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“La punta di diamante della nostra professione”



La salsa tonnata offerta dall’industria è 
un prodotto gustoso, pratico, veloce 
e dall’utilizzo versatile. Gli ingredien-

ti che la costituiscono - tonno di prima 
qualità, sapidi filetti di alice, uova sode, 
aromatici capperi, succo di limone, aceto 
di vino, sale, aromi vari e olio, quasi sem-
pre di girasole - sapientemente combinati 
e amalgamati tra di loro, vanno a costi-
tuire un qualcosa di stuzzicante e grade-
vole. Una volta frullato il tutto si ottiene 
una crema soffice e vellutata, pronta ad 
arricchire numerose ricette - fette di pane 
tostato, tramezzini, uova sode private del 
tuorlo, vol-au-vent, bolliti misti di carni 
magre sia bianche sia rosse, pesce bian-
co, vitel-tonné, peperoni arrosto, etc. Una 
ricetta ben precisa e definita della salsa 
tonnata è di difficile individuazione, in 
quanto esistono formulazioni più o meno 
diverse legate alle abitudini alimentari di 
ogni territorio. È certo, però, che la salsa 
tonnata costituisce un condimento dall’e-
levato apporto energetico e fortemente 
squilibrato che va sapientemente dosato 
e abbinato per compensare queste sue 
caratteristiche negative: si può formula-
re, per esempio, un menu accompagnato 
da cereali, ortaggi, vegetali e frutta per 

Ricciola al cartoccio

Ingredienti: 1 kg di filetto di ricciola Au-
stralia, 250 g di pomodoro Vesuvio, 100 
g di olive taggiasche denocciolate, 15 g 
di aglio schiacciato, 20 g di prezzemolo 
tritato, 120 g di olio extravergine d’oliva, 
20 g di sale, 5 g di pepe.

Procedimento: pulire e sfilettare il pesce. 
Posizionarlo sulla carta forno e condirlo 
con olio, aglio schiacciato, pomodorini, 

prezzemolo, sale e pepe. Chiudere il car-
toccio e infornare a 175°C per 25 minuti. 
A voi il divertimento di portare il cartoc-
cio in tavola, inebriandola con il suo pro-
fumo.
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500033
OSTRICHE FINE 
DE CLAIRE

340027
SALSA TONNATA 
‘’FORMEC BIFFI’
cc 1000

380106
BRODO AI FRUTTI 
DI MARE ‘
UNILEVER’ 
g 570

500681
RICCIOLA 
AUSTRALIA 
4000+

276718
POLPA DI GRANCHIO 
‘RIUNIONE’ 
g 800

PESCE | SALSA TONNATA 

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

La salsa tonnata, una soffice mousse che può sembrare anche sinonimo di legge-
rezza, presenta caratteristiche nutrizionali molto particolari, inattese. Ci si im-
maginerebbe che l’ingrediente fondamentale di partenza debba essere il tonno, 
con la sua importante – almeno dal punto di vista nutrizionale - quota proteica 
di elevata qualità. Invece non è affatto così: sono i lipidi, cioè l’olio (di girasole) 
in cui viene disciolto il tonno in piccole quantità (<15%) per dare sapore, quasi a 
giustificarne la denominazione. La salsa di tonno, così, apporta circa 650 kcal per 
ogni 100 g, dovute, per il 93% ai lipidi, per l’1% ai carboidrati e solo per il 3% 
alle proteine risultando, pertanto, estremamente iperlipidica. Chi la consuma deve 
avere consapevolezza di queste caratteristiche nutrizionali così da utilizzarla in 
abbinamenti compensativi e in piccole quantità. 

razionalizzare il pasto nel suo complesso, 
così da attenuarne la carica iperlipidica e 
densamente energetica. 

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo



A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

La parola hamburger in tedesco signifi-
ca letteralmente abitanti di un Paese, 
di un’area geografica, di un insedia-

mento urbano. 
Che cosa c’entra con quello che noi iden-
tifichiamo come cibo?  
La spiegazione deriva dal fatto che, all’ini-
zio dell’Ottocento, le migrazioni verso l’A-
merica del Nord erano costituite prevalen-
temente da tedeschi che, partendo princi-
palmente da Amburgo, portavano con loro 
per il lungo viaggio polpette schiacciate 
di carne macinata, generalmente bovina, 
inserite in un panino e arricchite di vari 
condimenti e salse. 
L’abitudine di consumare questo semplice 
pasto, di facile preparazione e gusto gra-
devole, si diffuse rapidamente nel Nuovo 
Mondo, tanto da destare anche l’interesse 
delle industrie alimentari statunitensi, 
che poi lo hanno reso il prototipo del fast 
food in tutto il mondo. 
La scottona, un bovino femmina di 15-22 
mesi di età che non ha ancora partorito, 
si caratterizza per una carne molto mor-
bida, dovuta a un’equilibrata infiltrazione 
di lipidi strutturali (marezzatura) in grado 
di conferire appunto tenerezza, fragranza 
e gusto, soprattutto quando sottoposta a 
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251502
HAMBURGER 
BOVINO BRASILE 
g 200

251517
HAMBURGER 
BOVINO IBERICO 
g 30

251516
HAMBURGER 
BOVINO IBERICO 
g 200

251503
HAMBURGER 
BOVINO 
ARGENTINA 
g 200

251515
HAMBURGER 
SCOTTONA 
g 180

cotture veloci, in particolare alla griglia.

CARNE | HAMBURGER DI SCOTTONA

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

L’hamburger di scottona ha caratteristiche organolettiche eccellenti, per la morbi-
dezza e la sapidità della carne con cui viene preparato. Carne giovane ma matura, 
è ricca di principi alimentari, in particolare proteine di elevata qualità biologica e  
lipidi. Questi, di qualità peraltro eccellente perché costituiti in prevalenza da acidi 
grassi insaturi, forniscono quella tipica marezzatura, sapientemente infiltrata tra 
le cellule muscolari, che conferisce morbidezza e sapore quando si scioglie durante 
la veloce cottura. Ricca la presenza di minerali, potassio, fosforo, magnesio, zinco, 
selenio, calcio, ferro (altamente biodisponibile) e rame. Tra le vitamine si trovano 
buone concentrazioni di niacina, B2, B1, B12,B6, biotina, D ed E. L’apporto energetico 
si attesta intorno alle 200 kcal/100 g per il contenuto elevato di lipidi.

Burger alla moda 
di Albi

Ingredienti 4 hamburger da 200 g: 100 
g di cipolle tritate, 1 cipolla mantecata 
in acqua e ghiaccio, 4 g di aglio, 2 g di 
peperoncino habanero, ½ g di coriandolo 
macinato, ½ g di cumino macinato, 100 g 
di burro, 50 g di olio extravergine d’oliva, 
4/8 gocce di salsa Worcester, 40 g di salsa 
di pomodoro, 120 g di Cheddar, 4 panini, 
sale, pepe.

Procedimento: cuocere a fuoco basso 
le cipolle tritate insieme all’aglio, l’olio 
extravergine e il burro. Aggiungere le spe-
zie, il sale, la salsa Worcester, la riduzione 
della salsa e poi frullare il tutto. Cuocere 
i 4 hamburger a fuoco medio aggiustando 
di sale e pepe. Tagliare i panini a metà e 
farcirli con la crema di pomodoro, l’ham-
burger e gli anelli di cipolla. Irrorare con 
la salsa di cipolla, aglio, spezie e infine 
grattugiarvi sopra il Cheddar.

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo



La grande capacità di sfruttare tutte le 
parti del maiale, anche quelle meno 
pregiate, ha permesso di ottenere dei 

prodotti estremamente appetibili. 
Uno di questi è senza dubbio la pancetta 
arrotolata, un salume che, come si evin-
ce dalla sua denominazione, si ottiene a 
partire dalla pancia del maiale, particolar-
mente ricca di grasso e di scarso tessuto 
muscolare. 
Sottoposta per alcuni giorni a concia con 
sale per insaporirsi, viene poi lavata con 
vino bianco per eliminare l’eccesso di 
sale, aromatizzata con spezie varie (pepe, 
aglio, finocchio, etc.), arrotolata, legata, 
inserita in un budello e messa ad asciu-
gare e poi a stagionare - per un periodo 
variabile a seconda della pezzatura - in un 
locale adatto per temperatura e umidità.
Al momento della sua commercializzazio-
ne, la pancetta dovrà risultare con la parte 
grassa di un bianco candido e quella mu-
scolare con striature di un bel colore rosso 
più o meno intenso.
Potrà essere consumata tal quale sopra 
fette di pane - preferibilmente senza sale 
- piadine o focacce, o al tegame con salvia 
e aceto, o ancora come ingrediente per la 
preparazione di sughi, soffritti, carni da 
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240010
MORTADELLA P/S 
‘ALCISA’ IGP 
kg 2,5

240004
COPPA DI SUINO 
‘LANZI’ 
kg 3

240107
CAPOCOLLO 
IN CARTA 
STAGIONATO

240067
PROSCIUTTO 
FOCOLARE DI 
BASSIANO S/O 
‘CLAI’

240286
PANCETTA 
ARROTOLATA 
CON PEPE 
‘TRINITÀ’

Le nostre proposte

SALUMI | PANCETTA ARROTOLATA

La Ricetta dello Chef

Buono è il contenuto di proteine ma, soprattutto, è elevato quello di lipidi (su-
periore al 50%). Quest’ultima proprietà, molto richiesta una volta per soddisfare 
il fabbisogno energetico giornaliero, rappresenta oggi un parametro negativo per 
l’impatto nel già esuberante apporto energetico e nel coinvolgimento dei lipidi 
in molte attuali patologie - soprattutto quando risulta eccessiva la loro ingestio-
ne – così come per la presenza dei dannosi acidi grassi saturi in essi contenuti. 
I maiali odierni, per fortuna, presentano una netta prevalenza (circa ¾ e oltre) 
di acidi grassi mono e polinsaturi, notoriamente benefici per lo stato di salute. 
Accettabile il contenuto di colesterolo e quello di minerali e vitamine. Si consi-
glia sempre di consumare la molto energetica e grassa pancetta con carboidrati 
complessi (pane, pasta, legumi, etc.).

arrostire, patate, legumi, etc.

Passatelli con 
fonduta di taleggio e 
julienne di pancetta

Ingredienti: 200 g di pangrattato, 300 
g di Parmigiano Reggiano, 50 g di farina 
tipo 0, 2 uova intere e 1 tuorlo, Zeste di 1 
limone, noce moscata.

Preparazione: cuocere a bagnomaria con 

l’aggiunta dello zafferano senza superare 
la temperatura di 65°C.
In un piatto a cappello del prete mettere 
2 mestoli di fonduta e adagiarvi i passa-
telli ottenuti impastando tutti gli ingre-
dienti e formando delle palle da 130 g.
Sopra i passatelli mettere la pancetta 
croccante à julienne fatta rinvenire in una 
padella calda finché non si sgrassa com-
pletamente.

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo



Il provolone è un formaggio a pasta 
filata, tipico della Val padana, prodot-
to da latte vaccino intero. Può essere 

considerato un cugino del caciocavallo: 
un connubio tra la tradizione casearia del 
Sud e quella del Nord Italia. La tecnica di 
produzione è quasi la stessa, tanto che le 
due tipologie di formaggio si differenzia-
no solo per la forma, il peso e il grado di 
maturazione. Il provolone si presenta con 
la classica forma allungata, a salame o a 
tronco di cono, o ancora tondeggiante, a 
forma di pera, di melone, di salsicciotto 
o a fiaschetta, imprigionato in una rete 
di corda dall’effetto molto caratteristico. 
Le diverse forme dipendono dagli stampi 
usati nel momento della filatura. Si ritro-
vano due diverse tipologie di provolone: 
uno dolce, cagliato con presame di vitel-
lo, e uno piccante, cagliato con presame 
di capretto/agnello. Quello dolce viene 
sottoposto a una stagionatura di due-tre 
mesi, molto più breve di quella adottata 
per il piccante, che dura fino a un anno. 
La plasticità e la malleabilità della sua 
pasta filata - non cotta, soda, compatta 
al taglio e filamentosa, con occhiatura 
molto leggera, di colore bianco cremoso o 
giallo paglierino - costituiscono il motivo 
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310544
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP 
GRATTUGIATO 
‘PARMAREGGIO’ g 5

310670
BURRATA 
‘TREVALLI’ 
g 200

310167
MOZZARELLA 
FILONE PER PIZZA 
‘VALGARDENA’ 
kg 1

310079
RICOTTA SARDA 
BIANCA SALATA 
‘F.LLI PINNA’ 
kg 2

310023
PROVOLONE DOLCE  
‘ZARPELLON’

di vanto di questo formaggio semiduro e 
armoniosamente saporito. La crosta è li-
scia, sottile, brillante e di colore giallo 
dorato che può raggiungere anche tonali-
tà più scure. Il sapore è delicato, dolce di 
latte, burroso, meno aggressivo di quello 
piccante.

Le nostre proposte

FORMAGGI | PROVOLONE DOLCE 

La Ricetta dello Chef

Le proprietà nutrizionali del provolone dolce sono quelle tipiche della maggior 
parte dei formaggi. In particolare, presenta un contenuto molto buono di protei-
ne di alto valore biologico (28,1%) e di lipidi (28,2%, il che lo fa rientrare tra i 
formaggi leggeri) costituiti però prevalentemente da acidi grassi saturi. Bassa è la 
percentuale di carboidrati (2%), tutti solubili, senza lattosio e senza colesterolo 
(23 mg/ 100 g). L’importanza del contenuto di minerali è dovuta soprattutto alla 
presenza di calcio (720 mg/100 g), ma anche di fosforo (400 mg/100 g), potassio 
(139 mg/100 g), selenio (13 μg/100 g), magnesio (40 mg) e zinco (4,2). Tra le 
vitamine le più rappresentate sono la riboflavina, biotina, B12 tra le idro e la A, E 
e D tra le liposolubili. L’apporto energetico di 100 g di questo formaggio è deci-
samente elevato, 374 kcal.

Pici cacio e pepe e 
polpa di granchio 
in crema di ostriche 
allo Champagne

Ingredienti: 350 g di pici, 120 g di polpa 
di granchio, 10 ostriche, 120 g di Grana 
grattugiato, 60 g di Pecorino grattugiato, 
pepe nero, olio.

Procedimento: ottenere una salsa vellu-

tata mescolando formaggio grattugiato,  
pepe nero, un paio di cucchiai d’olio e 
acqua di cottura della pasta. Frullare le 
ostriche assieme alla polpa di granchio, 
unire un calice di Champagne e un cuc-
chiaio d’olio. Una volta cotti i pici, unire 
la salsa cacio e pepe e, eventualmente, 
qualche cucchiaio di acqua di cottura. 
Impiattare rifinendo con un mestolino di 
salsa di granchio, ostriche e Champagne e 
una spolverizzata di grana e pepe. 

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370
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Il 1 dicembre 2018 è nato Il Premio, il 
primo blend che unisce il gusto ama-
bile dell’Amaro Ramazzotti alla mor-

bidezza  della Grappa di Nebbiolo Riserva 
invecchiata 36 mesi. 
Il Premio è un ritratto di famiglia: nel 
1850 Ausano Ramazzotti dona ai figli la 
sua attività. Orgoglioso del loro operato 
decide di organizzare una grande festa 
per condividere la sua gioia e dimostrare 
la sua stima. Non è bravo a esprimersi a 
parole, ma si racconta attraverso le sue 
invenzioni. È la prima apparizione de Il 
Premio, un blend con una forte vocazione 
alla convivialità, dedicato ai figli e crea-
to in pochi pezzi.
Dopo averlo custodito per 168 anni, Ra-
mazzotti ha deciso di aumentarne la pro-
duzione, proponendo bottiglie numerate 
dedicate a tutti i suoi estimatori, nella 
convinzione che un premio valga di più se 
condiviso. 
Il colore ambrato crea l’atmosfera, men-
tre la potenza fuori dal comune delle note 
di arancia candita, uva sultanina e pa-
sticceria mixata a intensi sentori floreali 
– di erbe e spezie – scatena inaspettate 
sensazioni. In bocca le note erbacee e 
balsamiche dell’amaro si fondono con la 
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a cura di Pernod Ricard Italia
Tel. 02 29597228
www.pernod-ricard.com

390046
SUCCO ACE 
‘BRAVO’ 
l 2

411062
LIQUORE ALLA 
LIQUIRIZIA 
‘LIOTTI’ 
cl 50

390125
ACQUA MINERALE 
‘GOCCIA BLU’ 
l 1

402332
PROSECCO DOC 
EXTRA DRY 
‘MONTELVINI’ 
l 0,75

400215
ROSATO
NEGROAMARO 
ZINZULA ALTEMURA 
l 0,75

morbidezza della grappa, che pulsa di av-
volgenti sentori di vaniglia. 
Da bere liscio, a una temperatura di 15-
18°, accompagnato da formaggi stagio-
nati o da piccola pasticceria.

Le nostre proposte

BEVERAGE | IL PREMIO

La Ricetta dello Chef

Prima dell’Unità d’Italia, non era facile ottenere le migliori spezie. Tuttavia, 
la passione e l’intraprendenza di un giovane erborista fecero la differenza. 
Nel 1815 Ausano Ramazzotti, all’interno di un piccolo laboratorio di Milano, 
inizia a usare ingredienti provenienti da tutto il mondo, tra cui scorze d’aran-
cia dolce, genziana, rabarbaro, curcuma e rosmarino. 
Spinto dal desiderio di produrre una bevanda aromatizzata, adatta a ogni 
momento della giornata, Ausano crea un’armoniosa miscela di 33 spezie, erbe, 
fiori e frutti, la cui ricetta è ancora oggi segreta.
Ecco come è nato Amaro Ramazzotti, sinonimo di italianità, primo amaro 
esportato nel mondo e capace di mantenere viva una tradizione nata più di 
200 anni fa.

RamaCedra

Ingredienti: 40 ml di Amaro Ramazzotti, 
200 ml di Cedrata, 1 fettina di lime disi-
dratato. 

Preparazione: mettere del ghiaccio in un 
bicchiere highball, versare Amaro Ramaz-
zotti e aggiungere la Cedrata fino a riem-
pire il bicchiere. Finire aggiungendo una 
fettina di lime disidratato. 

Highball indica una famiglia di cocktail, 
in particolare di long drink, dall’effetto 
rinfrescante e dissetante, composti da 
una base alcolica a cui si aggiunge il co-
siddetto filler.
Il filler in genere è la soda o un’altra be-
vanda gassata.



Il cappero è il bocciolo non ancora 
aperto della pianta di Capparis spino-
sa che, durante il periodo della sua 

fioritura, tra i mesi di maggio e i primi 
di settembre - a seconda delle condizioni 
pedoclimatiche - viene raccolto per es-
sere utilizzato in cucina durante il resto 
dell’anno. 
La pianta che genera il cappero è tipica-
mente mediterranea ed è particolarmen-
te diffusa nel Centro e Sud Italia; è un 
arbusto di origine euroasiatica che non 
supera i 30-50 cm di altezza, ma che, es-
sendo molto prolifico, produce da 0,5 a 3 
kg circa di boccioli. 
Questi, piuttosto piccoli, di colore ver-
de scuro e di consistenza dura, hanno 
una forma rotondeggiante e, una volta 
raccolti, vengono conservati sott’olio, 
sott’aceto o, più comunemente, sotto 
sale. 
Una volta estratto dal barattolo in cui 
viene conservato e lavato per eliminare 
il sale in eccesso, il cappero è usato in 
cucina come ingrediente per insaporire, 
con il suo caratteristico aroma, svariati 
piatti (pizze, caponate di melanzane alla 
siciliana, couscous, insalate di riso, salse 
per pastasciutte, carni, pesci, antipasti). 
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A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

273256
PASSATA AI FRUTTI 
DI BOSCO FORNO 
‘BOSCHETTI’ 
kg 3,5

274252
CAPPERI SALE 
‘NATURA’S’ 
kg 1

370147
BIFETTE MONO 
BIO INTEGRALI
g 15 X 208

270467
MIX PETALI PER 
DECORAZIONI 
‘DEVELEY’ 
g 75

380265
BRUSCHELLE MAXI 
g 400 
MORATO

Le nostre proposte

ALIMENTARI | CAPPERI

La Ricetta dello Chef

Oltre all’altro contenuto di acqua troviamo piccole quantità di glucidi (< 5%), 
complessi di proteine (2%) e di lipidi (< 1%). Positiva la presenza di fibra ali-
mentare (3%) e l’assenza di colesterolo. Tra i minerali, oltre al sodio (eliminabile 
in gran parte con il lavaggio) si osserva la presenza di Ca, K, P, Fe, Mn, Mg e Cu. 
Tra le vitamine ritroviamo, sempre in modeste quantità, la A (come β-carotene), 
la K, la B2, la niacina, la C, la B1, i folati e l’acido pantotenico. Altri componenti 
biologicamente attivi sono i flavonoidi, con contenuti elevati di quercitina (i più 
alti dopo quelli del tè verde) e di rutina, entrambe dalle spiccate proprietà an-
tiossidanti; la prima, in particolare, è antibatterica, anticancerogena, analgesica 
e antinfiammatoria, mentre la seconda è capace di rafforzare i capillari e inibire 
l’aggregazione piastrinica, a vantaggio della fluidificazione sanguigna.

La mia salsa verde

Ingredienti: 100 g di capperi dissalati, 
40 g di miele d’acacia, 30 g di senape 
francese, 10 g di aceto di vino bianco, 80 
g di olio di arachidi, 150 di olio extraver-
gine d’oliva.

Procedimento: emulsionare tutti gli in-
gredienti con il mixer così da ottenere una 
crema per condire. Conservare il prodotto 
in frigorifero a 2°C. Questa salsa è consi-

gliata per un carpaccio di scottona, un’in-
salatina di uova sode con asparagi e per 
altri stuzzicanti appetizers.

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo

https://www.greenme.it/mangiare/di-stagione/caponata-di-melanzane/%22 %5Ct %22_self
https://www.greenme.it/mangiare/di-stagione/caponata-di-melanzane/%22 %5Ct %22_self


Le tagliatelle sono un particolare 
tipo di pasta di antichissima origi-
ne. Etruschi, Romani, Arabi, Cinesi 

consumavano infatti schiacciate di farina 
senza lievito cotte in acqua, cibo di farina 
in forma di fili o di làgana, delle strisce di 
pasta sottile preparate con farina e acqua. 
Il farro è stato il primo cereale coltivato 
e utilizzato dall’uomo prima di essere sop-
piantato dal grano, con una migliore resa 
agronomica. La tradizione di impastare 
farina e acqua non soltanto si è mante-
nuta nel corso dei secoli, ma si è evoluta 
nella tecnica di preparazione e nell’u-
tilizzo di altri ingredienti (per esempio, 
le uova). In Italia, era scontato che ogni 
donna fosse capace di tirare la sfoglia, di 
fare cioè la pasta in casa, estremamente 
gradita e consumata da tutti i componenti 
della famiglia, molto spesso unico piatto 
del pasto principale. Da un po’ di tempo a 
questa parte si sta assistendo alla risco-
perta del farro (Triticum dicoccum), utiliz-
zandolo tal quale per la preparazione di 
minestre, insalate, etc. o come farina per 
preparare dolci, biscotti e pasta all’uovo 
come le sempre gradite tagliatelle. Questa 
tipologia di pasta, tipicamente italiana, 
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259859
AMICHETTI AI 
FORMAGGI 
‘SURGITAL’ 
kg 3

251388
POTATO POPS 
‘MC CAIN’ 
kg 2,5

259512
TRIS GRIGLIATO 
STICK 
‘OROGEL’ 
kg 1

250241
TAGLIATELLE 
AL FARRO 
‘IL RASAGNOLO’ 
kg 2

deve il suo successo alla gradevolezza, al 
basso costo, alla facilità di preparazione 
e di abbinamenti, al senso di sazietà che 
dona e alla sua capacità di contribuire alla 
razionalizzazione della dieta.

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le proprietà nutrizionali sono dovute alla farina di farro, integrale o seminte-
grale, da sola o miscelata per una certa percentuale con quella di grano e alle 
uova. I carboidrati complessi costituiscono il principale componente, seguiti 
dalle proteine (buon mix di origine vegetale e animale) e da modeste quantità di 
lipidi. Il farro apporta una minore quantità di glutine rispetto al grano tenero, 
ma soprattutto una più elevata quantità di fibra alimentare, capace di regolare 
il tratto gastroenterico, diminuire l’assorbimento di glucosio e colesterolo, mo-
dulare la composizione quali-quantitativa della flora batterica intestinale e di 
abbassare l’indice glicemico. Buono il contenuto di minerali e vitamine (K, P, 
Ca, Zn, Fe, Mg, Mn, Cu, Se, ac. folico, PP, E, B1, B2, B6, ac. pantotenico). L’elevata 
presenza di amido contribuisce all’equilibrio della razione alimentare.

251442
CIABATTINA SEMI DI 
ZUCCA E GIRASOLE 
‘FORNO DELLA ROTONDA’ 
g 70

SURGELATI | TAGLIATELLE AL FARRO

Tagliatelle del 
fattore

Ingredienti: 500 g di tagliatelle al farro, 
400 g di datterini gialli, 80 g di porro, 20 
g di scalogno, 50 g di guanciale arroto-
lato, 50 g di ricotta affumicata, sale q.b.

Procedimento: tagliare la pancetta à ju-
lienne e soffriggerla in padella antiade-
rente senza olio. Aggiungere il porro, lo 

scalogno, i datterini gialli e portare a cot-
tura; continuare per non più di 10 minuti, 
aggiustando di sale. Cuocere le tagliatelle 
e mantecare con la salsa precedentemente 
ottenuta. Decorare con di riccioli di ricot-
ta affumicata.

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo



Il polpo (Octopus vulgaris, Cuvier) è 
un mollusco cefalopode appartenente 
alla Famiglia delle Octopodidae, ca-

ratterizzato dal grande corpo globoso a 
forma di sacco, di colore grigio-giallastro, 
munito di otto lunghe braccia tentacola-
ri, ciascuna delle quali dotata di due file 
simmetriche di ventose. Posteriormen-
te alla bocca presenta un sifone con cui 
introduce l’acqua necessaria alla respira-
zione e che, sputata fuori con forza, gli 
permette anche di compiere movimenti 
fulminei e di emettere un liquido nero per 
difendersi dai predatori, danneggiandoli a 
livello oculare e inibendo il loro olfatto 
per la presenza dell’enzima tirosinasi. Ha 
sorprendenti caratteristiche anatomiche: 
tre cuori, sangue blu, tentacoli capaci di 
agire autonomamente dal corpo centrale 
grazie a innervazioni di neuroni, elevata 
capacità mimetica, capacità di secernere 
dalle ghiandole salivari un liquido immo-
bilizzante. Attualmente viene considerato 
uno degli animali invertebrati più intelli-
genti, dotato addirittura di memoria e di 
capacità di apprendere rapidamente. La 
sua carne, molto buona, saporita e tenera 
- specie se, appena pescato, viene sbattu-
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259472
CANESTRELLI 
1/2 GUSCIO 
‘FIORITAL’

259991
SUSHI 
‘MAREPIÙ’ 
pz. 20

259781
FRITTURA ADRIATICA 
(PARANZA) 
IQF ‘ITTITALIA’ 
kg 5

259238
SOGLIOLA 
DOVER N.5 
‘NORDZEE’

to - può essere cucinata in tante maniere: 
alla griglia, lessata, saltata in padella, in 
insalata, stufata, etc. L’industria è oggi 
capace di fornirlo anche già cotto, quindi 
più facilmente e velocemente utilizzabile.

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | POLPO

La Ricetta dello Chef

La carne del polpo risulta molto gustosa, saporita, nutriente e scarsamente ricca 
di energia. È particolarmente ricca di acqua (83% ca.), di proteine di buona 
qualità (12,4% ca.) e quasi priva di lipidi (0,2%), peraltro in prevalenza mono 
e polinsaturi. Basso è il contenuto di colesterolo (72 mg/100 g), simile o ad-
dirittura inferiore a quella di molte carni bianche e altri prodotti ittici. Questa 
composizione chimica, che potremmo definire essenziale, comporta anche un 
bassissimo apporto energetico, circa 51 kcal/100 g di parte edibile. Ricca è la 
presenza di minerali dove, pur essendo presenti in buone concentrazioni Se, J 
e Zn, predominano K, Na, P, Ca. Assente il ferro. Il contenuto di vitamine, non 
molto accentuato, è dovuto a niacina, B12, folati e acido pantotenico tra le idro-
solubili, e alla vitamina A (come retinolo) ed E tra le liposolubili.

251471
POLPI 500/1000 
15% ‘COTTI 
MOYSEAFOOD’

Sogliola in umido

Ingredienti: 8 sogliole da 200-250 g 
ciascuna, 10 pomodori Vesuvio, origano, 
aglio, prezzemolo q.b, sale e pepe q.b, 
cipolla q.b, peperone rosso privo di pelle 
q.b, brodo.

Procedimento: spellare la sogliola, trita-
re il prezzemolo e tenerlo da parte insie-
me all’origano. Spellare il peperone con 
un pelapatate e unirlo alla cipolla trita. 

Prendere del brodo vegetale molto legge-
ro e immettere le sogliole. Dopo qualche 
minuto far andare la cipolla, il peperone, 
i pomodorini e l’aglio. La cottura sarà 
ultimata quando i filetti si staccheranno 
facilmente dalla spina centrale. Ultimate 
condendo con olio a crudo, prezzemolo e 
origano.

A cura di Alberto Melagrana, 
Ristorante Antico Furlo
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C190094
DESIRÈ

C190095
EMANUELE

C190096
ANDREA

C190101
CRISTINA

C190093
PATRIZIO

I l vino è una parte fondamentale del-
la nostra cultura e delle nostre tradi-
zioni: regalare pregiate bottiglie rac-

chiuse in eleganti confezioni non è un’ot-
tima scelta solo per il Natale, ma è sino-
nimo di gusto per ogni evento dell’anno e 
per ogni occasione speciale o conviviale 
che possiamo trovarci a vivere.
Una bottiglia di vino è un regalo di clas-
se, di stile, da donare sia a un uomo sia 
a una donna. È un omaggio che richiede 
attenzione nella scelta, come per tutte le 
cose raffinate e di buon gusto. È un regalo 
adatto agli amici, ai colleghi, al datore di 
lavoro: una persona appassionata di vini 
apprezzerà sicuramente il dono, ma anche 
chi non lo è sarà senza dubbio affascinato 
dal presente!
Special Gift-L’essenza del gusto – business 
unit di Cancelloni Food Service Spa dedi-
cata alla produzione e alla creazione di 
omaggi natalizi e non solo – presenta una 
selezione di bottiglie di importanti canti-
ne con vini di alta qualità, visibili nella 
raffinata sezione Enoteca del suo catalogo 
omaggi 2019. Bollicine pregiate in versio-
ne magnum con astucci firmati da celebri 
cantine ed esclusive cassette in legno 
aprono l’enoteca Special Gift, che dispone 
di un ventaglio di proposte adatte a ogni 
esigenza e che ci presenta una carrellata 
del variegato e meraviglioso patrimonio 
vitivinicolo italiano. 
L’elevata qualità dei vini prodotti nel-
la nostra penisola, da nord a sud e nel-
le isole, permette di creare regali unici 
che vengono confezionati manualmente 
con attenzione e precisione da persona-
le esperto, così da rendere ogni omaggio 
elegante e di grande effetto al momento 
dell’apertura.

Champagne, Franciacorta, Prosecchi, vini bianchi e rossi, birre artigianali, Rum, 
Whisky e Cognac: tutte le bottiglie scelte da Special Gift e presentate nel catalogo 
omaggi sono frutto di un’accurata selezione tra più di 500 etichette presenti 
nell’enoteca Cancelloni. Oggi più che mai l’enoteca è sempre più orientata a 
essere una biblioteca del vino, vale a dire un luogo nel quale trovare informazioni 
sui prodotti e sulla cultura del vino: per regalare bottiglie importanti oppure per 
consigliare ristoratori e chef sull’assortimento da proporre nella carta dei vini si 
aprono le porte dell’enoteca Cancelloni con l’invito a scoprire un assortimento 
ampio e ricco, pronto a soddisfare tutti i gusti. Il vino riempie i nostri calici 
quando brindiamo con gli amici, accompagna i nostri momenti di convivialità e 
ne portiamo una bottiglia in dono quando siamo invitati a cena: Special Gift vi 
propone una visita in enoteca anche per lasciarvi consigliare sul giusto abbina-
mento tra il vino e la varietà di pietanze che possiamo trovare a tavola.


