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Il 31 maggio 2020 siamo stati tutti idealmente riuniti per 
commemorare i 25 anni dalla morte di Domenico Cancelloni. 
Riportiamo integralmente il ricordo dei figli, espresso durante 

la celebrazione officiata da Sua Eccellenza Cardinale Bassetti. 



Lo scorfano (Scorpaena scrofa, Linna-
eus, 1758) è un pesce, appartenente 
alla Famiglia Scorpaenidae, diffuso 

in tutti i nostri mari. Ha un corpo toz-
zo, coperto di piccole squame, colorato 
di rosso marmoreggiato di bruno, un capo 
assai grosso e massiccio, occhi grandi, 
orbite – superiori e inferiori - munite di 
spine, una bocca enorme obliqua cospar-
sa di denti aguzzi, una mascella inferio-
re prominente, una grande pinna dorsale 
divisa a metà che va dal capo al pedun-
colo. È dotato di numerosi lembi cutanei 
sulla parte occipitale, sul muso e sulla 
mandibola. Può raggiungere dimensio-
ni anche di mezzo metro e di circa 4 kg 
di peso. Il suo aspetto è decisamente 
ripugnante: non a caso, quando si vuole 
descrivere una persona veramente brutta 
e sgradevole, la si paragona a uno scor-
fano. È un pesce che vive tra i 20 e i 300 
metri di profondità, poggiato sul fondo 
dove, grazie alla sua grande capacità di 
mimetizzazione e di immobilismo, attua 
abilmente i suoi agguati per colpire le 
prede, sfruttando anche le sue spine vele-
nifere e la sua rapidità. Viene catturato 
durante tutto l’arco dell’anno con lenze, 
palamiti o reti a strascico. Presenta una 
carne soda, compatta, saporita, delicata, 

Filetti di San Pietro 
al cartoccio

Ingredienti: filetti di San Pietro, pomo-
dorini rossi e gialli, erbe aromatiche, olio, 
sale, pepe.

Procedimento:  lavare accuratamente i 
filetti e appoggiarli su carta oleata. Co-
spargerli con pomodorini rossi e gialli, un 
trito di erbe aromatiche, olio, sale e pepe.

Ripiegare il foglio sui filetti e infornare a 
200°C per 20 minuti circa.
Sfornare, aprire il pacchetto e sistemare 
il San Pietro su un piatto di portata con-
tornato degli stessi pomodorini su cui è 
stato cotto.
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SCORFANO
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SAN PIETRO
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NERO DI SEPPIA 
‘RIUNIONE’ 
g 500
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FONDO CROSTACEI 
‘UNILEVER’ 
kg 1

PESCE | SCORFANO 

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Lo scorfano è ricco di proteine (19%) di ottima qualità ed è scarso di lipidi, sem-
pre di qualità per la prevalenza degli acidi grassi polinsaturi, specie quelli della 
serie Omega 3 dove eccelle il DHA (acido docosaesaenoico). È importante trovare 
questo prezioso acido grasso a lunga catena già formato, visto che la sua creazione 
a partire dall’α-linolenico avviene nell’organismo, purtroppo, con efficienza estre-
mamente bassa, che si riduce ulteriormente con l’avanzare dell’età. 
Lo scorfano è anche ricco di minerali (K, P, Mg, Fe, Zn, Se, Ca) e vitamine (biotina, 
riboflavina, B12, E). L’apporto energetico è decisamente basso: circa 80 kcal/100 
g di parte edibile. L’impatto che questa specie di pesce può comportare sulla 
nostra salute dovrebbe spingerci a incentivarne un consumo più consistente e 
sistematico.

gustosa e tenera, di ottima qualità, mol-
to apprezzata in cucina, tanto da essere 
ritenuta indispensabile nella preparazio-
ne delle varie zuppe di pesce e brodetti, 
ma anche per essere consumata lessa, in 
umido o per condire appetitosi primi piat-
ti di pastasciutta.

A cura di Serafino Tosi
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Quando leggiamo Cuberoll Finlandia 
Sashi probabilmente comprendiamo 
soltanto la parola Finlandia. Lette-

ralmente, in inglese, cube significa cubo 
e roll, rotolo. Poiché stiamo parlando di 
un taglio di carne, possiamo identificare 
questa pezzatura in qualcosa di forma 
oblunga e molto regolare, quasi cubica. La 
parola sashi, invece, in giapponese signi-
fica marezzatura, cioè la particolare infil-
trazione del grasso tra le fibre muscolari. 
Quindi, il Cuberoll Finlandia Sashi altro 
non è che un pezzo di carne di una forma 
ben definita e infiltrata di grasso ottenuta 
da razze bovine selezionate di Frisona o 
Ayrshire. Possiamo dire che questo taglio 
di carne corrisponde alla nostra costata 
senza osso, in quanto viene ricavato dalla 
parte anteriore della lombata, tra le pri-
me vertebre dorsali, opportunamente di-
sossata e rifilata. È un taglio pregiato, di 
prima scelta, adatto soprattutto a essere 
arrostito grazie alla consistente presenza 
delle sottili venature lipidiche che, scio-
gliendosi durante la cottura, conferisco-
no particolare morbidezza e succosità. Il 
valore aggiunto di questo taglio di carne 
deriva anche dal fatto che i bovini da cui 
proviene pascolano liberi sulle ampie di-
stese verdi che si estendono tra i mille 
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200597
CONTROFILETTO 
BOVINO ADULTO 
FINLANDIA 
SASHI

200588
LOMBATA 
FINLANDIA

200596
TRONCHETTO 
LUNGO 
FINLANDIA 
SASHI

200595
CUBEROLL 
FINLANDIA 
SASHI

210224
HAMBURGER 
BOVINO IBERICO 
g 200

laghi della Finlandia, alimentandosi con 
le fresche e copiose erbe durante la bella 
stagione e con fieno locale durante il geli-
do periodo invernale in stalla. Non vengo-
no trattati con ormoni e antibiotici, tanto 
che molti ritengono questo tipo di carne 
una delle migliori al mondo.

CARNE | CUBEROLL FINLANDIA SASHI

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le proteine presenti in quantità rilevante (>20%), sono di elevato valore biologico 
sia per l’alta concentrazione e biodisponibilità di tutti gli aminoacidi essenziali 
sia per la buona capacità di soddisfare i loro bisogni (qualità proteica). Anche il 
contenuto di lipidi, dovuto alla marezzatura, è di un certo rilievo (6-11%/100g e 
oltre) ed è caratterizzato dalla prevalenza di acidi grassi mono e polinsaturi (61%) 
rispetto a quelli saturi (39%). Tra i monoinsaturi spicca l’acido oleico e tra i poli il 
linoleico, l’arachidonico, il linolenico, l’eicosapentaenoico EPA e il docosaesaenoi-
co DHA. Nella media il contenuto di colesterolo. Buona la presenza di K, P, Mg, Fe, 
Zn e Se, scarsa quella di Ca e Na tra i minerali e, tra le vitamine, quella di niacina 
e B12 in particolare, oltre a una meno consistente di B1, B2, B6, biotina, D ed E. 
L’apporto energetico del cuberoll può anche superare le 200 kcal/100 g.

Churrasco ai mirtilli

Ingredienti: churrasco, rosmarino, sal-
via, erba cipollina, sale, pepe, scalogno, 
mirtilli. 

Procedimento: prendere il churrasco e 
adagiarlo su un piatto rettangolare, co-
spargendolo con un battuto al coltello 
di rosmarino, salvia, erba cipollina, sale, 
pepe. Coprirlo con pellicola e lasciarlo in-
saporire per circa un’ora.

Nel frattempo, nella stessa padella su cui 
si andrà a cuocere il churrasco, strizzare 
con le mani i mirtilli; aggiungere poi lo 
scalogno fino a creare una salsina.
Cuocere la carne, possibilmente su una We 
Grill, altrimenti nella stessa padella della 
salsa.
Impiattare scaloppando la carne e ver-
sandovi sopra la salsa. Decorare con un 
rametto di rosmarino. 

A cura di Serafino Tosi



I l lonzino con lardo stagionato è un 
salume, tra la miriade di quelli che si 
producono in Italia, di antica tradizio-

ne, che si ottiene a partire dal lombo del 
maiale, uno dei tagli di carne più cono-
sciuti e consumati per le sue spiccate ca-
ratteristiche nutrizionali e organolettiche. 
È una pezzatura qualitativamente ec-
cellente che si ottiene dalla schiena del 
maiale, di forma cilindrica e leggermente 
schiacciata, che include anche le vertebre. 
Questo pezzo molto magro, per poter 
essere sottoposto alla lavorazione, alla 
concia e alla successiva stagionatura, 
viene dapprima accuratamente disossato 
e scarnito, come si usa dire, ma avendo 
l’accuratezza di lasciare attaccata una 
consistente quantità di lardo. 
Una volta rifilato e condito con sale e aro-
matizzato con pepe, aglio, aromi e spe-
zie varie, viene incartato e messo in rete, 
poi viene lasciato ad asciugare e quindi a 
stagionare per un periodo di tempo abba-
stanza lungo, che può oscillare dai due ai 
cinque mesi circa. 
Al termine del processo si ottiene un 
prodotto dalla bella colorazione rosata 
nella parte muscolare e candida in quella 
grassa, capace di emanare aromi e sapo-
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240252
LONZINO CON 
LARDO 
‘MARTINI’

240059
PROSCIUTTO COTTO 
PRAGA
‘MOJOLI’

240314
SPECK TOP 
QUALITY 
‘SENFTER’

240004
COPPA DI SUINO 
‘LANZI’

240002
BRESAOLA 
SOTTOFESA

Le nostre proposte

SALUMI | LONZINO CON LARDO

La Ricetta dello Chef

Le caratteristiche dipendono della pezzatura da cui il lonzino deriva e dalla 
quantità di lardo che pesenta, peraltro incrementate dall’ingente perdita d’acqua 
dovuta alla stagionatura. Così, le proteine possono superare il 30% e, nonostante 
abbiano subito una parziale denaturazione, mantengono ugualmente un alto va-
lore biologico. Anche il contenuto di lipidi, basso nella parte muscolare, diventa 
nel complesso di un certo rilievo (anche oltre il 30%) in base alla quantità di lar-
do, la cui qualità, comunque, risulta buona per la predominanza degli acidi grassi 
mono e polinsaturi (65% ca.) rispetto a quelli saturi (35% ca.). Non elevata la 
concentrazione di colesterolo. Ricca la presenza di minerali (K, Ca, Mg, Zn, Se e 
Fe), in particolare di sodio, e discreta quella di vitamine (PP, A, B1 B2, B6, B12, 
E). L’apporto energetico può raggiungere anche 300 kcal/100 g di parte edibile. 

ri intensi, ma delicati allo stesso tempo. 
Il giusto connubio tra lardo stagionato e 
carne determina un salume prelibato dal 
particolare profumo e morbidezza. 

Sushi di frittata con 
zucchine e speck

Ingredienti: uova, sale, zucchine, aglio, 
peperoncino, formaggio fresco, speck.

Preparazione: sbattere le uova con un 
pizzico di sale e creare delle frittate.
Tagliare le zucchine a bastoncino e ripas-
sarle in padella con aglio e peperoncino, 
così da renderle croccanti.

Distendere su un piano un foglio di carta 
da forno precedentemente stropicciato, in 
modo che possa avvolgere alla perfezione 
il contenuto.
Ora, assemblare il roll: spalmare sulla su-
perficie della frittata il formaggio fresco, 
successivamente distribuire lo speck a fet-
te e le zucchine scottate. 
Arrotolare. 
Si può servire così o tagliato a mo’ di su-
shi. 

A cura di Serafino Tosi



L’allevamento della capra, ben noto 
fin dall’epoca romana, ha subito nel 
corso dei secoli numerose vicissitu-

dini: i motivi dipendono soprattutto dal 
fatto che tale animale danneggia grave-
mente campi, orti e persino boschi. Da 
qualche anno a questa parte si assiste a 
una ripresa di questa forma di allevamen-
to, sia intensivo - con particolare atten-
zione rivolta a certe razze - sia estensivo, 
soprattutto su aree marginali di collina/
montagna o dotate di pascoli poco pro-
duttivi. 
La frugalità dell’alimentazione della capra 
trova uno strano contrasto con la quali-
tà del suo latte, di grande digeribilità e 
leggerezza, il più simile, dopo quello di 
asina, al latte umano. I prodotti caseari 
che ne derivano, ancora poco apprezzati 
perché poco conosciuti e per il loro spic-
cato sapore, stanno registrando però una 
costante crescita di consensi. I formaggi 
di capra si trovano prevalentemente fre-
schi e a pasta molle o, comunque, poco 
stagionati, poiché scarseggiano di casei-
na, proteina che è deputata alla formazio-
ne della cagliata. 
Il formaggio caprino, per la sua elevata 
digeribilità dovuta alle piccole dimensioni 

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

310606
PECORINO 
LUNA PIENA 
‘ALTATUSCIA’ 

310066
MOZZARELLA 100% 
ITALIANA 
‘VALGARDENA’

310287
PARMIGIANO 
REGGIANO 
GRATTUGIATO 
‘PARMAREGGIO’

310583
FORMAGGIO DOLCE 
CAPRA 
‘PINNA’

310271
PECORINO TOSCANO 
DOP ‘COOP 
VAL D’ORCIA’

dei lipidi presenti - molto validi anche dal 
punto di vista qualitativo e del basso con-
tenuto di colesterolo - costituisce una va-
lida alternativa a quello ovino e vaccino, 
da tenere ben presente nell’alimentazione 
degli individui di tutte le età.

Le nostre proposte

FORMAGGI |FORMAGGIO DOLCE DI CAPRA 

La Ricetta dello Chef

Il formaggio dolce di capra contiene proteine (21% ca.) di elevata qualità che 
hanno più sieroproteine rispetto a quello vaccino, incrementandone il valore bio-
logico e la digeribilità. I lipidi (26% ca.) hanno un elevato contenuto di acidi 
grassi a catena corta (caproico, caprilico, capronico) che determinano globuli 
di grasso dal diametro molto piccolo, simili a quello del latte umano (0,5-1 μ) e 
minori di quello vaccino (3-5 μ), rendendolo più assorbibile a livello intestinale. 
Inibiscono anche l’accumulo di colesterolo. La presenza dell’acido linoleico co-
niugato CLA, inoltre, previene l’insorgenza di tumori, patologie cardiovascolari 
aterosclerosi e diabete. Ricco è anche il contenuto di minerali, in particolare di 
Ca, P, K, Mg biodisponibili, e di vitamine, come B1, B2 e B6, PP, B12, folati, A ed E. 
L’apporto energetico è abbastanza elevato, circa 320 kcal/100 g.

Cacio e pepe 
a freddo

Ingredienti: pecorino romano, pepe in 
grani, latte, pasta. 

Procedimento: grattare abbondante pe-
corino romano e versarlo in un bicchie-
re da frullatore a immersione. Tostare il 
pepe in grani in una padella antiaderente, 
aggiungerlo al pecorino e unire del latte 

intero per creare una salsa liscia e densa. 
Una volta scolata la pasta, a fuoco spen-
to, versare un po’ della crema ottenuta sul 
fondo della padella; aggiungere la pasta e 
amalgamare finché gli ingredienti non si 
saranno sposati. 
Qualora non fosse abbastanza cremosa, 
aggiungere acqua di cottura e mescolare, 
ma sempre fuori dal fuoco. Impiattare ag-
giungendo una grattugiata di pepe fresco 
e pecorino. 

A cura di Serafino Tosi
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119208 - STAZIONE LEGNO DOLCE/SALATO REFRIGERABILE
                   CON ACCESSORI CM 50X42 H 33

119209 - STAZIONE LEGNO CON COPPA REFRIGERABILE
                   CON COPERCHIO CM 32X24,5 H 16,5

119210 - PORTA BROCCHE/CIOTOLE LEGNO REFRIGERABILE
                   MULTIUSO CM 40,5X16 H 12

119211 - VASSOIO LEGNO MULTIUSO CON SEPARATORI REMOVIBILI
                   CM 30X30 H 6

119212 - PORTA TOVAGLIOLI LEGNO CM 21,5X21,5 H 6,5
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con il

Noleggio  
 Operativo

rinnovare il tuo locale è
diventato ancora piùsemplice!

Canoni calcolati su 48 mesi con anticipo 0.
Costi fissi:

- € 100 per istruttoria, pratica e attivazione piano
- 0,8% del monte canoni per assicurazione "all risk"

agente di fiducia             075 8472548           itaco@cancelloni.itPer info: ITACO str. L. Ariosto, 39 06063 Magione PG 



NON FOOD

Idiversi detergenti esistenti in commercio presentano al-
cune caratteristiche comuni: essere facilmente asportabili 
con acqua, non rappresentare un pericolo per l’operato-

re e, sempre più spesso, sono biodegradabili.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di prodotti a base di 
tensioattivi, ovvero sostanze in grado di sciogliere il gras-
so, creando aggregati che, con il risciacquo, possono così 
essere rimossi dalla superficie.
Ovviamente i detergenti devono essere utilizzati con cau-
tela, in quanto contengono componenti inquinanti; a tal 
proposito vanno evitati quegli inutili sovradosaggi fatti pen-
sando di aumentarne l’efficacia.
Sulla base dell’azione che esplicano e delle caratteristiche 
chimiche del singolo prodotto, possiamo distinguere tra de-
tergenti contenenti i soli tensioattivi e detergenti contenenti 
altri componenti come profumi, candeggianti e chelanti.
Tuttavia, per quanto scrupolosa, la sola detersione non ga-
rantisce, il completo allontanamento dei batteri; fondamen-
tali a questo proposito sono i disinfettanti, in alcuni casi 
presenti insieme in un unico prodotto. 
Questo è il caso dei cosiddetti prodotti a duplice azione, 
dove quella battericida è influenzata dalla concentrazione 
del germicida, dal tempo di contatto tra prodotto e super-
ficie e, chiaramente, da quanto sporca è la superficie da 
pulire.
Per quanto riguarda i detergenti in lavastoviglie, general-
mente in commercio è possibile trovare capsule monodose 
già pronte da inserire nell’apposito cassetto o flaconi con 
misurino.

A cura di Rita Orioli, Eurolab

270070
CONTENITORE RETTANGOLARE 
2 PORZIONI 
‘CONTITAL’

271366
VASCHETTA TRASPARENTE CON 
COPERCHIO COMPOSTABILE 
‘ILIP’ cc.370 

271014
SACCO PATTUMIERA 
RINFORZATO ‘REALCARTA’ 
cm 80x120

800195
PIATTI MANUALE 
‘ITALCHIMICA’ 

280449
DETERGENTE LAVASTOVIGLIE 
‘MODUS’

 DETERGENTE LAVASTOVIGLIE 
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L’azienda, fondata nel 1938 nel cuo-
re della Valdichiana toscana, è oggi 
alla sua quarta generazione. Marco 

e Paolo Barbanera, attuali comproprietari, 
nel 1978 hanno ereditato la società Eno-
gest dal padre Luigi. Solo nel 2007 l’attivi-
tà ha preso il nome attuale, discostandosi 
dal mercato nazionale e cominciando una 
prima rapida espansione su quello estero. 
Barbanera è dotata di un impianto pro-
duttivo all’avanguardia che consente alti 
standard qualitativi, nonché di fornire un 
servizio preciso e puntuale alla propria 
clientela con le sue circa 10.000.000di 
bottiglie annue. Accanto alle più antiche 
tradizioni, si sono distinte moderne tecni-
che di lavorazione adottate per soddisfare 
le aspettative del consumatore finale. La 
dinamicità e la volontà di restare al passo 
con i tempi sono state infatti il successo 
dell’attività. Elementi che hanno condotto 
ad ambiti riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali, come ad esempio il premio di 
Miglior Produttore sull’Annuario dei Miglio-
ri Vini Italiani negli anni 2018 e 2020 per 
indice quali-quantitativo. Particolare  at-
tenzione è dedicata anche alla sostenibi-
lità ambientale: nel complesso aziendale 
viene utilizzata esclusivamente energia 
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a cura di Barbanera Srl
Tel. 0578 244174 
www.barbaneravini.it

390484
ACQUA NATURALE 
IN VETRO 
‘S.BENEDETTO’

402350
PROSECCO DOCG 
VALDOBBIADENE 
‘MONTELVINI’

402443
PROSECCO DOC 
BRUT 
‘ROCCA DEI FORTI’

390244
SUCCO MIRTILLO 
IN VETRO 
‘BRAVO’

400215
ROSATO
NEGROAMARO 
ZINZULA ALTEMURA

prodotta da fonti rinnovabili. Certificata 
IFS, BRC e ISO 14001, Barbanera è valo-
rizzata dalle persone che lavorano al suo 
interno, attente prima di ogni altra cosa 
alla soddisfazione dei clienti, che da anni 
ricambiano con la loro fedeltà.

Le nostre proposte

BEVERAGE | BARBANERA

La Ricetta dello Chef

Il leggero appassimento è una tecnica di produzione atta a ottenere vini strut-
turati e da uno spiccato quadro aromatico, di frutta matura e varietale. Le uve 
vengono raccolte al raggiungimento dell’80% circa del loro stato ottimale di 
maturazione e lasciate appassire all’interno delle cassette. Vengono scelti solo 
i grappoli sani e con acini non troppo compatti, così che l’aria possa circolarvi 
liberamente. Il processo dura dalle 2-3 settimane, fino alla perdita di circa il 30% 
del peso iniziale, donando così uve più concentrate ma ancora fresche e sapide. 
Nel caso dei vini rossi, si ottiene una tonalità intensa e profonda e un bouquet 
di frutti rossi maturi, armonicamente combinati a una trama di spezie dolci e 
sentori vanigliati. La fragranza e particolare morbidezza li rendono adatti a ogni 
tipo di pietanza, nonché a essere bevuti anche a basse temperature (10/12°C).

Risotto Prosecco 
e lavanda

Ingredienti: riso, olio, uno spicchio d’a-
glio, Prosecco, burro, lavanda alimentare. 

Preparazione: far tostare il riso metten-
dolo in padella con un filo d’olio e uno 
spicchio d’aglio. Lasciarlo tostare per 60 
secondi, poi aggiungere un bicchiere di 
Prosecco aspettando che evapori. 

Terminare la cottura con del brodo vege-
tale: aggiungerlo piano piano cercando di 
mescolare il meno possibile. 
Una volta cotto, aggiungere ancora un po’ 
di Prosecco, mantecare con una noce di 
burro e unire la lavanda alimentare. 
Impiattare cospargendo con altra lavanda. 

A cura di Serafino Tosi



Le recenti restrizioni domiciliari hanno 
stimolato le persone a riscoprire anti-
che abitudini, da tempo dimenticate, 

come quella di tornare a fare il pane e/o la 
pasta con le proprie mani. In quest’ultimo 
caso il materiale di partenza è stato, ov-
viamente, la farina, tra cui quella integra-
le. Questa era l’unica consumata fino ad 
alcuni decenni fa, prima che con il boom 
economico diventassimo improvvisamente 
più esigenti, sofisticati e desiderosi di ali-
mentarci con cibi sempre più raffinati, più 
cari ma sempre meno naturali e nutrienti. 
La farina integrale, derivando dalla moli-
tura diretta della cariosside del frumento, 
ne conserva tutte le sue componenti sen-
za che l’estrema lavorazione ne comporti 
la parziale o totale eliminazione. Certo, il 
pane viene un po’ scuro e non bianchissi-
mo come quello cui ormai siamo abituati, 
ma risulta certamente più sapido, profu-
mato e, soprattutto, capace di apportare 
una maggiore quantità di nutrienti dai 
numerosi effetti benefici sia nutrizionali 
sia metabolici. Per tutte queste ragioni, 
probabilmente, i nostri genitori e i no-
stri nonni non soffrivano di molte delle 
attuali patologie perché, oltre a effettua-
re una maggiore attività fisica legata al 
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372287
FARINA INTEGRALE 
MORA 
‘AGUGIARO & FIGNA’

220134
PREPARATO PER 
UOVA STRAPAZZATE 
‘EUROVO’

277042
DOLCIFICANTE 
‘RISTORA’

276677
PREPARATO BRODO 
CARNE 
‘ALFAFOOD’ 

300020
POLPA ARDITA 
SUPER PIZZA 
‘RODOLFI 
MANSUETO’

Le nostre proposte

ALIMENTARI | FARINA INTEGRALE

La Ricetta dello Chef

La farina di frumento incorpora, del chicco, anche lo strato del tegumento ester-
no e del germe, contenenti, rispettivamente, amido, glucidi non disponibili (fibra 
alimentare), minerali (K, P, Ca, Na, Fe), vitamine (B1, B2, niacina, E) e lipidi 
di eccellente qualità. Le proteine (12% ca.), nonostante il medio-basso valore 
biologico, nell’ambito di una dieta equilibrata contribuiscono al soddisfacimento 
del loro fabbisogno per la consistente quantità in cui sono quotidianamente 
introdotte. La rilevante presenza di fibra alimentare (8,4%) favorisce il buon fun-
zionamento del tratto gastro-intestinale, modula l’assorbimento del colesterolo e 
del glucosio, mantiene livelli ottimali di glicemia per lunghi periodi di tempo e 
offre così un maggiore senso di sazietà. La farina integrale fornisce una quantità 
di energia inferiore a quella delle altre farine, circa 319 kcal/100 g.

diverso modo di lavorare, consumavano 
proprio alimenti integrali come la farina e 
i prodotti da essa derivati (pane e pasta), 
tanto da avere una dieta più equilibrata 
e razionale.

Torta salata con 
cicoria

Ingredienti: 500 g di farina integrale, 16 
g di lievito secco, olio, cicoria, aglio, pe-
peroncino, parmigiano. 

Procedimento: impastare aggiungendo 
acqua tiepida alla farina finché l’impasto 
non risulterà liscio. 
Lasciar lievitare, ben coperto, per un paio 

di ore in forno, con la sola luce accesa. 
Nel frattempo ripassare in padella la cico-
ria con aglio, olio e peperoncino 
Infornare la focaccia e far cuocere per 6-7 
minuti a circa 180°C. 
Una volta sfornata, farcirla con la cicoria 
e con un po’ di parmigiano. Terminare la 
cottura rimettendola in forno per altri 6 
minuti. 

A cura di Serafino Tosi



Le macedonie di frutta sono costitui-
te da un mix di frutta fresca tagliata 
a pezzi, a dadini, a fette o lasciata 

intera quando di piccole dimensioni, con 
aggiunta, spesso, di succo di limone, di 
arancia, di sciroppo o di liquore. Questo 
modo di offrire e di consumare la frutta, 
estremamente creativo per la possibilità 
di realizzare anche confezioni di partico-
lare effetto (per esempio abbinandola a 
gelati o usandola per guarnire torte) è in 
genere molto apprezzato per la brillantez-
za dei colori e dei profumi che porta in 
tavola, per la facilità di consumo e per la 
possibilità di ingerire una grande quantità 
di preziosi e benefici nutrienti. 
Nel caso della macedonia ai frutti di bo-
sco, possiamo assaporare sapori e profumi 
diversi provenienti da ribes, more, frago-
line di bosco, mirtilli, lamponi, cioè di 
tanti di quei frutti che nascono sponta-
neamente all’interno o ai margini di bo-
schi di montagna o di collina, pur stando 
seduti comodamente a tavola. È come se 
stessimo facendo una passeggiata in mez-
zo al verde della natura. Un’opportunità 
invidiabile che ci viene offerta grazie alla 
surgelazione che, quando effettuata subi-
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259934
DELIZIE ALLE 
ERBE DI CAMPO 
‘CANUTI’

250717
TACCOLE 
TAGLIATE MINUTE 
‘BONDUELLE’

252280
PATATE LADY 
CROCK 
‘PIZZOLI’ 

250622
MACEDONIA 
FRUTTI DI BOSCO 
‘ASIAGO’

to dopo la loro raccolta e ben attuata, è in 
grado di mantenere pressoché inalterate 
tutte le caratteristiche nutrizionali e or-
ganolettiche dei prodotti di partenza.

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

I frutti di bosco sono caratterizzati da un bassissimo apporto di energia (<50 
kcal/100 g), conseguenza del quasi nullo contenuto di principi alimentari ener-
getici, a eccezione di un po’ di fruttosio tra i carboidrati disponibili. Sono ricchi 
prevalentemente di acqua e di fibra alimentare che, pur non essendo assorbita, 
svolge preziose attività metaboliche sulla modulazione del tratto gastrointesti-
nale e sull’assorbimento del glucosio e del colesterolo. Tra le vitamine si ritro-
vano in particolare l’acido ascorbico (vitamina C) ma anche la A sotto forma dei 
suoi precursori carotenoidi, folati ed E e, tra i minerali, il K, P, Ca, Fe, Cu, Mg 
e Mn. Molto interessante anche la presenza di numerosi componenti cosiddetti 
minori - polifenoli, flavonoidi, antocianine, catechine - dai numerosi effetti be-
nefici per la nostra salute grazie alla loro spiccata capacità antiossidante.

251027
PIZZETTE MIGNON 
LIEVITATE CRUDE 
‘AGRITECH’

SURGELATI | MACEDONIA FRUTTI DI BOSCO

Patate crock

Ingredienti: patate, rosmarino, olio, sale, 
timo, origano.

Procedimento: tagliare le patate a spic-
chi abbastanza grandi, lasciando la buc-
cia. 
Metterle in padella con un po’ d’acqua – 
il tempo necessario per farle ammorbidire 
un pochino – e, una volta che sarà evapo-
rata, aggiungere olio, timo, origano. 

A piacere, aggiungere anche uno spicchio 
d’aglio. 
Far cuocere per 20 minuti e, verso la fine, 
aggiungere rosmarino fresco e sale. 

A cura di Serafino Tosi



I l polpo - Octopodus vulgaris (Cuvier 
1797) parola che in greco significa 
letteralmente testa e piedi - è un mol-

lusco celenterato appartenente alla fami-
glia Octopodidae, dotato di otto tentacoli 
che circondano la bocca. Questi tentacoli 
costituiscono degli organi decisamente 
straordinari e dalle molteplici funzioni: 
prensile, tattile e locomotoria. I due po-
steriori servono per spostarsi sul fondo 
del mare e gli altri sei per aggrapparsi 
alle rocce, cacciare e alimentarsi. Ognu-
no di essi è dotato di due file di ventose, 
importanti sia per meglio trattenere la 
preda, sia per attaccarsi ai vari substra-
ti tra i quali il polpo predilige vivere e 
nascondersi. Hanno anche la funzione di 
papille gustative. Costituiti da un fascio 
di muscoli fortemente innervati (vi sono 
concentrati circa 50 milioni di neuroni!) 
e totalmente privi di ossa, sono caratte-
rizzati da un’estrema flessibilità e mobi-
lità, che possono essere esercitate anche 
in maniera indipendente da un tentacolo 
all’altro. In caso di ferite o amputazioni, 
parziali o complete, anche volute, posso-
no essere addirittura ricostruiti nell’arco 
di breve tempo. I tentacoli, molto buoni e 
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251661
FILETTI TILAPIA 
‘FIORITAL’

259419
GAMBERI PANATI 
BUTTERFLY 
‘SEA QUEEN’

251706
TENTACOLI 
DI TOTANO COTTI 
‘ITTITALIA’ 

251673
TENTACOLI POLPO 
MAROCCO COTTI 
‘MOYSEAFOOD’

apprezzati dai buongustai, che siano les-
sati, in umido, alla griglia o accompagnati 
da patate, sono ottimi per preparare gu-
stosi antipasti, insalate, sughi per primi 
(paste e risotti) e secondi piatti. 

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | TENTACOLI DI POLPO

La Ricetta dello Chef

I tentacoli di polpo sono contraddistinti da un alto contenuto d’acqua (80% e 
oltre), uno non eccezionale di proteine (ca. 11%) pur se di alto valore biologico, 
uno scarsissimo di lipidi (intorno all’1%) e nullo di carboidrati. Conseguente-
mente, l’apporto di energia risulta estremamente basso, intono alle 50 kcal/100 
g di parte edibile. Tra i numerosi minerali presenti (K, P, Ca, Mg, Mn) devono 
essere sottolineate, in particolare, le quantità di Se, lo Zn e il Cu che, con soli 
100 g di carne, riescono a soddisfare in gran parte il fabbisogno giornaliero rac-
comandato. Tra le vitamine si trovano niacina, folati, ac. pantotenico, B1, B2, 
B6, A ed E, oltre a una concentrazione esuberante di B12. Visto anche il basso 
contenuto di colesterolo (ca 72 mg /100 g) e il costo contenuto, il consumo di 
questo prodotto dovrebbe entrare più spesso nelle nostre case.

259987
CAPPESANTE 
GRATINATE AL PANE 
AROMATICO 
‘MAREPIÙ’

Capesante grasso 
e magro

Ingredienti: burro, vino bianco, odori 
vari, cappesante, pancetta, qualche foglia 
di basilico. 

Procedimento: in una padella antiade-
rente, far sfumare una noce di burro e un 
goccio di vino. Aggiungere un mazzetto di 
odori legato con lo spago. 

Nel frattempo, arrotolare le cappesante 
nella pancetta, fermando il tutto con uno 
stecchino. A questo punto metterle in pa-
della a fuoco lento, in modo da far sudare 
la pancetta. In questo modo i sapori si 
sposeranno. 
Impiattare usando delle foglie di basilico 
come piattini edibili. 

A cura di Serafino Tosi



Il Mondo Cancelloni

LA SUA GENIALITÀ

Come non giudicare geniale la sua intui-
zione di analizzare il mercato della risto-
razione e anticiparne la sua evoluzione? 
Negli anni Sessanta, infatti, i ristoranti 
del perugino erano pochi e rappresenta-
vano un luogo privilegiato frequentato 
prevalentemente dalla fascia di popola-
zione più benestante e solo in occasione 
di particolari ricorrenze, quali matrimoni, 
battesimi, comunioni. Papà intuì che, con 
il progredire del benessere economico 
delle famiglie, anche le abitudini di con-
sumo sarebbero cambiate, riposizionando 
i ristoranti da luogo elitario a luogo abitu-
dinario e piacevole, dove poter riunire la 
famiglia o incontrare gli amici in uno spi-
rito di allegra e piacevole convivialità. Fu 
così che iniziò a rifornire di carne fresca i 
ristoranti di Perugia e del Lago Trasimeno, 
conquistando la fiducia degli operatori 
con la sua educazione, la sua abilità, la 
sua professionalità di commerciante e il 
rispetto verso tutti coloro che lo metteva-
no in condizione di lavorare. 
La tendenza degli anni Settanta rivelò un 
forte mercato in crescita, quello dei sur-
gelati, così da spingere Papà ad allargare 
la fornitura anche ai prodotti gelo insie-
me a tutte le altre materie prime, come i 
salumi e i formaggi, che potevano essere 
utilizzati all’interno delle cucine di risto-
ranti e alberghi. 
Negli anni Ottanta l’attività continuò a 
crescere allargandosi anche al merca-
to della ristorazione collettiva, con enti 
pubblici e strutture assistenziali, finché, 
forte di un posizionamento già importan-
te, Papà decise con noi figli il grande pas-
so, quello di trasferirsi nell’attuale sede, 
da Via Garibaldi a Strada Ariosto. Ma di 
questa sua genialità aveva già dato pro-
va fin dall’adolescenza quando, durante 
la Seconda Guerra Mondiale – e rivelando 
le sue caratteristiche di commerciante - 
pensò bene di barattare con i soldati in-
glesi carne di maiale e uova in cambio di 
cioccolato e sigarette, prodotti all’epoca 
molto rari e difficili da reperire sul mer-

cato. Nell’immediato dopoguerra continuò 
a commerciare sempre generi alimentari, 
polli e uova, trasportandoli in treno anche 
nei mercati romani, in una Capitale che, a 
cavallo degli anni Cinquanta, stava rina-
scendo dalla guerra.

LA SUA LEALTÀ

Come non giudicare leale una persona che 
per acquistare il terreno e il magazzino 
scrisse e firmò il contratto di compraven-
dita una sera a cena sulla tovaglietta di 
una pizzeria magionese, mentre il contrat-
to vero e proprio fu fatto solo al termine 
dei lavori? Sicuramente è una chiara testi-
monianza di quanto alta fosse la fiducia 
che si era conquistato tra gli operatori del 
territorio. 
E prima ancora, quando avviò l’attività in 
data 26 febbraio 1962 (come vendita al 
dettaglio e ingrosso di carni fresche) mai 
nascose che poté aprire soltanto grazie a 
persone disposte a fargli credito di ma-
teria prima. Una lealtà che ben ricordano 
anche i suoi amici, compagni di caccia, di 
vacanze, di serate di ballo e di tante cene 
organizzate nella nostra casa di Castel Ri-
gone, all’insegna di gioiosa convivialità.
Sempre rispettoso, spendeva parole con 
chiunque e tutti si potevano sentire a loro 
agio; carismatico e dal carattere travol-
gente, aiutava tutti coloro che gli chie-
devano consigli su come intraprendere 
attività commerciali e amava condividere 
le piccole cose, come portare gli amici a 
vedere un puledro appena nato, la moto 
appena acquistata, a contrattare diretta-
mente dai pastori l’acquisto di agnelli o 
ancora dagli allevatori quello dei vitelli, 
dei quali riusciva a determinare, semplice-
mente a colpo d’occhio, peso e età. Come 
ci ricordano Marcello e Gostantino, amici 
di una vita: «Impossibile imbrogliarlo: sa-
peva acquistare così come sapeva vendere 
e nulla poterono i suoi concorrenti, anche 
più grandi, di fronte a questa sua incredi-
bile abilità». 

LA SUA LUNGIMIRANZA

Come ci racconta Serafino, allora consu-
lente di logistica e poi diventato amico 
carissimo, al loro primo incontro Papà 
subito manifestò le sue intenzioni, che 
erano peraltro fermi convincimenti: «Gio-
vanotto, pensi in grande, perché arriverò 
molto in alto con i numeri. Pertanto mi 
deve progettare un gioiello di funzionali-
tà, qualcosa che vada bene per i prossimi 
anni perché qui lavoreranno tante più per-
sone e tratteremo tanti nuovi prodotti».
Da qui la storia di investimenti continui in 
nuove direzioni, nonché di una fortissima 
e pionieristica comprensione del poten-
ziale del mercato. 
Un uomo lungimirante, con un’innata 
vivacità e vitalità imprenditoriale, un 
senso di abnegazione verso il lavoro e 
la caparbietà di credere nel futuro, ri-
manendo comunque sempre un uomo 
semplice e umile perché sempre pronto 
e disponibile a rimboccarsi le maniche. 

«Che ricordo hai di Papà Domenico?» 
A questa domanda, rivolta ai suoi amici più cari, ma anche ai suoi conoscenti e alle persone 
che con lui hanno condiviso esperienze lavorative, la risposta si ripete fino a sembrare quasi 
un ritornello: «Era l’amico di tutti, uomo geniale, leale, risoluto… un vero galantuomo». 

Fabio e Simona Cancelloni


