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«Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme 
verso una visione comune.
La capacità di dirigere la realizzazione individuale verso 
degli obiettivi organizzati.
È il carburante che permette a persone comuni di rag-
giungere risultati non comuni».
È con questo spirito che la Cancelloni Food Service Spa 
ha istituito La Forchetta d’Oro per premiare le eccellen-
ze della rete vendita, Il Piatto D’Oro per riconoscere i 
più talentuosi tra gli agenti di Itaco e Il Volante d’Oro 
per eleggere i migliori tra gli autisti. 

UN LAVORO DI SQUADRA
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Raul Cencetti, Massimiliano Cincini, Palmiro Bugossi
PIATTO D’ORO

Alessandro Genca, Luca Porchetti, Fabio Chiocca

FORCHETTA D’ORO  

Riccardo Dei, Luca Porchetti, Lorenzo Ferretti
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I
l branzino o spigola (Dicen-
trarchus labrax L.) è un pe-
sce marino appartenente alla 

famiglia delle Moronidae, dal 
bell’aspetto allungato, elegan-
te, robusto, dalla grande testa 
e bocca dentata. La sua livrea è 
grigio scuro-verdastra sul dorso, 
argentea sui fianchi, biancastra 
sul ventre e con pinne nerastre. 
Vive nelle acque costiere e tem-
perate del Mediterraneo, del Mar 
Nero e dell’Atlantico Orientale; 
si nutre predando piccoli pesci 
e crostacei e riesce a sopporta-
re variazioni anche sensibili di 
salinità.
La pesca in mare, in prossimità 
della foce dei fiumi o all’interno 
delle lagune, si attua - con la 
lenza - alla bolognese (lungo i 
moli), a surfcasting (dalla spiag-
gia) o a cucchiaino (o altri ar-
tificiali), dove l’onda rompe o a 
fondo. Il branzino selvaggio, le 
cui carni sono molto pregiate, è 
sempre più raro e quello che si 
trova in commercio proviene or-
mai quasi esclusivamente dagli 
impianti marini di acquacoltura.
Ovviamente, numerose variabili 
come la qualità dell’acqua, le 
condizioni climatiche in cui si 
trova l’impianto, la tipologia 
dell’allevamento (estensivo o 
intensivo), il tipo e la qualità 
del mangime, influiscono e de-
terminano le caratteristiche di 
bontà e organolettiche del pro-
dotto finale. La carne del branzi-
no, bianca, profumata, compat-
ta e tenera, presenta contenuti 
interessanti di proteine, di lipidi 
(entrambi di alta qualità), di 
minerali (P, K, S, Na, Se, Fe, 
Mg, Ca) e di vitamine (PP, B2, 
A - sotto forma di retinolo - D, 
biotina, B12, B1, acido folico e 
pantotenico). Da sottolineare la 
cospicua presenza di acidi grassi 
mono e polinsaturi e, tra questi 
ultimi, quella degli v-3, in par-
ticolare di EPA e, soprattutto, 
di DHA. Circa 150 sono le kcal 
apportate da 100 g di branzino.
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

I
l coniglio domestico è un 
mammifero roditore appar-
tenente alla famiglia dei 

Leporidi che discende da quello 
selvatico, simile alla lepre. For-
nisce un’ottima carne, magra, 
delicata, tenera, gustosa, poco 
calorica, altamente digeribile, 
particolarmente adatta alle 
persone di tutte le età. La sua 
carne bianca, dovuta alla scar-
sa presenza di mioglobina - ri-
tenuta anche particolarmente 
ipoallergenica - è purtroppo 
sempre meno consumata in 
Italia (1kg/pro capite/anno), 
nonostante il nostro Paese 
ne sia il secondo produttore 
mondiale dopo la Cina. E pen-
sare che, tra le carni bianche, 
quella di coniglio è forse anche 
la più pregiata! L’allevamento 
del coniglio, nonostante abbia 
costituito una delle tradizioni 
più consolidate - soprattut-
to in ambito familiare - e sia 
ben radicato nella gastronomia 
nazionale, è crollato di circa il 
50% passando dai 12,3 milioni 
di capi allevati nel 1990 ai 6,5 
nel 2015, e sembra così desti-
nato a scomparire.
Peccato dover rinunciare a 
tutte quelle pietanze estre-
mamente appetitose come il 
salmì, l’arrosto con le patate, 
la cacciatora, l’umido, il fritto! 
Anche le sue caratteristiche 
nutrizionali sono di tutto rilie-
vo per l’alto contenuto di pro-
teine di elevata qualità, quello 
molto modesto di lipidi (dove 
primeggiano acidi grassi parti-
colarmente interessanti come 
l’oleico tra i monoinsaturi, il 
linoleico tra i polinsaturi e lo 
stesso stearico tra i saturi che, 
una volta ingerito, si trasforma 
in acido oleico) e quello deci-
samente basso di colesterolo. 
Interessanti i contenuti di mi-
nerali e vitamine (Fe, P, Zn, Mg, 
Se, S, K, B2, PP, B12, ac. panto-
tenico ed E) e quello moderato 
di energia (118 kcal/100g).
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BRODO GRANULARE
DI PESCE ‘WELL’
g 500
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T
ra le carni di maiale con-
servate, tutti conoscono 
sicuramente la lonza e 

forse un po’ meno il lonzino. 
Quest’ultimo, che rappresen-
ta di certo un prodotto più di 
nicchia, non è peraltro - come 
si potrebbe superficialmente 
pensare - una forma ridotta 
nelle dimensioni della più ben 
nota lonza, bensì una tipologia 
di salume decisamente diver-
sa. Si prepara, infatti, non dai 
muscoli cervicali, ma dal lombo 
senza osso del maiale, opportu-
namente rifilato.
Quando è lasciato unito al lar-
do di schiena o alla cotenna, il 
prodotto finale - dopo aggiunta 
di sale, pepe, aromi e opportu-
na stagionatura - ha anche un 
profumo intenso e armonioso, 
una consistenza particolar-
mente morbida e un sapore fine 
e gustoso. La sua preparazione 
è tipica di un’antica usanza 
contadina del Centro Italia e, 
attualmente, con la sua pro-
duzione industriale vengono 
mantenute tutte le caratteri-
stiche della lavorazione tradi-
zionale.
Si presenta insaccato in bu-
dello naturale, sapientemente 
legato e incartato, con un peso 
compreso tra i 2 e i 3 kg e con 
la caratteristica mezzaluna 
di lardo interna, compatta e 
di un bel colore bianco bril-
lante, a guarnizione di quello 
delicato e rosato del muscolo. 
Alle eccellenti caratteristiche 
organolettiche si accompagna-
no anche quelle decisamen-
te interessanti dal punto di 
vista nutrizionale: elevato il 
contenuto di proteine (circa il 
35%) dall’alto valore biologico; 
abbastanza contenuto, nono-
stante la mezzaluna di lardo, 
quello di lipidi totali (circa il 
27%) caratterizzati dalla pre-
valenza di acidi grassi mono e 
polinsaturi. Importante quello 
di minerali (come Fe, Zn, Mg, 
Se e abbastanza ridotto di Na) 
e di vitamine (tiamina, ribofla-
vina, niacina, biotina, B12, D). 
L’apporto energetico è di circa 
380 kcal/100 g di parte edibile.

S
i hanno notizie, fin dal tar-
do Medioevo, di un tipo di 
pecorino dalle pregevoli 

caratteristiche organolettiche, 
ottenuto grazie a un inusuale, 
forzato, tipo di conservazione. I 
contadini e i pastori dell’epoca, 
infatti, lo nascondevano sot-
toterra per sottrarlo alle razzie 
dei furfanti e soldati che imper-
versavano nelle campagne. Con 
grande stupore, le forme di for-
maggio dissotterrate, invece di 
essere ammuffite, risultavano di 
pregevole aroma e sapore. Così, 
la storia di questo formaggio 
è giunta fino ai nostri giorni, 
impreziosita dalle conoscenze 
scientifiche in campo microbio-
logico e perfezionata nel pro-
cesso di lavorazione: la stagio-
natura, della durata di circa tre 
mesi, avviene in fosse di tufo o 
di roccia arenaria particolarmen-
te predisposte, tradizionalmente 
fino al 25 novembre, giorno di 
Santa Caterina. Durante tale pe-
riodo, le condizioni di umidità 
e temperatura dovute al parti-
colare microclima, permettono 
lo sviluppo di quei processi 
fermentativi che modificano le 
componenti proteiche e lipi-
diche, e che comportano una 
significativa perdita di peso, 
un aspetto diverso e irregolare 
rispetto alla forma originaria, 
la formazione di una crosta 
bianco-giallastra e di una pasta 
leggermente ambrata e friabile, 
ormai totalmente priva di latto-
sio, dall’inconfondibile deciso e 
spesso piccante aroma di erbe, 
muschio e tartufo, molto apprez-
zato dal consumatore. Elevato il 
suo contenuto di grassi (32% 
ca.), di proteine (28% ca.), di 
minerali - in particolare di Ca 
(880 mg/100 g), fosforo (610 
mg/100 g p.e.), sodio, potassio, 
zinco e ferro - e di vitamine, tra 
le quali spiccano le concentra-
zioni della A, sotto forma di re-
tinolo (ca. 500 μg/100 g), della 
E e della riboflavina. Moderato 
il contenuto di colesterolo (80 
mg/100 g), simile a quello della 
carne di pollo. L’apporto energe-
tico è decisamente consistente 
(ca. 400 kcal/100 g).
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kg 2,3*
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kg 3*
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FORMAGGIO
MIX GRATTUGIATO
‘VIRGILIO’
kg 1
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FORMAGGIO 
GRAN MORAVIA 
‘BRAZZALE’ 
kg 4*
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PANNA CUCINA
FINESS CULINAIRE
‘DEBIC’
l 1
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PANNA COTTA
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l 1
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STAGIONATO IN 
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kg 1,2*
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GRECHETTO 
MONTERONE
CASTELLO DI MAGIONE

390160

THE AL LIMONE
‘S.BENEDETTO’
cl 0,33

402399

PROSECCO ASOLO
EXTRA DRY
‘MONTELVINI’
l 0,75

402443

PROSECCO DOC BRUT
‘ROCCA DEI FORTI’ 
l 0,75

402146

GRECHETTO
MONTERONE ‘CASTELLO
DI MAGIONE’
l 0,75

402142

CHIANTI CLASSICO 
RISERVA ‘CASTELLO 
D’ALBOLA’
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PHISALIS 

250661

SEDANO VERDE 
‘NV D’ARTA’ 
kg 2,5

250788

TARTUFO NERO 
ESTIVO
g 500 

I
l carciofo (Cynara scolymus 
L.) è una pianta originaria 
del bacino del Mediterraneo 

appartenente alla famiglia del-
la Composite o Asteraceae, che 
produce un’infiorescenza car-
nosa commestibile, detta capo-
lino, molto apprezzata a livello 
culinario per il suo sapore par-
ticolare. Noto fin dall’antichità, 
è nel Rinascimento che trova 
in Europa la sua consacrazione 
come ortaggio pregiato e dalle 
molteplici virtù terapeutiche. 
Tra queste ricordiamo quella 
regolatoria a livello epatico e 
biliare, ipoglicemizzante, ipo-
colesterolemizzante, coleretica, 
colagoga, lassativa, diuretica, 
antiossidante. È coltivato in 
zone dal clima mite e sufficien-
temente umido, e la produzione 
dei capolini - raccolti totalmen-
te a mano - può raggiungere an-
che i 60-120 quintali per ettaro, 
pari a circa 50-100.000 carciofi 
(da 4-5 fino a 10-15 per pianta). 
L’Italia è il principale produttore 
a livello mondiale, con le colti-
vazioni concentrate principal-
mente in Sicilia, Sardegna e Pu-
glia. Il buon valore alimentare 
del carciofo è dovuto non certo 
al basso contenuto di principi 
alimentari energetici*(proteine: 
2,7%, lipidi: 0,2%, glucidi di-
sponibili: 2,5%), bensì a quel-
lo di minerali (K, Na, Ca, P, Fe 
e Zn), vitamine (acido folico, 
β-carotene - precursore della vi-
tamina A - vitamina C, ma anche 
B1, B2, E e B6), fibra alimentare 
(mucillagini, pectine, inulina e 
così via: 5,5%) e, soprattutto, 
dei numerosi componenti minori 
biologicamente attivi, come gli 
acidi fenolici (clorogenico, caf-
feico e dell’1-5- dicaffeilchini-
co, meglio noto come cinarina) 
e organici (malico, succinico, 
lattico, fumarico, citrico, colico, 
etc.), i lattoni sesquiterpenici 
(cinaropicrina) responsabili del 
sapore amarognolo, i flavonoidi 
e i fitosteroli. Molto buona la 
capacità antiossidante totale. 
Scarso apporto energetico, circa 
22 kcal/100 g di parte edibile.

*IEO, Istituto Europeo di Oncologia, 2015 - Banca Dati 
di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici 
in Italia (BDA)

I
l Grechetto costituisce l’ani-
ma banchista dell’Umbria; è 
un vitigno che, seppur ricor-

di per similitudine altre uve col-
tivate nel panorama nazionale, 
è da considerare assolutamente 
autoctono di questa regione. In 
passato, molti vitigni vennero 
identificati con nomi che ricon-
ducevano alla Grecia, in virtù 
della bontà dei vini prodotti 
all’epoca in questa nazione. Si 
tratta infatti di un vino di carat-
tere autorevole e personalità, al 
quale, oltre al pregevole profilo 
aromatico, si associa una gran-
de ricchezza di gusto. Questo 
lo rende perfetto per sposare 
la migliore tradizione gastro-
nomica umbra, come zuppe di 
legumi e tutti quei piatti che 
sfruttano gli animali da cortile 
come ingrediente centrale della 
preparazione.
Si presta anche a abbinamen-
ti che solitamente si ricercano 
con i vini rossi: non è un caso 
che proprio il Grechetto abbia 
delle componenti normalmente 
non presenti nelle uve bian-
che, ma che risultano invece 
fondamentali in quelle rosse. Il 
Grechetto Monterone, prodotto 
dal Castello di Magione, rientra 
nella denominazione Trasimeno 
DOC: le vigne, in media collina 
a circa 350 metri di altitudine, 
beneficiano della positiva in-
fluenza del lago che, associata 
alla perfetta esposizione di sud/
sud-est, garantiscono una ma-
turità ottimale - indispensabile 
per ottenere un ricco profilo aro-
matico piacevolmente fruttato e 
una solida struttura gustativa. 
La vinificazione in acciaio a 
temperatura controllata e un pe-
riodo di 5 mesi di sosta sui pro-
pri lieviti completano l’opera. 
La particolarità di questo vino, 
inoltre, risiede nel fatto che la 
proprietà - sia del bellissimo ca-
stello che della cantina ad esso 
collegata - è riconducibile all’Or-
dine dei Cavalieri di Malta. Una 
storia millenaria che va di pari 
passo con quella in terra umbra 
di quest’uva.

272656

CARCIOFI CON 
GAMBO
ALLA ROMANA 
‘ITALCARCIOFI’ 
kg 3

273109/11/14

CONFETTURE IN VETRO 
FRAGOLA/CILIEGIA/
FRUTTI DI BOSCO ‘HERO’ 
g 28,3

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.
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375017

CALAMARATA
‘DE CECCO’
g 500

350010

PORCINI
CAPPELLE
‘GREENS’
kg 6

250858

PASTA FILLO
‘SURGITAL’
g 250

340284

BARBECUE
SQUEEZER
‘HEINZ’
ml 875

259459

PASTA SFOGLIA
‘SFOGLIA
TORINO’
kg 1

274245

CAFFÈ MACINATO
DECAFFEINATO
‘GUGLIELMO’
g 250

340025

SALSA COCKTAIL
‘GAIA’
kg 1

L
a pasta è forse l’alimento 
più noto, apprezzato e con-
sumato in Italia (26 kg/pro-

capite all’anno, circa).
Ne esistono circa duecento for-
mati diversi, tra lunga e corta, e 
il suo consumo varia a seconda 
delle regioni e del tipo di condi-
mento con cui viene preparata.
Oltre ai ben noti spaghetti al 
pomodoro o all’aglio, olio e 
peperoncino, ai bucatini all’a-
matriciana, alle trenette o 
alle trofie al pesto, alle penne 
all’arrabbiata, tra i formati at-
tualmente più graditi e sempre 
più apprezzati c’è quello deno-
minato calamarata, una tipolo-
gia di pasta corta, anulare, che 
prende questa denominazione 
dall’anello del calamaro di cui 
ricorda la forma. I sughi con 
cui viene condita di preferenza 
sono quelli a base di pesce e in 
particolare proprio con i cala-
mari: si ottiene in questo caso 
un invitante piatto di anelli, 
costituiti da pasta e molluschi, 
molto simili tra di loro per for-
ma, dimensioni, consistenza e 
colore, decisamente intrigante 
e gustoso.
È ovvio che un piatto di questo 
genere può benissimo costitu-
ire un pasto completo, sia per 
quanto riguarda l’apporto ener-
getico (circa 600 kcal) sia per la 
ben proporzionata ripartizione 
dei suoi principi alimentari - 
proprio come consigliato dalle 
indicazioni nutrizionali per l’at-
tuazione di una dieta alimentare 
equilibrata e salutare.
Da sottolineare anche l’interes-
sante apporto di minerali (Fe, P, 
Ca, Zn, Mg, Cu, Se, I) e vitamine 
(B1, PP, A, E, B6 e B12), nonché 
quello di acidi grassi mono e 
polinsaturi.
Va ricordato inoltre che la pasta, 
oltre a razionalizzare la dieta 
grazie alla presenza di amido, 
mantiene più a lungo corretti 
valori glicemici che permettono 
non solo un rendimento ottima-
le, ma anche una modulazione 
della sensazione di fame e, per-
tanto, del numero dei pasti. 

L
a carota comune (Daucus 
carota L., ssp.  sativus ), un 
ortaggio della famiglia delle 

Apiaceae, è la radice commesti-
bile - a fittone - di una pianta 
erbacea biennale diffusa in tutte 
le regioni temperate del mondo: 
i principali areali di coltivazione 
italiani sono l’Emilia Romagna, il 
Veneto, il Lazio, l’Abruzzo e la Si-
cilia. Già nota anche ai tempi dei 
Greci e dei Romani - che però si 
ritiene la utilizzassero prevalen-
temente a scopi medicinali piut-
tosto che alimentari - la carota 
era di colore molto più scuro, vio-
laceo. La sua attuale colorazione 
giallo-arancio, decisamente inso-
lita - originale e non comune, un 
ibrido fra carote bianche e viola 
- è frutto di attente selezioni 
operate a partire dal XVII secolo 
da orticoltori olandesi, in onore 
della famiglia reale, gli Oran-
ge. Coltivata in terreni sabbiosi e 
leggeri, se ne conoscono diverse 
varietà, che si diversificano per 
il colore più o meno marcato e 
per la forma, corta, mezzana e 
lunga (mezza lunga di Nantes, 
di Touchor, rossa mezzana di Am-
sterdam, rossa mezzana di Chan-
tenay, rossa mezzana d’Italia, 
rossa lunga di Napoli, lunga di St. 
Valery, etc.). La carota è molto 
apprezzata e utilizzata in cucina 
per il suo sapore gradevole, e vie-
ne consumata sia cruda sia cotta 
nelle maniere più disparate. Le 
sue proprietà nutrizionali, inte-
ressanti, sono dovute alla par-
ticolare composizione chimica: 
molta acqua (circa il 92%), glu-
cosio (7,6%), proteine (1,1%), 
fibra alimentare (3%), minerali 
(potassio, calcio, sodio, fosforo, 
ma anche ferro e zinco, selenio, 
rame), vitamine (C, acido folico, 
E, tiamina, riboflavina, niacina 
e piridossina), assenza di lipidi 
e di colesterolo. Da rimarcare, 
la rilevante concentrazione di 
β-carotene (provitamina A) che 
permette, consumando soltanto 
60 g di carota, circa, di soddisfa-
re l’intero fabbisogno giornaliero 
di tale vitamina, con un apporto 
di sole 16-17 kcal.
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ANTICALCARE
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VETRI ‘SANITEC’
ml 750

I
l calcare che si deposita 
su lavelli e rubinetterie 
è dovuto alla presenza di 

carbonato di calcio nell’acqua, 
che in alcune località risulta 
molto dura tanto da lasciare 
una fastidiosa incrostazione 
sulla rubinetteria. Per eliminare 
il calcare in modo naturale i ri-
medi da sempre utilizzati sono 
bicarbonato e aceto, di facile 
reperibilità ed economici, che ci 
permettono di ottenere ottimi 
risultati evitando di inquinare 
l’ambiente. Chiaramente, nel 
caso dei rimedi naturali - diver-
samente dalle formulazioni già 
pronte - va fatta attenzione alla 
modalità di utilizzo; in tal caso, 
non vanno utilizzati insieme, 
poiché il loro effetto, a causa 
delle diverse caratteristiche 
chimiche - acido uno e basico 
l’altro - si annullerebbe.
Esistono in commercio specifi-
che formulazioni che sfruttano 
comunque acidità o, al contra-
rio, l’azione basica, che riesco-
no a eliminare perfettamente 
sia la tipica patina, sia le vere e 
proprie incrostazioni - non solo 
brutte da vedere, ma anche ri-
cettacolo di batteri.
I prodotti anticalcare agiscono, 
fungendo da molecole comples-
santi: questa azione si traduce 
nella loro capacità di interagi-
re e catturare gli ioni di calcio 
presenti in queste formazioni, 
portandoli in soluzione e rimuo-
vendoli così dalle superfici.
La formazione di calcare è spes-
so la causa di usura di molti 
elettrodomestici come lavatrici 
e lavastoviglie; questo si riper-
cuote poi anche sul risultato che 
si ottiene, con stoviglie e buca-
to non perfettamente puliti.
Chiaramente l’uso di questi 
prodotti, così come di prodotti 
simili, ha però un effetto de-
vastante sull’ambiente: la loro 
dispersione nelle acque provo-
ca un’alterazione dell’equilibrio 
ecologico.
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LE NOSTRE
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L
a primavera come ogni anno 
apre la stagione di eventi im-
portanti come matrimoni, co-

munioni e cresime, e la Cancelloni 
Food Service Spa ormai da tempo 
si propone con la sua private label 
Special Gift - l’Essenza del Gusto, 
come punto di riferimento e part-
ner ideale per l’organizzazione di 
eventi esclusivi all’insegna del 
gusto e dell’eleganza. Per questo, 
nel proprio assortimento, pro-
pone la linea di confetti Maxtris, 
eccellenza per quello che riguarda 
l’arte confettiera in Italia: realiz-
zati secondo l’antica maestria e 
nel contempo con le più moder-
ne tecnologie di produzione, i 
confetti Maxtris sono in grado di 
rendere unico ogni evento o ceri-
monia trasformandoli in momenti 
da ricordare nel tempo. Nell’in-
tenzione di proporre al mercato 
un confetto di alta qualità, Spe-
cial Gift sceglie la linea di confetti 
Maxtris perché seleziona le mi-
gliori qualità di mandorle e noc-
ciole tostate e le avvolge in doppi 
strati di eccellente cioccolata, 
per poi ricoprirle nuovamente con 
un finissimo strato di zucchero. La 
selezionata gamma di gusti della 
linea presentata da Special Gift 
è protagonista indiscussa negli 
angoli dei banchetti dedicati alle 
confettate che vengono allestite 
romanticamente per stupire ed 
emozionare tutti gli invitati, oltre 
a deliziare i palati degli ospiti.

ROYAL BIANCHI
Mandorla spagnola 40 avvolta in 
un finissimo strato di zucchero - 
conf. Kg 1, gluten free

GUSTI VARI
Mandorla tostata avvolta da 
cioccolato bianco di vari gusti 
poi ricoperti esternamente da un 
sottile strato di zucchero - conf. 
kg 1, gluten free

LES PERLES DE L’AMOUR
Été & Hiver: nocciola tostata 
avvolta da un duplice strato di 
cioccolato bianco e cioccolato 
fondente, ricoperta da un sottile 
strato di zucchero perlato - conf. 
kg 1, gluten free 

L’ANGOLO CUBANO
Mandorla e Rhum: mandorla 
tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato fondente al 70% 
al gusto di rhum e ricoperta da 
un sottile strato di zucchero - 
conf. g 500, gluten free

LINEA FRIZ
Mandorle tostate avvolte da 
uno strato di cioccolato bianco 
ai gusti di Mojito, Cola e Spritz 
con effetto frizzante, ricoperte 
da un sottilissimo strato di zuc-
chero - conf. kg 1, gluten free


