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Il progetto Cancelloni Ex-
perience ha mosso in questi 
mesi i primi passi incammi-
nandosi insieme a Voi in un 
percorso di crescita che punta 
all’eccellenza.
A settembre ripartiremo con 
la programmazione e grandi 
sorprese ci aspettano forti del 
successo registrato, del quale 
vi siamo infinitamente grati!
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I
l polpo (Octopus vulgaris, 
Cuvier) è un mollusco ce-
falopode della famiglia 

Octopodidae dal corpo gros-
so, globoso, molle e con otto 
lunghe braccia tentacolari 
munite ciascuna di due fila 
simmetriche di ventose. È un 
animale marino dalle numero-
se, particolari e sorprendenti 
proprietà, sia anatomiche che 
comportamentali. Infatti pos-
siede ben tre cuori, due che 
irrorano le branchie e il terzo 
gli organi, ma soltanto durante 
la fase di nuoto; ha sangue blu, 
per la presenza di enocianina, 
una proteina contenente rame 
come trasportatore di ossige-
no che, al contatto con l’aria, 
fa virare il fluido verso il blu; 
ha i singoli tentacoli innerva-
ti di neuroni, che così possono 
agire autonomamente dal corpo 
centrale. Possiede anche un’e-
levata capacità mimetica e può 
emettere un liquido scuro come 
l’inchiostro per difendersi dai 
predatori, ma anche per dan-
neggiarli a livello oculare e per 
inibire il loro olfatto grazie alla 
presenza dell’enzima tirosinasi. 
Può secernere dalle ghiandole 
salivari un liquido immobiliz-
zante ed é oggi considerato 
uno degli invertebrati più in-
telligenti, dotato di memoria 
e della capacità di apprendere 
rapidamente, nonostante Ari-
stotele, nella sua Storia degli 
Animali del 350 a.C. lo descri-
vesse come animale sciocco. Ha 
anche una carne molto buona 
e apprezzata, che si presta per 
essere consumata sia cruda che 
cotta, cucinata in tante manie-
re. Si caratterizza per un di-
screto contenuto proteico (11% 
ca.), uno scarsissimo di lipidi 
(1-1,5% ca.) e, conseguente-
mente di energia (57 kcal/100 
g), apprezzabili quantità di K, 
P, Ca, Mg, Zn, Fe e Cu tra i mi-
nerali e tra le vitamine, soprat-
tutto di A, tiamina e ribofla-
vina. Bassa la concentrazione 
di colesterolo (72 mg/100 g), 
simile se non addirittura infe-
riore anche a quella di molte 
carni bianche e altri prodotti 
ittici. Un tipo di carne adatta 
per tutte le età, che dovremmo 
consumare più spesso!

RUSTÌ
A CURA DI ILCA CARNI

251222

ARROSTICINI
DI BLACK ANGUS
IQF ‘ILCA’
kg 4,8*

251226

ARROSTICINI
DI FEGATO
E CIPOLLA ‘ILCA’ 
kg 3,6*

251224

ARROSTICINI
DI SUINO IQF
‘ILCA’
kg 4,6*

251225

ARROSTICINI
DI POLLO
PANATI IQF ‘ILCA’
kg 4*
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251223

ARROSTICINI
DI VITELLO IQF
‘ILCA’
kg 4,6*

380071

FONDO
CROSTACEI
‘UNILEVER’
kg 1

500273 

ANGUILLA 

500092

DENTICE

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

L
’arrosticino è un piatto 
tipico della tradizione 
abruzzese, realizzato da 

sempre con carne di ovino.
Abbiamo analizzato questo 
straordinario prodotto, met-
tendolo sotto una lente di in-
grandimento virtuale, per capi-
re quale fosse la sua forza e la 
sua unicità.
Ne abbiamo superato i limiti: la 
proposta limitata, la comples-
sità di cottura, le problemati-
che legate al trasporto del pro-
dotto fresco e a una shelf life 
limitata. Abbiamo individuato 
differenti metodi di cottura, 
che si adattano a tutte le re-
altà di ristorazione, ricettive e 
domestiche.
Abbiamo sviluppato nuovi 
metodi di conservazione e 
stoccaggio, rendendo Rustì un 
prodotto nuovo, al passo con 
le richieste che il mercato pone 
ogni giorno. Grazie a Rustì oggi 
l’arrostiscino è un prodotto 
adatto come finger food e street 
food, ma anche eccellente piat-
to gourmet.
Rustì è un modo di mangiare e 
un modo per stare insieme, un 
modo per trasportare i valori 
abruzzesi di amicizia, famiglia, 
aggregazione, confidenza e in-
formalità culinaria.
I nostri arrosticini sono pro-
dotti tassativamente in I.Q.F., 
avvalendoci di un armadio di 
criogenesi ad azoto liquido.
Con questa tecnologia il fred-
do penetra rapidamente nella 
carne, perché ogni porzione di 
prodotto viene surgelata sin-
golarmente, evitando così la 
formazione di macro cristalli.
Alla fine del processo si otten-
gono porzioni separate le une 
alle altre: ciò permette di pre-
levare con facilità dalla confe-
zione il numero necessario di 
arrosticini, aumentando la pra-
ticità e diminuendo gli sprechi.
Rustì collection, la scelta è 
dettata dal gusto: ovino, black 
angus, suino, ma anche pollo 
panato, vitello da latte con fe-
gato e cipolla.
A ciascuno il suo arrosticino!

340027

SALSA TONNATA 
‘FORMEC BIFFI’
cl 1000

259401

POLPI COTTI
TAGLIATI IQF
‘NEWFOOD’
kg 5
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SALUMI FORMAGGISPECK
ALTO ADIGE

RICOTTA
SALATA
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L
o speck è il classico salume 
prodotto in Alto Adige con 
metodi tramandati dalla 

tradizione a partire da cosce di 
maiali magri allevati secondo 
regole ben precise. Quindi, altro 
non è che un prosciutto ma, a 
differenza di quest’ultimo, lo 
speck si caratterizza per l’unicità 
della sua esclusiva regola di pro-
duzione: poco sale, poco fumo e 

tanta aria fresca. La lavorazione 
consiste, inizialmente, nel sala-
re e pepare le cosce del maiale 
prima di procedere alla delicata 
fase della speziatura, tenuta ri-
gorosamente segreta da produt-
tore a produttore e capace di 
conferire al prodotto finale quel-
le caratteristiche organolettiche 
particolari a seconda del tipo e 
delle dosi di aromi utilizzati (al-
loro, rosmarino, ginepro, aglio 
rosso, coriandolo, cumino). 
Le baffe di speck sono poi sot-
toposte a un periodo di salmi-
stratura, anch’essa passibile in 
diverse varianti, e successiva 
leggera affumicatura con legno 
di faggio che, sempre secondo 
tradizione, deve prevedere poco 

fumo e tanta aria fresca di mon-

tagna. Segue, per ultima, la fase 
di stagionatura di circa ventidue 
settimane, durante la quale lo 
speck perde circa un terzo del 
suo peso iniziale e vede formar-
si uno strato naturale di muffa 
aromatica che gli permette una 
corretta e uniforme maturazio-
ne all’interno e l’acquisizione di 
tutte le sue tipiche proprietà di 
consistenza, aroma delicato ed 
equilibrato sapore. Nutrizional-
mente, lo speck si caratterizza 
per l’elevata presenza di protei-
ne (30% ca.), quella contenuta 
di lipidi (16-20% ca.) di cui 
soltanto 1/3 circa costituiti da 
acidi grassi saturi, l’interessante 
concentrazione di tiamina, nia-
cina e B12 tra le vitamine e di 
K, Na, Fe, P, Mg, Se e Zn tra i 
minerali. Buono, per un salume, 
anche il contenuto di colestero-
lo (91 mg/100 g) e, tutto som-
mato, anche l’apporto calorico 
(266 kcal/100 g).

L
a ricotta salata, come la ri-
cotta tradizionale preparata 
con il latte, è un prodotto 

che non può essere classificato 
tra i formaggi in quanto non de-
rivante dal processo di coagula-
zione, ma direttamente dal siero, 
cioè dalla parte liquida fuorusci-
ta dalla cagliata che residua dal 
processo di lavorazione del for-
maggio. Può essere considerata, 
pertanto, un sottoprodotto della 
lavorazione del latte di pecora, 
una specie di scarto, ottenuta per 
ulteriore riscaldamento del siero, 
da cui il nome, a temperature ab-
bastanza elevate (80°C e oltre) 
che permettono la denaturazione 
delle sieroproteine, il loro affio-
ramento a formare un coagulo 
inglobante i grassi residui. Op-
portunamente raccolto, posto in 
cestelli (fuscelle), lasciato sgron-
dare l’eccesso di acqua, viene sa-
lato e messo a stagionare per un 
breve periodo di tempo, dai dieci 
ai trenta giorni circa, a seconda 
che si voglia ottenere un prodotto 
finale da tavola o da grattugiare. 
Manca di una crosta vera e pro-
pria, ha una pasta bianca/avorio 
compatta e semidura e un sapore 
deciso. La salatura della ricotta 
era stata introdotta fin dai tempi 
più antichi dai pastori per allun-
garne il tempo di conservazione 
rispetto a quella fresca. La ricotta 
salata, detta anche ricotta secca, 
è considerata un latticino magro, 
dal buon contenuto proteico, di 
vitamine (in particolare A, B2, 
B12) e di minerali tra cui spiccano 
le concentrazioni di calcio e fo-
sforo. Va sottolineato che i lipidi 
sono costituiti in prevalenza da 
acidi grassi saturi e che modesto 
è il contenuto di colesterolo (51 
mg/100 g, circa), mentre le pro-
teine sono di elevato valore bio-
logico con un’importante presen-
za di cisteina, aminoacido neces-
sario per la sintesi di glutatione, 
uno dei più potenti antiossidanti 
presenti nel nostro organismo. 
L’apporto energetico, di circa 300 
kcal/100 g di parte edibile, può 
variare in più o in meno a secon-
da del grado di stagionatura. 

240314

SPECK TOP
QUALITY 
SENFTER ‘GRANDI 
SALUMIFICI 
ITALIANI’

240179

MORTADELLA
DI CINGHIALE 
‘LANZI’

240252

LONZINO
CON LARDO
‘BATTISTI’

240071

SALAME
CAMPAGNOLO
‘CLAI’

240164

TRANCIO
DI PROSCIUTTO
NAZIONALE
‘SALUMERIA DI 
MONTE SAN SAVINO’

310606

PECORINO
LUNA PIENA
‘ALTA TUSCIA’ 

310205

PECORINO
CANESTRATO
DI PIENZA
‘COOP. VAL D’ORCIA’

310096

PARMIGIANO
REGGIANO
‘PARMAREGGIO’

310079

RICOTTA SARDA 
BIANCA SALATA 
‘F.LLI PINNA’

310070

FORMAGGIO
FRESCO
MONTEVECCHIA 
‘GRANAROLO’
g 90x7
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RED BULL

402230

PASSERINA OFFIDA 
‘17 ‘MONCARO’
l 0,75

402225

QB CHARDONNAY 
l 0,25

402607

GRECHETTO
‘GAITA DEL FALCO’
l 0,75

390131

RED BULL 
ENERGY DRINK
ml 250

402557

PECORINO DOC
‘CASALFARNETO’
l 0,75

250799 

CONTORNO 
GRIGLIATO 
ANDALUSIA 
‘BONDUELLE’ kg 1

273160

CREMA NOCCIOLA 
‘BOSCHETTI’
g 20x120

L
a noce di cocco è il frutto, o 
meglio una drupa, della pal-
ma Cocos nucifera L., tipica 

delle regioni tropicali. 
Grande quanto la testa di un 
uomo (dal portoghese coco, 
cioè testa), del peso di circa 1 
kg, si presenta con una buccia 
(esocarpo) bruna, liscia e sot-
tile, un mesocarpo fibroso più 
spesso unito a un endocarpo 
legnoso (guscio) e molto duro, 
al cui interno si trova un unico 
seme dall’endosperma in parte 
liquido (acqua di cocco) e in 
parte solido (polpa), ricco di 
sostanze nutritive. Il cocco è 
molto apprezzato per le sue ca-
ratteristiche organolettiche e, 
negli ultimi tempi, si è diffusa 
anche una sua forma di commer-
cializzazione sotto forma di pro-
dotti disidratati come la farina e 
il cocco rapè, che ne facilitano 
e amplificano le possibilità di 
utilizzazione. Sia la farina, dalla 
grana piuttosto fine e uniforme, 
sia il cocco rapé dalla forma più 
grossolana - derivante dal pro-
cedimento di grattugiatura della 
polpa e della sua riduzione in 
scaglie senza ulteriori processi 
di raffinazione - vengono uti-
lizzate prevalentemente per la 
preparazione e la decorazione 
di dolci e impasti o per adden-
sare zuppe e stufati, sia da sole 
che in miscela con altre farine. 
Questi prodotti hanno la carat-
teristica di essere naturalmente 
privi di glutine e pertanto parti-
colarmente adatti ai celiaci.
Il cocco rapé ha un buon conte-
nuto proteico, uno basso di car-
boidrati - costituiti però esclu-
sivamente da zuccheri semplici 
- uno alto di fibra alimentare e, 
soprattutto, un elevato tenore 
lipidico, dove prevale anche la 
componente in acidi grassi satu-
ri. Tra i minerali, ottimi risultano 
i contenuti di magnesio, ferro, 
selenio e zinco, mentre decisa-
mente scarsi sono quelli delle 
vitamine, dove tiamina, acido 
pantotenico, niacina e tocofero-
lo risultano le più rappresentate.

I
l mercato degli Energy 
drink ha avuto un’improv-
visa impennata tra la fine 

degli anni ’90 e l’inizio degli 
anni 2000.
Si tratta di bevande energeti-
che che contengono sostanze 
stimolanti, come glucosio, caf-
feina, taurina e vitamine del 
gruppo B che forniscono ener-
gia appunto a chi ne fa uso.
Inizialmente destinate a un 
pubblico giovane e ai loro inte-
ressi come sport, vita notturna, 
musica, ora sono apprezzate 
anche solo da chi lavora, studia 
e fa sport e ha bisogno di rima-
nere attivo per più tempo.
Non sono una novità di oggi gli 
Energy drink, in quanto bevan-
de tonificanti ed energizzanti 
erano usate fin dai tempi an-
tichi, basti pensare al tè e al 
caffè. Oggi  Redbull si sta di-
rigendo verso l’innovazione, 
proponendo nuovi gusti inte-
ressanti e adatti alle esigen-
ze di tutti. Anche quest’anno 
l’estate si apre con una novità 
firmata Red Bull: Sugarfree Yel-
low Edition.
Una referenza senza zucche-
ro al gusto di frutti tropicali, 
perfetta per arrivare alla prova 
costume pieni di entusiasmo e 
di voglia di divertirsi!
L’offerta Red Bull diventa così 
ancora più ricca e irresistibi-
le, con l’iconico Energy Drink 
affiancato da Orange Edition, 
Lime Edition, Red Edition (al 
gusto di frutti rossi e agrumi) 
e da ben due Sugarfree (Regu-
lar e la nuova Yellow Edition).
Ma se i gusti cambiano e si 
rinnovano, la funzionalità è 
quella di sempre: Red Bull, in 
tutte le sue varianti di gusto, 
è pronto a mettere le aaali a 
tutti, a chi viaggia e a chi fa 
sport, a chi lavora e a chi stu-
dia, ma soprattutto a chi ha 
intenzione di godersi ogni sin-
golo istante di questa estate, 
giorno e notte!
Da mettere prima dell’articolo 
come cappello

272032

COCCO RAPÉ
‘LIFE’
g 500

100930

MIRTILLI 

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

275007

OLIVE RIVIERA
IN OLIO
EXTRAVERGINE ‘FICACCI’
kg 1
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372220

FARINA TIPO 00
‘FOOD ITALIAE’
kg 10

259931

SOUFFLÉ
CIOCCOLATO 
E PISTACCHIO 
‘FORNO D’ASOLO’ 
g 100

259966

PANE TARTARUGA
‘VANDEMOORTELE’
g 100 

290026

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
‘SAN SAVINO’
l 0,75

259934

DELIZIE ALLE ERBE 
DI CAMPO ‘CANUTI’
kg 1

280073 / 280074

280075 / 280076

INFUSI ‘RISTORA’

I
l pomodoro è il frutto, o 
più propriamente, la bacca 
di una pianta appartenente 

alla famiglia delle Solanaceae, 
genere Solanum, molto consu-
mato e utilizzato in cucina per 
il suo gusto e la sua versatilità 
di utilizzo.
Le grandi quantità prodot-
te, concentrate in un periodo 
dell’anno abbastanza ristretto, 
e la sua facile deperibilità, ne 
consentono un’utilizzazione 
non riservata esclusivamente 
al prodotto fresco.
Ciò ha portato allo sviluppo di 
tutta una serie di metodiche 
e di attività deputate alla sua 
conservazione, sia in ambito 
casalingo che, soprattutto, 
industriale, destinate alla sua 
conservazione e/o alla pro-
duzione di prodotti derivati 
destinati a durare per l’intero 
ciclo dell’anno. 
Così, fin dai tempi antichi, sono 
noti procedimenti di essicazio-
ne al sole o di utilizzo del calo-
re con produzione di spremute 
o concentrati, fino alle varie 
tipologie di prodotti legate a 
trasformazioni industriali.
Una di queste - dopo la rac-
colta dei migliori pomodori, la 
cernita, il lavaggio, la scotta-
tura, l’allontanamento dei semi 
e della buccia, la spezzetta-
tura, il confezionamento e la 
sterilizzazione - dà origine alla 
polpa di pomodoro a cubet-
ti, soda, gustosa, saporita e 
pronta all’uso, molto utilizzata 
nelle pizzerie, nei ristoran-
ti e nella cucina delle nostre 
abitazioni. Mantiene buoni 
contenuti di vitamina C ed A 
(sotto forma del suo precursore 
β-carotene), di potassio, fosfo-
ro, magnesio, calcio, selenio e 
anche di numerosi componenti 
ad azione antiossidante come i 
polifenoli totali, il licopene tra 
i carotenoidi, e la rutina tra i 
flavonoidi, specie se le condi-
zioni tecnologiche non sono 
molto spinte.
È un tipico alimento della dieta 
mediterranea.

L
e erbe di campo sono erbe 
spontanee che hanno co-
stituito per secoli la prin-

cipale fonte di sostentamento 
di larghe fasce di popolazione.
La tradizione di raccoglierle 
si è poi protratta nel tempo 
(ricordiamo come fosse anco-
ra molto diffusa tra le nostre 
madri e le nostre nonne) fino 
all’interruzione avvenuta con 
l’avvento del boom economico 
e del moderno stile di vita. 
È rimasto, però, il ricordo 
delle gustose e profumate mi-
sticanze a base di cicorietta, 
grespigni, caccialepri, ruco-
letta, pimpinella, mentuccia 
e quant’altro, rigogliosamente 
nate senza l’aiuto forzato di 
prodotti chimici, ma soltanto 
grazie alla forza del terreno e 
alle condizioni meteorologiche 
proprie delle diverse stagioni. 
Da un po’ di tempo a questa 
parte però, l’ipertecnologico e 
iperinformato uomo moderno 
sta riscoprendo forme alterna-
tive di vita, così come un rin-
novato legame con l’ambiente, 
con la natura e con tutto ciò 
che essa di spontaneo, di buo-
no e di salutistico è capace di 
offrire.
E le erbe campagnole - o di 
campo o spontanee, come 
preferiamo chiamarle - ritro-
vano la collocazione che si 
meritano, anche perchè, oltre 
a costituire un legame con la 
tradizione e la semplicità della 
vita di una volta, sono parte 
della nostra cultura e capaci di 
offrirci numerosi vantaggi an-
che per la nostra salute. Chi vi 
sta scrivendo, da diversi anni 
si occupa a livello analitico di 
queste erbe raccolte in Umbria 
e ha potuto valutare i loro mol-
teplici aspetti benefici.
La presenza di componenti bio-
logicamente attivi cosiddetti 
minori (minerali, vitamine an-
tiossidanti, sostanze polifeno-
liche, acidi grassi polinsaturi), 
l’elevata capacità antiossidan-
te totale e il bassissimo appor-
to energetico, costituiscono 
una rilevanza nutrizionale e un 
interesse particolari per il loro 
benefico coinvolgimento sullo 
stato di salute dell’uomo. 

252251

MINI KRAPFEN 
CREMA 
‘FRESYSTEM’ 
g 25

250286

PATATE
CRISPERS
‘MC CAIN’
kg 2,5

300039

POLPA
POMODORO
‘GRAZIELLA’
kg 3x6

272008

PASTA SFOGLIA
3 BASI PER
TORTA ‘VICENZI’
g 300



Il Mondo Cancelloni

NO FOOD
PANNO
MICROFIBRA

Le nostre proposte

Lo scenario

271330

BICCHIERE PET 
‘ILIP’
cl 200 x pz. 50

800092 
FORNI GRILL 
PIASTRE CAPPE 
‘SADI’
ml 750

800201

SANIMED
DISINFETTANTE 
‘ITALCHIMICA’ 
kg 5

I panni in microfibra, usati 
in tutte le pulizie quotidia-
ne, sono versatili e facili 

da utilizzare. Capaci di rimuo-
vere lo sporco più ostinato e la 
polvere, possono essere usati a 
secco, umidi o bagnati. Il pan-
no in microfibra è costituito da 
fibre sottilissime di poliammide 
o poliestere, capaci di trattenere 
grassi e acqua, riducendo in que-
sto modo la quantità di prodotti 
chimici. Dotati di alta capacità 
assorbente, possono costituir-
si come vere e proprie spugne, 
senza lasciare pelucchi sulla 
superficie. Altra caratteristica è 
la loro alta resistenza: possono 
infatti essere utilizzati più volte 
e lavati, alcuni di questi anche 
in lavatrice poiché resistenti alle 
alte temperature. La differenza 
sostanziale tra un panno in mi-
crofibra e un comune panno di 
cotone consiste nel fatto che nel 
primo caso le particelle di spor-
co vengono intrappolate dalle 
microfibre, mentre col cotone la 
sporcizia non trattenuta è ridi-
stribuita sulla superficie. Utiliz-
zando poi le comuni spugne, ci 
accorgiamo, dopo poco tempo, 
che si rompono o che acquistano 
odori sgradevoli che ricordano le 
muffe; questo non succede con il 
panno in microfibra, data la sua 
struttura capace di assorbire ma 
anche di rilasciare facilmente ac-
qua. Il mercato offre poi svariati 
formati, spessori e colori, tutti 
molto economici considerato il 
loro riutilizzo. Unici accorgimen-
ti: non utilizzarlo con la varichi-
na poiché troppo aggressiva al 
punto da compromettere le fibre 
di cui il panno è costituito, e 
non stirarlo, perché suscettibile 
al calore diretto. I panni in mi-
crofibra sono una vera e propria 
rivoluzione nella pulizia degli 
ambienti interni, una soluzione 
alternativa ai detersivi dal punto 
di vista dell’ecologia: si rispar-
mia in quanto si acquista solo 
un panno e non è necessario 
il risciacquo, inoltre basta una 
semplice passata e la pulizia è 
assicurata!

271322

PANNO
MICROFIBRA
40x60 

271240

TOVAGLIOLI 
NERI  2 VELI
cm 24x24
pz. 100

LE NOSTRE
PROPOSTE

730102

SALIERA
POLVERE ORO
g 0,2

730112

SALIERA
POLVERE
ARGENTO
g 0,2

P
er impreziosire con raffina-
tezza le creazioni presenta-
te dagli chef durante i ban-

chetti e sorprendere gli ospiti 
alle nostre tavole, Special Gift - 
l’essenza del gusto, propone nel 
suo assortimento oro e argento 
alimentare : questi luminosi in-
gredienti sono oggi diffusi nelle 
cucine di tutto il mondo e utiliz-
zati per dare un tocco di luce a 
ogni portata, rendendola prezio-
sa ed elegante. La grande versa-
tilità dell’oro e dell’argento, sot-
toposti a particolari lavorazioni 
e trattamenti, li ha resi partico-
larmente adatti alla decorazione 
di cibi e bevande nelle occasioni 
più importanti, illuminando le 
tavole e regalando ai commen-
sali un’esperienza culinaria in-
dimenticabile. Assolutamente 
commestibili, non hanno in pra-
tica nessuna reattività e quindi 
non alterano i sapori dei piatti 
su cui vengono cosparsi; non 
presentano controindicazioni 
per la salute, anzi, c’è chi gli at-
tribuisce proprietà benefiche per 
il cuore e per i reumatismi. Sia 
oro che argento sono disponibili 
in diversi formati: polvere, bri-
ciole, fiocchi e foglie. Il numero 
dei piatti decorabili con i diversi 
formati dipende dalla quanti-
tà di prodotto utilizzato per 
ciascuna portata. Special Gift - 
l’essenza del gusto, private label 
della Cancelloni Food Service 
Spa è rivenditore autorizzato 
della Fabbrica di Oro e Argento 
Giusto Manetti Battiloro.

Indicati per Champagne, distillati e 
drinks in generale; cioccolate, des-
sert e gelati.

Indicati per antipasti e primi piatti; 
torte e dessert; conserve; distillati.

730118

SALIERA
FIOCCHI 
ARGENTO
g 0,2

Indicati per antipasti e primi piatti, 
torte e dessert, cucina fusion.

730100

LIBRETTO ORO
5 foglie

730111

LIBRETTO ORO
25 foglie

730101

LIBRETTO ARG.
5 foglie

730121

LIBRETTO ARG.
25 foglie

730105

SALIERA 
BRICIOLE 
OROg G 0,2

730115

SALIERA
BRICIOLE
ARGENTO
g 0,2

730108

SALIERA
FIOCCHI ORO
g 0,2


