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A cura di Laura Zazzerini
DIRETTORE

Sono talmente tante le cose da dire sulla cipolla che ci si trova in 
imbarazzo. È presente nell’arte, nella letteratura e nella mitologia 
di tanti popoli, è legata a detti, leggende e curiosità. Insomma, fa 

così parte del nostro intimo immaginario che non è difficile, per ognuno 
di noi, pensare o cogliere un ricordo legato a questo ortaggio dai mille 
veli. Gli Ebrei in fuga dall’Egitto così si lamentano con Mosè: «Chi ci 
potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiava-
mo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle 
cipolle e dell’aglio. Ora la nostra vita inaridisce; non c’è più nulla, i 
nostri occhi non vedono altro che questa manna». Infatti, «rimpian-
gere le cipolle dell’Egitto» è un modo di dire, entrato nel linguaggio 
comune, che sta a significare «stavamo meglio quando stavamo peggio». 
Troviamo la cipolla negli affreschi delle tombe e nei corredi funebri del-
le mummie degli antichi Egizi, presso i quali era venerata come una 
divinità e messa nelle mani dei defunti perché si credeva capace di re-
stituire loro il respiro. Gli atleti greci ne facevano grande uso per le sue 
proprietà in grado di migliorare le prestazioni e i gladiatori romani la 
strofinavano sui muscoli per rinforzarli. Le sue proprietà salutari erano 
note fin dall’antichità, tanto che il medico arabo Avicenna sosteneva che 
«se si prendono cipolle crude, esse accrescono la lussuria» e la stessa cosa 
riteneva secoli più tardi il medico bolognese Baldassarre Pisanelli. Nel 
Medioevo si credeva che mettere pezzi di cipolla cruda in giro per casa 
proteggesse gli abitanti addirittura dalla peste bubbonica. Se pensiamo 
all’arte, è facile imbattersi nelle nature morte di ogni tempo che, tra gli 
altri elementi, ritraggono le nostre amate cipolle. Tra le opere più note 
e celebrate come non ricordare i dipinti di Arcimboldo con le sue co-
municative e conturbanti Teste composte, ma anche Alexander Calder, 
che ne ha fatto oggetto delle proprie opere d’arte pittoriche e scultoree, 
mentre Marina Abramović le ha innalzate a simbolo di umano dolo-
re nella performance dal titolo, appunto, The onion. Dal Frate Cipolla 
di Boccaccio alla cipolla che salva l’anima della peccatrice nei Fratelli 
Karamazov di Dostoevskij, il campo letterario è pieno di riferimenti. 
Il Nobel per la letteratura Pablo Neruda le dedica un'ode. Forse non 
tutti potevamo immaginare che questo ortaggio avesse ispirato profonde 
riflessioni a uomini come Paul Claudel, il quale si chiedeva «Forse la ve-
rità non ha diciassette strati come le cipolle?» o come lo scrittore Samuel 
Butler, che sosteneva che «La vita è come una cipolla: la sfogli strato 
dopo strato e alla fine scopri che non vi è nulla all’interno». Però, adesso 
che lo sappiamo, sono certa che il profumo e il sapore della cipolla ci 
sembrerà ancora più intenso di prima. 
Con questi presupposti vi auguro quindi una buona lettura, dando al 
contempo il benvenuto a Emilio Sabbatini e a Manuela Marchi che,  
con i loro contributi, non hanno mancato di fornirci spunti interessanti. 

I L  P R O S S I M O  N U M E R O  S A R À
D E D I CATO  A L FRANCIACORTA
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CIPOLLANDO, LA CENA-EVENTO

Cipollando è la nuova cena-evento de La Semente, la società 
agricola cooperativa sociale di Limiti di Spello (PG), nata dalla 
creatività di quei genitori preoccupati per il futuro dei propri 
ragazzi autistici. Si tratta infatti di uno spin-off dell’ANGSA 
Umbria, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici. 
In questa complessa realtà convivono vari tipi di società 
finalizzate a diverse missioni - Il Centro Diurno, La Fattoria 
Sociale e Il Distretto Rurale - con un intento riabilitativo che 
passa per meccanismi commerciali cooperativi fino ad arrivare 
alla gestione collettiva delle problematiche sociali. La Semente 
rappresenta quel bene comune, caratterizzato dalla condivisione 
tramite esperienze didattiche e di volontariato, slegato dal 
concetto di massimizzazione del profitto. 

Cipollando è l’ulti-
mo degli eventi che 
La Semente realiz-
za, da oltre 4 anni, 
in collaborazione 
con Al Cortile An-
tico - Avis Canna-
ra, alla quale forni-

sce inoltre i prodotti del suo orto proprio in occasione della 
Sagra della Cipolla di Cannara, quest’anno rimandata causa 
Covid-19. 
È per sopperire a questa importante mancanza che venerdì 11 
settembre alle ore 20.00, presso il giardino de La Semente, 
avrà luogo Cipollando, un’occasione per rinnovare questo for-
te e duraturo rapporto d’amicizia e di collaborazione, ma anche 
per veicolare quel messaggio di cooperazione e impegno che da 
sempre anima La Semente. 
È inoltre possibile sostenerne l’attività tramite 5x1000, come 
indicato nel sito web dell’associazione: www.lasemente.it. 

UMBRIA

IN AGENDA:

30 OTT.
1 NOV.

Modena
www.sciocola.it

EMILIA R OMAGNA

SCIOCOLÀ

Torna, nel cuore della città estense, il festival 
dedicato al Nettare degli Dei. I maestri cioc-
colatieri creeranno una vetrina a cielo aperto 
dove il cioccolato sarà il protagonista, con de-
gustazioni, cooking show, laboratori, disfide di 
pastry chef e non solo.

SAPEG

Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara 
presenterà SAPEG, un viaggio enogastro-
nomico e culturale dedicato ai prodotti del 
Piemonte, gusti e sapori tutti da scoprire. 
Una mostra mercato rivolta non solo agli 
addetti ai lavori, ma anche a curiosi e ap-
passionati. Tre giorni all’insegna del gusto, 
dell’approfondimento e dell’incontro con 
le aziende di questo territorio.

16-18
OTT. 

Novara
www.sapeg.it

P I E M O N T E

VINÒFORUM

Torna Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, che 
raggiunge quest’anno la 17a edizione. Una 
manifestazione che ospita oltre 610 canti-
ne vitivinicole italiane e internazionali, chef 
stellati, ristoranti, enoteche, imprese gastro-
nomiche, con l’unico obiettivo di promuo-
vere la cultura agroalimentare italiana.

11-20
SET. 

Parco Tor di Quinto (RM)
www.lospaziodelgusto.it

L A Z I O
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DALLE  REGIONI

UMBRIA

U M B R I A

SERRANOVA TRA I VINCITORI DI
UNICREDIT START LAB 2020 

Serranova, una serra modulare che permette di coltivare in 
modo innovativo ortaggi e verdure, è tra i vincitori dell’edi-
zione 2020 di Unicredit Start Lab, la piattaforma rivolta alle 
imprese innovative italiane ad alto potenziale tecnologico.
La particolare serra è stata realizza da Stefano Chiocchini, 
architetto e designer, 
titolare dello studio 
Chiocchini&Partners 
di Perugia. Grazie a un 
metodo di stimolazio-
ne naturale che utilizza 
la fotoluminescenza 
(stimolata da luce naturale e luce fluorescente), aumenta la 
velocità di risposta e garantisce una resa eccellente - fino a 3 o 
4 volte rispetto alla norma - della crescita delle piante. Un pro-
getto ecosostenibile e perfettamente green, molto apprezzato 
dai consumatori italiani che sono disposti, sempre di più, a 
spendere per avere prodotti e servizi biologici. Le piante ven-
gono coltivate all’interno su un vaso che contiene un sistema 
biologico e biodinamico con miscela di torba e cocco unita 
a fertilizzanti organici di origine biologica certificata. Questo 
porta anche a un aumento di sapore e delle sostanze – zucche-
ri, oli essenziali – che compongono l’ortaggio.
La serra, che ha diverse dimensioni, può essere utilizzata come 
orto per aziende agroturistiche - sia per l’autoproduzione sia 
per la vendita - nei condomini, come sistemi che i Comuni 
possono offrire nei parchi urbani e di quartiere a servizio de-
gli abitanti, dai singoli privati o dagli chef, così che possano 
coltivare in modo eccellente i vegetali senza dover impiegare 
grandi superfici.

16-25
OTT.

EUROCHOCOLATE

Sarà Choco di Parole il claim della 27a edi-
zione di Eurochocolate. Torna a Perugia la più 
grande manifestazione europea dedicata al 
cioccolato. Il 12 ottobre invece sarà il Cho-
coday, la Giornata internazionale dedicata al 
Cibo degli Dei – data in cui Cristoforo Co-
lombo scoprì l’America - istituita nel 2005 e 
promossa da Eurochocolate.

FIERA DEL TARTUFO BIANCO

La piazza principale di Acqualagna ospiterà 
gli stand dei commercianti di tartufo fresco, 
mentre il Palatartufo, lo spazio più importan-
te è pronto ad accogliere oltre 200.000 visi-
tatori. Tra le novità, il Salotto da Gustare e i 
cooking show. Inoltre, degustazioni guidate, 
sfide in cucina tra vip e presentazioni di libri. 

25-31 
OTT.

Acqualagna
www.acqualagna.com

Perugia
www. eurochocolate.com

M A R C H E

ABBINAMENTI

L’Umbria celebra i grandi vini del territorio 
di Montefalco e Spoleto con Abbinamenti, tra 
gastronomia d’eccellenza, musica, appunta-
menti con l’arte, cultura del buon vivere, de-
gustazioni, laboratori e iniziative in cantina al 
calar del sole. L’evento è organizzato dal Con-
sorzio Tutela Vini Montefalco e da La Strada 
del Sagrantino.

Montefalco (PG)18-20
SET.



Ricetta di
Fabio Potenzano



Ricetta di
Fabio Potenzano

INGREDIENTI
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CIPOLLA
veli d'aroma

CAPI UNICI O AGGREGATI: 
RIFLESSIONI SUI NOMI DELLA CIPOLLA

di Paolo Braconi
Docente del Corso di Laurea Ecocal - Università degli Studi di Perugia

«Dimmi, o Giove, come posso placare i fulmini con cui tormenti Roma?» chiede il re 
Numa.
«Taglia una testa (caput, in latino, ndr).» sentenzia Giove.

«Taglierò una cipolla (cepa) cavata dei miei orti.» interpreta allora Numa, celebre per essere un uomo 
mite.
«Una testa d’uomo.» precisa il dio nel tentativo di mettere il re in difficoltà.
Numa non si lascia imbrogliare e replica: «Taglierò allora la cima di un capello (capillus).»
Questo è l’immaginario dialogo che i Romani misero in bocca al loro secondo re, Numa, così sag-
gio e pio da riuscire a far sorridere e placare Giove in persona, utilizzando un gioco di parole con 
caput-cepa-capillus (testa-cipolla-capelli) per evitare sacrifici umani. La storiella ci segnala non 
solo che i Romani conoscevano la cipolla, come del resto praticamente tutti i popoli antichi fin da 
epoche assai remote, ma che immaginavano che il nome che avevano dato al bulbo – cepa (pronun-
ciato kepa)  – si spiegasse per la similitudine con la testa, o meglio con il capo (caput), mentre il 

C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A
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capillus era il pelo della testa (capitis pilus).
Non tutti i linguisti oggi concordano sulla 
reale connessione tra caput e cepa, il cui di-
minutivo cepula è invece certamente all’o-
rigine della nostra cipolla; ma ci sembra 
interessante notare che la metafora della 
testa/capo che oggi assegniamo all’aglio 
(una testa/capo d’aglio), i nostri antenati 
l’avevano invece riservata proprio alla ci-
polla, di cui peraltro conoscevano diverse 
varietà, come quella ritenuta della città di 
Ascalona (oggi in Israele) che chiamavano 
cepa ascalonica, origine del nome scalo-
gno. Columella (scrittore di agricoltura 
del I secolo) indica le varietà di cipolla più 
adatte a essere essiccate e poi conservate 
sotto aceto e salamoia. Prescrive di usare 
le cipolle di Pompei, quelle di Ascalona 
e quelle marsicane semplici, volgarmente 
chiamate uniones, cioè formate da bulbi 
unici. 
Il passo ci offre utili indicazioni sulla biodi-
versità cipollina che si era già affermata nel 
I secolo e una preziosa testimonianza sulle 
cipolle della Marsica, cioè dell’entroterra 
abruzzese intorno alla conca del Fucino, 
di cui si distinguevano due varietà: quel-
la semplice presa in esame, evidentemente 
distinta da una complessa o aggregata, ossia 
formata da un raggruppamento di più 
bulbi, di cui è un esempio proprio lo sca-
logno, che i botanici moderni chiamano 
Allium Cepa Aggregatum, proprio per que-
sta caratteristica.
Ma il passo di Columella ci spiega anche 
l’origine del nome che la cipolla ha in 
inglese e in francese, cioè oignon-onion, 
derivante proprio dal latino unio-unio-
nis, il nome comune antico della cipolla 
semplice. I botanici moderni definirono 
questa cipolla con l’aggettivo di capitata 
(Cepa Capitata), cioè provvista di un unico 
capo, attingendo di nuovo alla stessa me-
tafora anatomica attribuita al re Numa e 
chiudendo il nostro cerchio, o meglio, trat-
tandosi di cipolle, il nostro anello.

T R E N D  TO P I C S

CIPOLLA SENZA TEMPO

di Eleonora Cesaretti
Giornalista e Dottoressa in Informazione, Editoria e Giornalismo

U N  T O C C O  U N I C O  A I  P A S T I  D I  O G N I  E P O C A
La presenza di glutammato monosodico, nella cipolla, permet-
te di avvertire il gusto umami: aggiungerne qualche velo a pie-
tanze o panini permette di avere il massimo del gusto anche in 
piatti apparentemente di strada. Come non ricordare allora gli 
aeropranzi dei Futuristi, dove il panino assurge a pasto unico 
per contrastare i ritmi lenti e l’imbolsimento dato dalla dige-
stione di quelli tradizionali? Con il semplice nome di Tra i due, 
il sandwich nostrano presentava cipolla bianca, insalata e salsa 
di pomodoro, a rappresentare i colori dell’italica bandiera.  
 

N O V I T À  A N C H E  N E L L A  T R A D I Z I O N E
Sembra che Leonardo Da Vinci, noto vegetariano, quando 
veniva invitato a cena richiedesse un particolare piatto, la ca-
rabaccia, una sorta di zuppa a base di cipolle, olio, pane, man-
dorle, aceto d’agresto, cannella e zucchero. L’abbinamento con 
lo zucchero era presente anche nel saòr, un condimento a base 
di aceto, zucchero e cipolle, diffuso nell’area della Serenissima 
del XV secolo, in cui i marinai conservavano le sarde fritte. Ma 
se pensiamo al gusto delle confetture agrodolci di oggi – in 
particolare con cipolla di Tropea, Rossa di Certaldo (FI) e di 
Suasa (AN e PU) – ci accorgeremo che l’unione non è poi tan-
to insolita. Qualcuno si è spinto anche oltre: con La dolcissima, 
la cipolla rossa di Breme (PV) che è anche Presidio Slow Food, si 
prepara anche un gustoso gelato, che sfrutta tutto il sapore  di 
un prodotto coltivato fin dal X secolo per la sua alta digeribilità 
e croccantezza.  

M A I  D A R L A  P E R  S C O N T A T A
Nonostante il prodotto non conosca crisi, molti coltivatori av-
vertono il bisogno di comunicare al meglio certi aspetti del 
processo produttivo. Per fare un esempio, le etichette dovreb-
bero riportare il nome della varietà e, soprattutto, le destina-
zioni d’uso. Nello sterminato panorama delle varietà colturali, 
avere riferimenti sugli abbinamenti più adatti potrebbe tornare 
utile non solo per valorizzare al meglio il piatto finale, ma an-
che le peculiarità dei singoli ingredienti. Per fare qualche esem-
pio, una cipolla rossa dovrebbe essere consumata in insalata o 
con il pesce, mentre quella dorata in zuppe o soffritti. Quella 
bianca dà il meglio di sé se cotta alla griglia, mentre, per i sot-
toli, meglio bulbi piccoli e acerbi.

Q U A N D O  Q U E L L A  S P O N T A N E A  È  P A T
Detto anche cipolla canina, cipollaccia turchina, cipollaccia col 
fiocco e giacinto dal pennacchio, il lampascione (Leopoldia como-
sa) è un cipollotto selvatico bianco-rosaceo che, in Puglia e in 
Basilicata, viene anche coltivato, per essere servito alla brace, 
scottato o sottolio.  

1

2

3

4
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Se l’odore della cipolla cruda è tale da sconsigliare 
incontri troppo ravvicinati, una volta cotta confe-
risce ai cibi un gusto gradevole e inconfondibile, 

così che è diventata immancabile in tantissime ricette 
nelle tradizioni alimentari di mezzo mondo. La spiega-
zione è chiara: la cipolla, oltre che gustosa, fa bene alla 
salute e già nell’antico -Egitto è raffigurata in affreschi e 
bassorilievi, esaltata per i suoi poteri medicinali, oltre 
che nutritivi. Questo spiega la sua larga presenza tuttora 
riscontrabile nella medicina popolare. Il fatto che fac-
cia lacrimare gli occhi, quando viene tagliata, è la prova 
dei principi attivi che contiene, sgraditi agli occhi che 
si difendono con le lacrime, ma graditi al resto dell’or-
ganismo.
Appartiene alla famiglia dell’aglio, dello scalogno e di 
altre piante bulbose; produce fiori di forma sferica ap-
prezzati in composizioni di gusto campestre. Ne esisto-
no molte varietà con una vasta gamma di colori: dal 
bianco al violaceo. Nelle cucine d’una volta era presente 
anche come decorazione. Presentata in mazzi ordinati, 
ottenuti intrecciando gli steli erbosi una volta secchi, 
si vedeva spesso appesa nelle vecchie cucine, dove otte-
neva due effetti: decorava e metteva a portata di mano 
un prodotto pronto all’uso. La sua presenza diffusa dà 
una spiegazione logica al fatto che molti pittori l’hanno 
introdotta nei loro dipinti, soprattutto dopo il Cinque-
cento, quando il dilagare delle nature morte, già esi-
stenti nei secoli precedenti, sebbene rare, porta i pittori 
a ritrarre anche le realtà più modeste e meno appari-
scenti.
È il caso di un quadro di Carlo Magini (1720-1806), 
pittore marchigiano nato e scomparso a Fano, ma atti-
vo in varie città d’Italia. Molto giovane fu iniziato alla 

pittura dal fratello della madre, Sebastiano Ceccarini, 
artista affermato che lo portò con sé in vari luoghi, com-
presa Perugia, dove con lo zio collaborò alla decorazione 
della Cappella del Crocefisso nella chiesa di San Filippo 
Neri. Si dedicò a tutti i generi di pittura: soggetti reli-
giosi, ritratti, copie di quadri famosi, ma finì per trova-
re il suo genere più congeniale nella natura morta. Fu 
molto apprezzato ai suoi tempi e quadri di sua mano si 
trovano in molte città italiane, ma anche a Varsavia e a 
San Pietroburgo.
Sul piano di legno di un mobile da cucina, il pittore ri-
trae, molto ravvicinati, oggetti disposti in uno studiato 
disordine: due brocche di terracotta in parte smalta-
te, un basso tegame di rame con manici e coperchio, 
una bottiglia di vetro, un piatto con fette di capocol-
lo e altro. Siamo in pieno Settecento e le raffinatezze 
orientali sono diffuse: prova ne siamo i due oggetti di 
porcellana. Originaria della Cina, la porcellana in un 
primo tempo fu importata in Italia e in Europa, così 
come veniva prodotta per il mercato interno di quel 
lontano paese. Visto il successo in Occidente, la Cina 
cominciò ben presto a dar vita a una produzione rivolta 
alla clientela europea. In alcuni servizi di piatti veniva 
addirittura dipinto lo stemma del committente: un 
esempio è tuttora visibile in una nota dimora patrizia 
visitabile nel cento storico di Perugia: Palazzo Ranieri 
di Sorbello. Finché in Europa non fu scoperto il caolino 
e la produzione di porcellana cominciò anche da noi. 
Nel dipinto di Carlo Magini la porcellana è rappresenta 
da un bicchiere a tronco di cono a due colori e da un 
recipiente a due manici con coperchio, forse una zuc-
cheriera, finemente decorata da motivi floreali.
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di Franco Ivan Nucciarelli
Direttore Scientifico Arte Italiana nel Mondo

QUATTRO CIPOLLE SETTECENTESCHE
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È universale, le cucine di ogni parte del mondo 
ne prevedono l’utilizzo. Si dice che l’unico po-
sto dove non venga consumata sia all’interno dei 

monasteri zen, in quanto risveglierebbe gli istinti. 
La cipolla è un ortaggio semplice ma pieno di gusto, 
ideale per realizzare pietanze sia da cruda sia da cotta, 
perfetta per arricchire insalate, panini, salse, creme di 
verdure e utile da soffriggere per realizzare sughi e ri-
sotti.
Quale vino abbinare? Bisogna prendere in considera-
zione l’insieme delle sensazioni organolettiche di una 
preparazione: di base la cipolla ha una netta tendenza 
dolce, una leggerissima acidità e una spiccata aroma-
ticità, supportata da una notevole persistenza. In gene-
rale, quando il piatto non ha molti ingredienti aggiunti 
e cotture lunghe, la scelta migliore è quella di un vino 
bianco, ben equilibrato; è fondamentale che abbia un 
profumo ricco e spiccatamente fruttato e floreale, 
così da non intensificare le componenti solfuree che ca-
ratterizzano il nostro ortaggio. 
Con un’insalata di cipolla e fagioli, la nota dolce sarà 
ancora più marcata, innata nella cipolla, ma anche nei 
legumi. Un bianco di media struttura, di ricco di pro-
fumo e di guizzante acidità come un Kerner della Valle 
Isarco farà al nostro caso.
Con la classica zuppa di cipolle, ricca di un’aromatici-
tà data anche dall’aggiunta della Gruyère, la scelta del 

vino si sposta di poco: sceglieremo sempre un bianco 
di medio corpo, ancora più intenso nei profumi e nella 
freschezza gustativa. In virtù dei caratteri sensoriali, un 
ottimo abbinamento lo si avrà con un Sauvignon del-
la Valle della Loira o un Sancerre, magari anche con 
qualche anno di evoluzione. 
Con una focaccia alle cipolle la prima idea è quella 
di un bianco semplice nella struttura, ma mai carente 
di profumi e di acidità: un Blanc de Morgex et de La 
Salle a base di Prié Blanch saprà darci soddisfazione. 
Se prepariamo un risotto alla cipolla con taleggio, 
la struttura complessiva del piatto si alza: rimarranno 
sempre le caratteristiche di aromaticità, tendenza dolce 
e persistenza, ma appunto con una intensità maggiore. 
Ecco allora che, al crescere della struttura, si potrà pro-
porre in abbinamento un ottimo rosato come il Salice 
Salentino a base di Negramaro.
Tra i vari piatti tipici, il fegato alla veneziana è sicu-
ramente uno dei più conosciuti in tutto il mondo per 
il suo sapore inconfondibile e particolare che accosta 
quello deciso del fegato all’aroma della cipolla. Un otti-
mo rosso di medio corpo, giovane e povero di tannino, 
farà al nostro caso. Niente di meglio di un Pinot Nero 
del Casentino, oppure, rimanendo in zona, un Valpo-
licella giovane e poco tannico, così come lo descriveva 
Ernest Hemingway: «Leggero, fresco e cordiale come la 
casa di un fratello con cui si va d’accordo». 

−
ENOGASTRONOMIA

−

di Gianluca Grimani
Sommelier AIS Umbria, Responsabile Degustatori e Progetti Editoriali AIS Umbria

DOLCE E AROMATICA
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Esalta e dona sapido nerbo a ogni piatto questo 
ortaggio cosmopolita, prezioso per la salute e per 
sublimare il sapore di tante preparazioni culina-

rie. La cipolla viene utilizzata come alimento da millen-
ni e in Egitto persino nei riti di sepoltura perché, per la 
sua forma sferica e per gli anelli concentrici che la com-
pongono, si pensava fosse un simbolo di vita eterna. 
Il Medioevo flagellato da pandemie la indicava come 
rimedio contra peste provato e la stimava al punto da uti-
lizzarla come moneta di scambio. Alcuni statuti comu-
nali cinquecenteschi ne raccomandavano la coltivazione 
separata dalle altre ortive, perché la consideravano una 
specie diversa, da tutelare: si era scoperta infatti la sua 
caratteristica diuretica ed era consigliata anche come 
trattamento per l’infertilità. 
Come avvenne per la nostra cipolla di Cannara, pro-
tetta sin da quando questo borgo era fertile terra della 
potente famiglia perugina dei Baglioni, attraversato dal 
maestoso Clitunno, navigabile, che regalava acqua in 
abbondanza e dove questi bulbi di Allium Cepa erano 
ricercati anche dai produttori di tessuti: in tutta la re-
gione, infatti, erano in voga stoffe e abiti tinti di giallo/
arancio, che sfruttavano la tunica – cioè le foglie più 
esterne – bollita in acqua e abbinata a sale o bicarbonato 
di sodio come fissante. A Cannara la cipolla è una e tri-

na, riassumendo in sé tre diverse tipologie che la rendo-
no unica nel variegato panorama delle cipolle italiane: 
la rossa, la dorata e la piatta, riconoscibilissime per le 
loro caratteristiche specifiche, ma tutte accomunate da 
un terreno ricco d’acqua e potassio che ha donato nei 
secoli un’innata dolcezza, morbidezza e grande dige-
ribilità, forse anche per una diversa presenza di acido 
piruvico.
Le tre tipologie diventano, in quelle magnifiche trecce 
create dalle abili mani dei cipollari, la cipolla di Canna-
ra, unica e inimitabile. E durante la grande Festa della 
Cipolla i vicoli, le piazze e persino i muri delle case del 
borgo-castello profumano di cipolla, interpretata nei 
piatti di trattorie, ristoranti, cortili al fresco delle an-
tiche mura di conventi, in tante ricette salate e persino 
dolci (come non citare la splendida crema alla cipolla di 
golosi bomboloni).
Un grande evento che, da quarant’anni, ci tiene compa-
gnia con tradizionali e nuove intuizioni culinarie dove 
Lei, la cipolla di Cannara, rimane indiscutibilmente la 
regina della festa. «La cipolla è un’altra cosa. / Interiora 
non ne ha. / Completamente cipolla / fino alla cipollità. 
/ Cipolluta di fuori, / cipollosa fino al cuore, / potreb-
be guardarsi dentro / senza provare timore». (Wisława 
Szymborska).

−
SOCIETÀ

−

di Marilena Badolato
Antropologa, Scrittrice, Giornalista e Critico Enogastronomico, Blogger

CIPOLLA MON AMOUR
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di Redazione

PAOLO TRIPPINI,
L'UMBRIA IN TAVOL A 

«Il cuoco è il mestiere più bello del mondo».
Queste le parole di Paolo Trippini per descrivere il suo lavoro di chef, fatto d’amo-
re per la cucina e per il suo territorio. 

Paolo nasce nel 1979 a Civitella del Lago, tra Todi e Orvieto, e matura una passione precoce 
per la cucina all’interno del ristorante di famiglia, aperto nel 1964 dal nonno Giuseppe 
come una semplice trattoria di paese.
Dopo aver concluso gli studi alla scuola alberghiera di Spoleto, inizia a lavorare in Italia e 
all’estero. Dopo Vissani a Baschi e Gaetano Trovato a Colle Val D’Elsa, giunge a Berlino 
con Enrico Bartolini, per poi tornare in Italia al ristorante Povero Diavolo fino al 2005. 
L’anno successivo decide di prendere in gestione l’attività di famiglia - il Ristorante Trippi-
ni a Civitella del Lago - dove interpreta una cucina ricercata e innovativa, mantenendo 
però viva la tradizione di questi luoghi.
Novità assoluta è l’apertura ai piatti di mare, elemento insolito ma necessario in quella che 
è una vera e propria evoluzione dello chef: tra le nuove proposte spiccano il Polpo arrostito 
con pere, frutti rossi e asparagi o il Risotto gamberi di fiume e topinambur.
Invece, nel menu del ristorante all’interno dell’hotel La Badia a Orvieto – secondo risto-
rante di Trippini – non mancano i piatti classici dello chef come i Tortelli di grana crema di 

−
TOP CHEF

−
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TO P  C H E F

I N G R E D I E N T I  ( P E R  4  P E R S O N E ) :

600 g di coscia di agnello · 400 g di carré di agnello · 200 g di cipolla dorata di 
Cannara · 100 g di cipolla rossa di Cannara · 1 dl di aceto di vino bianco · 30 g 
di zucchero · 200 g di patate di Colfiorito · 1 spicchio d’aglio · 2 uova · 300 g di 
pangrattato · sale · pepe nero · olio extravergine d’oliva · olio di semi di girasole.

P R O C E D I M E N T O :

Disossare la coscia di agnello, pulir-
la, rifilarla e poi metterla sottovuoto 
con un trito di erbe e aglio; cuo-
cere al roner a 65 gradi per 3 ore. 
Scalzare e pulire il carré, tagliare le 
costolette e panarle con uovo e pan 
grattato. A parte, pulire le cipolle: 
tagliare a metà, in orizzontale, quel-
la dorata e sbianchirla in acqua per 
5 minuti. Successivamente sfogliar-
la e tenere le parti più esterne per 
farle ripiene. 
Lessare le patate e poi creare un 
composto aggiungendo timo, ci-

polle tritate, olio e parmigiano e 
utilizzarlo per riempire le cipolle. 
Tagliare le cipolle rosse a petali. In 
una casseruola, far sciogliere lo zuc-
chero con aceto e aggiungervi le ci-
polle, far cuocere 2-3 minuti coperte 
e poi lasciarle lì coperte fino a raf-
freddamento. Con il succo creare un 
gel. Passare poi la coscia di agnello 
in padella, friggere in olio di semi 
le costolette e gratinare in forno le 
cipolle ripiene. Infine, comporre il 
piatto con una quenelle di purea di 
patate e le cipolle ripiene. Disporre 
poi anche quelle in agrodolce, assie-
me al loro succo.

piselli, ciliegie e caffè, il Piccione 
in due cotture, salmì e arrosto 
con tartufo e l’indimenticabile 
Bosco Umbro: una vera e pro-
pria poesia tradotta in sapori, 
un piatto che si rinnova con 
le stagioni, ma sempre incon-
fondibilmente legato al cuore 
dell’Umbria.
Nella cucina dello chef, tartufi, 
oli extravergini e i prodotti 
della grande tradizione norci-
na si uniscono in un ideale pa-
niere ricco di meraviglie, che la 
natura dei verdeggianti paesag-
gi umbri e le antiche tradizioni 
regionali hanno accuratamente 
trasformato in quei prodotti 
tipici riconosciuti in tutto il 
mondo.
Dal 2008 Paolo Trippini svolge 
anche docenze presso la scuola 
del Gambero Rosso a Roma e, 
dal 2011, presso la Chef Aca-
demy a Terni e presso la scuola 
di cucina Niko Formazione a 
Castel di Sangro.
Nel 2014, in concomitanza 
con il cinquantesimo comple-
anno del Ristorante Trippini, fa 
il suo ingresso nella prestigiosa 
associazione Jeunes Restaurateu-
rs d’Italia. 
Attualmente si divide tra i for-
nelli del ristorante di Civitella 
del Lago, dove l’esperienza cu-
linaria resta fortemente legata 
alla tradizione, e la gestione del 
ristorante La Badia, dove in-
terpreta una cucina innovativa.
Ma lo chef è presente anche a 
Roma con Il Bosco, situato in 
una suggestiva location al terzo 
piano della più grande sede Ea-
taly al mondo, dov’è possibile 
assaporare il meglio della cuci-
na umbra. 

AGNELLO FRITTO E ARROSTO
CON CIPOLLA RIPIENA E IN

AGRODOLCE, CON PATATE E TIMO
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C I P O L L A  D I  C A N N A R A ,
D O LC E  E  I N C O N F O N D I B I L E

di Agnese Priorelli
Giornalista

−
CA S E  H I STO R Y

−

La cipolla di Cannara è un prodotto legato indis-
solubilmente al suo territorio. Non ha un seme 
specifico che la differenzia da altre cipolle, ma il 

fatto di essere coltivata proprio a Cannara la rende unica 
e una vera prelibatezza gastronomica.
«Il segreto va ricercato nella conformazione e nella com-
posizione del terreno di Cannara, di origine lacustre, 
sabbioso-limoso e dotato di dolce declività, la quale assi-
cura agli appezzamenti un ottimo drenaggio. Insomma, 
è un terreno perfetto per coltivazione di bulbi.» spiega 
Alessia Sirci, del Consorzio Cipolla di Cannara.
La presenza nel territorio ha origini lontanissime: le 
prime tracce documentate risalgono al 1500 quando 
i cannaresi portarono per la prima volta al mercato di 
Assisi questo prodotto; ma è nel 1800 che è certa e do-
cumentata la coltivazione dell’aromatico bulbo.
Un prodotto che ha qualità e proprietà uniche ed eccel-
lenti, a cominciare dalla dolcezza e tenerezza della polpa. 
«Tre sono i tipi di cipolla che vengono coltivati a Canna-
ra: la rossa, la dorata e la piatta, unite da aroma e con-
sistenza, ma ognuna con caratteristiche diverse che ne 
consentono un utilizzo molto variegato. La cipolla ros-
sa, quella che più si identifica con Cannara, si può con-
sumare anche cruda in insalate, con il pesce o in crosto-
ni, oppure si può impiegare per marmellate e composte. 
La cipolla dorata è ideale invece per sughi, parmigiana 
e zuppe. Infine, la cipolla piatta è perfetta per essere 
impiegata nelle ricette al forno.» illustra Alessia Sirci.

La produzione negli ultimi anni è aumentata perché è 
cresciuta anche la richiesta del prodotto. Anche i coltiva-
tori si sono moltiplicati. 
«Inizia a farsi conoscere anche fuori dall’Umbria, in par-
ticolare nel centro e nel nord Italia. La prossima tappa 
è quella di conquistare la certificazione IGP, che ancora 
purtroppo non le è stata conferita.» prosegue Sirci. 
Far conoscere e pubblicizzare il bulbo cannarese è da 
sempre l’obiettivo primario del Consorzio Cipolla di 
Cannara, nato nel 2003 grazie all’intuizione dell’attuale 
presidente, Carlo Sirci. 
«Lo scopo dei quattro soci è di valorizzare la produzione 
della cipolla e di assistere i coltivatori in tutte le fasi, 
dalla semina alla commercializzazione, salvaguardando 
così anche quelle micro-realtà produttive - spesso a ca-
rattere familiare - altrimenti destinate alla dispersione.» 
conclude Alessia Sirci.
Questo importante prodotto tipico locale è il vero indi-
scusso protagonista, da quarant’anni, dell’ormai celebre 
Festa della Cipolla di Cannara, dove si possono assa-
porare i piatti più disparati, tutti rigorosamente a base 
di cipolla. 
«Quest’anno, per cause di forza maggiore, la Festa è sal-
tata. In occasione del weekend della Mostra Mercato della 
Cipolla, però, Cannara è stata animata da eventi e street 
food.» spiega Roberto Damaschi, presidente dell’Ente 
Festa della Cipolla di Cannara.

F u n g h i  P o r c i n i  c o n g e l a t i
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28

C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A

La cipolla fa parte della famiglia dell’aglio, dello 
scalogno, del porro e dell’erba cipollina. Si tratta 
di un ortaggio tipico della nostra tradizione cu-

linaria, di cui spesso si evidenzia il caratteristico gusto 
piuttosto che le sue molteplici proprietà. Il sapore può 
variare dal delicato e dolce al tagliente e avvolgente, a 
seconda della varietà e della stagione. Vengono comu-
nemente usate per aromatizzare molte ricette e possono 
essere consumate cotte, bollite, grigliate, fritte, arrosto 
oppure crude. 
La cipolla è formata per gran parte da acqua (92,1 g per 
100 g) e apporta poche calorie (26 kcal per 100 g); è 
ricca di vitamina C (5 mg per 100 g), contiene inoltre 
calcio (25 mg per 100 g), potassio (140 mg per 100 g) 
e fosforo (35 mg per 100 g). Contiene 5,7 g di carboi-
drati per 100 g e 1 g di fibra, costituita soprattutto da 
fruttani (un polimero del fruttosio) che, dal punto di 
vista nutrizionale, riveste molta importanza in quanto, 
essendo un polisaccaride indigeribile, è il substrato del-
la flora batterica intestinale.
Tra i benefici più interessanti della cipolla c’è la sua ca-
pacità antibatterica e antimicrobica: si tratta infatti 
di un bulbo in grado di impedire la proliferazione di 
microrganismi potenzialmente dannosi per la salute. 
Contemporaneamente è in grado di stimolare il siste-
ma immunitario. Si raccomanda inoltre l’uso di questo 
vegetale in caso di ipertensione arteriosa e ipercole-
sterolemia. 
La cipolla è anche un ottimo rimedio disintossicante 
e dall’azione diuretica. Ciò è dovuto alla grande ric-
chezza di acqua che presenta, che la rende un rimedio 
naturale interessante anche per chi deve combattere il 
problema della ritenzione idrica, associata ovviamente 
a una corretta alimentazione e a una regolare attività 
fisica. Il suo utilizzo dovrebbe essere contenuto in pre-
senza di meteorismo, flatulenza, dolori allo stomaco 
(iperacidità, ulcera peptica) ed ernia iatale. 
In passato veniva sconsigliata nell’alimentazione della 
nutrice, in quanto la cipolla tende a conferire al latte 
un sapore particolare, talvolta sgradevole per il lattante. 
Oggi invece viene consigliata proprio per lo sviluppo 
del gusto nel bambino. 
In generale la cipolla fa bene ed è possibile consumarla 

UN ORTAGGIO DOLCE E AVVOLGENTE
di Elisa Maestrini

Dietista, Specialista in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

 COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE 
ENERGETICO DELLA CIPOLLA 

(PER 100 G DI ALIMENTO)

Acqua (g)

Sodio (mg)

Niacina (mg)

Proteine (g)

Potassio (mg)

Vitamina A (µg)

Lipidi (g)

Ferro (mg)

Vitamina C (mg)

Carboidrati disponibili (g)

Calcio (mg)

Fosforo (mg)

Energia (Kcal)

Riboflavina o Vitamina B2 (mg)

Fibra (g)

Tiamina o Vitamina B1 (mg)

92,1

10

0,5

1

140

3

0,1

0,4

5

5,7

25

35

1

0,02

26

0,03

senza troppe preoccupazioni, tranne per le categorie di 
persone sopra menzionate; l’unica accortezza riguarda la 
cottura, con la quale rischia di perdere i suoi preziosi nu-
trienti. Se consumata cruda, si sfruttano al meglio tutte le 
sue proprietà.

Tabelle di Composizione degli Alimenti - INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione)

−
NUTRIZIONE

−
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L'ELOGIO ALL A CIPOLL A

di Manuela Marchi
Scrittrice ed Esperta in Bioetica

«Cipolla, luminosa am-
polla, petalo su petalo 
s’è formata la tua bel-

lezza, squame di cristallo t’hanno 
accresciuta e nel segreto della terra 
buia, s’è arrotondato il tuo ventre 
di rugiada». Così scriveva Pablo 
Neruda in una sua poesia per cele-
brare l’Allium cepa, apprezzato sin 
dall’antichità e introdotto nel no-
stro continente circa 3.000 anni fa 
da popolazioni nomadi. Apicio nel 
De Re Coquinaria accenna spesso 
alle cipolle. Platone ci testimonia 
che, nel IV secolo a.C., nell’ali-
mentazione della gente comune 
prevalevano assieme a formaggi, 
latte, verdure, fichi, ceci e fave ab-
brustolite. I Romani utilizzavano 
la cipolla insieme all'aceto e latte 
per comporre una sorta di yogurt. 
Nel De rustica, Columella la cita 
in alcune ricette di insalate della 
cucina romana. Gli Egizi la fecero 
assurgere a oggetto di culto, ipo-
tizzando un parallelismo tra la sua 
forma sferica e gli anelli concentri-
ci della vita eterna: erano convin-
ti, infatti, che il suo forte aroma 
potesse ridare vita ai morti. Resti 
di bulbi sono emersi in alcune se-
polture. La cipolla era amata anche 
nell’antica Grecia. Testimonianze 
ci raccontano degli atleti che erano 
soliti mangiare cipolle per irrobu-
stirsi, così come i gladiatori romani 
che si massaggiavano il corpo con 

le cipolle per tonificare i muscoli. 
Quasi tutti i popoli dell’antichità 
ne facevano uso, compresi gli Isra-
eliti. Nel libro dell’Esodo gli Ebrei, 
costretti a nutrirsi con la manna, 
rimpiangevano le «dolci cipolle» 
che avevano conosciuto durante la 
schiavitù in Egitto. Nel Medioevo, 
oltre a essere impiegate come cibo, 
costituivano merce di scambio e 
pagamento. Secondo la medicina 
popolare dell’antichità la cipolla ve-
niva indicata per alleviare il mal di 
testa, come per ridurre la caduta 
dei capelli - «Se vuoi veder rifiorire 
l’ornamento della testa, frizionati 
spesso le zone prive di capelli con 
cipolle tritate» da Regimen Sanitatis 
Salernitanum IX-X sec.) - nonché 
come antidoto nel caso di mor-
si di serpente. Era ritenute valida 
anche contro l’infertilità. Oggi se 
ne decantano i benefici diuretici e 
antinfiammatori. Il caratteristico 
odore della cipolla quando viene ta-
gliata è attribuito a un’abbondanza 
di amminoacidi solfossidi, che, per 
farla breve, attraverso la combina-
zione di sostanze diverse, provocano 
una immediata reazione di difesa da 
parte dell’occhio, che inizia a lacri-
mare. Ma come sosteneva Antonio 
Fogazzaro, «Le cipolle sono l’unica 
cosa che giustifichi le lacrime». 
Celebrata in letteratura - ricordia-
mo il romanzo che parla della sto-
ria di Trieste, La villa delle cipolle 

di Monica Ravalico - nel cinema 
- come dimenticare il film Il cam-
po di cipolle del 1979 diretto da H. 
Becker e tratto dall’omonimo libro 
di J. Wambaugh, o Cipolla Colt del 
1975 diretta da E. G. Castellari - la 
cipolla è molto presente anche nel-
la favolistica moderna: citiamo la 
favola di Gianni Rodari, dove «Ci-
pollino era figlio di Cipollone e ave-
va sette fratelli: Cipolletto, Cipol-
lotto, Cipolluccio e così di seguito, 
tutti nomi adatti ad una famiglia 
di cipolle. Gente per bene, bisogna 
dirlo subito, però piuttosto sfortu-
nata. Cosa volete, quando si nasce 
cipolle, le lacrime sono di casa», 
fino ad arrivare alle Favole esopia-
ne del Conte Abate Gianbattista 
Roberti, dove troviamo la com-
posizione La cipolla e il fiore: «Di 
ben dipinto fiore, del giardin gioia 
e amore, umile e in se raccolta, tra 
cieche pieghe avvolta, i suoi nodi 
raggruppa, le fibre sue inviluppa, e 
indosso a mal contesta, sottil logora 
vesta». Nemmeno il mondo dell’ar-
te è indifferente a questo bulbo, 
molti pittori hanno immortalato la 
cipolla nelle loro tele, tra questi Ar-
cimboldo, Cézanne, Renoir. 
Ci piace concludere con i versi di 
Wisława Szymborska: «Completa-
mente cipolla/fino alla cipollità./
Cipolluta di fuori,/cipollosa fino al 
cuore,/potrebbe guardarsi dentro/
senza provare timore.»

−
CURIOSITÀ

−

https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
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La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 
scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 
unica e un sapore irresistibile. Solo allevamenti italiani di filiera per una 
produzione artigianale, in cui la cura e l’attenzione alla produzione sono affidati 

alla competenza dei maestri macellai.

Da una selezione di razze pregiate, una filiera di assoluta eccellenza 
per portare sulle vostre tavole una carne di qualità superiore, morbida e 
gustosa, invitante e deliziosa.

ITALBOVINI SPA Via Campagne, 10, 31024 Tempio di Ormelle (TV) - Tel. 0422 401551 - ambrosia@italbovini.it
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RISOTTO AI CALAMARI E ZUCCHINE
CON CIPOLLA DOLCE

P R O C E D I M E N T O :

Cucinare il risotto rosolando la cipolla trita con l’aglio; aggiungere i calamari tagliati a julienne, poi unire il riso; 
farlo tostare per qualche minuto, bagnare con vino bianco, lasciare evaporare e continuare la cottura con il brodo 
bollente, unito poco alla volta. 
A fine cottura e fuori dal fuoco, mantecare con un filo d’olio extravergine e prezzemolo tritato. A parte, saltare in 
padella le zucchine tagliate a julienne con un po’ d’olio, lasciandole croccanti. Tagliare la cipolla a julienne, infarinar-
la eliminando quella in eccesso e friggerla in olio bollente.Emulsionare il nero di seppia, l’olio, il crescione e il sale. 
Comporre il piatto disponendovi al centro il risotto, le zucchine e la cipolla croccante. 
Ultimare con un giro d’emulsione.

I N G R E D I E N T I  P E R  I L  R I S O T T O 
( P E R  4  P E R S O N E ) :

320 g di riso Carnaroli · 40 g di cipolla bianca · 4 g di aglio · 30 g di olio extravergine d’oliva · 300 g di calamari · 150 g di 
vino bianco · 1.000 g di olio di pesce · 10 g di menta fresca · 300 g di zucchine.

−
LA SALUTE 
A TAVOLA

−

ALESSANDRO

CIRCIELLO

I N G R E D I E N T I  P E R  L A  C I P O L L A :

250 g di cipolla bianca · 40 g di farina 0.

I N G R E D I E N T I  P E R  L' E M U L S I O N E :

5 g di nero di seppia · 60 g d’olio extravergine d’oliva · 10 g di crescione.
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La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 
scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 
unica e un sapore irresistibile. Solo allevamenti italiani di filiera per una 
produzione artigianale, in cui la cura e l’attenzione alla produzione sono affidati 

alla competenza dei maestri macellai.

Da una selezione di razze pregiate, una filiera di assoluta eccellenza 
per portare sulle vostre tavole una carne di qualità superiore, morbida e 
gustosa, invitante e deliziosa.
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VOGLIA DI VACANZE

P R O C E D I M E N T O :

Preparare il gelato al lime e menta un giorno prima. Versare in un mixer il latte e la panna; successivamente aggiun-
gere il succo dei lime spremuti e le foglie di menta lavate. Continuare a mescolare. Una volta ottenuto un composto 
liscio e omogeneo, versarlo dentro alcuni stampini di silicone per il ghiaccio: dovrà riposare in congelatore per al-
meno 8 ore. Nel frattempo preparare la coulis di pomodoro: lavare i pomodori e tagliarli a cubetti. Metterli in una 
padella antiaderente con un filo d’olio e lasciarli cuocere a fuoco basso. A questo punto spegnere il fuoco e filtrare il 
composto con un colino per eliminare i semi e le bucce; aggiungere sale e pepe, condire con l’olio extravergine d’oliva 
e mescolare bene il tutto utilizzando una frusta. Per preparare i muffin tagliare a cubetti la cipolla rossa e saltarla in 
padella con l’olio di oliva per circa 10 minuti. Nel frattempo, versare in una planetaria le uova e mescolare aggiun-
gendo il latte poco alla volta. Dopodiché aggiungere il Grana Padano, il Pecorino Romano e la farina continuando a 
mescolare. Unire l’olio, il sale e il pepe a vostro gradimento e la cipolla rosolata e frullata. 
Ungere degli stampini per muffin e riempirli per 2/3; infornare in forno già caldo a 170° C per circa 30 minuti. A 
cottura ultimata, sfornare i muffin e lasciar raffreddare. Infine, versare al centro del piatto un cucchiaio di coulis 
tiepida, porvi sopra il muffin, un cubetto di gelato al lime e due foglioline di menta.

I N G R E D I E N T I  P E R  I 
M U F F I N  ( 8  P O R Z I O N I ) :

300 g di cipolla rossa di Tropea · 100 
g di Grana Padano · 50 g di Pecorino 
Romano · 3 uova · 100 g di farina 0 
· 50 g di olio extravergine d'oliva · 
100 ml di latte · sale q.b. · pepe q.b..

CECILIA

CHINAIA

I N G R E D I E N T I  P E R 
I L  G E L A T O :

150 ml di latte · 150 ml di panna · 
100 ml di succo di lime (circa 4 lime) 
· 6 foglie di menta. 

I N G R E D I E N T I  P E R 
L A  C O U L I S :

100 g di pomodori · olio extravegine 
d'oliva q.b. · sale q.b. · pepe q.b.

−
LA CUCINA DEI 

RAGAZZI
−
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Voglia di vacanze è una ricetta ottima come antipasto o per accompagnare un secondo di carne. Il calore della coulis 
e del muffin contrastano la freschezza del gelato, mentre la dolcezza della cipolla affianca magnificamente l’asprezza 
del lime. L’ingrediente principale di questo piatto è la cipolla rossa di Tropea, un prodotto tipico della Calabria che si 
produce prevalentemente tra Briatico e Capo Vaticano. Questo piatto mi ricorda le vacanze estive passate con la mia 
famiglia, i bagni nell’acqua cristallina e i tramonti stupendi dalla spiaggia, da cui si vedeva il vulcano Stromboli che 
sbuffava in lontananza. Voglia di vacanze è un piatto perfetto per farvi rivivere i vostri ricordi più belli!
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di Bruno Del Frate
Responsabile di Produzione Edizioni Frate Indovino

L’AUTOREVOLEZZA DELLA CIPOLLA

−
COME FARE SE...

−

La cipolla, originaria dell’Asia settentrionale e 
della Palestina, già nota ai Babilonesi e presen-
te in India, fu introdotta in Egitto e da qui in 

area greco-romana, per poi passare al mondo medievale 
e a quello del Rinascimento, fino a giungere ai giorni 
nostri. Gli Egizi mescolavano cipolla tritata e miele 
e li lasciavano fermentare fino a ottenere una specie di 
birra; non solo, la cipolla veniva offerta ai defunti, così 
da accompagnarli nel loro viaggio ultraterreno. I Greci 
dell’Età Classica ne erano assidui consumatori, perché 
credevano fluidificasse il sangue. 
Al tempo degli antichi Romani si stima fosse evitata 
dall’aristocrazia sofisticata, mentre, al pari dell’aglio, 
era gradita sia dalla gente di fatica, sia dai soldati e 
soprattutto da chi era ai remi delle grandi navi. Da 
qui, probabilmente, il detto latino: «Puzzare come un 
rematore»! Il naturalista Plinio il Vecchio (23 ca. - 79 
d.C.) ne documenta l’uso a Pompei, raccontando come 
i Romani la sfruttassero per migliorare la vista, per 
dormire, e in generale come palliativo per ogni di-
sturbo, dalle piaghe in bocca al mal di denti, dal colpo 
della strega alla dissenteria, al giovarsene per la diure-
si e anche per aumentare il desiderio di bere vino. Nel 
Medioevo le cipolle godevano di un così alto valore, 
come cibo, da venir utilizzate come pagamento per la 
pigione o come omaggio, tanto da sostituire persino le 
monete. Nel XVI secolo veniva annoverata tra le piante 
con effetto terapeutico, tanto da essere consigliata come 
trattamento per l’infertilità, sia per le donne sia per gli 
animali domestici. 
E ai giorni nostri? Studi anche recenti confermano che 
ha un forte potere nutritivo perché contiene glucidi, 
lipidi, sali minerali, zolfo, vitamine dei gruppi A, B, C, 
E, flavonoidi, composti solforati e un ormone vegetale, 
la glucochinina, dotato di forte azione antidiabetica. 
Persino i composti solforati contenuti nella cipolla con-
tribuiscono a contenere la glicemia, i livelli di coleste-

rolo e trigliceridi nel sangue e a prevenire le malattie 
cardiache oltre che l’aterosclerosi. La cipolla cruda au-
menta la produzione e l’acidità del succo gastrico ed è 
pertanto raccomandabile contro le infezioni intestinali 
acute. Per arrestare subito il flusso sanguigno nei casi 
di epistassi (emorragie nasali), basta aspirare dal naso 
il succo di una cipolla appena tagliata e, per calmare il 
dolore provocato da punture di api, vespe o altri insetti, 
è sufficiente stropicciare la parte offesa con una cipolla 
appena tagliata. 
Ma come trattare la cipolla in modo da ottenerne il me-
glio? Prendiamo spunto da due libri (Come fare se… e In 
cucina non tutti sanno che…) editi qualche anno fa dalle 
Edizioni Frate Indovino.
•	Le cipolle vanno conservate in un luogo fresco e 

arieggiato, quindi non in contenitori chiusi in frigo. 
•	Per evitare la tipica lacrimazione durante il taglio, ba-

gnate via via la lama che state usando, oppure mettete 
la cipolla per 10 minuti nel freezer o per un’ora nel 
frigo prima di procedere al taglio.

•	Se volete mangiare una cipolla cruda potete renderla 
meno acre spaccandola in quattro e tenendola per cir-
ca un quarto d’ora in acqua fredda corrente, oppure 
mettendola tagliata in un recipiente con un pizzico di 
sale e un po’ di aceto.

•	L’odore che rimane sulle stoviglie si elimina strofinan-
dole con una carota cruda oppure sfregandole con 
sale.

•	 Il sapore che persiste in bocca si può eliminare be-
vendo del latte o masticando un chicco di caffè, un 
chiodo di garofano o del prezzemolo. 

•	Per mantenere fresca una cipolla tagliata basta appog-
giarla con la parte del taglio su un piatto bagnato con 
aceto o cosparso con sale. 

•	Quando la cipolla germoglia, è bene non usarla. 
•	Per togliere l’odore che resta sulle mani, occorre lavar-

le in acqua fredda e strofinarle poi con limone o aceto.
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C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M ALa qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette
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TARTARE DI CHIANINA
CON EMULSIONE DI CIPOLLA

_
R I C E T TA

−

CHEF MAGNA 

CIVITA (VT)

MAURO CAVATERRA
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I N G R E D I E N T I  P E R  L A  T A R T A R E 
( P E R  2  P E R S O N E ) :

160 g di pezza di chianina · 3 g di sale · 3 g di senape · 1 g 
di pepe macinato · 1/2 rosso d’uovo.

P R O C E D I M E N T O :

Tagliare la pezza di chianina a fette sottili, poi a striscio-
line e infine a cubetti; condirla con sale, senape, pepe e 
aggiungere il tuorlo fresco. 
Formarla a piacere e lucidarla con un filo di olio extra-
vergine d’oliva.

I N G R E D I E N T I  P E R  L ’ E M U L S I O N E  D I 
C I P O L L A  R O S S A :

90 g di cipolla rossa · 230 ml di latte di soia · 1 g di sale · 10 
ml di succo di limone.

P R O C E D I M E N T O :

Tagliare la cipolla a cubetti, rosolarla in padella e ba-
gnarla con il latte di soia. Raffreddare il composto rapi-
damente e condirlo con sale e limone. Con un frullatore 
a immersione lavorare il composto incorporando aria. 
Se necessario aggiungere qualche goccia di olio per sta-
bilizzare l’emulsione.

I N G R E D I E N T I  P E R  G U A R N I R E :

4 ravanelli con le foglie · 1 cipolla rossa.

P R O C E D I M E N T O :

Affettare la cipolla spessa 1/2 centimetro, lucidare con olio extravergine e segnarla in griglia da entrambi i lati. 
Condirla con sale e pepe e chiuderla in un contenitore affinché finisca di cuocersi. Affettare i ravanelli con la man-
dolina e condirne le foglie con olio al rosmarino. Impiattare.

La qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette
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di Andrea Rocchi
Interior Designer

FRUTTA & VERDURA, NEW DESIGN

I reparti di ortofrutta e i negozi di frutta e verdura 
di successo vengono curati come vere e proprie 
boutique. Le aree dedicate a questi prodotti sono 

infatti pressoché raddoppiate negli ultimi 10 anni ed 
è spasmodicamente aumentata la cura e la ricercatezza 
espositiva, a cominciare dalla disposizione degli spazi e 
dai materiali d’arredamento: più legno e meno plastica, 
spazi ampi, massima attenzione alla presentazione del 
prodotto ed enfasi sull’effetto scenico.
La tendenza attuale vede l’ortofrutta sempre più 
come un acquisto d’impulso e non più program-
mato. Oggi il consumatore arriva nel punto vendi-
ta e, vedendo l’esplosione di colori, è tentato di ac-
quistare. Inoltre tutti stanno puntando moltissimo 
sulla frutta e la verdura per via dei trend che vedo-
no crescere i consumi di frutta fresca e verdura bio, 
all’insegna di un’alimentazione sempre più salutare. 
L’attenzione al dettaglio è maniacale, vengono persino 
assoldati importanti architetti per ridisegnare gli spazi 
espositivi. Nelle stesse grandi catene il reparto ortofrutta 
è l’unico dove non si bada a spese. Infatti la strategia 
più comune utilizzata oggi dalla GDO in Italia è quella 
di posizionare il reparto proprio all’ingresso del punto 
vendita, come se fosse un biglietto da visita.
Come facilmente intuibile, esiste un tacito divieto di uti-
lizzare la plastica. Meglio il legno, ma attenzione: la fini-
tura deve assolutamente essere naturale, per trasmettere 
appunto naturalezza e calore. Per contenere i prodotti 
infatti è meglio optare per cassette, ripiani o espositori 
in legno chiaro. Anche i banconi dove riporre casse e 
bilance sono preferibili in legno, mentre per le strutture 
a muro e per il posizionamento delle cassette è il ferro 
battuto - meglio ancora se brunito - a fare da padro-
ne. Le pareti sono rigorosamente calde, con mattoni 
a vista del tipico rosso naturale, mentre per la cartel-
lonistica o per alcune aree delimitate delle pareti stesse 
va molto di moda lo sfondo scuro, effetto lavagna. 
In generale i colori di contorno rimandano esplicita-

mente alla natura: beige, marrone scuro e verde erba. 
Anche l’illuminazione è estremamente importante per 
incrementare le vendite: basti pensare che le case più 
importanti di illuminotecnica hanno sviluppato in-
tere linee di lampade esclusivamente per rendere più 
brillanti e accattivanti i colori del reparto ortofrutta. 
I due aspetti principali da considerare quando si par-
la di illuminazione di un negozio di frutta e verdura 
sono quello di mettere in risalto il prodotto e quello 
di illuminare l’ambiente. Le migliori luci per enfatiz-
zare i prodotti sono indubbiamente posizionate sopra i 
prodotti stessi, con faretti a soffitto o con strisce led 
dotate di diffusore opalino. Laddove si abbiano soffitti 
molto alti si può optare per l’impiego di lampade a so-
spensione, creando così un effetto generale più intimo. 
In generale però la regola da seguire è di utilizzare luci 
fredde sui prodotti e optare invece per luci calde d’am-
biente.
Con l’aumentare degli spazi espositivi si ha la possibi-
lità di estendere la proposta dei prodotti, introducen-
do soluzioni elaborate come zuppe fresche, succhi o 
smoothies; se si vuole puntare sull’effetto scenico – che 
normalmente risulta una soluzione vincente perché in-
centiva gli acquisti d’impulso – si possono introdurre 
centrifugati di frutta fresca fatti al momento o, se si 
hanno dei buoni volumi di clientela, un’esposizione di 
vere e proprie montagne di frutta e verdura. In questi 
casi risulta fondamentale lo studio e la progettazione di 
espositori personalizzati, realizzati ad hoc, in modo che 
il prodotto non cada. 
In definitiva: aumentare il fatturato di un negozio di 
frutta e verdura o di un reparto di ortofrutta è possibile. 
Occorre impegno e perseveranza, ma soprattutto serve 
attenzione verso il cliente, affinché esso si trovi a pro-
prio agio e sia quindi stimolato ad entrare, acquistare e, 
soprattutto, a ritornare.

elancontract@hotmail.com
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®

BUONO, PRATICO, SICURO

SELEZIONE DELLA
MATERIA PRIMA

STOCCAGGIO
A -50°C

SENZA CONSERVANTI
NÉ ADDITIVI AGGIUNTI

ABBATTIMENTO A
-60°C / -120°C

QUALITÀ E NATURALITÀ
LA NOSTRA MISSIONE QUOTIDIANA

I prodotti DYP sono già
semilavorati e ideali per un

consumo crudo o cotto
sicuro e veloce!

041-2409200
info@fiorital.com
www.fiorital.com

FioritaL S.p.A. con socio unico
Loc. Marittima - Fabbricato 114
30135 Venezia
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di Rodolfo Rotini

CIPOLLA COLT

−
CINEMA

−

Onion (Franco Nero) è un simpatico giramon-
do, accanito consumatore di cipolle (non 
le mangia soltanto, ma ne ricava anche delle 

succose spremute) che ha comprato un terreno per col-
tivarle. Purtroppo scopre che il precedente proprietario 
del campo è stato assassinato dagli sgherri di Petrus 
Lamb (Martin Balsam), un diabolico petroliere senza 
scrupoli che vuole impadronirsi del lotto di terra per 
estrarne l’oro nero. Onion si allea quindi con Pulitzer 
(Sterling Hayden), un onesto giornalista intenzionato 
a smascherare i loschi affari di mister Lamb. 
Cipolla Colt, diretto nel 1975 dal maestro del cinema 
di genere Enzo G. Castellari, è un divertentissimo spa-
ghetti western nobilitato dall’orecchiabile colonna sono-
ra degli Oliver Onions. 
Era un periodo difficile per il genere: era passato più di 
un decennio da quando il maestro Sergio Leone lo aveva 
letteralmente fondato (con il capostipite Per un pugno 
di dollari) e stava già da tempo mostrando la corda; solo 
i fuoriclasse Bud Spencer e Terence Hill, col dittico di 
Trinità, avevano saputo dargli nuova linfa, anche se c’e-
ra già commistione con la commedia. 
Col film di Castellari si fa un passo in avanti e si arriva 
al comico, allo slapstick (sono presenti anche alcune 
sequenze in slow motion), finanche alla farsa, ma è un 

passo nel baratro: il genere di lì a poco scomparirà dalle 
sale pressoché definitivamente. 
Detto ciò, il film è davvero godibile: tutti i personag-
gi sono caricaturali e molto sopra le righe, sembra di 
assistere a un cartone animato dove tutto è inverosi-
mile. Basti pensare che il cattivo è dotato di una mano 
meccanica che usa come un’arma, con le falangi che 
vengono sparate a mo’ di proiettili e il polso che si allun-
ga a formare una lancia per colpire il suo maleodorante 
avversario.
Chi lo vide all’epoca in sala lo ricorderà certamente con 
piacere, specie per le numerose scene esilaranti, come 
quella in cui Onion, aggredito in un saloon, manda al 
tappeto i lacrimanti avversari col solo aiuto del suo fiato 
insostenibile, o quella in cui sfugge agli sgherri di Lamb 
su una bici, esibendosi in acrobazie e salti mortali degni 
di Willy Il Coyote; o, ancora, per gli irresistibili scambi 
verbali con Orazio, il suo pigro ronzino parlante che gli 
risponde in dialetto romanesco, adottando un linguag-
gio non proprio da lord inglese e debordando più di 
una volta nella scatologia. E lo scambio di battute tra il 
simpatico cipollaro e la corteggiatissima figlia di Pulitzer 
è ormai stracult. Lei: «Odoratissima» e lui: «L’odore è 
tutto mio». 

®

BUONO, PRATICO, SICURO

SELEZIONE DELLA
MATERIA PRIMA

STOCCAGGIO
A -50°C

SENZA CONSERVANTI
NÉ ADDITIVI AGGIUNTI

ABBATTIMENTO A
-60°C / -120°C

QUALITÀ E NATURALITÀ
LA NOSTRA MISSIONE QUOTIDIANA

I prodotti DYP sono già
semilavorati e ideali per un

consumo crudo o cotto
sicuro e veloce!

041-2409200
info@fiorital.com
www.fiorital.com

FioritaL S.p.A. con socio unico
Loc. Marittima - Fabbricato 114
30135 Venezia
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C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A

Questo libro, dal sottotito-
lo La chimica del pomodoro 
e della cipolla, si addentra, 
in maniera piuttosto inno-
vativa, nell’interpretazione 
delle verdure dal punto di 
vista della struttura, della 
composizione, del sapore 
e dei vari metodi di cot-
tura. Non mancano cu-
riosità, aneddoti storici e 
ricette.

La cipolla che sbuccia il premio 
Nobel Günther Grass è quella della 
sua memoria: in quest’autobio-
grafia, lo strenuo difensore della 
democrazia, l’intellettuale-sim-
bolo d’uno stato tedesco capace 
di riscattarsi dopo l’indelebile 
onta del nazismo, ha confessa-
to di essere stato, dall’autunno 
del 1944, nelle Waffen-SS come 
volontario. Non un corpo mi-
litare o d’élite, ma una vera 
banda di assassini. Ma perché 

aspettare tanto per togliersi questo sassolino dalla 
scarpa?

G. Grass
Einaudi, 2007

L A  S C I E N Z A  D E L L E  V E R D U R E

Innumerevoli sono i benefici della cipol-
la, ma anche gli utilizzi - più o meno noti 
- nelle pulizie domestiche: per rimuovere 
le macchie di cenere dai tessuti, per puli-
re terracotta e pentole in rame e per luci-
dare il legno dorato. Risultato garantito!

www.tuttogreen.it

Cipolla belendina di Andora, bianca di 
Fara Filiorum Petri, bionda di Cureggio 
e Fontaneto, cipolla di Alife, di Cavasso 
e della Val Cosa, di Certaldo, di Giarra-
tana, paglina di Castrofilippo, rossa di 
Acquaviva, rossa di Breme: diverse sono 
le varietà di cipolla - tutte da gustare -  
tutelate dalla Fondazione Slow Food per le 
loro caratteristiche organolettiche, il loro 
dolce sapore o per la loro storica colti-
vazione. 

www.fondazioneslowfood.com

L A  C I P O L L A
I N  L I B R E R I A  E  I N  R E T E

U T I L I Z Z I  E  P R O P R I E T À
D E L L A  C I P O L L A

−
W E B ,

S O C I A L , B O O K
−

L A  C I P O L L A ,
P R E S I D I O  S L O W  F O O D

D. Bressanini
Gribaudo, 2019

S B U C C I A N D O  L A  C I P O L L A

http://www.tuttogreen.it
http://www.fondazioneslowfood.com
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C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A

Ispirata alle persone,
vicino ai professionisti

Amadori Food Service: un partner unico,
per sviluppare idee vincenti

e prodotti d’eccellenza.

W W W . A M A D O R I . I T

FOOD SERVICE

PRESENTATO A
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Il Centro Turistico Valbonella si trova a Valgianna, nel territorio di Bagno 
di Romagna Terme, al confine del Parco Nazionale delle Foreste Casenti-
nesi, Monte Falterona e Campigna. Il complesso rustico è collocato in una 
tranquilla e soleggiata radura ai margini di un bosco di castagni secolari, 
antiche mulattiere e suggestive case rurali. Poco distante da Valbonella si 
trovano la zona dei piccoli laghi e il Monte Fumaiolo, dove nasce il fiume 
Tevere. Chi sceglie di soggiornare qui respira tutto il fascino di una vecchia 
fattoria del 1700, ristrutturata con estremo rispetto delle tipologie costrut-
tive e delle tradizioni. Oltre a immergersi nel verde della natura e nel relax 
più totale, gli ospiti potranno tuffarsi nelle limpide acque della piscina 
all’aperto, posta vicino al Giardino degli Aromi. 
Questo luogo particolare è suddiviso in otto settori in base alle caratteri-
stiche delle piante: da quelle aromatiche a quelle per creare i liquori, da 
quelle per la bellezza a quelle utili a estrarre le essenze.

Natura e
tradizione

SPAZIO ALLE REGIONI

E M I L I A  R O M A G N A

Ogni preparazione culinaria è un omaggio alla più autentica tra-
dizione di un territorio ricco di cacciagione, funghi e tartufi. La 
pasta è rigorosamente fatta a mano ed è possibile richiederla su 
prenotazione. Vengono serviti anche piatti adatti a diete partico-
lari (celiachia, vegetarianismo e veganismo).
Oltre ai sapori dimenticati, qui è possibile trovare cura e legge-
rezza nelle preparazioni, arricchite dalle erbe coltivate nel Giar-
dino degli Aromi. L’alimentazione naturale è importante per la 
salute ed è proprio per questo motivo che il centro turistico Valbonella dà risalto ai prodotti naturali, 
nonché alle erbe, che vengono utilizzate nei piatti della tradizione locale e per aromatizzare carni e altri cibi.
Il ristorante è disponibile per qualsiasi tipologia di evento: matrimoni, cresime, battesimi, compleanni e 
cene aziendali.

D O V E
Loc. Valbonella, 38
47021 Bagno di Romagna
Forlì-Cesena

T E L E F O N O
0543 918729

W E B
www.valbonella.com

S O C I A L

CENTRO TURISTICO 
VALBONELLA 
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Il Tulipano Nero rappresenta per Sant’Agata Feltria – in provincia di Rimi-
ni - un punto di riferimento per chi transita nel romantico centro storico, 
avvolto da un’atmosfera medievale senza tempo. Il ristorante, aperto da 
quattro anni, è a conduzione familiare e si presenta con una struttura for-
mata da due sale.
È un luogo tranquillo, adatto anche alle famiglie con bambini. Per scelta 
dei proprietari non c’è la televisione, ma un sottofondo di musica che ac-
compagna i commensali durante tutto il pasto. In estate si può mangiare 
all’aperto nella piazzetta antistante, dove spesso vengono organizzate delle 
serate di musica dal vivo.
Il ristorante propone una cucina locale e tradizionale, in prevalenza a base 
di tartufo bianco e nero, formaggio di fossa e funghi porcini; la carne 
offerta risente della presenza della vicina Toscana, senza però dimenticare 
quella locale o la cucina romagnola in generale.

SPAZIO ALLE REGIONI

E M I L I A  R O M A G N A

Il ristorante, oltre ai prodotti tipici della zona come le tagliatelle, 
i ravioli e i tortellini, si distingue per alcune peculiarità culinarie, 
come ad esempio il tortellaccio (un raviolo grande) ripieno di 
carne bovina e suina e tartufo nero: viene condito con salsiccia, 
mascarpone, speck e tartufo nero o bianco, in base al gusto del 
cliente.
Un altro primo particolare, che valica la tradizione locale, è il 
Quadrato alle melanzane servito con pomodorini, burrata e sal-
via o menta.
Tra gli antipasti si consiglia un carpaccio di filetto di maiale condito con olio umbro, sale dolce di Cervia e pepe-
roncino rosso; tra i secondi, invece, si segnala il filetto allo zafferano con scamorza affumicata. Per concludere, 
si può affondare il cucchiaio nei dolci, tutti rigorosamente fatti in casa.  

Esperimenti
in cucina

D O V E
Piazza del Mercato, 4
47866 Sant’Agata Feltria
Rimini

T E L E F O N O
0541 929778

S O C I A L

IL TULIPANO NERO
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L’Antica Trattoria del Corso esiste da quattro generazioni e si trova nel cuo-
re di Bolsena, all’interno dell’antico palazzo ottocentesco del Principe Spa-
da: sulla facciata esterna sono ancora visibili gli stemmi nobiliari.
Il locale serviva per la rimessa delle carrozze dei nobili che, da una porta 
interna (adesso murata), potevano accedere ai piani superiori: si possono 
notare ancora oggi le smussature provocate dai mozzi delle ruote delle 
carrozze.
Il palazzo, accuratamente e sapientemente rimodernato, è stato trasforma-
to in un ristorante.
Nel 1984, infatti, da un’idea di nonna Italia, nasce Trattoria Italia, un 
luogo dove si potevano gustare piatti tipici preparati con passione e amore. 
Un segreto per ogni piatto, custodito gelosamente e svelato solo al nipote: 
così nasce nel 2000 Antica Trattoria del Corso, gestita da Vincenzo che, 
insieme a Rossella, oggi prosegue la tradizione.

Per tutti coloro che sono alla ricerca dei prodotti genuini della 
tradizione laziale e della buona cucina di un tempo, in un am-
biente cordiale e confortevole, l’Antica Trattoria del Corso è il 
luogo ideale in cui fermarsi.
Il ristorante offre un ricco menu alla carta, al quale si aggiunge 
una vasta scelta di menu completi e piatti del giorno, che cam-
biano periodicamente in base alle materie prime proprie della 
stagione. Ogni giorno lo chef seleziona gli ingredienti di ogni 
piatto, così da offrire sempre la migliore qualità: materie prime del territorio fresche e genuine sono il vero 
segreto dell’ottima cucina dell’Antica Trattoria del Corso. 
Ma non è tutto: nel menu si possono trovare anche le pizze, realizzate seguendo scrupolosamente la tradi-
zione napoletana.

Da quattro
generazioni

SPAZIO ALLE REGIONI

L A Z I O
SPAZIO ALLE REGIONI

D O V E
Corso della Repubblica, 41
01023 Bolsena 
Viterbo

T E L E F O N O
0761 798078

W E B
www.anticatrattoriabolsena.com

S O C I A L

A N T I C A  T R A T T O R I A 
D E L  C O R S O
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Buongiorno Napoli è un’accogliente struttura ricettiva gestita da Francesco 
Troiano fin dal 2006. Il ristorante-pizzeria, che si trova a Viterbo, è un 
luogo dove poter assaggiare piatti e prodotti che si rifanno alla tradizione 
culinaria campana. 
Il ristorante è la soluzione ideale anche per famiglie con bambini e, oltre a 
disporre di un personale estremamente cortese e disponibile, permette di 
scegliere tra tante tipologie di preparazioni gastronomiche, che vengono 
eseguite dallo chef utilizzando ingredienti di ottima qualità reperiti pres-
so produttori locali, per esaltare al meglio la qualità e i sapori dei piatti. 
Un’offerta a 360 gradi, per soddisfare tutti i palati, che va dalla pizza na-
poletana alla braceria, fino alla cucina locale con piatti di carne e pesce, 
senza dimenticare i vini: i clienti possono trovare un vasto assortimento di 
rossi e bianchi e così potranno scegliere la tipologia più adatta non solo ai 
propri gusti, ma anche al piatto ordinato.

B U O N G I O R N O
N A P O L I

D O V E
Via Amedeo Cerasa
01100 Viterbo

T E L E F O N O
0761 250269

W E B
www.buongiornonapoli.com

S O C I A L

SPAZIO ALLE REGIONI

L A Z I O

Il ristorante si fa apprezzare per la capacità di proporre primi e 
secondi piatti sia di terra sia di mare, che vengono esaltati dalla 
bontà di prodotti sempre di ottima qualità, nonché dalla bravura 
degli chef. Completa la cucina una zona dedicata esclusivamente 
alla braceria. Un’altra proposta imperdibile sono i prodotti della 
pizzeria: si può scegliere non solo tra un gran ventaglio di ripieni 
e pizze gourmet, ma anche tra arancini, frittatine, crocchè di 
patate e i famosi angioletti, straccetti di pasta di pizza fritti serviti 
con pomodorini pachino e parmigiano. Le pizze spaziano da quelle classiche fino a tipologie che prevedono 
l’utilizzo d’ingredienti molto interessanti per gusto e struttura organolettica, come la mortadella, il purè 
con mozzarella, i funghi porcini o la stracciatella di mozzarella. Infine, per fornire ai clienti una proposta 
gastronomica completa e gustosa ci sono gli imperdibili dolci, fatti con arte dagli chef.

Pizza e cucina
campana







50

«Lo stile, il carattere e l’eleganza di un locale si percepiscono dai piccoli 
dettagli». È questa l’idea di Hops! di Civitanova Marche che, all'ombra 
della sua scimmia-simbolo, è pronto a regalare ai propri ospiti un’espe-
rienza culinaria unica. Facendo attenzione a ogni minimo dettaglio, così 
da coccolare il cliente durante i pasti, lo staff di sala ha il compito di pre-
sentare al meglio le creazioni dello chef, ma anche di guidare i commensali 
attraverso le molteplici possibilità presenti nel menu. 
La cura dei piatti e la raffinatezza della birra artigianale sono il marchio di 
Hops!, capace di offrire nello stesso momento il servizio di una steakhouse, 
di un ristorante, di un pub, di una pizzeria e di una birreria. 
Da non perdere sono appunto le birre artigianali, prodotte proprio all’in-
terno del locale con ricette esclusive, ingredienti naturali e di altissima 
qualità. Non sono pastorizzate, non sono filtrate e non contengono con-
servanti. Sono un prodotto Hops! garantito al 100% dal Mastro Birraio 
Emanuele.

SPAZIO ALLE REGIONI

M A R C H E

Birra e carne di 
carattere

Hops! è il ristorante ideale per i curiosi e i giramondo pronti a 
gustare la tradizionale cucina italiana, con carne di prima scelta, 
italiana e internazionale, ma tutta di altissima qualità e prove-
niente da allevamenti rigorosamente selezionati, controllati e 
certificati. Una carne che, naturalmente, va accompagnata da 
una gustosa birra artigianale, da sorbirsi in compagnia degli ami-
ci o dei propri cari. Non mancano però piatti leggeri, pensati per 
chi preferisce un pasto più light o per i vegetariani. 
La pizza, invece, costituisce un capitolo a parte. Da Hops! si possono gustare le super classiche e le speciali, 
ottenute con un mix di sapori a volte inusuali e davvero speciali, nonché con quell’ingrediente in più che è 
l'estrema attenzione verso la genuinità dei prodotti offerti. Per chiudere in dolcezza, da provare sono le torte, 
i gelati e i sorbetti, tutti prodotti in maniera artigianale. 

D O V E
Viale Vittorio Veneto, 130/A 
62012 Civitanova Marche 
Macerata

T E L E F O N O
0733 818617

W E B
www.hopscivitanovamarche.it

S O C I A L

H O P S !
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Il ristorante pizzeria Porto Verde offre ogni giorno, a pranzo, 
uno speciale menu di pesce fresco dell’Adriatico. Per chi invece 
preferisse pregustare il pasto addentrandosi nel ricco menu alla 
carta, potrà scegliere tra antipasti particolari e sfiziosi - come le 
alici marinate con carciofi e cipolla appassita di Tropea o bufala e 
salmone con granella di nocciole e aceto balsamico – primi insoliti, 
come le pappardelle con cacao e scampi o i più classici scialatielli 
allo scoglio, e secondi corposi come la coda di rospo al forno con 
guanciale, finocchietto selvatico e patate e frittura di paranza.
La scelta non manca nemmeno per gli amanti della carne o della pizza: Porto Verde garantisce un’ampia 
varietà di piatti che portano in tavola tutta la qualità della carne marchigiana IGP e la leggerezza di impasti 
semplici e genuini. 

Durante le serate estive non c’è niente di meglio che gustarsi un ottimo pa-
sto cullati dalla brezza del mare e dalle bellezze architettoniche di una città 
dalla lunga storia. Per questi motivi, per chi si trovasse dalle parti di Fano, 
Porto Verde dovrà costituire una meta quasi obbligata: questo ristorante 
pizzeria, recentemente rinnovato, si affaccia su canale Albani ed è opposto 
alla Rocca Malatestiana, che regala scorci indimenticabili a tutti gli ospiti, 
specie a quelli seduti nell’esclusiva terrazza. 
All’interno del locale, la premura, il senso di ospitalità e l’attenzione per il 
dettaglio si fanno tangibili: l’ambiente è accogliente e delicato, le candele 
creano un’atmosfera unica che abbraccia gli avventori ancor prima che i 
piatti, ricchi di gusto, esperienza e qualità, ne vadano a stimolare i palati. 
Non di meno è il personale: l’atmosfera è resa perfetta, infatti, anche da 
uno staff estremamente cortese e attento che, con professionalità e premu-
ra, lavorerà alla riuscita di ogni occasione, che sia un pranzo frugale o una 
festa di compleanno con menu dedicato.

SPAZIO ALLE REGIONI

M A R C H E

Genuino e
di  qualità

D O V E
Via Pietro Mascagni, 7/9
61032 Fano
Pesaro-Urbino

T E L E F O N O
0721 396861

W E B
www.ristoranteportoverde.it

S O C I A L

PORTO VERDE
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La cucina di Fuoripiazza Ristorante Enoteca vive e cambia come 
le stagioni, rispettando i tempi e i sapori di ogni momento 
dell’anno. È così che il cavolo nero, lo stinco e l’aroma del tar-
tufo bianco accompagnano il menu invernale, mentre asparagi 
e zucchine profumano il risveglio primaverile; le lunghe serate 
estive trascorrono tra salse di pomodoro, carpacci e tartufo nero, 
mentre l’autunno colora il piatto con il rosso del melograno e il 
giallo della zucca.
Freschi ingredienti di prima scelta guidano la creatività dello chef nella realizzazione di piatti semplici e 
ricercate invenzioni che giocano con la tipicità, aggiungendovi colori e aromi sempre nuovi. Ogni piatto 
è accompagnato dal suo vino ideale, accuratamente consigliato tra la vasta scelta di etichette nazionali e 
internazionali.

SPAZIO ALLE REGIONI

T O S C A N A

A Greve in Chianti, sulla via che collega Firenze a Siena passando attra-
verso il suggestivo panorama del Chianti, ci si imbatte in Fuoripiazza Ri-
storante Enoteca, un locale piccolo e accogliente situato su due livelli e 
pervaso da un’atmosfera intima e riservata.
Ad arricchire un arredo curato nei dettagli - con sedute comode e una mise 
en place ordinata ed essenziale – vi è parte della sapiente selezione di oltre 
600 etichette che, avvicendandosi sulle pareti e sul mobilio, caratterizzano 
ancora di più il locale. In estate è inoltre possibile mangiare all’esterno 
grazie a un elegante patio rialzato e coperto.
Guidato dalla professionalità e dalla cortesia dei titolari Walter e Roberto, 
un personale disponibile, gentile e attento vi accompagnerà nella scelta 
delle specialità di stagione, dei piatti del giorno e dell’abbinamento ai vini, 
con passione, esperienza e un po’ di fantasia.

L'avvicendarsi 
della qualità

D O V E
Via I Maggio, 2  
50022 Greve in Chianti 
Firenze

T E L E F O N O
0558 546313 

W E B
www.enotecaristorantefuoripiazza.it

S O C I A L

F U O R I P I A Z Z A
R I S T O R A N T E
E N O T E C A
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D O V E
Strada di Montalbuccio, 57 
53100 Siena

T E L E F O N O
0577 285294

W E B
www.ristorantemontalbuccio.it

S O C I A L

SPAZIO ALLE REGIONI

T O S C A N A

Nell’immediata periferia di Siena, collocato su di un poggio circondato 
da verdi colline e immerso in un’atmosfera unica per la bellezza del pa-
norama, la posizione tranquilla e il clima estivo fresco e ventilato, sorge il 
ristorante pizzeria Montalbuccio, un locale di recente ristrutturazione che, 
nonostante la lineare e semplice modernità dell’arredo, mantiene quel fa-
scino e quell’accoglienza tipiche delle trattorie di un tempo.
A rendere la location ancora più suggestiva, c’è il perfetto skyline della 
città di Siena, visibile anche dalle finestre del locale. Montalbuccio offre la 
possibilità di gustare i piatti della tradizione senese nell’ampio salone cen-
trale, ideale per feste e cerimonie, nelle salette riservate per occasioni più 
intime, oppure nella comoda e riparata veranda esterna; è inoltre presente 
un ampio e comodo parcheggio. Ad accogliere i clienti un personale dina-
mico e preparato, guidato dalla professionalità di titolari esperti e attenti.

Presso il ristorante pizzeria Montalbuccio è possibile gustare pie-
tanze della cucina senese e toscana con proposte tradizionali e 
innovative al tempo stesso.
A partire dal tagliere di affettati, passando per i pici al ragù, le 
pappardelle al cinghiale, la tagliata, la classica Fiorentina e ter-
minando con i dolci, tutti rigorosamente fatti in casa - come la 
torta di cioccolato, mascarpone e cocco e il tiramisù - ogni piatto è 
realizzato con i migliori prodotti locali.
Qualità e competenza non solo nella preparazione, ma anche nella presentazione di un menu che, spaziando 
dalla tradizione toscana ai piatti di pesce fresco e alla pizza, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
A coronare qualità e gusto, vi è una fornita carta dei vini, che propone tipicità del territorio ed etichette 
nazionali.

Una terrazza 
su Siena

MONTALBUCCIO
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Situato nel cuore dell’Alta Valle del Tevere, Borgo di Celle è ritornato 
all’antico splendore grazie a un’accurata opera di restauro che ha riportato 
alla luce le testimonianze di un glorioso passato.
Una storia secolare, ricca di avventure che si intrecciano con le leggende 
tramandate di padre in figlio e che ha lasciato impresse sulle pietre incisio-
ni e simboli come la Ruota celtica, la Croce templare e il Giglio di Francia, 
perfettamente visibili per le vie del piccolo borgo.
Oggi Celle torna a vivere: l’unione tra la natura e le confortevoli strutture 
ricettive del relais lo rendono un invidiabile angolo di paradiso, dove ri-
lassarsi e godere di una delle più belle visioni panoramiche dell’Umbria.
Il Borgo accoglie i suoi ospiti donando tranquillità e calma.
Rilassarsi nella splendida area wellness è il modo migliore per allontanare 
lo stress, immergendosi nelle calde acque della piscina con idromassaggio, 
nuoto contro corrente, sauna e bagno turco.

SPAZIO ALLE REGIONI

U M B R I A

L' incanto immerso
nel  verde

Il ristorante Borgo di Celle propone una cucina tipica umbra uti-
lizzando solo i migliori prodotti freschi di stagione. Lo chef, con 
le sue preparazioni, farà riscoprire agli ospiti i raffinati profumi e 
sapori della terra umbra.
I piatti, preparati e serviti con cura, sono accompagnati da vini 
selezionati delle migliori cantine, che regalano gradevoli sensa-
zioni e appagano i palati.
Tutti i giorni è possibile inoltre prenotare la Cena benessere, che 
prevede l’ingresso non solo alla piscina riscaldata, ma anche alla sauna, al bagno turco e alla zona relax, unito 
a una cena-degustazione di carne o di pesce che, nella bella stagione, si può godere seduti nella splendida 
terrazza esterna.
Un luogo speciale che permette di gustare al meglio anche il meraviglioso panorama che domina la vallata.

D O V E
Località Celle, 7
06010 Città di Castello
Perugia

T E L E F O N O
075 8510025

W E B
www.borgodicelle.com

S O C I A L

BORGO DI CELLE
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L’elemento distintivo della cucina di MenteLocale è senza ombra 
di dubbio la pinsa romana, una pizza leggera e friabile dall’im-
pasto piacevolissimo, che viene condita con ingredienti locali 
pregiati. La pizza senza glutine con certificazione AIC è sempre 
disponibile, come anche altre pietanze gluten free.
L’attenzione è tale che, al MenteLocale, addirittura un forno è 
dedicato alla cottura dei prodotti senza glutine.
Ma sebbene la pinsa romana sia l’elemento caratterizzante, non 
bisogna dimenticare che non è l’unico. Il ristorante infatti propone ricette gustose e di qualità, lavorate 
sapientemente per dare vita a piatti tradizionali ma che lanciano uno sguardo al futuro.
Eccellenti sono anche i dolci, frutto della pasticceria artigianale capace di proporre una vastissima scelta di 
dessert.

MenteLocale è un locale perfetto per ogni occasione: una gustosa colazio-
ne, un piacevole break, un pranzo di lavoro informale; è un ristorante e 
una pizzeria dove festeggiare in compagnia. 
La sua forza è data, infatti, oltre che dall’ottima qualità dei prodotti, anche 
dalla pluralità dell’offerta. In un ambiente moderno e piacevole Mente-
Locale offre infatti un bar con pasticceria artigianale, una pizzeria e un 
ristorante che propone dei piatti che sono il frutto di un’esperienza de-
cennale nel campo della ristorazione. Oltre a offrire il servizio d’asporto e 
di consegna a domicilio, dispone anche di un ottimo servizio di catering 
e banqueting flessibile e adatto a tutte le esigenze, per realizzare eventi in 
grado di soddisfare ogni aspettativa. È un luogo dove sperimentare una 
grande varietà di prodotti - molti dei quali fatti a mano - con la sicurezza 
di essere accolti, in questo locale in stile industrial elegante, da un perso-
nale giovane, professionale e gentile. 

SPAZIO ALLE REGIONI

U M B R I A

Per tutt i  i  gusti

D O V E
Via Madrid, 7
06034 Foligno
Foligno

T E L E F O N O
0742 661139

W E B
www.mentelocale.it

S O C I A L

MENTELOCALE
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L A M I XO LO G I A O G G I

I N G R E D I E N T I
40 ml di rum chiaro · 10 ml di sciroppo di zucchero · 20 ml 
di succo di limone · 2 more.

Versare tutti gli ingredienti nello shaker già riempito 
per ¾ con ghiaccio intero scolato dall’acqua. Shakerare 
per 5-6 secondi. Versare il tutto nel bicchiere trattenen-
do il ghiaccio e filtrando con un passino. Decorare con 
una sottile fetta di lime, con una mora e con un ciuffo 
di menta. 

VIOLET DREAM 

di Emilio Sabbatini
Barman

BARMAN CONTROCORRENTE
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Dopo una vita dietro il banco bar di locali im-
portanti e dopo più di una ventina di anni 
nella formazione del settore bar e ristoranti, 

mi è stata fatta la domanda più difficile, proprio adesso 
che pensavo di averla scampata per questioni anagrafi-
che. Che cos’è la mixologia oggi? Inaugurando que-
sta nuova rubrica, vorrei rispondere che la mixologia è 
qualcosa di semplice e che, come spesso accade, l’uomo 
è artefice nel complicare le cose. A parte la battuta, in 
maniera semplice la mixologia non è altro che la cono-
scenza della miscelazione, quindi conoscenza mer-
ceologica dei prodotti e del loro equilibrio, nonché 
attenzione al non far perdere loro la propria persona-
lità. Inventare una ricetta significa determinare la sua 
caratteristica dal volume alcolico – se è più indicata 
a essere un aperitivo, un digestivo, un long drink o 
Fantasy – così come il suo colore, la quantità, la sua 
decorazione, il suo bicchiere. In sintesi, il suo insieme 
armonico e, non di meno, la sua tecnica di esecuzio-
ne. E questo tralasciando i dettagli tecnici. 
Andando in giro, però, si vede ben altro: in molti sono 
saliti in cattedra sentendosi autorizzati, dopo qual-
che corso, a praticare questa professione, addirittura 

evitando la parola barman – a dir loro una figura un 
po’ démodé – e identificandosi quindi come bartender 
o mixologist. Si vedono postazioni stracolme di attrez-
zature, mani che arraffano ghiaccio, decorazioni, bic-
chieri dove capita, senza le più semplici accortezze e, 
dopo la preparazione della miscela, l’assaggio da inten-
ditore, che è proprio un brivido di elevata professionali-
tà. Le tendenze ci danno sempre uno stimolo a crescere 
e quindi sono positive, ma vanno governate dalle com-
petenze. Quando si prepara un cocktail o un qualsiasi 
altro drink, non dimentichiamoci che è il cliente che 
lo deve bere e che dentro quel bicchiere, oltre che i 
prodotti di qualità e la giusta tecnica, ci devono an-
dare tante altre cose che non costano un centesimo in 
più, ma che distinguono il professionista. Ci tengo a 
sottolineare che, quando si sta dietro un banco bar o 
dietro una workstation, oltre che avere le competenze 
bisogna avere anche la responsabilità nell’utilizzo 
dell’alcol. 
Si potrebbe aggiungere altro, ma vorrei invece fare un 
grande in bocca a lupo a tutti i barman e le barlady che, 
grazie al loro impegno e professionalità, danno lustro a 
questa nobile professione.
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C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A

di Rossano Boscolo

L A CUCINA DI SUSSISTENZ A 
DELL A PRIMA GUERRA MONDIALE 

Eccoci alla seconda uscita di questa serie di articoli, firmati a quattro mani con Matteo 
Ghirighini, da cui sono state tratte le sei puntate del programma televisivo di La7 Il Gusto 
di Sapere, girato al Garum, Il BiblioMuseo della Cucina. 
Se nell’articolo precedente si è parlato degli sfarzi e dei leggeri tramezzi che, durante la Belle 
Époque, solevano allietare il momento della preparazione del pasto, a pochi anni di distanza 
l’atmosfera cambia radicalmente. È sufficiente prendere in considerazione la riedizione del 
1927 del ricettario di Lidia Morelli, Dalla Cucina al Salotto: molte delle ricette preceden-
temente proposte sono sparite, le altre vengono semplificate sia nel procedimento sia nella 
ricchezza di ingredienti. C’è di più: alla frivolezza dell’edizione precedente si è sostituita 
una commistione di insicurezza, paura e fame, ben intuibile dalla lettura della nuova 
Prefazione. 
Che cosa è cambiato? È accaduta una tragedia: sull’Europa si è abbattuta la Grande Guerra. 
La stessa amarezza e angoscia si ritrova, infatti, anche in altre toccanti prefazioni, come 
quella di Mangiar bene e spender poco. Ricette economiche per il tempo di guerra e 
il dopo guerra del 1917, di un non meglio identificato Grillo del Focolare. Si tratta di 
un libro dedicato alle massaie che, oltre a semplici ricette, fornisce anche suggerimenti 
sull’economia domestica e sulla conservazione dei cibi. In quest’epoca storica a dettare le 
azioni sono le stringenti necessità pratiche, come dimostrano le istruzioni per creare una 
cassetta economica, una sorta di pentola a pressione – in realtà, a mantenimento di calore 
– capace di ottimizzare la cottura dei pasti e di minimizzare gli sprechi, risparmiando in 
particolare sul carbone, che «quando si trova, costa carissimo».
Dunque nel periodo della guerra e in quello, forse ancor più duro, delle difficoltà economi-
che del dopoguerra, diminuisce drasticamente la quantità dei singoli ingredienti disponibili 
e molti di quelli contenenti nutrienti essenziali tendono a scomparire o diventano irrag-
giungibili, per costo o per completa mancanza di produzione e/o diffusione sul territorio. 
A questo problema i ricettari del periodo rispondono nell’unica maniera possibile: la ricerca 



I L  G U STO  D I  S A P E R E  D I  R O S S A N O  B O S CO LO

LE RICETTE

Si fa un battuto molto abbondante di cipolla, sedano e prezzemolo; rosolato 
alquanto, lo si allunga con conserva di pomidoro diluita in acqua e si fa bollire 
per un quarto d’ora, indi vi si fanno cuocere pezzettini di patate. Vi si aggiunge 
il riso, tirandolo a cottura con un dado di brodo sciolto nell’acqua bollente.

Scorticati che siano i ranocchi, passateli per mezzo minuto nell’acqua calda, poi 
nella fredda; preparate un buon soffritto con olio, cipolla ben tritata, carota, 
sedano, basilico, e, volendo, l’odore dell’aglio; sale, pepe, ecc. Quando ha preso 
colore, tritatevi dentro i ranocchi; aggiungete pomidori a pezzi e un po’ d’acqua 
calda, facendo bollire adagio adagio fino a cottura: passate il tutto e otterrete un 
ottimo sugo per condire del riso, che avrete cotto a parte con un po’ di burro (o 
di olio).

Mettete in una scodella della menta ben tritata con un cucchiaio di zucchero, 
una presa di sale, una di pepe e 6 cucchiaini di aceto.

di nuove possibili fonti di 
calorie per le preparazioni.
Ne è una prova Alimentazio-
ne economica di Elvezia Tra-
montani Rossi, stampato nel 
1919, da cui emerge chiara-
mente che, per non morire 
di fame, è necessario trova-
re nuovi nutrienti. L’autrice 
suggerisce quindi di utiliz-
zare il sangue animale. Nel 
capitolo omonimo propone 
uno sfruttamento totale e 
quasi scientifico della sostan-
za ematica, che poteva essere 
liquida, coagulata e taglia-
ta a fette, strisce o dadini, 
declinata col pane in succosi 
panini, cotta in salmì o di-
luita in minestre. 
Una cucina povera, pove-
rissima. Pura sussistenza. 
Eppure ancora lontana dal-
la grande fame del 1943 
quando, il Prefetto di Vicen-
za Neonis Dinale, che pro-
babilmente conosceva bene i 
suoi amministrati, il 3 marzo 
legiferava: «Vista la nota del 
Ministero dell’Interno, Dire-
zione Generale della Pubbli-
ca Sicurezza, del 15 febbraio 
u.s. n.15320/10089, con 
cui si segnala una crescente 
distruzione di gatti per la 
utilizzazione delle carni, dei 
grassi e delle pelli; ritenuto 
necessario e urgente elimi-
nare il grave inconveniente 
prodotto dalla rarefazione 
dei gatti, a cui consegue un 
aumento dei topi, che oltre 
che apportare gravi malattie, 
recano danno alle derrate 
alimentari, specie quelle de-
positate negli ammassi; visto 
l’art. 19 del T.U. della Legge 
Comunale e Provinciale ap-
provato con il R.D. 3 marzo 
1934 n.383; decreta: è vieta-
ta la uccisione dei gatti per la 
utilizzazione delle carni, dei 
grassi e delle pelli. I contrav-
ventori incorreranno nelle 
penalità comminate dall’art. 
650 del Codice Penale».

R I S O T T O  E C O N O M I C O  (da cuocere con la cassetta economica)
Da Mangiar bene e spender poco. Ricette economiche per il tempo di guerra e il 
dopo guerra - Grillo del Focolare, 1917

R I S O T T O  C O I  R A N O C C H I  (da cuocere con la cassetta economica)
Da Mangiar bene e spender poco. Ricette economiche per il tempo di guerra e il 
dopo guerra - Grillo del Focolare, 1917

S A L S A  D I  G U E R R A
Da Mangiar bene e spender poco. Ricette economiche per il tempo di guerra e il 
dopo guerra - Grillo del Focolare, 1917
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In una scodella si prepara il sangue sminuzzato, salate e drogate a gusto. Vi si 
versa sopra del brodo bollente, lasciando riposare per alcuni minuti coperto. 
Qualche crostino di pane tostato per completare questa minestrina nutriente e 
leggera.

M I N E S T R A  D I  S A N G U E  P E R  A N E M I C I
Da Alimentazione economica 
Elvezia Tramontani Rossi, 1919

Lessate le patate, unite poco burro e latte, un uovo e poca farina (o invece del 
latte mettete acqua di riso) e lasciate, dopo avere bene impastato, riposare, for-
mando un polpettone, dal quale taglierete delle fette uguali, mettendo tra le due 
fette di pureé di patate del sangue condito.

S A N D W I C H  C O L  S A N G U E
Da Alimentazione economica 
Elvezia Tramontani Rossi, 1919

Qualche ettogrammo di una delle semoline Dahò o Vittadini stemperate con 
latte o acqua di riso, un uovo, sale e droghe a piacimento e del sangue. Quando 
avrete lavorato tutto bene, formate col cucchiaio dei gnocchi, fateli bollire per 
alcuni minuti in brodo, levateli con la schiumarola e conditeli con burro o altro 
condimento. Volendo si può servirli anche nel brodo come una minestra.

G N O C C H I  D I  S A N G U E
Da Alimentazione economica 
Elvezia Tramontani Rossi, 1919





I L  C E ST I N O  D E L PA N E

PA N G E L ATO

I N G R E D I E N T I  P E R  L A  B A S E  F E R M E N T A T A :

500 g d’acqua · 300 g di miscela 7 cereali · 15 g di sale liquido · 30 g d’olio extravergine d’oliva · 200 g di sciroppo di glu-
cosio o miele · 12 g di lievito compresso.

C O S A  S U C C E D E …
In assenza di ossigeno, i lieviti fermentano; in presenza di ossigeno, invece, avviano il processo di gemmazione. Que-
sto fa sì che all’interno del pane si ritrovino i profumi della fermentazione oltre a quelli della reazione di Maillard, 
caratteristici composti che si formano a temperature superiori a 176° C a carico degli zuccheri e/o zuccheri e protei-
ne. Questi aromi sono caratteristici di quello del pane, che chiaramente nel gelato non dobbiamo trascurare. Questo 
impasto ci permette di cuocere il composto in forno a 185° C per 7 minuti, utilizzandolo come cialda, se si vuole. In 
alternativa, per dare la nota croccante e l’aroma del pane, si può anche utilizzare del pan grattato, spolverandolo sul 
gelato. È utile ricordare che a temperature basse, così come per i 4° C, grazie all’enzima proteasi si attiva la proteolisi 
che degrada le proteine della maglia glutinica; anche le amilasi continuano a lavorare ed ecco perché è stata scelta 
una miscela ai 7 cereali in una fermentazione sottovuoto a bassa temperatura.

FABIO

TOSO
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P R O C E D I M E N T O :

Impastare tutti gli ingredienti, quindi far fermentare sottovuoto, per 24 ore, a 4°C.

I N G R E D I E N T I  P E R  I L  P A N G E L A T O :

140 g di base fermentata · 260 g di latte fresco intero.

P R O C E D I M E N T O :

Unire gli ingredienti e cuocere fino a 67° C, mescolando di continuo. Raffreddare e mantecare.

I N G R E D I E N T I  P E R  I L  S O R B E T T O  D I  P O M O D O R O  T O R P E D I N O :

400 g di Torpedino in succo di pomodoro · 15 g di sale liquido · 40 g di sciroppo di glucosio.

P R O C E D I M E N T O :

Frullare e miscelare gli ingredienti, poi mantecare.
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L A S A L A

Il cibo è il perno della ristorazione. Tutto si focalizza 
intorno all’alimento; un piatto viene preparato dallo 
chef, servito dal personale di sala e poi degustato dal 

cliente. È chiaro che tra lo chef e la materia prima ci sia 
un legame intimo, geloso; si cerca di mettere in pratica 
un’idea, mettendo a punto un metodo di preparazione, 
cottura e presentazione.
Ma qual è il legame tra il personale di sala e una pietan-
za appena servita?
La prima correlazione che comunemente emerge è 
nell’accurata descrizione del piatto, soprattutto 
nell’alta ristorazione, dove spesso volano concatenamen-
ti di parole, nella maggior parte dei casi di difficile in-
terpretazione, annessi a francesismi utili a dare un tono 
più elegante, che spesso però portano a un imbarazzo 
generale; non si può banalizzare un servizio, ma non 
sempre un lungo monologo esalta un piatto o un vino.
Facendo un passo indietro, bisognerebbe valutare prima 
la correlazione che esiste tra il cliente e cibo; partendo 
dalla preferenza del gusto e quindi delle scelte alimen-
tari, passando per la condivisione e la curiosità, tenen-
do conto anche delle sempre più presenti intolleranze 
e allergie.
La curiosità è dettata poi da chi è seduto al tavolo: è 
sconsigliato imporre uno schema fisso nella presenta-
zione di un prodotto, bisogna essere essenziali, senza 
aggiungere nozioni futili che potrebbero annoiare il 
cliente; stessa cosa nel servizio di un vino, di un olio o, 
in rari casi, di un formaggio, dove sarà lo stesso cliente, 

se vorrà, a chiedere maggiori dettagli. 
Gli elementi che creano il ponte tra cameriere e alimen-
to sono tecnica e conoscenza. 
La prima implica un servizio attento e puntale. Mai 
tardare nel portare un piatto caldo al cliente: la tempe-
ratura è un parametro fondamentale in qualsiasi tipo 
di prodotto alimentare, non solo in termini di conser-
vazione, ma anche di esaltazione di sapori e profumi, 
nonché di consistenza; ancora di più lo è nel vino, con 
la temperatura di servizio adeguata e l’abbinamento al 
piatto.
Per avere conoscenza, invece, non è sufficiente un brie-
fing e studiare un piatto non significa semplicemente 
ripetere gli ingredienti, ma conoscerne le peculiarità 
sensoriali, in modo da indirizzare il cliente verso una 
scelta gradita. È opportuno immagazzinare provenien-
ze, cultivar, informazioni sulla composizione nutrizio-
nale, sempre più utile per acquisire consapevolezza del 
mondo delle intolleranze e tutelare così l’ospite.
Ecco perché bisogna conoscere così tanti aspetti, anche 
se non vengono esternati. Un medico chirurgo non 
spiegherà mai a un suo paziente cos’è una cellula, ma è 
necessario che lo sappia per svolgere il suo lavoro; per la 
sala vale lo stesso principio. 
E se i clienti fossero desiderosi di conoscere? Allora chi 
più ne ha, più ne metta: concetti, interpretazioni, aned-
doti che aiutano a creare un’empatia con l’ospite, il tutto 
regolato da un triangolo elastico: sala - cibo - cliente.

di Michele Serva
Responsabile di Sala e Sommelier de La Trota 1963

I L  L E G A M E  T R A  S A L A  E  C I B O



65

C I P O L L A , V E L I  D ' A R O M A

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pini_ADV_corporate_output.pdf   1   10/06/14   15:05



66

Senza titolo-1   1 22/05/19   11:21



67

Amiamo condividere il cibo non tanto in senso 
fisico – quello lo facciamo solo in alcune occa-
sioni o con persone che amiamo - quanto sui 

social e in particolare su Instagram.
Tra i post popolari di Instagram sono onnipresenti ha-
shtag come #foodporn, #delicious, #soyummy, #uaufood 
e così via. Intorno a questi hashtag sono nate tendenze 
che hanno cambiato la percezione del cibo e hanno in-
fluito sul nostro modo di consumar-
lo. Ad esempio la colazione è passata 
da una semplice tazza di latte caldo e 
cereali a un più fotogenico toast con 
l’avocado. Per questo Instagram è di-
ventato il regno dei gelati al gusto uni-
corno e di hamburger alti quanto un 
grattacielo. Ma anche gli altri canali 
social hanno il cibo come uno dei pro-
tagonisti assoluti.
Oggi il cibo è moda, è arte ed espres-
sione di creatività: il cibo fa tendenza. 
Ma perché così tanto interesse per il 
cibo da guardare?
Come diceva il gastronomo Apicio, 
nel I secolo d.C.: «Il primo assaggio è 
quello con gli occhi». Il nostro cervello si nutre di im-
magini. Tutti abbiamo provato quella sensazione di for-
micolio allo stomaco che ci coglie quando vediamo un 
piatto gustoso. Diverse ricerche dimostrano, infatti, che 
la semplice vista di piatti belli e belle pietanze stimola 
alcune aree del cervello, tra cui quella della ricompensa 
e del gusto. Ogniqualvolta visualizziamo immagini di 
alimenti succulenti, il nostro cervello simula di mangia-
re realmente il cibo che stiamo guardando.
È dunque innegabile il potere delle immagini nella co-
municazione enogastronomica: il neuromarketing ci in-

segna che le immagini sono potenti attivatori di atten-
zione. Una qualità non indifferente se si considera che, 
secondo alcuni studi, la nostra capacità di attenzione è 
in progressiva diminuzione: nel 2012 era in media di 12 
secondi, solo quattro anni più tardi invece era già scesa 
ad appena 8 secondi. Saper catturare l’attenzione, dun-
que, è fondamentale, soprattutto se si considera l’ecces-
sivo affollamento di voci che coesistono all’interno dei 

vari canali di comunicazione. 
Ci sono, poi, evidenze percettive che non 
possono essere ignorate: basterebbero per 
esempio i primi 17-50 millisecondi per-
ché, chi legge un post sui social o guarda 
uno spot, formuli la sua prima impres-
sione a riguardo. Allo stesso modo, basta 
coinvolgere lo spettatore per i primi 2.6 
secondi per farlo restare, evitando il rim-
balzo da un contenuto all’altro.
Se è vero che si possono creare immagini 
coinvolgenti, piatti che stupiscano e sor-
prendano - a volte anche eccedendo - è 
altrettanto vero e di fondamentale impor-
tanza che la comunicazione nel campo 
enogastronomico debba ambire a pro-

durre anche un aumento di consapevolezza riguardo 
ciò che si mangia. Si dovrebbe puntare a una nuova sco-
perta dell’ingrediente e del suo valore come fatto cultu-
rale, sfruttando la potenza evocativa e comunicativa dei 
diversi canali, a tutto vantaggio di una comunicazione 
visuale più efficace e vera. Oggi rischiamo di passare dal-
la gastronomia alla gastromania, con il pericolo concreto 
che i contenuti di valore e di qualità vengano sommersi 
da una valanga di finzione.

Foto: Veramente Cipolla

F OTO G R A F I A

M A N G I A R E  C O N  G L I  O C C H I :
L ' I M P O RTA N T E  È  E S S E R E  V E R I

di Federico Minelli
Esperto in Immagine e Comunicazione

Senza titolo-1   1 22/05/19   11:21
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E V E N T I

B O OTC A M P ,  I L  C A M P O 
D I  A D D E S T R A M E N TO 

D E L L ' H O . R E . C A .

di Redazione

L’arresto forzato dovuto al tristemente noto lock-
down ha cambiato tendenze e scenari, nonché il 
profilo dei consumatori e le prospettive del set-

tore Ho.re.ca., che però è già proiettato verso un mondo 
nuovo, alla ricerca di soluzioni e strategie per agevolare 
la ripresa. 
È proprio in questo contesto che si colloca BootCamp 
& Ho.Re.Ca. Work Forum 2020 che, in sei giornate - 
dal 30 agosto al 15 settembre – porta trainer e personag-
gi influenti del mondo dell’Ho.re.ca, così come aziende 
e liberi professionisti, a confrontarsi, a fare squadra, a 
scrivere il futuro del settore, promuovendo, al tempo 
stesso, il patrimonio agroalimentare italiano. 
«Siamo il Paese con più biodiversità» sottolinea infatti 
Albano Agabiti di Coldiretti Umbria «e appunta-
menti come questi ci aiutano a promuovere e valoriz-
zare le eccellenze dei nostri territori che possono fare 
da volano per la ripartenza delle microeconomie locali».
Ripartire dunque dal passato, dalla nostra tradizione, 
e trasmettere così saperi e contenuti diventa la chiave 
per trasformare i momenti di crisi e di difficoltà in op-

portunità di crescita e sviluppo. Una ripartenza che è 
però, prima di tutto, un lavoro di squadra, un racco-
gliere idee e un condividere esperienze e competenze. 
Sono stati infatti individuati venti esperti per ognuno 
dei tre comparti – Caffetteria e Locali diurno lun-
go (31 agosto-1 settembre), Locali Serali e Mixology 
Bar (7-8 settembre) e Food, Ristoranti e Hotel (14-15 
settembre) – che, come in un vero e proprio campo di 
addestramento multidisciplinare, dormono in tenda 
ai piedi della Basilica di San Francesco, danno vita a 
laboratori, si mettono in gioco e fanno team building. 
L’obiettivo è quello di preparare il terreno, attraverso la 
creazione di un gruppo di lavoro motivato e coeso, per il 
Work Forum conclusivo e in diretta social, dove ognu-
no porterà idee e contributi per il futuro del settore.
Dal benessere alimentare e fisico alla leadership e il ma-
nagement, dall’architettura e design per i locali del futu-
ro alla comunicazione social, dalla fitoalimurgia all’her-
bal mixology, dalla creazione del menu agli esperimenti 
nel laboratorio alchemico e spagirico, nove sono i temi 
trattati, trasversali al mondo dell’Ho.re.ca, affiancati 



69

da formazione scientifica, attività pratiche in 
laboratori e sessioni di foraging agli Hortuli Mo-
nastici. Infatti, il Borgo Antichi Orti di Assisi, 
nuovo centro studi scientifici di Planet One che 
ospita il BootCamp, li ha fatti rinascere congiun-
tamente al parco-catalogo bioconservativo di 
specie officinali, agli antichi laboratori alche-
mici e al laboratorio alimentaria, e si colloca 
all’interno di un ex monastero benedettino 
edificato nel 1444 sotto il Sacro Convento di 
San Francesco. Non si può poi non prendere in 
considerazione la pletora di eccezionali contributi 
che fanno del BootCamp & Ho.Re.Ca. Work 
Forum 2020 l’evento eccellente che è. Tra i food 
trainer si contano Claudio Sadler, Filippo La-
mantia, Michelangelo Mammoliti, Enrico 
Cerea, Christian Mandura, Domingo Schin-
garo, Paolo Trippini, Fabrizio Nonis, Federi-
co Lorefice, Emanuele di Biase, Carlo Maria 
Ricci, Antonio Ciotola, nonché il resident chef 
Flavio Faedi. Non mancano all’appello l’Unio-
ne Regionale Cuochi Umbri, l'Unione Provinciale 
Cuochi Umbri, l’Unione Regionale Cuochi Tosca-
ni, l’Università dei Sapori, l'Associazione Italiana 
Celiachia, le Lady Chef e gli Archeofood con Paolo 
Braconi e Marino Marini. 
L’ideatore e organizzatore del progetto, Marco 
Ranocchia di Planet One, ha scelto come sede di 
questa fucina di idee Assisi, che così è assurta, 
come ha affermato il Sindaco Stefania Proietti, 
a «baricentro per una ripartenza consapevole, so-
stenibile e in perfetto stile francescano». 
Al tempo stesso, il Presidente di Federalberghi 
Umbria, Simone Fittuccia, fa notare come il 
BootCamp darà un supporto anche al comparto 
Hospitality: «Sarà un’ulteriore palcoscenico inter-
nazionale per Assisi, l’Umbria e il made in Italy 
del food and beverage, grazie alla presenza di sta-
keholder italiani e stranieri che porteranno visibi-
lità attraverso le sessioni di lavoro, in diretta web, 
dei tre appuntamenti.»
È proprio in questo spirito che Marco Ranoc-
chia considera il progetto: «Vedo nel Work Forum 
Ho.Re.Ca. un appuntamento annuale di scambio 
e confronto per l’intero settore. Con l’aiuto dei 
nostri partner siamo riusciti a portare ad Assisi il 
gotha della caffetteria, della mixology e della ri-
storazione e, quando ho iniziato a coinvolgere i 
vari protagonisti, la risposta di partecipazione è 
stata così immediata e positiva, che mi auguro 
che dalla prossima edizione possano essere coin-
volte ancora più realtà, per far diventare l’Umbria 
un polo significativo di crescita e sviluppo del set-
tore Ho.Re.Ca.»
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I L  PE S O  N AT U R A L E

di Mirna Moroni
Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione Scientifico-Culturale Professione Psicologo

Nella società attuale, fattori socio-culturali e in-
dividuali stimolano un’eccessiva preoccupa-
zione per l’immagine corporea, insoddisfa-

zione e tendenza ad associare il proprio valore perso-
nale all’apparenza fisica. Le preoccupazioni estetiche 
si focalizzano principalmente sul peso, con il frequente 
ricorso a diete ipocaloriche. La sindrome da yo-yo, alter-
nando cali e aumenti ponderali, è noto esporre al so-
vrappeso, instaurando il circolo vizioso caratterizzato 
da restrizione-disinibizione-colpa, allarme-restrizione.
Keys, negli anni Cinquanta, dimostrò che la restrizione 
alimentare e la perdita di peso determinavano modi-
ficazioni psicobiologiche e sociali che conducevano, 
nella maggioranza dei casi, a riprendere peso. 
Il nostro organismo, in realtà, tende a mantenere un 
peso ragionevole entro un intervallo di 3-4 kg, (peso 
naturale), attraverso meccanismi fisiologici che mirano 
a mantenere un equilibrio costante.
 Essendo il peso corporeo l’espressione del bilancio 
energetico tra entrate e uscite caloriche, ne consegue 
che il sovrappeso deriva da un prolungato bilancio in 
cui le entrate alimentari superano le uscite (metaboli-
smo basale, termogenesi, attività fisica). La regolazione 
dell’orologio biologico è fondamentale per mantenere 

un peso naturale; alterando i ritmi biologici, si desin-
cronizza l’alimentazione e si modificano gli effetti 
nutrizionali degli alimenti sull’organismo. I soggetti 
che assumono spesso piccole quantità di cibo, definiti 
nibbing, mostrano vantaggi metabolici e sul controllo 
del peso rispetto a coloro che assumono grosse quantità 
di cibo con scarsa frequenza, detti gorging. 
Per night eating sindrome si intende invece un com-
portamento alimentare tendente a eccessi in tarda serata 
o durante la notte che spesso si associa a sovrappeso. 
Infatti, il nostro organismo è programmato per ridurre 
le sue richieste energetiche progressivamente dall’alba al 
tramonto. 
L’incongruenza tra ritmi biologici e abitudini ali-
mentari e la riduzione dell’attività fisica sono tra le 
maggiori cause del sovrappeso e dell’alimentazione emo-
tiva, cioè la confusione tra stimoli emotivi e alimen-
tari. 
La difficoltà a riconoscere e accettare le proprie emozio-
ni può spingere a utilizzare comportamenti che tentano 
di dissiparle. Molti studi e l’esperienza clinica dimo-
strano che nella maggioranza delle persone in sovrap-
peso con episodi di alimentazione emotiva sia presente 
una bassa tolleranza alle emozioni. 
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IL TRICENTENARIO DELL A NASCITA
DI GIAMBAT TISTA PIRANESI

di Rita Rossetti
Console Touring Club Italiano

TO U R I N G  C LU B

A ottobre ricorre il terzo 
centenario della nascita 
di Giambattista Pirane-

si (Mogliano Veneto, 4 ottobre 
1720), uno dei più importanti 
incisori della storia dell’arte. La 
sua famiglia assume un ruolo fon-
damentale nel percorso formativo. 
Il padre, da qualificato tagliapie-
tre e capomastro, lo introduce nel 
mondo dell’architettura, mentre lo 
zio materno lo inizia allo studio di 
Andrea Palladio e Marco Vitruvio 
Pollione. Il fratello lo avvicina alla 
lingua latina e gli infonde la passio-
ne per la storia della civiltà romana 
e per la Capitale. Sarà proprio il ca-
put mundi a fare da scenario al suo 
apprendistato e gli darà l'oppor-
tunità di visitare i monumenti e i 
siti archeologici più imponenti del 
nostro Paese, dalla cui attenta os-
servazione nasceranno molte opere. 
Nel 1748, infatti, Piranesi inizia 
la produzione delle celebri Vedute 
di Roma, che raffigurano proprio 
queste bellezze architettoniche, a 
cui seguirono le Antichità roma-
ne. Marguerite Yourcenar comprò 
quattro stampe di Piranesi nel 1941 
e tra queste ve ne era una che raf-
figurava Villa Adriana. Ne rimase 
profondamente impressionata. «Il 
genio quasi medianico di Piranesi 
[…] i lunghi percorsi che la memo-

ria ripercorre, l’architettura tragica 
del mondo interiore. Per anni ho 
guardato quell’immagine, senza 
dedicare un pensiero all’opera (ndr 
le Memorie di Adriano), iniziata in 
altri tempi. Credevo di aver rinun-
ciato a essa».  Fra il 1745 e il 1750 
Piranesi lavora sulle Invenzioni 
capric[ciose] di carceri, incentrate 
sui luoghi di detenzione. Una se-
conda edizione, con alcune aggiun-
te, è datata 1761 e viene chiamata 
Carceri d’invenzione. Sarà sempre 
Yourcenar a scrivere un saggio dedi-
cato a questi capolavori, intitolato 
La mente nera di Piranesi perché, 
secondo lei, sono «una delle opere 
più segrete che ci abbia lasciato in 
eredità un uomo del XVIII secolo 
[…] la negazione del tempo, lo sfal-
samento dello spazio, la levitazione 
suggerita, l’ebbrezza dell’impossi-
bile raggiunto o superato. Hanno 
le peculiarità del sogno. O, per 
meglio dire, dell’incubo». Durante 
il papato di Clemente XIII venne 
eletto accademico onorario di San 
Luca nel 1761 e cavaliere dello Spe-
ron d’oro. Prima ancora, nel 1757, 
divenne membro onorario della So-
ciety of Antiquaries di Londra. Nel 
1761 fu inviato dal Papa a studiare i 
restauri all’interno del Pantheon e a 
intervenire sull’abside della Basilica 
di San Giovanni in Laterano. Nello 

stesso periodo ricevette l'incarico 
per la trasformazione della piccola 
Chiesa di Santa Maria del Priorato. 
Non ne modificò la volumetria, ma 
seppe ideare una nuova e innovati-
va distribuzione degli spazi interni. 
L’Istituto centrale per la grafica, alla 
Fontana di Trevi, ha organizzato 
una mostra a lui dedicata che ver-
rà inaugurata il 15 ottobre 2020 e 
chiuderà il 28 febbraio 2021, dal 
titolo Giambattista Piranesi. So-
gnare il sogno impossibile. Presso 
l’Istituto, infatti, sono conservate 
tutte le matrici calcografiche incise 
da lui e dai suoi allievi, così come 
l’intera raccolta delle stampe. Il 
Touring Club Italiano, da anni, so-
stiene eventi espositivi e divulgativi 
che mirano ad approfondire l’atti-
vità di un incisore che, con la sua 
abilità tecnica e la sua capacità di 
catturare ed evocare forti emozio-
ni, riesce a suscitare nell’osservato-
re sensibile e attento ammirazione, 
oltre a ispirare e a suggerire nuove 
idee e progetti. Un genio assoluto 
che ha finito per influenzare le ope-
re di artisti quali Coleridge, Tho-
mas Quincey, Charles Baudelaire, 
Aldous Huxley, Marguerite Yource-
nar e Victor Hugo. Una mente su-
periore che ha attraversato i secoli.
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F I S CO  E  P R E V I D E N Z A

di Massimo Valeri
Commercialista

B O N U S  C A S A  110%

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto 
Rilancio, ha previsto l’innalzamento al 110% del-
la detrazione fiscale per determinati interventi di 

Ecobonus e Sismabonus. Si tenga presente che la detra-
zione è applicabile alle spese sostenute (quindi, criterio 
di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei 
lavori, senza fare riferimento al momento di realizza-
zione dell’intervento) dal 1 luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021; inoltre va ripartita, tra gli aventi diritto, in 
5 quote annuali con rate di pari importo. Gli inter-
venti di Ecobonus devono assicurare il miglioramento 
di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche 
di quelli plurifamiliari), o, se non possibile, il conse-
guimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), 
rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento. Dal 
punto di vista soggettivo, possono beneficiare della 
detrazione del 110% i condòmini e le persone fisi-
che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione 
anche per gli interventi realizzati sul numero massimo 
di due unità immobiliari, fermo restando il riconosci-
mento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde 
case). Dal punto di vista oggettivo, gli interventi am-
messi sono, per quanto riguarda il Sismabonus:
• interventi relativi all’adozione di misure antisismi-

che, con specifico riguardo all’esecuzione di opere per 
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti 
strutturali, per la redazione della documentazione 
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del 
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio della suddetta docu-
mentazione;

• interventi con una riduzione del rischio sismico 
che determina il passaggio a una classe di rischio in-
feriore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di 
rischio (vecchia detrazione dell’80%);

• interventi realizzati sulle parti comuni di edifici 
condominiali, con passaggio a una classe di rischio 
inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due clas-
si di rischio (vecchia detrazione dell’85%), per un 
ammontare delle spese non superiore a € 96.000, 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di 
ciascun edificio;

• interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli 
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;

Per quanto riguarda invece l’Ecobonus:
• interventi di isolamento termico delle superfici opa-

che verticali, orizzontali e inclinate che interessano 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;

• interventi sulle parti comuni degli edifici e su uni-
tà unifamiliari per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti, con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o 
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di 
calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltai-
ci e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti 
di micro cogenerazione o a collettori solari;

• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica su edifici con contestuale o succes-
siva installazione di sistemi di accumulo integrati 
negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Si tenga presente che l’installazione degli impianti deve 
essere eseguita congiuntamente a uno degli interven-
ti di Ecobonus o Sismabonus descritti in precedenza. 
Altra novità introdotta dal decreto Rilancio consente ai 
soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le rela-
tive spese, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione, in via alternativa:
•	per un contributo, sotto forma di sconto sul corri-

spettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al 
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato 
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di suc-
cessiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi 
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

•	per la trasformazione del corrispondente importo 
in credito d’imposta, con facoltà di successiva ces-
sione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e 
altri intermediari finanziari.

Sempre il decreto Rilancio prevede che il beneficiario 
della detrazione in esame possa utilizzare il credito 
d’imposta relativo agli stessi interventi, più sopra indi-
viduati, in compensazione, anche per quanto attiene 
alle rate residue di detrazione non fruite derivanti 
da anni precedenti. Si tenga comunque presente che il 
credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione 
in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la 
detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non 
utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni 
successivi e non può essere richiesta a rimborso.

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020051900034
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L E G G E
INSERZIONISTI

Agrifood Abruzzo Srl
Via S. Bernardino, 196
25018 Montichiari (BS)
Tel. 0309 981530
www.agrifood.it
Aguguiaro & Figna Molino Spa
Strada dei Notari, 25/27
43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 301701
www.agugiaroefigna.com
Asiago Food Spa
Via Santa Maria, 7
35030 Veggiano (PD)
Tel. 0495 082260
www.asiagofood.it
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4 - 20121 Milano
Tel. 02 88981
www.azimut.it
Bernardini Gastone Srl
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI)
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bonduelle Italia Srl
Via Q. Sella, 1-
20121 Milano
Tel. 035 4252411
www.bonduelle.com
Bresaole Pini Srl
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887540
www.bresolepini.it
Canuti Tradizione Italiana Srl
Via Sassonia, 16
47922 Rimini 
Tel. 0541 740102
www.canuti.com
Clai Soc. Coop. Srl
Via Gambellare, 62/A
40020 Sasso Morelli (BO)
Tel. 0542 55711
www.clai.it
Conserve Italia
Soc. Coop. Agricola
Via Poggi, 11 - 40068
S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6228311
www.valfruttagranchef.it
Demetra Srl
Via Roma, 41/B
23018 Talamona (SO)
Tel. 0342 674011
www.demetrasrl.it
Ergon Informatica Srl
Via Per Salvatronda, 21 - 31033 
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 4247
www.ergon.it
Fileni  Alimentare Spa
Loc.Cerrete Collicelli, 8
62011 Cingoli (MC)
Tel 0733 606211
www.fileni.it 
Fiorital Spa
Loc. Marittima Fabbricato114
30135 Venezia
Tel. 0412 409050
www.fiorital.com
GESCO Società Coop. Agricola
Via del Rio, 400
47522 San Vittore di Cesena (FC)
Tel. 0547 343943
www.amadori.it

Guglielmo Spa
Via Nazionale 
88069 Copanello (CZ)
Tel. 0961 911063
www.caffeguglielmo.it 
Hero Italia Spa
Via Leoni, 4 - 37121 Verona
Tel. 0458 060911
www.hero.it
H.Pierre Srl
Via C.Pizzoni, 12
06132 San Sisto (PG)
Tel. 075 5287801
www.hpierre.com
Innovazione Srl
Via G. Garibaldi, 93 
06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472263
www.innovazione2006.com
Italbovini Srl
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV)
Tel. 0422 401551
www.italbovini.it
La Molisana Spa
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 CB - Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
Luigi Bacchi
Via della Valtiera, 79 - 06135
Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075394046
www.luigibacchi.it
Olitalia Srl
Via A. Meucci, 22/A
42122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.com
Orogel Soc. Coop. Agricola
Via Dismano, 2830
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 3771
www.orogel.it
Pucci Ufficio Srl
Via A. Barteri, 8 - 06129 Perugia
Tel. 075 505921
www.pucciufficio.com
Riunione Industrie Alimentari Srl
Via Privata Gualco, 50/E
16165 Genova
Tel. 010 803344
www.lariunione.it
Salumeria Monte San Savino
Viale Santa Maria delle Vertighe 
2/X- 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849398 
www.salumeriadimontesansavino.com
Trinità Spa
Via Rolandino Maffei, 195
37050 Oppeano (VR)
Tel. 0456 984076
www.trinitaspa.it
Unilever Food Solutions Italia
Via Paolo Di Dono, 3/A
00142 Roma
www.unileverfoodsolutions.com
Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 S. Anatolia di Narco (PG)
Tel. 0743 613171
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa
Marchesi Rag. Moreno Ag. Gen.
Via Sacco e Vanzetti, 13
06063 Magione (PG)
Tel. 075 841693
www.vittoriaassicurazioni.com

Dal 1.07.2020 è fruibile il beneficio pari al 30% delle commissioni ad-
debitate agli esercenti e titolari. Ai gestori del Pos il compito di inviare 
un riepilogo delle operazioni.
Dallo scorso 1.07 è operativo il credito d’imposta sulle com-
missioni dei pagamenti elettronici, introdotto dall’art. 22, D.L. 
124/2019. Sia a imprese sia a professionisti spetta un credito d’im-
posta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri 
strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tale credito spetta 
soltanto se le cessioni di beni/prestazioni di servizi vengono rese nei 
confronti di consumatori finali dal 1.07.2020 e solo se ricavi/com-
pensi 2019 degli esercenti siano inferiori a 400.000 euro. Il credi-
to può essere utilizzato soltanto in compensazione, a decorrere dal 
mese successivo a quello di sostenimento della spesa (commissione) 
e deve poi essere riportato nella relativa dichiarazione dei reddi-
ti. Non è fiscalmente rilevante né rileva per il calcolo del ROL. 
Dal punto di vista operativo, si tratta di capire la fruizio-
ne di questo credito e gli importi da considerare. I provve-
dimenti dell’Agenzia e della Banca d’Italia dello scorso apri-
le (provv. 181301/2020 e 518286/2020) hanno chiarito l’iter. 
1) Gli operatori finanziari, ossia i prestatori dei servizi di pagamento 
detti anche soggetti convenzionatori (per intenderci, la banca che dota 
l’esercente del POS) inviano entro il 20° giorno del mese successivo 
al periodo di riferimento (come primo invio: entro il 20.08, salvo pro-
roghe) all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati necessari:
• codice fiscale dell’esercente;
• mese e anno di addebito;
• numero totale delle operazioni di pagamento e quelle che interessano 
i consumatori finali;
• importo delle commissioni addebitate per le operazioni relative ai 
consumatori finali;
• ammontare dei costi fissi periodici.
Tali dati vengono inviati utilizzando il software reso disponibile in 
maniera gratuita dall’Agenzia.
2) Sempre gli operatori finanziari trasmettono via PEC o nell’ho-
me-banking dell’esercente gli importi comunicati all’Agenzia, così da 
consentire l’utilizzo del credito.
3) Gli esercenti sono tenuti a conservare la documentazione delle 
commissioni addebitate per 10 anni dall’anno di utilizzo del credito. 
Giova infine ricordare che, sempre dallo scorso 1.07.2020, la soglia per 
i pagamenti in contanti scende da 3.000 a 2.000 euro.
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