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Il 29 gennaio scorso è stato presentato il nuovo proget-
to Cancelloni Experience, un contenitore innovativo di 
servizi ed eventi pensati per i nostri clienti. Experience 
nasce con l’obiettivo di rafforzare il reciproco rapporto 
di fiducia e di accompagnare la nostra clientela con 
passione nello sviluppo del proprio business e della pro-
pria crescita professionale, ma anche per offrire eventi 
di alta formazione agli istituti alberghieri, alle associa-
zioni di categoria e ai fornitori. Il progetto Cancelloni 
Experience parte con obiettivi chiari e stimoli giusti. 
Un programma che prenderà corpo nel corso di tutto 
il 2018 e che toccherà i diversi aspetti del variegato 
mondo del food&beverage, con l’idea di coltivare le re-
lazioni umane mettendo sempre al centro le persone e 
trasmettendo la passione per la qualità e la promozione 

del territorio: cooking show con chef stellati, master-
class dedicate al banqueting, alla prima colazione, al 
gourmet, alla celiachia, al mondo vegetariano e alle 
specificità territoriali; ma anche corsi di management 
e di web marketing, incontri con importanti sommelier 
sull’abbinamento dei vini, dell’olio e sulla gestione del-
la sala e del servizio.
Cancelloni Experience è l’emozione di sentirsi parte di 
un gruppo che rispecchia e incarna valori condivisi: 
unicità, qualità, eccellenza, promozione e valorizzazio-
ne del territorio, crescita delle persone. Cancelloni Ex-
perience nasce dalla passione per il nostro lavoro, dalla 
gratitudine per chi ce l’ha tramandata e dal desiderio di 
condividerla con collaboratori, clienti, fornitori e con 
l’intera comunità in cui operiamo.

Un nuovo cartellone di appuntamenti
dedicati ai professionisti della ristorazione
e dell’ospitalità
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L
’alice (Engraulis encrasicu-

lus L.) è un pesce di pic-
cole dimensioni dal corpo 

affusolato e con muso appun-
tito, di un bel colore azzurro-
verdastro sul dorso e argentato 
sui fianchi e sul ventre. Testi-
monianze storiche ci dicono che 
il consumo delle alici era molto 
diffuso fin dai tempi antichi e, 
in epoca romana - come riferi-
scono scrittori tra cui Marziale 
e Plinio il Vecchio - erano sotto-
poste anche a trattamenti, il più 
famoso dei quali, il garum, era 
una salsa (liquamen) molto uti-
lizzata come condimento. Anche 
oggi le alici sono apprezzate e 
consumate per le loro caratteri-
stiche organolettiche e di eco-
nomicità, anche se meriterebbe-
ro, forse, ancora una maggiore 
attenzione per le loro spiccate 
proprietà nutrizionali e saluti-
stiche. Vivono in tutto il Medi-
terraneo, in particolare lungo le 
nostre coste, sopratutto adriati-
che, e sono la specie più pesca-
ta in Italia (oltre 32.000 t nel 
2014), durante tutto l’anno, in 
quantità addirittura eccessiva e 
commercializzate sia fresche che 
congelate, sotto sale o sott’olio 
o trasformate in pasta o in fari-
na per uso alimentare, sia uma-
no che zootecnico. Elevati sono, 
ovviamente, i riscontri econo-
mici. Molto apprezzate (specie 
se eviscerate e deliscate come 
filetti) per le loro carni appeti-
tose e dal sapore deciso, le alici 
sono estremamente interessanti 
dal punto di vista nutrizionale 
per l’ottimo contenuto di pro-
teine ad alto valore biologico, 
per l’eccellente qualità dei lipidi 
e per la cospicua presenza di 
EPA e DHA, acidi grassi essen-
ziali della serie omega 3 a lunga 
catena e elevato grado di insa-
turazione, dalle spiccate pro-
prietà antinfiammatorie e bene-
fiche per il sistema circolatorio 
e per la presenza di Ca, P, Fe, 
Zn, Se, PP, D, B12 e riboflavina. 
L’apporto calorico è di circa 100 
kcal/100 g di p.e.
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SCAMONE
PAD IBERICO
kg.4*

259787

FILETTI DI ALICI
AL NATURALE
‘ITTITALIA’
kg.1 

380071

FONDO CROSTACEI
‘UNILEVER’
kg.1

275463

SURIMI
DI GRANCHIO
‘RIUNIONE’
gr.900

500166

LATTERINI
AGONE 

500520

OMBRINA
gr.2000/3000

P
rofili nutrizionali equilibra-
ti e benessere animale sono 
tra i valori che sempre più 

guidano la spesa degli italiani. 
Amadori, azienda leader nel set-
tore agroalimentare italiano e 
specialista del settore avicolo, 
vanta un dialogo continuo con 
il proprio pubblico e vuole dare 
una risposta concreta a queste 
nuove istanze con Il Campese, 
pollo allevato all’aperto senza 
uso di antibiotici, prodotto di 
eccellenza di Amadori. Accurata-
mente selezionato tra le migliori 
razze, Il Campese è un pollo al-
levato all’aperto, particolarmen-
te rustico, con una carne soda 
e consistente, un’ottima resa 
in cottura e versatilità di pre-
parazione. Gli allevamenti sono 
strutture dotate di finestre che 
si aprono su ampi spazi recinta-
ti, ricchi di vegetazione, dove i 
polli possono razzolare dall’alba 
al tramonto e rientrare nei box 
per cercare riparo. L’alimenta-
zione è accuratamente studiata 
ed è completamente no OGM e 
vegetale, senza farine e grassi 
di origine animale, a base di 
cereali, soia e sali minerali. Il 

Campese è 100% italiano: tutti 
gli animali sono nati, allevati e 
lavorati in Italia. Inoltre, in tut-
te le fasi di lavorazione, viene 
utilizzata solo energia prove-
niente da fonti rinnovabili. La 
gamma di Campese è completa 
ed è composta da pollo evisce-
rato, busto, petto, coscia  e ali, 
tutti prodotti ideali per l’utilizzo 
nel mondo della ristorazione. 
Nel 2017 Amadori ha esplorato 
nuove prospettive di mercato e 
le ha alimentate con il lancio di 
una gamma confezionata per il 
banco del libero servizio: pro-
dotti dal taglio pratico e di largo 
consumo, dedicati alle famiglie 
moderne sensibili alla qualità e 
al contenuto di servizio come 
fettine sottili, tagliata, fusi, so-
vracosce, hamburger e macina-
to, fino al classico busto intero 
offerto in una pratica confezio-
ne in alluminio. Tutto senza uso 
di antibiotici.

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

a cura di Amadori
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SALUMI FORMAGGISALAME
SPALMABILE

SCAMORZA 
BIANCA
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T
ra le varie tipologie di in-
saccati prodotti in Italia 
ne troviamo uno, il sala-

me spalmabile (noto nelle Mar-
che con il nome di ciauscolo) 
che viene prodotto nei territori 
dell’Appennino umbro-marchi-
giano. Si prepara selezionando 
e lavorando parti di spalla, pan-
cetta e lardo di maiale macinate 
molto finemente, ben amalga-
mate con condimenti naturali 
(aglio, pepe, buccia d’arancia, 
aromi naturali), sale, vino, 
saccarosio e destrosio, in pro-
porzioni diverse. La prerogativa 
che lo contraddistingue, oltre 
all’aroma caratteristico, è quella 
di essere facilmente spalmabile 
sul pane grazie alla sua morbi-
dezza derivante dalla ricchezza 
in lipidi, dalla particolare gra-
nulometria dell’impasto e  dal 
ridotto periodo di stagionatura. 
Al taglio, le fette si presentano 
con una bella colorazione rosa 
e un profumo deciso, speziato, 
caratteristico, armonico e ben 
equilibrato. Il suo elevato con-
tenuto di lipidi totali (intorno 
al 40%) però non si mostra poi 
così cattivo come si potrebbe 
immaginare, per il fatto che ben 
il 70% circa della loro compo-
sizione acidica è costituita da 
acidi grassi mono e polinsaturi. 
Anche il contenuto di proteine, 
di elevata qualità biologica, è 
decisamente buono, così come 
quello di minerali e vitamine, 
tra cui spiccano le concentra-
zioni di sodio, potassio, fosforo, 
calcio, ferro, zinco e tiamina, E, 
B6, niacina, riboflavina e B12. 
Tali caratteristiche e l’apporto 
di energia di tutto rilievo (circa 
400 kcal/100 g di parte edibi-
le) ne consigliano un consumo 
moderato sia nelle quantità, sia 
nella frequenza di consumo, me-
glio se accompagnato da pane 
sciapo (e magari anche integra-
le) per equilibrare al meglio la 
razione e limitare l’assorbimento 
di alcuni componenti, soprattut-
to del colesterolo.

L
a scamorza è un tipo di for-
maggio a pasta filata che 
viene prodotto a partire 

dal latte di vacca (a volte anche 
di bufala o di pecora, o misto) 
crudo o pastorizzato inoculato 
con fermenti lattici, sieroinne-
sto e addizionato con caglio di 
vitello per ottenere la cagliata. 
Quando questa raggiunge le di-
mensioni di una nocciola, viene 
rotta, lasciata scolare, maturare 
e sottoposta al processo di fila-
tura in acqua molto calda. Dopo 
il processo di pezzatura (150 - 
300 g) e modellatura - che farà 
assumere alla scamorza la clas-
sica forma a pera, con la parte 
superiore più stretta e marcata 
da una strozzatura, intorno alla 
quale verrà in seguito avvolto 
un filo di rafia per poter essere 
appesa - la lavorazione prosegue 
con la salagione per immersione 
in una salamoia e, dopo legatu-
ra a coppia, le scamorze sono 
messe ad asciugare e stagiona-
re per alcuni giorni. Dopo tale 
periodo, la scamorza, di un bel 
bianco-paglierino, si presenterà 
con una pasta compatta, elasti-
ca e morbida, profumata e dal 
sapore delicato e dolciastro. Si 
può gustare o tal quale, o cotta 
alla brace o come condimento 
per una grande varietà di piatti 
e pietanze. La scamorza si di-
stingue per l’elevato contenuto 
proteico (superiore a quello del-
la carne) e di lipidi - caratteriz-
zati dalla prevalente presenza di 
acidi grassi saturi - e per quello 
molto basso di glucidi (1% ca. 
e tutti solubili) costituiti pre-
valentemente da lattosio. Molto 
interessanti le concentrazioni di 
minerali, Ca e P in particolare, 
di vitamine, soprattutto A, E, 
riboflavina e quelle fortunata-
mente molto contenute di co-
lesterolo e di sodio. Pur se di 
ottima digeribilità, la scamorza 
si contraddistingue anche per 
un elevato apporto calorico, di 
circa 350 kcal/100 g di parte 
edibile.

240005

SALAME
SPALMABILE
‘F.LLI ANSUINI’
gr.450

240067

PROSCIUTTO
FOCOLARE
DI BASSIANO
‘CLAI’
kg.7*

240189

PROSCIUTTO COTTO
COSCIA INTERA
‘TRINITÀ’
kg.4*

240004

COPPA DI SUINO
‘LANZI’
kg.3
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MORTADELLA IGP
‘ALCISA’
kg. 2,5 *p
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310067

SCAMORZA
BIANCA
‘GRANAROLO’
gr.250

310550

PECORINO SARDO
MATURO
MEDORO DOP
‘F.LLI PINNA’
kg.3*

310544

PARMIGIANO
REGGIANO DOP
GRATTUGIATO MONO
‘PARMAREGGIO’
gr.5

310121

FORMAGGIO
BRIE
‘ZARPELLON’
kg.1*

310169

LATTE INTERO
‘VAL GARDENA’
lt.1
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www.casalfarneto.it
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ORTOFRUTTA BEVERAGEAGRETTI
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PROSECCO DOC 
ROCCA DEI FORTI

390409

THE VERDE
‘S.BENEDETTO’
lt.0,5

390047

SUCCO
ARANCIA ROSSA
‘BRAVO’
lt.2

411062

LIQUORE
LIQUIRIZIA
‘LIOTTI’
cl.50

402443

PROSECCO
DOC BRUT
‘ROCCA DEI FORTI’
lt. 0,75

410320

GRAPPA DI ACACIA
CRU 98 BARRIQUE
‘MORELLI’
cl.70 *p
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o 

m
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100128

ASPARAGI

100124

AGRETTI

259999

SALVIA
PASTELLATA
‘C.G.M.’
kg.1

275501

ANTIPASTO
ALLA ZINGARA
‘DI VITA’
kg.3

275030

OLIVE NERE
RONDELLE
‘FICACCI’
kg.5

G
li agretti, noti anche 
come roscani, riscoli, 

barba di frate, barba del 

Negus, sono i germogli e i ra-
metti più giovani e teneri di una 
pianta erbacea tipica della zona 
mediterranea, la Salsola soda L., 
appartenente alla famiglia delle 
Chenopodiaceae. Si presentano 
con foglie allungate, filiformi, 
carnose, di un bel colore verde 
carico, quasi brillante, rossicce 
alla base e riunite a mazzetti; 
sono molto apprezzati in cucina 
per il loro sapore acre, acidulo, 
quasi pungente e abbastanza 
amaro che ne giustifica appun-
to la denominazione di agretti. 
Vengono consumati crudi o, pre-
feribilmente, cotti lessati o al 
vapore, conditi con olio e limo-
ne, o saltati in padella con olio 
evo e aglio. Una curiosità: fino 
ad un paio di secoli fa, questa 
pianta era coltivata prevalen-
temente per usi industriali, in 
quanto dalla sua combustione si 
ricavava il carbonato di sodio o 
soda, di cui erano molto ricche 
le ceneri. Gli agretti, dal punto 
di vista nutrizionale, si caratte-
rizzano per l’elevato contenuto 
di acqua (92%), cosa che, come 
facilmente intuibile, ne limita 
fortemente il contenuto in prin-
cipi alimentari energetici: infat-
ti, le proteine sono presenti per 
circa l’1,8%, i lipidi lo 0,2%, i 
carboidrati per il 2,2%. Impor-
tanti, invece, sono i contenuti 
di alcuni minerali (potassio, 
calcio, fosforo, sodio, ferro, 
zinco), di alcune vitamine (A, 
in particolare del suo precur-
sore betacarotene, riboflavina, 
C, folati) e di fibra alimentare, 
componente, quest’ultimo, in-
teressante per gli effetti capaci 
di apportare nella modulazione 
del tratto gastrointestinale e 
dell’assorbimento del glucosio e 
del colesterolo. Veramente bas-
so l’apporto di energia: circa 20 
kcal/100 g di parte edibile.

I
l Prosecco è lo spumante ita-
liano più consumato e cono-
sciuto non solo in Italia, ma 

anche nel palcoscenico interna-
zionale, a tal punto da aver mes-
so in discussione la storica lea-

dership delle bollicine d’oltralpe. 
È per certi versi uno spumante 
innovativo, che ha cambiato il 
modo di intendere le bollicine 
con un approccio giovane e di-
namico, grazie al suo stile fre-
sco e dal facile consumo. Oggi 
è prodotto in gran parte del Ve-
neto e del Friuli Venezia Giulia, 
ma il Prosecco non è cosa degli 
ultimi anni; da oltre un secolo si 
producono vini con il brio delle 
bollicine. In questo territorio 
viene allevato il glera, il vitigno 
base del Prosecco, che nel bic-
chiere evoca profumi fragranti 
di pera e fiori bianchi arricchito 
da sfumature di erbe aromati-
che. Il processo di produzione 
per questo vino è detto metodo 
charmat con una rifermentazio-
ne in autoclave per ottenere la 
presa di spuma caratteristica. 
Le uve che danno origine al 
Prosecco prodotto da Rocca dei 
Forti, provengono dalla zona de-
limitata dalla disciplinare della 
denominazione. Il territorio è 
fortemente collinare e solo dalle 
migliori esposizioni, con ampia 
escursione termica, arrivano le 
uve per questo vino. A tavola 
mostra tutto il suo carattere 
eclettico, straordinario come 
aperitivo e adatto ad un ampio 
ventaglio di pietanze: è perfetto 
con delle verdure pastellate, su 
una tartare o dei crudi di pesce, 
da accostare a primi piatti che 
utilizzano le verdure o le erbe 
aromatiche. Ma di moda, nell’a-
peritivo che ha invaso il mondo, 
rimane lo Spritz, rigorosamente 
con Prosecco DOC. Salute.
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ALIMENTARI SURGELATIACETO
BALSAMICO

FINFERLI
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280204

ACETO BALSAMICO
DI MODENA
I.G.P. ‘ACETUM’
lt.2

350012

FINFERLI
‘ASIAGO’
kg.1

370480

CROISSANT
VUOTO
‘DAL COLLE’
gr.38

259940

ASPARAGINI
‘OROGEL’
gr.500

370558

SPAGHETTO
QUADRATO
‘LA MOLISANA’
kg.1

259889

RAVIOLI BIO
VEGANI RAPA 
ROSSA ‘CANUTI’
kg.3

276677

PREPARATO PER
BRODO DI CARNE
SENZA GLUTAMMATO
‘ALFA FOOD’
kg.1,5

372247

FARINA INTEGRALE 
‘SPADONI’
kg.1

L
’aceto balsamico di Mode-

na IGP è un condimento 
che viene prodotto - nelle 

province di Modena e di Reggio 
Emilia caratterizzate da par-
ticolari condizioni climatiche 
- per azione degli Acetobacter, 
batteri aerobi che portano alla 
formazione di acido acetico. Si 
ottiene con tecnologia dedicata 
e tradizionale utilizzando mosti 
d’uva cotti (fermentati e/o con-
centrati) provenienti da uve di 
ben definiti vitigni del territorio 
(Lambrusco, Sangiovese, Treb-

biano, Albana, Ancellotta, For-

tana, Montuni) e con l’aggiunta 
di aceto di vino in parte anche 
invecchiato da almeno 10 anni, 
per poter conferire ben definite 
caratteristiche organolettiche. 
La quantità di mosto utilizza-
ta, mai inferiore al 20% della 
massa da elaborare, determina, 
ovviamente, anche la qualità del 
prodotto finale. Tutte le fasi di 
produzione - assemblaggio delle 
materie prime, elaborazione, affi-
namento (della durata minima di 
60 giorni in recipienti di quercia, 
rovere, castagno, quercia, gel-
so, ginepro) e invecchiamento 
- sono sottoposte a controllo e 
devono obbligatoriamente av-
venire nella zona geografica di 
origine, ad esclusione del con-
fezionamento, che può compier-
si anche al di fuori. Il prodotto 
finale può essere commercializ-
zato sia come Aceto Balsamico 

di Modena IGP che come Aceto 

Balsamico di Modena IGP Invec-

chiato a seconda che il periodo 
di invecchiamento sia stato infe-
riore ai tre anni (con un minimo 
di 60 giorni) o superiore. L’aceto 
deve la sua rilevanza non certo 
al contenuto in nutrienti, ma alla 
presenza di diversi componenti 
minori (alcoli, acidi organici, co-
loranti, composti fenolici, etc.) 
capaci di conferire particolari 
caratteristiche organolettiche ai 
vari alimenti cui viene aggiun-
to. Veramente scarso anche il 
suo apporto energetico (circa 4 
kcal/100 g). 

I finferli (Cantharellus cibarius 

Fr.) sono funghi commesti-
bili noti anche con il nome 

volgare di gallinacci, galletti, 

giallini, tra i più conosciuti e 
raccolti, nonché anche molto 
amati e apprezzati dai buongu-
stai per il profumo e il sapore 
delle loro carni. Sono facilmen-
te riconoscibili nei nostri bo-
schi per il loro brillante colore 
giallo-arancio e per il fatto di 
trovarsi a gruppi. Presentano un 
cappello a imbuto irregolare dal-
la superficie liscia con i margini 
frastagliati, lobosi, e la parte 
inferiore costituita da lamelle 
lunghe fino alla base del gambo, 
pieno, sodo e dello stesso colore 
del cappello o leggermente più 
chiaro. Questa specie di funghi 
cresce in terreni ricchi di hu-
mus nel periodo, grosso modo, 
che va da maggio a novembre, 
soprattutto dopo mesi piovosi o 
comunque umidi. La loro carne, 
biancastra o leggermente gial-
lastra, compatta, soda, molto 
profumata e dal caratteristico e 
spiccato sapore, è tra le più ap-
prezzate e prelibate e si presta 
molto bene per essere cucina-
ta nelle maniere più disparate: 
trifolata, in umido, fritta, per 
condire risotti, pasta e polenta, 
carni, cacciagione o per essere 
conservata sott’olio, sott’aceto, 
surgelata. Meno consigliato è 
l’essicamento, che provochereb-
be una consistenza legnosa. I 
finferli presentano piccole quan-
tità (comprese tra 0,5 - 2%) dei 
principi alimentari energetici 
(proteine, lipidi, carboidrati), 
da cui ne deriva il loro scarso 
apporto energetico (circa 30 
kcal/100 g di parte edibile), ma 
sono interessanti per il contenu-
to di minerali (K, Fe, Cu, Na, Mn, 
Zn, Mg) di vitamine (niacina, D, 
acido pantotenico, riboflavina) 
e di fibra alimentare. 

250797

PETALI DI CIPOLLA
PASTELLATI
‘PIZZOLI’
kg.1 

259456

FILETTI
DI BRANZINO
‘OROMAR’
gr.120/160 kg.5



Il Mondo Cancelloni

NO FOOD
LAVATRICE
ESSENZA ARGAN 

Le nostre proposte

Lo scenario

271242

ROTOLONE
PURA CELLULOSA
875 STRAPPI

271182

PIATTI PIANI
PLASTICA BIO
gr.16 cm.21

800193

LAVATRICE
ESSENZA ARGAN
‘ITALCHIMICA’
kg.5

I
n commercio esistono de-
tergenti con essenze diverse 
per meglio rispondere alle 

esigenze del consumatore che ri-
cerca il pulito e una profumazio-
ne persistente. La caratteristica 
comune un po’ a tutte le essenze 
è quella di migliorare e prolun-
gare la profumazione, anche con 
l’aggiunta di poche gocce.
Spesso si fa confusione tra es-
senza e profumo; il secondo, è 
costituito da una miscela a base 
alcolica o sostanze oleose in ag-
giunta a sostanze odorose. Esi-
stono molte essenze naturali o 
sintetiche che vengono utilizza-
te in combinazioni appropriate 
per ricreare determinate profu-
mazioni. Se queste sono di ori-
gine naturale, vengono estratte 
direttamente da corteccia, fiori, 
foglie, radici o altre parti vege-
tali; in altri casi di parliamo di 
profumi di tipo sintetico.
L’uso delle essenze naturali ri-
spetto a quelle di sintesi è un 
buon sistema per ridurre, oltre 
all’impatto ambientale, anche 
eventuali danni alla salute, so-
prattutto se ne consideriamo il 
grande utilizzo nei detersivi per 
la casa, per il bucato, disinfet-
tanti, creme, prodotti di co-
smesi. Disturbi dell’uomo come 
asma e allergie sono spesso 
dovuti anche all’uso di prodotti 
chimici e all’abuso di detersivi.
A seconda del tipo di olio es-
senziale che si vuole ottenere, si 
utilizzano tecniche di estrazione 
diverse; tra queste quella di di-
stillazione a vapore e l’estrazio-
ne con solvente, tramite la qua-
le le sostanze aromatiche della 
pianta e dei fiori si dissolvono e 
vengono rilasciate in un liquido. 
Esiste ogni sorta di metodo per 
creare aromi sintetici, alcuni dei 
quali possono essere pericolosi 
o dannosi per l’ambiente.

270421

CONTENITORE
CIRCOLARE
ALLUMINIO PER CROSTATE
‘CONTITAL’ pz.50 

800095

‘SADI
MANI IGIENIC’
kg.10

SPECIAL GIFT 
È SINONIMO 
DI OMAGGIO 
ORIGINALE
E RAFFINATO 
ANCHE A 
PASQUA!

N
ato come brand della Can-

celloni Food Service Spa 
dedicato alla realizzazio-

ne e distribuzione di confezioni 
regalo con prodotti enogastro-
nomici, Special Gift è in grado di 
proporre ai propri clienti omaggi 
unici ed esclusivi per le festività 
pasquali. Grandi marche, eccel-
lenze tradizionali e artigianali 
della nostra cultura enogastro-
nomica compongono l’assorti-
mento con cui Special Gift crea, 
per ogni evento e ricorrenza, le 
soluzioni ideali per soddisfare i 
desideri dei palati più esigenti. 
Il packaging sempre raffinato ed 
elegante, studiato per ogni tipo 
di omaggio e volto alla creazio-
ne di confezioni anche persona-
lizzate in base alle richieste dei 
clienti, è ciò che contribuisce a 
fare di ogni omaggio una solu-
zione di perfetto connubio tra 
stile e gusto. Colombe pasquali, 
cioccolata artigianale e bolli-
cine, unitamente a tanti altri 
prodotti di alta qualità, saranno 
una elegante sorpresa per una 
Pasqua firmata Special Gift.
Nel nostro sito www.special-gift.it 
troverete tutte le informazioni ne-
cessarie per mettervi in contatto 
con lo staff commerciale, pronto a 
rispondere a ogni richiesta.

COLOMBA AL CIOCCOLATO
VIRGINIA

COLOMBA ARTIGIANALE

COLOMBA LA GRAN NOCCIOLATA 
MAINA

DELIZIE DI PRIMAVERA
SHOPPER COLOMBE MAINA

a cura di Rita Orioli EUROLAB
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