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TRE IMPERATIVI
PER UN EVENTO
UNICO

Tre sono le parole d’ordine che hanno animato l’edizione 2018 de La 

Congiura al Castello, andata in scena, oggi come allora, nel castello 
magionese dei Cavalieri di Malta: 

Rivivi. La Compagnia Teatrale Magionese - con la regia di Giampiero 
Frondini e la direzione artistica di Giorgio Lupattelli - ha ricreato i 
momenti drammatici di quella cospirazione, soffocata sul nascere, 
che nel 1502 fu ordita ai danni di Cesare Borgia. Uno spettacolo 
teatrale itinerante, che ha coinvolto gli spettatori in un percorso 
esperienziale a tutto tondo. 

Gusta. Per l’occasione, Archeofood ha studiato, adattato e ricreato il 
menu servito dal figlio di uno dei congiurati, quel Malatesta Baglioni 
che, bambino, era verosimilmente stato ospite col padre al Castello 
di Magione e che, ventiquattro anni dopo, aveva indetto un sontuoso 
banchetto per gli ottanta notabili della città di Crema. Un modo 
unico per meglio comprendere, assaggiando, gli eventi storici propri 
di un territorio.

Ammira. L’occhio è stato catturato da scene suggestive, coadiuvate 
dalla mostra dei quadri, realizzati in computer grafica, dell’artista 
Giorgio Lupattelli.
  
Un evento, unico nel suo genere, riportato in auge dal Cral Domenico 

Cancelloni, che ha così colto l’opportunità per valorizzare non 
solo un territorio, ma anche i fatti storici che l’hanno forgiato e 
caratterizzato. 
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GIRELLO DI CHIANINA

ADULTA IGP

200103 
GIRELLO DI 
BOVINO ADULTO 
CHIANINA IGP

200100

NOCE DI BOVINO 
ADULTO
CHIANINA IGP

200098

LOMBO
DI BOVINO ADULTO
CHIANINA IGP

240288 
BRESAOLA 
DI CHIANINA

200101

SCAMONE
DI BOVINO ADULTO 
CHIANINA IGP

275535

SALAME DI POLPO
“RIUNIONE”
kg 1

340001

CREMA DI SCAMPI 
“DEMETRA”
g 520

259415

FILETTI DI PERSICO
g 300/500 IQF 
“FIORITAL”
kg 6

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

380003

BRODO DI PESCE 
“UNILEVER”
g 550

500942

FILONE DI TONNO 
SUPER FROZEN
“FRIME”
DECONGELATO

I filetti di persico attualmen-
te commercializzati in Italia 
difficilmente sono quelli de-

rivanti dal pescato italiano, se 
non opportunamente specifica-
to: in genere sono quelli di per-
sico del Nilo o persico africano 
(Lates niloticus L.), una specie 
molto diffusa in moltissimi fiu-
mi e laghi (Nilo, Volta, Senegal, 
Congo, Niger, Ciad, Rodolfo, Al-
berto, Vittoria, Tanganica, etc.) 
soprattutto dell’Africa setten-
trionale, orientale e centrale. 
Questo pesce ha un corpo al-
lungato, robusto e una livrea 
argenteo-verdastra scura sul 
dorso e chiara a livello ventrale.
Simile al nostro persico reale, 
può raggiungere anche dimen-
sioni ragguardevoli, fino a 2 
metri di lunghezza e 2 quintali 
di peso! Il persico africano è 
un tipo di pesce economico, ma 
dalle interessanti e pregiate car-
ni rosate; viene commercializza-
to nei mercati europei sia fresco 
che surgelato, intero o, preferi-
bilmente, a filetti. Viene pescato 
con reti, palamiti o a traina. 
Può prendere parte a numerose 
ricette: in umido, al forno, les-
sato, fritto o in padella accom-
pagnato con patate, cipolle e 
peperoni.
Dal punto di vista nutrizionale 
si caratterizza per la sua carne 
estremamente magra (1% ca. 
di lipidi totali, con netta pre-
valenza di acidi grassi poli e 
monoinsaturi), ricca di proteine 
a elevato valore biologico, di 
minerali come P, K, Se, Zn, Fe, 
Mn, Ca e di vitamine, tra cui la 
niacina, la vitamina A, l’acido 
pantotenico, la vitamina B12, la 
D e la colina (vit. J).
Il contenuto di colesterolo non 
è bassissimo, circa 90 mg/100 
di parte edibile. Contenuto è 
anche l’apporto energetico (90 
kcal /100 g).

I
l girello, o magatello, è un 
taglio di carne costituito da 
un unico muscolo, tondo, 

compatto, molto magro, privo di 
nervi, che si ricava dal margine 
posteriore della coscia. 
Appartiene ai tagli di prima ca-
tegoria, quelli di pregio. Costi-
tuisce, in cucina, la prima scelta 
per preparare le fettine impana-
te, ma anche scaloppine, vitello 
tonnato, arrosti e brasati.
Se il girello deriva dalla chianina 
IGP, le sue pregiate caratteristi-
che sono ulteriormente esaltate 
dalla fama di questa nobile raz-
za, capace di fornire i bovini più 
belli e più grandi del mondo, 
utilizzati un tempo per il loro 
instancabile lavoro dei campi ed 
ora come i migliori produttori di 
preziosa carne, tanto da essere 
presenti in tutti i continenti. 
Secondo alcuni studiosi la chia-
nina deriverebbe addirittura dal 
bos primigenius, il bue raffigu-
rato nei graffiti delle caverne 
preistoriche, del quale conserve-
rebbe ancora tracce della carat-
teristica groppa.
Molto apprezzata già ai tem-
pi degli Etruschi e dei Roma-
ni, questa antica razza è oggi 
seguita e tutelata con grande 
attenzione, quasi con un senso 
di doverosa sacralità! La sua 
carne presenta caratteristiche 
nutrizionali di estremo interesse 
dovute all’elevato contenuto di 
proteine di grande valore biolo-
gico (indice chimico = 100), di 
minerali (Fe, P, Mg, Zn, Se, etc.) 
tutti altamente biodisponibili, 
di vitamina B12 e di molte vi-
tamine sia idro che liposolubili 
(PP, B1, B2, A, D, E, K) e alla ri-
dotta presenza di lipidi totali e 
di colesterolo.
L’apporto calorico è decisamente 
contenuto (ca. 110 kcal/100 g 
di parte edibile).
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240092

PANCETTA TESA
STAGIONATA
AFFUMICATA
“TRINITÀ” kg 1*

240066

CULATTA PROSCIUTTO 
STAGIONATA
“CLAI”
kg 6*

240228

WÜRSTEL DI PURO 
SUINO “GRANDI
SALUMIFICI ITALIANI”
g 250

240007

GOTA DI SUINO
STAGIONATA
DI NORCIA “LANZI” 
kg 1**p

es
o 

m
ed

io

310105

PANNA COTTA
CHEF BRICK
“PARMALAT”
l 1

310457

BEVANDA
AL GUSTO DI SOIA
UHT “COOPERLAT”
l 1

310071

FORMAGGIO
MIX GRATTUGIATO 
“VIRGILIO”
kg 1

310121

FORMAGGIO BRIE 
“ZARPELLON”
kg 1

310066

MOZZARELLA
IN BUSTA 100%
ITALIANA
“VAL GARDENA”
g 100

N
oto a livello popolare fin 
dal XIX secolo, deve la sua 
consacrazione al Congres-

so di Vienna (1814), quando fu 
offerto ai rappresentanti di tren-
ta nazioni che lo decretarono 
immediatamente «il re dei for-
maggi». Trae il nome dalla omo-
nima regione di produzione, nei 
cui prati pascolano le vacche che 
ne forniscono la materia prima. 
A partire dal latte crudo (nell’est 
della Francia, in Normandia e 
nella regione della Loira, anche 
da latte pastorizzato), si ottiene 
questo formaggio a pasta molle, 
leggermente salata, untuosa, li-
scia, dolce, dal colore giallo-oro, 
grazie a nobili muffe - tra cui il 
Penicillium. Le forme, rotonde, 
larghe (da 15 a 40 cm) e piat-
te (4-5 cm), hanno crosta sot-
tile e fiorita; vanno consumate 
entro breve tempo per poterne 
apprezzare a pieno tutte le qua-
lità organolettiche. Esistono di-
verse varietà di brie (Montereau, 

Fermier, Coulommiers, Valois, de 

Chèvre, Noir, etc.), ma solo due 
(Meaux e Melun) hanno ottenuto 
la certificazione AOC (Appelation 

d’Origine Contrôlée), l’equivalen-
te della nostra DOP. Dal punto 
di vista nutrizionale il brie è ric-
co di proteine, lipidi (30% cir-
ca, classificabile tra i formaggi 
semigrassi), calcio, sodio, po-
tassio, fosforo e vitamine, con 
prevalenza di quelle liposolubili, 
soprattutto vitamina A ed E. È 
ricco anche di riboflavina, acido 
folico e piridossina - tra le idro-
solubili. La sua incomparabile 
finezza, gradevolezza e facilità 
di consumo devono farci sempre 
ricordare, però, che il brie è un 
alimento ad alta densità ener-
getica (320 kcal/100 g circa di 
parte edibile), con una quota 
lipidica contraddistinta anche 
dalla prevalente presenza di aci-
di grassi saturi e dal contenuto 
abbastanza elevato di colestero-
lo (100 mg/100 g circa di parte 
edibile).

240222

PROSCIUTTO STAGIONATO 
SEMIDOLCE 12
MESI SENZA OSSO
“ALCAR UNO”
kg 6*

S
alume del territorio par-
mense, la culatta può es-
sere considerata una specie 

di trait d’union tra il prosciutto 
crudo di Parma e il culatello, 
ma con caratteristiche organo-
lettiche del tutto specifiche. Lo 
si ottiene, come il culatello, a 
partire dalla parte posteriore 
della coscia di maiali pesanti 
italiani, la più pregiata. Viene 
privata di osso, gambo, fiocco 
e mantenuta con la cotenna e 
l’anchetta: un piccolo ossicino, 
quest’ultimo, che ha il compito 
di preservarla, durante il perio-
do della stagionatura, da inde-
siderate infiltrazioni. L’intera 
massa muscolare, dalla classica 
forma a pera, condita con poco 
sale e spezie naturali, è cospar-
sa di sugna sul lato magro non 
protetto dalla cotenna per man-
tenerne la morbidezza; viene 
poi messa in una rete e lasciata 
stagionare in apposite cantine 
dal particolare microclima. Ter-
minata la fase di stagionatura 
(12-18 mesi circa) la culatta si 
presenta, al taglio, di un bel co-
lore rosso intenso, con il grasso 
nella sua parte periferica e con 
la caratteristica armonia di pro-
fumo, sapore e gusto - intensi, 
morbidi, dolciastri e succulenti. 
Dal punto di vista nutrizionale, 
è un alimento di assoluto pregio 
per la ricchezza dei suoi com-
ponenti, dovuta sia alla valida 
composizione chimica della car-
ne, sia alla concentrazione degli 
stessi, a causa della progressiva 
perdita di acqua durante il pe-
riodo della stagionatura. Molto 
importante il contenuto di pro-
teine, di elevata qualità, ma an-
che di lipidi totali - ben ricchi 
della componente insatura - di 
minerali (Na, K, P, Fe, Zn, Mg, 
Se, etc.) e vitamine (tiamina, 
riboflavina, niacina, piridossi-
na, B12 ed E). Importante anche 
l’apporto energetico, compreso 
tra le 300 kcal/100 g e oltre, a 
seconda del contenuto lipidico.



www.lanzisrl.it

www.amadori.it www.lachianina.com www.bugincarni.it www.kometa.hu/en www.centrocarnicompany.com

www.caseificiovaldorcia.comwww.tusciaformaggi.it

www.debic.com www.granarolo.it

www.agugiarofigna.com www.morettini.com

www.boschetti1891.it www.caffeguglielmo.it

www.borghini.it

www.frime.es

www.4thgroup.comwww.pescapronta.it

www.lariunione.it www.airone-seafood.com www.fiorital.com

www.moyseafood.comwww.marepiusrl.com

www.fratelliansuini.comwww.clai.itwww.battistimeatpassion.it

www.selonda.com

www.trinitaspa.it www.alcaruno.itwww.salumeriadimontesansavino.com

www.oromar.nl

www.lacquachiara.it

www.parmalat.itwww.valgardena.it

www.neriortofrutta.it

www.trevalli.cooperlat.it

www.consorzio-virgilio.it

www.brazzale.com

www.parmareggio.it

www.divita.it www.ficacci.comwww.olitalia.it

www.molinospadoni.it

www.zarpellon.it

www.fileni.it

www.martinialimentare.com www.goropesca.comwww.lanzasrl.com

www.rodolfimansueto.com

www.ristora.com

www.pinnaspa.it

www.grandisalumificiitaliani.it

www.acetum.it www.italcarciofi.com



www.cgmsurgelati.it

www.lascolana.com www.mccainfoodservice.it www.pizzoli.itwww.darta.com

www.sfogliatorino.it www.agluten.itwww.heinz.it www.surgital.itwww.urbanitartufi.itwww.unileverfoodsolutions.it

www.bondolfiboncaffe.it

www.alfafood.it

www.sanbenedetto.it www.sanosvaldo.com

www.rauch.cc

www.redbull.it www.acquetogni.it www.riuniteciv.com

www.zonin1821.it www.realcarta.com www.sadichemical.comwww.contital.com www.ilip.it

www.bonduelle.it www.kochbz.itwww.cupiello.comwww.greensfood.itwww.orogel.it www.fooditaliae.com www.eurovo.com

www.asiagofood.it

www.vandemoortele.com

www.sfir.it

www.ittitalia.it www.develey.it

www.sanitecitalia.com

www.pastafrescailrasagnolo.it www.fornodellarotonda.it www.rolli.it www.ladonatella.comwww.canuti.com

www.graziella.comwww.hero.it www.agribosco.com

www.grissinbon.it

www.formec.itwww.dalcolle.com

www.lamolisana.itwww.fabianelli.it

www.matildevincenzi.com www.unigra.it

www.moncaro.comwww.liotti.itwww.benedettiegrigi.itwww.fratelliberlucchi.itwww.sagrivit.it

www.gelatigelasko.it

www.casalfarneto.it

www.dececco.it

 www.moratopane.com

www.demetrafood.it



Il Mondo Cancelloni

ORTOFRUTTA BEVERAGE
BARBABIETOLA 
ROSSA

Le nostre proposte Le nostre proposte

Lo scenario Lo scenario

PASSERINA 
MARCHE IGT

402217

VERDICCHIO
DI JESI LE VELE
‘16 “MONCARO”
l 0,75

402050 
GEWURZTRAMINER 
“KENDERMANNS“
l 0,75

402605

BIANCO UMBRIA IGT
“GAITA DEL FALCO”
l 0,75

402558

PASSERINA IGT
“CASALFARNETO”
l 0,75

276981

BARBABIETOLE
ROSSE
“BONDUELLE”
kg 5

274350

CIPOLLINE
BORETTANE
IN AGRODOLCE
“DI VITA”
kg 3

340291

MIX 5 SEMI
g 250

800187

LENTICCHIE ROSSE
DECORT. BIO 100%
“AGRIBOSCO”
kg 1

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

250618

LAMPONI
“ASIAGO”
kg 6 

L
a zona di produzione delle 
uve, per i vini che possono 
essere designati con la In-

dicazione Geografica Tipica Mar-

che, comprende l’intero territo-
rio amministrativo delle provin-
ce di Ancona, Ascoli Piceno, Fer-
mo, Macerata e Pesaro Urbino.  
Il vitigno Passerina si presenta 
con grappoli di dimensioni me-
dio-grandi a forma piramidale, 
talvolta alati, con densità media 
o a spargolo.
Le bacche hanno invece dimen-
sioni piccole, di colore giallo-
oro. Il curioso nome si deve ai 
passeri che ne sono ghiotti, in 
quanto la polpa dei suoi piccoli 
acini è particolarmente ricca di 
zucchero. 
Vitigno molto versatile, dà origi-
ne a un vino fresco e dai sentori 
floreali. Il colore è giallo paglie-
rino e all’olfatto si riscontrano 
note di frutta a polpa gialla e 
sentori agrumati. Al gusto si 
presenta fresco, minerale e con 
un retrogusto persistente.
Grazie alla sua naturale resisten-
za, la Passerina è un vitigno che 
non necessita di un particolare 
uso di presidi fitosanitari. Polie-
drico ed eclettico, ha una fre-
schezza e una strutturale acidità 
che ben si prestano a generare 
vini bianchi profumati e vivaci, i 
quali possono essere anche spu-
mantizzati. 
Trova ottimi abbinamenti, se vi-
nificato in qualità, con i risotti e 
i crostacei, le fritture o le zuppe 
di pesce, ma anche con piatti 
tipici locali come le sarde alla 

marchigiana, nelle sue versioni 
secche. Con lo Spumante si pre-
dilige invece l’abbinamento ai 
salumi o agli antipasti di pesce.

402146

GRECHETTO DOC
MONTERONE “CASTELLO 
DI MAGIONE”
l 0,75

L
a barbabietola rossa, detta 
anche rapa rossa, è la radice 
commestibile della Beta vul-

garis rubra, L., una pianta della 
famiglia delle Chenopodiaceae 
già nota e coltivata nell’antichi-
tà, come risulta da un catalogo 
babilonese del VII secolo a.C.. 
Se ne conoscono due varietà 
principali: una a radice roton-
da (rossa primaticcia di Napoli, 
rossa piatta di Bassano, rossa 
di Torino, etc., tutte dal colore 
rosso e sapore più o meno inten-
so) e una a radice lunga (rossa 
a radice cilindrica, Detroit nuovo 
globo, Crapadine, etc., di lun-
ghezza, colore e sapore variabi-
li). La tonda, ottima, si presta 
per essere mangiata appena rac-
colta (in estate/autunno) men-
tre la lunga (tardiva) è adatta a 
essere consumata o conservata 
durante l'inverno. Coltivata in 
terreni leggeri, sabbiosi e so-
leggiati, anche poco ricchi di 
materiale organico e acqua, fa 
parte della tradizione culinaria 
occidentale per le sue proprie-
tà nutritive, organolettiche e 
di economicità. Ricca di acqua 
(90% ca.), presenta quantitati-
vi discreti di K, Na, P, Ca tra i 
minerali, di folati e di vitamina 
A (ma anche Mg, Zn, Se, Fe, vi-
tamina C, tiamina, riboflavina). 
Scarseggia di principi alimenta-
ri: contiene pochi zuccheri (4% 
ca.), scarse proteine (1% ca.) e 
non ha lipidi, con conseguen-
te basso apporto di calorie (19 
kcal/100g). Interessanti sono 
il contenuto di fibra alimenta-
re, quello nullo di colesterolo e 
quello di metaboliti secondari, 
le betalaine (prevalentemente 
betacianine), sostanze dalla 
notevole attività antiossidante 
e antinfiammatoria utilizzate 
dall'industria alimentare come 
colorante (E162). Tali pigmenti, 
risultando biodisponibili, sono 
quindi efficaci nel proteggere 
l'organismo dall'attacco dei ra-
dicali liberi e dagli effetti legati 
alla loro presenza; sono altresì 
in grado di stimolare l’attività 
di enzimi epatici coinvolti nella 
detossificazione di sostanze no-
cive per l’organismo.
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280228

ACETO DI MELE
BIO MELINDA
“ACETUM”
l 0,5

259991

SUSHI
“MARE PIU”
pz. 12x g 375

259206

SCAMPI 8/12 
OLANDA
“OROMAR”
kg 1

340246

ZAFFERANO
“ALFA FOOD - ILDIA”
g 0,120x50

259586

MINI ROSETTE
MIX “FORNO
DELLA ROTONDA”
g 40

274389

CAFFÈ IN CAPSULE
LEGGERO
“BONDOLFI”
pz. 150

250689

PATATE POMMES
DUCHESSE ROSELLINE
“PIZZOLI”
kg 1

350095

PORCINI INTERI
EXTRA GOLD
“GREENS FOODS”
kg 6

372262

MIX GRAN DORÌ
PER FRITTURA
“AGUGIARO & FIGNA”
kg 10

270469

MIX DI FRUTTI 
PER DECORAZIONI 
“DEVELEY”
g 70

L
o zafferano è una spezia 
costituita dagli stigmi, 
opportunamente essiccati, 

dei fiori prodotti dalla pianta di 
Crocus sativus L., appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Il 
suo arrivo in Italia, dalla Spa-
gna dove era stato portato dagli 
Arabi, si deve al monaco dome-
nicano Santucci, originario di 
Navelli, in provincia dell’Aquila, 
località in cui si è sviluppata e 
mantenuta la tradizione di tale 
spezia fino ai giorni nostri. 
Lo zafferano è sempre stato 
utilizzato, inizialmente per le 
sue spiccate caratteristiche co-
loranti, cosmetiche, medicinali 
e, soltanto in ultimo, per quelle 
culinarie. Il suo costo elevato è 
dovuto, oltre che alle sue parti-
colari proprietà organolettiche, 
alla raccolta e alla tostatura 
degli stigmi, effettuata tutta a 
mano; la loro commercializza-
zione avviene in bustine, o me-
glio in barattolini di vetro scuro, 
che possono contenerli sia interi 
che ridotti in polvere. Quest’ul-
tima presentazione, però, si pre-
sta molto bene alla fraudolenta 
aggiunta di altre specie di erbe 
di minor valore (cartamo, curcu-
ma, altre specie di Crocus, fila-
menti vegetali opportunamente 
colorati con sostanze naturali 
e/o sintetiche, polvere di mat-
tone, carne essiccata, etc.). 
Il pregio dello zafferano è do-
vuto soprattutto alla presenza 
di componenti minori biologi-
camente attivi capaci di confe-
rire colore (crocina, crocetina, 
protocrocina), sapore (pico-
crocina), aroma (safranale) e 
numerosi effetti benefici (an-
tiossidanti, antidepressivi, im-
munomodulatori, antiaggreganti 
piastrinici, antitumorali, etc.). 
Anche il moderato consumo che 
si è soliti fare di questa spezia è 
in grado di offrire un importante 
contributo alla nostra salute.

L
o scampo (Nephrops nor-

vegicus L.) è un crostaceo 
appartenente alla famiglia 

Nephropidae, quello maggior-
mente commercializzato in 
Europa. Ha forma allungata e 
snella, quasi tubolare, che può 
raggiungere una ventina di cen-
timetri.
Ricoperto da una consistente e 
mobile formazione calcificata - 
denominata carapace, di color 
rosa-aranciato - è dotato di 13 
paia di appendici, di un rostro 
anteriore, di due lunghe anten-
ne, di due robuste chele parti-
colarmente sviluppate e di una 
coda a ventaglio che utilizza per 
muoversi. 
La sua pesca, praticata con nas-
se e reti a strascico, viene effet-
tuata nell’Atlantico orientale e 
nel Mediterraneo durante tutto 
l’anno, in particolare nei mesi 
primaverili.
Le carni dello scampo, molto 
pregiate, sono delicate e gusto-
se e si prestano per preparare 
numerosi, raffinati e apprezza-
tissimi piatti: antipasti freddi 
e caldi, pietanze varie, primi 
piatti… 
Anche dal punto di vista nutri-
zionale le carni dello scampo 
sono molto valide, per il loro 
elevato contenuto di proteine di 
alto valore biologico, per il limi-
tato tenore di lipidi - oltretutto 
anche ricchi di acidi grassi del-
la serie w-3 - per l’interessante 
fonte di minerali (K, Se, Fe) e 
vitamine. 
Da sottolineare l’aspetto negati-
vo legato all’elevato contenuto 
di colesterolo e di sodio. Anche 
l’apporto energetico è di una 
certa entità, circa 210 kcal/100 
g di parte edibile.
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Lo scenario

271008

PIATTI PIANI
MICROONDE “ILIP”
g 12 kg 1

800094

DETERGENTE
MULTIUSO “SADI”
ml 750

800202

STOVIL POWER
DETERGENTE
PER LAVASTOVIGLIE
“ITALCHIMICA”
kg 6

310042

ALLUMINIO
BOX “CONTITAL”
m 150 h mm 300

270013

SACCO
PATTUMIERA
“REALCARTA” 10 SACCHI
cm 70x110

LE NOSTRE

PROPOSTE

C
on Special Gift-l’Essenza del 

Gusto il Natale sarà più pre-
zioso e dorato che mai!

L’Oro, metallo prezioso da sem-
pre simbolo di raffinatezza e 
ricchezza, è uno dei colori per 
eccellenza del Natale.
Decorazioni, addobbi, regali, 
mise en place: in ogni aspetto 
delle festività è presente il colo-
re del metallo che rappresenta il 
lusso e l’eleganza.
Utilizzato come ornamento bril-
lante per ogni forma di bellez-
za nella storia della creatività 
umana, così anche Special Gift 
sceglie di impreziosire il nuovo 
catalogo di confezioni regalo 
2018 lasciandosi ispirare dall’u-
nicità di questo elemento.
Ogni idea regalo, realizzata in 
maniera eccellente dalle mani 
esperte di personale qualificato, 
è pensata  affinché sia simbo-
lo, per chi la riceve, di un dono 
prezioso e unico, come unico e 
prezioso è l’oro.
Cancelloni Food Service Spa, 
con Special Gift, presenta la sua 
Gold Edition con il catalogo del 
Natale 2018: visitando il sito 
www.special-gift.it è possibile 
visionare e scaricare il catalogo 
completo e lasciarvi conquistare 
e sorprendere dalle eccellenze 
made in Italy protagoniste di 
ogni confezione firmata Special 

Gift - l’Essenza del Gusto.

C180038

CIOKOGOLD pz 5

C180055

ORGANZA DORATA pz 12

C180058

NATURA BIO pz 18

C180084

ORO GIALLO pz 21

C180067

CUORE D’ORO pz 2

ANTEPRIMA CATALOGO 2018

I sacchi per la raccolta sono 
venduti in diversi formati, 
colori e spessori, per meglio 

rispondere alle diverse esigenze. 
Sono fatti di bioplastiche, bio-
degradabili e compostabili, che, 
a differenza di quelle derivate 
dal petrolio, sono in grado di 
decomporsi, se sottoposte all’a-
zione di microorganismi ed en-
zimi. Il mercato ha spinto pro-
prio verso la ricerca di materiali 
che potessero venire incontro al 
mantenimento di un basso im-
patto ambientale.
Le bioplastiche infatti presenta-
no il vantaggio di poter essere 
smaltite con il rifiuto umido e 
di essere così compostate. At-
tualmente sono utilizzate per 
prodotti che hanno vita breve: 
imballaggi da supermercato, il 
catering (piatti usa e getta), 
le pellicole protettive usate in 
orticoltura, che possono essere 
interrate, e i prodotti sanitari. 
Le più importanti includono pla-
stiche a base di amido, di cellu-
losa, acido polilattico (PLA) e di 
poliidrossibutirrato.
A detenere la fetta di mercato 
più ampia è la plastica a base di 
amido, addittivato con sostanze 
naturali per renderlo resistente 
all’acqua. Altro polimero natura-
le utilizzato nella produzione è 
la cellulosa, composta da mole-
cole di zucchero tratte da coto-
ne o legno: un classico esempio 
è la pellicola, largamente utiliz-
zata per uso alimentare.
Infine, un altro materiale capace 
di conferire alla plastiche buona 
resistenza meccanica è il polii-
drossibutirrato, anch’esso in al-
cuni casi addittivato per aumen-
tarne la resistenza e la durezza.


