acqua acidu-

lata e tagliati longitudinalmente. 
Nella stessa padella, far rosolare i funghi 
pioppini irrorati con un filo di olio al ro-
smarino.
Poggiare su un piatto il filetto, il carciofo 
e i pioppini. Fare un cerchio di olio attor-
no al piatto e servire.

A cura di Serafino Tosi 
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La carne di pollo è oggi la più con-
sumata (35%) a livello globale dopo 
quella di maiale (37%), ma prima di 

quella di manzo (21,6%). È molto ama-
ta anche dagli italiani, sostenuta da una 
filiera tutta 100% made in Italy che rie-
sce a coprire sia la domanda interna sia 
una certa quota di esportazione, e con-
ferire sicurezza, tracciabilità, trasparenza 
e sostenibilità. Il petto di pollo la fa da 
padrone per la sua appetibilità, la sua 
digeribilità legata alla scarsa presenza di 
collagene, la sua comodità di utilizzazio-
ne e la possibilità di essere cucinato in 
mille maniere. L’allevamento del pollame, 
a seconda delle modalità con cui viene 
praticato, incide fortemente sul benessere 
degli animali e influenza, di conseguenza, 
anche le caratteristiche organolettiche e 
qualitative delle loro carni. 
L’allevamento biologico, a differenza di 
quello intensivo in cui i singoli capi sono 
stipati in piccoli spazi senza possibilità di 
muoversi, alimentati forzatamente e con 
tempi di crescita molto accelerati, pre-
vede un ambiente dotato di ampi spazi a 
disposizione, libertà di movimento, un’ali-
mentazione mista e più varia, mai forzata, 
costituita da mangimi biologici certificati 
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200380
PETTO DI POLLO 
BIOLOGICO 
NAZIONALE

200381
COSCIO DI POLLO 
CON ANCA 
BIOLOGICO

220176
SPEZZATINO 
DI POLLO 
BIOLOGICO

200383
PETTO DI 
TACCHINO 
BIOLOGICO 
NAZIONALE

340142
UOVA 
SGUSCIATE BIO 
PASTORIZZATE  

e da animali che razzolano a terra, privi di 
prodotti chimici, un ridotto uso di pestici-
di e antibiotici. La macellazione dei polli, 
nati, allevati e macellati in Italia, deve 
avvenire non prima di ottantuno giorni 
dalla nascita.

CARNE | PETTO DI POLLO

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Il petto di pollo presenta caratteristiche nutrizionali interessanti, in particolare 
se allevato biologicamente. Molto buono il contenuto di proteine (23% ca.), di 
ottima qualità per la presenza e per l’alta biodisponibilità di tutti gli aminoacidi 
essenziali, quello basso dei lipidi totali (< all’1%) costituiti in prevalenza (circa 
¾) da acidi grassi mono e polinsaturi e dalla limitata presenza di colesterolo (60 
mg). Tra i minerali, interessanti le concentrazioni di K, Ca, Mg, Se e Zn, non ele-
vata quella di Fe (0,4 mg), ma altamente biodisponibile trovandosi in forma eme. 
Le vitamine più rappresentate sono la PP, biotina, ac. pantotenico, B6, B2 e B1 tra 
le idrosolubili e la D e la E tra quelle liposolubili. Numerosi studi epidemiologici 
hanno messo in evidenza come, nell’ambito di una dieta razionale, il consumo di 
carni avicole sia in grado di ridurre lo sviluppo di numerose patologie metaboliche 
e di alcune di quelle tumorali.

Avvolti di pollo con 
spinaci e pecorino e 
vellutata di zucca

Procedimento: distendere i petti di pollo 
su di un tagliere - se necessario batterli 
per renderli sottili - e farcire con spina-
ci in foglie. Salare, pepare e avvolgerli 
chiudendoli poi con uno stuzzicadenti. 
Cuocere in padella con olio, rosmarino e 
salvia per 8-9 minuti a fuoco lento. Ora 
infornare la zucca, coperta di carta da for-

no, a 160°C in forno statico per almeno 
30 minuti; una volta cotta, frullare con 
del latte caldo e successivamente passare 
al colino affinché non ci siano filamenti. 
Condire a freddo con olio, sale e pepe.
Sul fondo del piatto adagiate la vellutata 
di zucca, tagliare gli involtini di pollo a 
45° nelle parte centrale e metterli poi in 
piedi uno vicino all’altro; cospargere con 
pezzetti di pane tagliato a piccoli cubetti 
precedentemente passati in olio extraver-
gine.

A cura di Serafino Tosi 



Il prosciutto cotto, il salume più con-
sumato al mondo, è il prodotto che si 
ottiene dalla cottura della coscia del 

maiale. 
Questa viene prima sezionata, disossata, 
sgrassata, privata dei tendini e della co-
tenna e, successivamente, sottoposta a 
una lunga serie di complesse procedure di 
lavorazione: siringatura con una salamoia 
composta da acqua, sale e additivi vari 
(polifosfati, nitriti, nitrati, vino, zucche-
ro, destrosio, fruttosio, lattosio, maltode-
strine, proteine del latte, proteine di soia, 
amidi, spezie, gelatine alimentari, aromi, 
etc.), zangolatura per favorirne l’assorbi-
mento, stampaggio e disaerazione per dare 
forma ed eliminare l’aria residua, pressa-
tura per consentire un migliore compat-
tamento della carne, cottura in forno per 
diverse ore fino al raggiungimento di una 
temperatura intorno ai 70°C al cuore del 
prodotto, raffreddamento, distampaggio 
(cioè rimozione dagli stampi), confezio-
namento sottovuoto e pastorizzazione per 
l’eliminazione di eventuali tracce micro-
biche verificatesi nella fase che va dall’a-
pertura degli stampi al confezionamento. 
In vendita si possono trovare tre diverse 
tipologie di prosciutto cotto: prosciutto 
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240001
BRESAOLA PUNTA 
D’ANCA 
‘NUOVO SOLE’

240109
SALAME 
FINOCCHIONA IGP 
‘MONTE S.SAVINO’

240094
PROSCIUTTO COTTO 
S/P GRANBLÙ 
‘GRANDI SALUMIFI-
CI ITALIANI’

240036
PROSCIUTTO DI  
PARMA DOP 
‘ALCAR UNO’

240065
SALAME 
CORALLINA 
‘CLAI’

Le nostre proposte

SALUMI | PROSCIUTTO COTTO

La Ricetta dello Chef

Buono il contenuto di proteine (15-18%), di alto valore biologico, estremamente 
basso invece (3% ca.) quello dei lipidi totali, costituiti in prevalenza da acidi 
grassi insaturi (specie oleico) rispetto a quelli saturi. Basso il contenuto di co-
lesterolo (49 mg/100g), addirittura inferiore a quello di altri prodotti di origine 
animale. Tra i minerali, alla consistente presenza di sodio, troviamo potassio, 
fosforo, magnesio, selenio, calcio, ferro, zinco e rame mentre, tra le vitamine, la 
niacina, piridossina, E, B12, riboflavina e tiamina. L’apporto energetico è di circa 
150 kcal/100 g di parte edibile. Grazie ai progressi delle tecniche di allevamento 
e di produzione industriale, ne è stata migliorata la qualità del prosciutto cotto: 
drastica riduzione del contenuto di grassi totali (-48%), di acidi grassi saturi (- 
37%), di colesterolo (- 22%), di sale (- 9%) e di nitrati (- 87%).

cotto, prosciutto cotto scelto e prosciut-
to cotto di alta qualità, a seconda della 
tipologia dei muscoli identificabili nella 
sezione mediana del prodotto finito e del 
grado di umidità.

Prosciutto di Parma 
in cestino di pasta 
fillo con aceto bal-
samico, profumo di 
pancetta e radicchio 
trevigiano

Preparazione: distendere sul piano di la-
voro i fogli di pasta fillo, spennellarli con 
dell’olio di mais e disporli uno sull’altro 
fino a un massimo di tre; adagiarli su una 

coppetta rovesciata e infornare a 160°C 
per 8-9 minuti. Sfornare e foderare l’inter-
no con del prosciutto di Parma.
Affettare a julienne il radicchio e condire 
con olio, sale e pancetta, precedentemen-
te lasciata sudare in padella senza nessun 
grasso aggiunto.
Condire con aceto balsamico in crema e 
servire.

A cura di Serafino Tosi 



Il Gran Moravia è un formaggio a 
pasta dura e a lunga stagionatura che 
viene prodotto, come si può facil-

mente intuire dalla sua denominazione, 
in un’area della Repubblica Ceca parti-
colarmente ricca di tradizioni agricole, 
costituita da colline, montagne, boschi e 
parchi disseminati di numerose sorgenti 
di acqua pura. In un territorio del genere, 
l’intuizione e la tenacia di un gruppo di 
allevatori e tecnici caseari italiani ha 
voluto istituire un’azienda agricola a ciclo 
chiuso per la produzione di un formaggio 
simile al nostro Grana, che viene prepa-
rato con il latte proveniente da due 
mungiture giornaliere effettuate su circa 
17.000 vacche. 
Il vanto dell’alta qualità dell’allevamento è 
basato sull’alimentazione dei bovini - co-
stituita da foraggi pregiati del luogo - sui 
circa 5 ettari di territorio a disposizione 
di ciascun capo e sulla stabulazione libe-
ra o a cuccetta individuale, attuata dalle 
circa 75 fattorie dislocate in un territorio 
fertile e incontaminato di circa 80.000 
ettari. Il formaggio si presenta con una 
crosta di colore giallo intenso, una pasta 
interna di colore giallino leggermente gra-
nulosa e dal sapore intenso ma gradevole. 
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310071
FORMAGGIO MIX 
GRATTUGIATO 
‘VIRGILIO’

310586
MOZZARELLA DI 
BUFALA CAMPANA 
DOP 
‘DIANO CASEARIA’

310178
BASE PER 
SEMIFREDDI PARFAIT 
‘DEBIC’

310115
LATTE PIÙ GIORNI 
INTERO 
‘GRANAROLO’

310388
FORMAGGIO GRAN 
MORAVIA 
‘BRAZZALE’

È un formaggio qualitativamente valido, 
di natura italiana per la sua similitudine 
ai nostrali Grana, ma prodotto al di fuori 
del nostro territorio e commercializzato a 
prezzi ridotti.

Le nostre proposte

FORMAGGI | GRAN MORAVIA 

La Ricetta dello Chef

Prezioso il contenuto di proteine (31% ca.) di alto valore biologico, di lipidi, 
di minerali e di vitamine. Le proteine sono parzialmente prae-digerite grazie ai 
processi proteolitici che si instaurano durante la fase della stagionatura, con la 
formazione di aminoacidi liberi e peptidi. Questi ultimi sono stati individuati come 
componenti bioattivi, in grado di agire lungo il tratto gastrointestinale e su diver-
si processi regolatori dell’organismo: stimolazione dell’attività antipertensiva, del 
sistema immunitario, contrasto alla crescita di cellule tumorali, battericida, carrier 
di diversi minerali. I lipidi, il 27% ca., sono ricchi di acidi grassi saturi. Ricca è la 
presenza di minerali e vitamine, specie di calcio e fosforo, ma anche di Na, K, Mg, 
Zn, vitamina A, riboflavina, tiamina, piridossina, vitamina B12, acido pantotenico, 
niacina, colina e biotina. Ricco anche l’apporto energetico: 370 kcal/100 g, circa.

Pizza fritta con 
mozzarella di bufala 
ai funghi porcini

Procedimento: tirare al mattarello la pa-
sta della pizza, avvolgerla in un cilindro e 
friggerla in olio di girasole.
Porre la mozzarella di bufala in purezza 
in un bicchiere da frullatore e frullare. In 
un padellino far soffriggere aglio e olio, 

versare i funghi porcini e far cuocere ag-
giungendo un pochino di vino bianco.
Unire i funghi alla bufala e inserire il com-
posto nel cilindro precedentemente fritto. 

A cura di Serafino Tosi 



www.agribosco.com

www.amadori.it www.lachianina.com www.bugincarni.it www.kometa.hu/en

www.seaqueen.it

www.centrocarnicompany.com

www.caseificiovaldorcia.com www.sicilianispa.itwww.tusciaformaggi.it www.debic.com

www.granarolo.it

www.agugiarofigna.com www.morettini.com www.boschetti1891.it

www.caffeguglielmo.it

www.borghini.it

www.frime.es

www.lariunione.it www.fiorital.comwww.circeopesca.it

www.moyseafood.comwww.marepiusrl.com

www.lanzisrl.itwww.battistimeatpassion.it

www.selonda.com

www.trinitaspa.it www.alcaruno.it

www.salumeriadimontesansavino.comwww.lacquachiara.it www.vandriegroup.it

www.valgardena.it

www.neriortofrutta.it

www.trevalli.cooperlat.it www.consorzio-virgilio.itwww.brazzale.com

www.parmareggio.it

www.divita.it www.ficacci.comwww.olitalia.it

www.zarpellon.it

www.fileni.it

www.martinialimentare.com www.dianocasearia.comwww.lanzasrl.com

www.rodolfimansueto.com

www.ristora.com

www.pinnaspa.it

www.grandisalumificiitaliani.it

www.acetum.it www.italcarciofi.com

www.prosus.it www.molinospadoni.it

www.noordzeeurk.nl



www.cgmsurgelati.it

www.lascolana.com www.pernod-ricard.comwww.mccainfoodservice.it www.pizzoli.it

www.sfogliatorino.it www.agluten.itwww.heinz.itmutti-parma.com www.surgital.itwww.urbanitartufi.itwww.unileverfoodsolutions.it

www.bondolfiboncaffe.it

www.alfafood.it

www.sanbenedetto.it www.montelvini.it www.acquetogni.it www.bresaolepini.it www.riuniteciv.com

www.schenkitalia.itwww.iwaifood.com www.clai.itwww.nordfish.it www.fiorital.com

www.gelateriamatteo.it

www.zonin1821.itwww.copemo.it

www.bonduelle.it www.kochbz.itwww.cupiello.comwww.greensfood.itwww.orogel.it www.fooditaliae.com www.eurovo.com

www.asiagofood.it

www.vandemoortele.com

www.eridania.it

www.ittitalia.it www.develey.it

www.pastafrescailrasagnolo.it www.fornodellarotonda.it www.rolli.it www.ladonatella.com www.mainapanettoni.comwww.canuti.com

www.graziella.comwww.hero.it www.lanuovapesca.com

www.grissinbon.it

www.formec.itwww.dalcolle.comwww.fiorital.com

www.lamolisana.itwww.fabianelli.it

www.matildevincenzi.com www.unigra.it

www.gelatigelasko.it

www.dececco.it

 www.moratopane.com

www.rauch.ccwww.moncaro.comwww.liotti.itwww.benedettiegrigi.itwww.sagrivit.it

www.demetrafood.it



Il Mondo Cancelloni

390040
SUCCO DI 
ARANCIA 
‘BRAVO’

380240
TOPPING AI 
FRUTTI DI BOSCO 
‘LIOTTI’

390125
ACQUA MINERALE 
GOCCIA BLU 
‘TOGNI’

402692
PASSERINA IGT 
MARCHE
‘MONCARO’ 

390380
THE LIMONE 
‘S.BENEDETTO’

Le nostre proposte

BEVERAGE | PECORINO

La Ricetta dello Chef

Il colore giallo paglierino intenso, con riflessi verdi che volgono al dorato con 
l’affinamento, anticipa una consistenza importante. All’olfatto si evidenziano 
sentori di frutta e fiori freschi come mela renetta, albicocca e agrumi, seguiti 
da fiori di acacia e gelsomino, con note speziate di aneto. Al palato è deciso, 
confermando a pieno tutto ciò che aveva promesso al naso; l’ingresso morbido 
lascia spazio alla mineralità tipica della sua terra e una gradevole freschezza, che 
regala il desiderio di un nuovo sorso. Servito a circa 12°C in calici alti e dalla 
bocca mediamente ampia, è giustamente abbinato a piatti tipici di pesce e carni 
bianche. Grazie alla sua acidità, si può unire a salumi come il Ciauscolo IGP o 
all’oliva all’ascolana, oltre a carni grasse di maiale.

Mousse al cucchiaio 
di cioccolato bianco 
e topping ai frutti di 
bosco

Preparazione: sciogliere il cioccolato 
bianco e la panna a bagnomaria, oppure 
nel microonde.
A parte montare la panna; una volta di-
ventata spumosa, aggiungere il cioccolato 
precedentemente sciolto facendo atten-

zione a mescolare dal basso verso l’alto.
Incorporato il tutto, versare in un bicchie-
re e riporre in frigo. 
Prima di servire aggiungere il topping ai 
frutti di bosco.

A cura di Serafino Tosi 

Il Pecorino è un vitigno autoctono 
ottenuto dalle omonime uve e come 
altre varietà italiane ha origini anti-

chissime, anche se non ben individuabi-
li. Tracce di questo vitigno, portato nel 
nostro paese dai Greci, sarebbero state 
riscontrate già a partire dal II secolo a.C. 
La sua diffusione da metà dell’Ottocento 
è prevalente nelle Marche, in particolare 
nella provincia di Ascoli Piceno, in Abruz-
zo e in minor misura nel Lazio. In passato 
veniva coltivato nelle aree pedemontane a 
700-800 metri s.l.m.: non a caso l’origine 
del suo nome sembrerebbe legata proprio 
alla Transumanza. 
Nel Novecento, dopo la fillossera, il Pe-
corino, tendenzialmente caratterizzato da 
una limitata resa in vigna, ha registrato 
una progressiva sostituzione con varietà 
meno nobili e più produttive, ma negli 
ultimi decenni è oggetto di una grande ri-
scoperta, tantoché le peculiarità e la qua-
lità che esprime lo pongono all’apice della 
nostra enologia, con la nascita nel 2001 
della DOC Offida Pecorino e l’assegnazione 
della Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita (DOCG) nel 2010.
È un vitigno a maturazione abbastanza 
precoce con buon tenore di acidi organi 

a cura di Giuliano D’Ignazi
Enologo Moncaro

ci e zuccheri. La dimensione tendenzial-
mente piccola dell’acino permette inoltre 
di ottenere vini ricchi di corpo e molto 
espressivi all’olfatto.



Il carciofo (Cynara scolymus L.) è una 
pianta erbacea perenne appartenente 
alla famiglia delle Compositae, origi-

naria del Medioriente (già coltivata dagli 
Arabi nel IV sec. a.C., da cui era conosciu-
ta con il termine di karshuf, fu poi recepi-
ta dai Romani con il termine articactus), 
derivante dal progenitore selvatico Cynara 
cardunculus e domesticata, sembra, in Si-
cilia fin dal I secolo, circa. 
La parte edibile che produce il carciofo 
è ricavata dall’infiorescenza (o capolino) 
raccolta immatura e che, a seconda che 
sia prodotta nel periodo autunnale o pri-
maverile, assume caratteristiche morfolo-
giche diverse. La denominazione di carcio-
fo romano o alla romana, può indicare sia 
una vera e propria varietà (un ortaggio di 
forma sferica e compatta, grande diame-
tro, assenza di spine e marcata tenerezza, 
a Indicazione Geografica Protetta, pro-
dotto in numerosi comuni della regione 
Lazio, peculiarità per le quali risulta più 
ricercato), sia una specifica preparazione 
culinaria che prevede una farcitura con 
aglio, prezzemolo, mentuccia, limone e 
una lunga cottura in olio extravergine di 
oliva e vino bianco. Il carciofo è noto an-
che per le sue numerose proprietà saluti-
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372262
MIX GRAN DORÌ
PER FRITTURA 
‘AGUGIARO&FIGNA’

270032
ZUCCHERO A VELO 
NOTADOLCE 
‘ERIDANIA’

273115
CONFETTURA VETRO 
MIELE MILLEFIORI 
‘HERO’

340284
BARBECUE 
SQUEEZER 
‘HEINZ’ 

272656
CARCIOFI CON 
GAMBO ALLA 
ROMANA 
‘ITALCARCIOFI’

Le nostre proposte

ALIMENTARI |CARCIOFO ALLA ROMANA

La Ricetta dello Chef

Il carciofo ha uno scarso apporto calorico (circa 30 kcal/100 g di parte edibile) 
derivante dall’elevato contenuto di acqua (84%. ca,) e da quello modesto di prin-
cipi alimentari energetici: proteine (2-3% ca.), lipidi (0,2-0,4% ca.), carboidrati 
(2,5% ca.). Interessante, invece, il contenuto di fibra alimentare (5,5% ca.), 
quello di potassio, sodio, fosforo, seguiti da calcio e ferro tra i minerali e di fo-
lati - riboflavina, tiamina, β-carotene (precursore della vitamina A) - piridossina 
e acido ascorbico tra le vitamine. Sono presenti anche certi componenti minori 
dalle spiccate proprietà benefiche, come i composti fenolici (acido clorogenico, 
caffeico, 1-5-dicaffeilchinico, conosciuto come cinarina), i lattoni sesquiterpe-
nici (cinaropicrina) responsabili del sapore amarognolo, i flavonoidi, i fitosteroli 
e gli acidi organici (malico, succinico, lattico, fumarico, citrico, colico, etc.). 

stiche: azione coleretica (con incremento 
della funzionalità epatocellulare e della 
secrezione biliare), antidispeptica, ipo-
colesterolemizzante, diuretica e antiossi-
dante.

A cura di Serafino Tosi 

Carciofi ripieni

Ingredienti: carciofi, pane raffermo, cap-
peri dissalati, pomodori secchi, Parmigia-
no Reggiano, pepe, olio, sale.

Procedimento: prendere i carciofi e, con 
le mani, allargarne le foglie in modo che 
possano contenere il ripieno composto da 
gambi tagliati al coltello, pane raffermo, 
capperi dissalati, pomodori secchi, Par-
migiano Reggiano, pepe olio e sale. 

Infornare a testa in su, finché non avran-
no raggiunto la doratura. 
Servire a fianco di una fondutina di for-
maggio.



Il termine porcino raggruppa varie spe-
cie di funghi, tutti appartenenti al 
genere Boletus. Il porcino per anto-

nomasia è senza dubbio il Boletus edulis, 
il più conosciuto, popolare, apprezzato e 
preferito fra tutti i funghi commestibili. 
Cresce dalla primavera all’autunno nei bo-
schi di tutta Italia (e del mondo) sotto 
faggi, castagni, pini, abeti, querce, car-
pini, betulle e nei sottoboschi di sorbi, 
rovi, mirtilli, ginepri, erica, etc. È facil-
mente riconoscibile per le sue caratteri-
stiche morfologiche: un cappello grande, 
tondeggiante, bombato e carnoso, di co-
lor nocciola fino al marrone scuro, e un 
gambo tozzo, resistente, corposo, span-
ciato e quasi obeso. Presenta una carne 
bianca, soda e compatta, molto ricercata 
per il suo aroma, sapore e gusto estre-
mamente gradevoli e inconfondibili. Può 
raggiungere dimensioni anche importanti. 
Il porcino è molto apprezzato in cucina 
dove viene utilizzato, fresco, surgelato, 
essiccato o sottolio, intero, a pezzi o a 
fettine, per numerose invitanti e gusto-
se ricette: antipasti, sughi, abbinato alla 
carne, al pesce, alle uova, alla pizza, come 
contorno, cotto al tegame, al forno o alla 
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259719
PORCINI 
LAMELLE 
‘URBANI’

250521
ANELLI DI 
CIPOLLA 
PASTELLATI 
‘L’ASCOLANA’

259723
PASTA FILLO 
‘KOCH’

251391
FLAN DI SPINACI 
‘BONDUELLE’

brace o trifolato con olio, aglio, mentuc-
cia o prezzemolo. Quello che si trova in 
commercio surgelato o essiccato a fettine 
offre eccellenti risultati ed è di più facile, 
snella e pratica utilizzazione.

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

La carne del porcino, gradevole e pregiata dal punto di vista organolettico, 
contiene soprattutto acqua, circa il 91%, il 3-5% di proteine, lo 0,5-0,7% di 
lipidi, l’1-3% di carboidrati, il 2-3% di fibra alimentare e lo 0,4-1% di ceneri. 
Relativamente alle proteine, va ricordato che contengono tutti gli aminoacidi 
essenziali e hanno un valore biologico apprezzabile, paragonabile a quello dei 
legumi per il gambo e delle carni per il cappello (EUD-Enzymatic Ultrafiltrate 
Digest = 56 e 68, rispettivamente). I lipidi, seppur scarsamente presenti, 
risultano di ottima qualità per la predominanza di acidi grassi insaturi e l’assenza 
di colesterolo. Interessante il contenuto di minerali e vitamine, tra cui spiccano 
il K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe e folati, tiamina, riboflavina, PP, C, D ed E. L’apporto 
energetico risulta decisamente basso: circa 30 kcal/100 g di parte edibile.

250286
PATATE CRISPERS
CON BUCCIA 
‘MC CAIN’

SURGELATI | PORCINI A FETTINE

Flan di spinaci con 
fondutina di 
parmigiano e cialda 
al sesamo

Procedimento: cuocere il flan secondo 
le indicazioni descritte nella confezione. 
Scaldare a bagnomaria un po’ di panna e 
una noce di burro; una volta sciolto, ag-
giungere del parmigiano. Se necessario, 
aggiungere un po’ di latte, così da avere 
una consistenza diversa.

Per la cialda, versare in un pentolino il 
sesamo lasciandolo tostare a fuoco basso. 
Successivamente aggiungere del parmigia-
no affinché si crei una cialda croccante.

A cura di Serafino Tosi 



Le alici (Engraulis enchrasiculus) sono 
una specie di pesci di piccole dimen-
sioni appartenente alla famiglia delle 

Engraulidae. Vivono in banchi nelle acque 
di tutto il Mar Mediterraneo e dell’Oceano 
Atlantico fino al Mar Baltico e fanno parte 
della categoria del pesce azzurro. 
Sono erroneamente considerate un pesce 
povero, forse perché reperibili lungo tutto 
l’arco dell’anno, di scarso valore commer-
ciale e facilmente deperibili. Possiedono, 
invece, un insieme di qualità molto inte-
ressanti quali l’essere molto appetitose e 
gustose, duttilità per essere cucinate in 
svariate maniere e possedere delle pro-
prietà nutritive di estremo valore per il 
mantenimento del buono stato di salute, 
in particolare del sistema cardiocircolato-
rio. 
Le alici presentano delle carni appetitose 
e di sapore deciso e sono molto apprezza-
te dal consumatore sia fresche sia surge-
late, tanto che, in Italia, costituiscono la 
specie più pescata, consumata tal quale o 
trasformata in pasta d’acciughe o in farina 
per uso alimentare, sia umano sia zootec-
nico. I filetti di alici, freschi, surgelati, 
marinati, sott’olio o sotto sale, sono mol-
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259415
FILETTI PERSICO 
‘FIORITAL’ 
g 300/500 
IQF PP

259986
COZZE 
GRATINATE 
‘MAREPIU’

259787
FILETTI  ALICI 
AL NATURALE 10%
‘ITTITALIA’

259456
FILETTI DI 
BRANZINO 
‘NORDZEE’

to apprezzati oltre che per le loro qualità 
organolettiche, anche per la comodità di 
utilizzazione.

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | FILETTI DI ALICI

La Ricetta dello Chef

Le alici possiedono delle insospettabili e invidiabili proprietà nutrizionali. Oltre 
alla buona concentrazione di proteine (circa il 17%), di elevato valore biologico, 
contengono, nella modesta quota di lipidi totali (3% ca.), i preziosi acidi grassi 
polinsaturi a lunga catena della serie omega 3, l’EPA - acido eicosapentaenoico 
- e il DHA - acido docosapentaenoico - capaci di mantenere l’integrità delle mem-
brane cellulari e responsabili della formazione di sostanze dalla preziosa attività 
biologica in grado di svolgere un’azione antiaggregante piastrinica, antinfiam-
matoria e di prevenzione delle patologie cardiocircolatorie. Molto interessanti 
sono anche i contenuti di potassio, fosforo, calcio, ferro, selenio, magnesio e 
zinco tra i minerali e di niacina, biotina, riboflavina, acido pantotenico, B6, B12, 

A, D ed E tra le vitamine. Limitato l’apporto energetico: 96 kcal/100 g di p.e.

251448
POLPI MAROCCO T6 
IQF 10% 
‘MOYSEAFOOD’

Cozze croccanti, 
salsa al nero di sep-
pia, gazpacho di 
pomodoro e ricotta 
di pecora

Per le cozze: immergere le cozze nell’albu-
me e successivamente nel panko; friggerle 
poi in olio di girasole per un minuto circa. 
Scolarle e adagiarle su carta assorbente.
Per la salsa al nero di seppia: far roso-

lare lo scalogno in una noce di burro. Ag-
giungere vino bianco e lasciarlo sfumare; 
successivamente aggiungere del fumetto 
di pesce e il nero di seppia. All’occorren-
za, aggiungere della maizena per rendere 
la salsa più o meno densa.
Finitura: disporre le cozze sul piatto 
sporcato con la salsa al nero di seppia. 
Disporvi accanto la quenelle di ricotta e al 
centro il gazpacho di pomodoro pomodo-
rini e basilico.

A cura di Serafino Tosi 
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Ufficio commerciale
Via G.Garibaldi, 107/109
06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472269 / 8473436 / 8400059
www.special-gift.it

Special Gift-l’essenza del gusto ringrazia i numerosi visitatori che ci sono 
venuti a trovare durante la nostra Convention A Porte Aperte 2020.

Stiamo già lavorando alle novità per questo Natale per rendere unici i 
vostri auguri!
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