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La chiusura delle attività della ristorazione del primo lockdown dello scorso marzo/aprile e 
la riduzione degli orari di apertura di ottobre/novembre in seguito all’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19, ha di fatto messo in una condizione di sofferenza anche le attività dei 

distributori di generi alimentari e di attrezzature della ristorazione. Una parte importante 
della filiera del comparto costituita da un nutrito numero di aziende che, ogni giorno, portano a 
bar, ristoranti e pizzerie le materie prime necessarie alla produzione del servizio di preparazione 
e somministrazione di queste attività.
Sul tema, Horeca News ha intervistato Fabio Cancelloni, AD di Cancelloni Food Service SpA, 
una delle principali realtà del centro Italia. Classe 1963, tempra da titolare d’impresa che ama 
essere in prima linea nella gestione e nello sviluppo dell’attività di famiglia, Fabio Cancelloni ha 
dato il via a numerose iniziative a favore del miglioramento delle performance dei propri clienti 
ed è tra i promotori del consorzio GH Grossisti Horeca.

HORECA NEWS INTERVISTA
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Le uova di salmone, note anche come 
caviale rosso per la loro colorazione, 
sono note per ricercatezza, preliba-

tezza, gusto delicato ed elevato valore 
nutrizionale. Ne esistono di diversa qua-
lità a seconda dell’habitat del pesce da 
cui vengono prelevate (Oceano Atlantico 
e Pacifico, Norvegia, Finlandia, Svezia, 
Russia, Mar Glaciale Artico), del loro gra-
do di maturazione, d’integrità, di grandez-
za, di freschezza e colorazione. Essendo il 
salmone una specie anadroma, lo si può 
ritrovare anche nelle acque fredde dei 
fiumi e dei laghi dei Paesi sopracitati e 
anche in quelli del nord della California, 
del Canada e della Siberia, visto che passa 
gran parte della vita in mare ma effettua 
migrazioni destinate alla riproduzione 
verso le acque dolci di origine. Le uova 
che costituiranno il prezioso caviale rosso 
vengono prelevate dopo la pesca. Vengono 
separate dalla membrana che le avvolge, 
ripulite delle loro impurità, salate a mano, 
pastorizzate e subito confezionate negli 
appositi contenitori. Il principale metodo 
di conservazione, vista la loro rapidissima 
deperibilità, resta quello dell’immediato 
uso di sale secco o di una soluzione satu-
ra salina, con l’unica alternativa di poter 
essere mantenute sotto ozono e refrige-

Tonno in crosta con 
cremoso di melanza-
ne in doppia cottura 

Ingredienti: un trancio di tonno, olio, 
sale, pepe, finocchietto, pistacchi, melan-
zane, conserva di pomodoro, origano.

Procedimento: infornare il trancio av-
volto da carta forno, facendolo cuocere 
a 140° per 10 minuti. Una volta sforna-

to, spennellarlo con olio, sale, pepe e 
finocchietto selvatico affinché tale ma-
rinatura possa far attecchire la panatura 
di pistacchi. Infornare a 160° per altri 4 
minuti. Cuocere le melanzane in forno a 
temperatura elevata affinché  si possano 
cuocere velocemente; una volta estratte e 
spellate, frullarle con sale, un cucchiaino 
di conserva di pomodoro, origano e olio 
finché  la crema non si presenterà liscia. 
Scaloppare il tonno e affiancarvi una que-
nelle di melanzana e un rametto di finoc-
chio selvatico.
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270473
BRODO GRANULARE 
DI PESCE WELL 
g 500

500525
FILONE DI TONNO 
SASHIMI 

500012
ROMBO 
CHIODATO SPAGNA 
g 1000/2000 

340001
CREMA DI SCAMPI 
‘DEMETRA’ 
g 520

330011
UOVA DI SALMONE 
‘RIUNIONE’ 
g 50

PESCE | UOVA DI SALMONE

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le uova di salmone hanno un rilevante contenuto di proteine (30% e oltre) di alto 
valore biologico, di lipidi (ca. 18%), di vitamine sia idro sia liposolubili, di mi-
nerali e di numerosi componenti antiossidanti. Di rilievo il contenuto di vitamine 
per la presenza di retinolo (vit. A), B1, B2, PP, ac. pantotenico, B6, folati, B12, D 
ed E. Numerosi i minerali, tra cui spiccano P, Mg, Ca, K, Na, Fe, Cu, Se, Zn, Mn. Ma 
interessante è la qualità dei lipidi che, a parte l’elevato contenuto di colesterolo, 
evidenzia la massiccia presenza di EPA e di DHA, responsabili di funzioni metabo-
liche utili contro le patologie cardiovascolari e del sistema immunitario, depres-
sione, diabete, etc. Interessanti anche i contenuti di lecitina e della astaxantina, 
un carotenoide ad azione antiossidante capace di aiutare a proteggere il fegato, 
aumentare la resistenza ai raggi UV della pelle e a combattere lo stress ossidativo.

razione per un massimo di 4-5 ore, per 
poter essere trasferite poi agli stabili-
menti industriali di trattamento. Il cavia-
le rosso, che un tempo era considerato un 
piatto riservato esclusivamente al palato 
dei nobili, è oggigiorno divenuto molto 
più accessibile a una più vasta platea di 
consumatori.

A cura di Serafino Tosi
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Nei luoghi d’origine, Germania e 
Stati Uniti, l’hamburger è un pani-
no farcito con una polpetta schiac-

ciata di carne macinata (burger), solita-
mente di manzo, cotta alla piastra o al 
tegame e condita con vari tipi di salse, 
come maionese, ketchup, salsa tartara, 
salsa barbecue e/o formaggi. 
Questo era il pasto principale che i mi-
granti tedeschi, una volta imbarcatisi ad 
Amburgo, consumavano durante il viag-
gio in mare e che poi hanno diffuso con 
successo tra la popolazione del luogo di 
destinazione. 
Qui in Italia, per hamburger intendiamo 
soltanto il pezzo di carne che mantiene 
sempre una forma appiattita, tondeg-
giante e costituita da carne macinata di 
varie tipologie. 
Quello più apprezzato è sicuramente 
l’hamburger di manzo. L’abitudine di 
mangiare hamburger, un alimento poco 
costoso, di gusto gradevole e dalla faci-
lità di cottura, ha attratto fin da subito 
l’attenzione delle industrie alimentari, 
prima statunitensi e poi europee, tanto 
che la sua commercializzazione e il suo 
consumo sono cresciuti esponenzial-
mente. 
Attualmente, non soltanto è diventato il 
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250576
HAMBURGER 
BLACK ANGUS 
IRLANDA 
g 200 

251142
HAMBURGER 
CHIANINA 
g 200 

251145
HAMBURGER DI 
BOVINO ADULTO 
g 180

251516
HAMBURGER 
BOVINO IBERICO 
g 200

251515
HAMBURGER DI 
SCOTTONA 
g 180 

prototipo del fast e dello street food in 
tutto il mondo, ma è anche entrato pre-
potentemente nelle abitudini alimentari 
delle nostre case.

CARNE | HAMBURGER DI BOVINO ADULTO

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le proprietà nutrizionali dell’hamburger di bovino adulto dipendono dalla pez-
zatura di carne utilizzata per il suo confezionamento. Osservando le etichette 
nutrizionali di alcuni prodotti commercializzati nei nostri supermercati, pos-
siamo affermare che, mediamente, presenta caratteristiche nutrizionali di tutto 
rilievo dovute a un buon contenuto sia di proteine (dal 16 al 24% circa) di alta 
qualità, sia, sebbene più variabile, di lipidi (dall’8 al 18% circa), costituiti per 
circa la metà da acidi grassi saturi e a un’assenza pressoché totale di carboi-
drati. 
L’apporto calorico che ne consegue può variare dalle 110 alle 260 kcal/100 g di 
parte edibile. Niacina, acido pantotenico, piridossina, B12, riboflavina, tiamina 
e potassio, fosforo, selenio, sodio, ferro, zinco e calcio sono i principali nu-
trienti presenti tra le vitamine e i minerali. 

Classic Black Angus

Ingredienti: hamburger di black angus, 
sale, pane.

Procedimento: su una piastra calda co-
sparsa con del sale grosso, cuocere l’ham-
burger a fuoco molto basso, in modo che 
il calore possa penetrare all’interno la-
sciando il cuore ancora rosso ma cotto, 
come una tartare calda. 
Verso la fine della cottura alzare la fiamma 

per donare la classica rigatura della gri-
glia. 
Togliere la carne dalla piastra per lasciarla 
riposare 2 minuti e porre al suo posto il 
pane, affinché  prenda anch’esso i sapori 
dei succhi. 
Per assaporare al meglio la carne, condire 
con alimenti crudi tagliati possibilmente 
molto sottili. 

A cura di Serafino Tosi



La sella di maiale stagionata è un sa-
lume che potremmo definire di ulti-
ma generazione, nato dall’intuito dei 

norcini che, grazie alla loro sapiente co-
noscenza dell’anatomia del maiale e della 
modalità di lavorazione della sua carne, 
hanno capito che una parte dell’anima-
le solitamente utilizzata per altri scopi, 
poteva anche costituire un interessante 
esempio di salume stagionato. 
La parte impiegata è un particolare tipo 
di lardo nel quale si trova innestata una 
certa quantità di muscolo che è capace di 
assorbire l’aroma e i sapori del grasso con 
cui si trova a convivere. 
Nasce dal lombo, un pezzo molto delicato 
che inizia appena sotto la nuca e termina 
quasi all’inizio della coscia dell’anima-
le, che viene lavorato e trattato intero, 
dopo elegante rifilatura, insieme a tutta 
la preziosa e gustosa parte di lardo. Dopo 
opportuna aromatizzazione con aglio, 
vino bianco, pepe o peperoncino e riposo 
in salamoia per una quindicina di giorni, 
segue la stagionatura, che può durare dai 
3 ai 5-6 mesi circa. 
Al termine di questo lungo trattamento, 
il prodotto ottenuto risulta di eccellente 
qualità tanto da essere gustato a fette con 
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240010
MORTADELLA IGP 
‘ALCISA’ 
kg 2,5* 

240118
PROSCIUTTO DI 
CERVO S/OSSO 
‘BERNARDINI’ 
kg 1*

240004
COPPA DI SUINO 
‘LANZI’ 
kg 3* 

240348
SELLA STAGIONATA 
‘BATTISTI’ 
kg 3*

240286
PANCETTA 
ARROTOLATA CON 
PEPE ‘TRINITÀ’ 
kg 2*

Le nostre proposte

SALUMI | SELLA DI MAIALE STAGIONATA

La Ricetta dello Chef

Maggiore è la percentuale di grasso, più alto sarà l’apporto energetico. Poi, gli 
effetti della salagione e della stagionatura, eliminando un elevato contenuto 
dell’acqua iniziale, incrementano fortemente le concentrazioni di tutti i principi 
alimentari e nutrienti presenti nella pezzatura fresca di partenza. Buona la per-
centuale di proteine, di elevata qualità. Il grasso della sella, come quello di altri 
salumi correttamente stagionati e provenienti da razze di maiali ben allevati, 
risulta di ottima qualità, per la prevalenza (ca. 2/3) di acidi grassi mono (ac. 
oleico) e polinsaturi (ac. linoleico). Discreto il contenuto di vitamine e minerali, 
in particolare di vitamina A, E, niacina, vitamina B12, potassio, fosforo, sodio, 
selenio, magnesio, zinco, ferro. L’apporto di energia può risultare anche molto 
importante (300-500 kcal/100g, circa) e dipende dal contenuto di parte grassa.

la classica torta al testo umbra, tagliato a 
listarelle per condire la pasta o cotto al 
tegame con un goccio d’olio extravergine 
d’oliva, aceto e salvia e consumato come 
secondo piatto. 

Mortadella alla 
piastra

Ingredienti: mortadella IGP, stracciatel-
la, erba cipollina. 

Preparazione: in una piastra rigata cal-
da, porre dei cubi di mortadella IGP della 
grandezza di 2 cm. 
Farli sudare affinché si possano cuoce-
re lentamente. 

Poi, in un piatto rettangolare, mettere 
in fila i cubetti poggiandovi sopra della 
stracciatella e un filo di erba cipollina.

A cura di Serafino Tosi
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La provola affumicata, fresca (matura-
zione di 2-3 giorni) o di breve o me-
dia stagionatura (fino a 5-6 mesi) si 

ottiene dalla lavorazione del latte intero 
crudo bovino (o bufalino). Dopo essere 
stato versato in recipienti di rame o di 
acciaio, il latte viene portato alla tem-
peratura di coagulazione e addizionato 
di fermenti e di caglio. Il coagulo viene 
compattato con le mani e suoi campioni, 
tagliati a coltello, vengono immersi in ac-
qua bollente per verificarne la capacità di 
allungamento delle fibre, cioè per vedere 
se filano. Questo processo viene effettua-
to completamente a mano, in modo da ot-
tenere una pasta consistente e compatta, 
fino al conferimento di una forma grosso-
lanamente sferoidale. L’affumicatura, una 
volta praticata per aumentare la conserva-
bilità del prodotto, oggi conferisce esclu-
sivamente le caratteristiche proprietà or-
ganolettiche; le forme, legate con un filo 
di rafia, sono esposte per una decina di 
minuti al fumo di paglia umida.
La provola si presenta con una buccia sot-
tile, morbida ed elastica, dal colore giallo 
paglierino fino all’ocra-rossiccio con l’au-
mentare della stagionatura. La pasta, di 
colore bianco latte, semidura, elastica e 

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

310184
GRANA PADANO 
GRATTUGIATO 
‘BRAZZALE’ 
g 5

310271
PECORINO TOSCANO 
DOP ‘COOP VAL 
D’ORCIA’ 
kg 2*

310008
FORMAGGIO 
GRATTUGIATO MIX 
‘PARMAREGGIO’ 
kg 1

310692
PROVOLA 
AFFUMICATA ‘DIANO 
CASEARIA’ 
kg 1

310070
FORMAGGIO FRESCO 
MONTEVECCHIA 
‘GRANAROLO’ 
g 90 

morbida, compatta e priva di occhiature, 
dal leggero aroma di fumo e di latte cotto, 
ha un sapore armonico, tendenzialmente 
dolce e leggermente salato, con note di 
piccante con il prolungarsi della stagio-
natura. 

Le nostre proposte

FORMAGGI |PROVOLA AFFUMICATA

La Ricetta dello Chef

L’importante contenuto di proteine (21,2%) e di lipidi (19,6%), con i carboidrati 
quasi assenti (0,7%) ne determina un consistente apporto di energia (264 
kcal/100 g). Le proteine, di ottima qualità, forniscono tutti gli aminoacidi 
essenziali nelle giuste proporzioni, mentre i lipidi presentano prevalenza di acidi 
grassi saturi (60% e oltre) e un contenuto non trascurabile di colesterolo (90 
mg/100 g) che ne consigliano un consumo oculato. Le rilevanti quantità e l’elevata 
biodisponibilità di Ca e P, oltre a Mg e Zn, rendono questo formaggio un alimento 
protettivo di estrema importanza, l’unico, insieme al latte, capace di contribuire 
al soddisfacimento delle raccomandazioni giornaliere di questi minerali. Tra le 
vitamine emergono i contenuti di riboflavina tra le idrosolubili e la vitamina A 
(prevalentemente sotto forma di retinolo), la E e la D fra quelle liposolubili. 

Chips di formaggio 

Ingredienti: parmigiano grattugiato, olio 
d’oliva.

Procedimento: in una bastardella, me-
scolare del parmigiano grattugiato, un po’ 
d’acqua e dell’olio.
In una padella calda, far cadere dal cuc-
chiaio un po’ di pastella, in modo che si 
possa espandere a forma di chips. 
Togliere dal fuoco e lasciar raffredda-

re,così che diventi croccante.

A cura di Serafino Tosi
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Gentilissima/o,  
             con la presente abbiamo il piacere di condividere il nuovo marchio CLAI, che può 

ammirare nell’intestazione di questa lettera. Un marchio che è sintesi della nostra storia, del nostro 

presente e della nostra idea di impresa e di futuro: un sistema cooperativo fatto di persone che collaborano 

insieme per creare prodotti di qualità. 

 

L’obiettivo di questa nuova immagine è conferire alla marca CLAI un percepito premium più in linea con 

il percorso di qualità intrapreso da qualche anno. Un percorso di valore che ha voluto esprimersi anche 

nell’eccellenza dell’immagine e della comunicazione.  

 

CLAI infatti ha affidato a Rob Janoff, uno dei più importanti graphic designer mondiali e ideatore del 

logo Apple, il compito di sviluppare le nuove strategie di branding che porteranno a nuovi packaging e 

nuovi materiali di comunicazione, compresi documenti amministrativi come ddt e fatture. 

 

Un nuovo posizionamento complessivo che sarà ben enfatizzato da un’importante campagna di 

comunicazione multicanale (stampa, tv, radio, internet, social media) che supporterà per diversi mesi le 

attività di vendita. 

 

Nell’auspicio che queste novità portino ulteriore forza e vigore alla collaborazione in essere, La 

ringraziamo della Sua attenzione e La invitiamo a seguire sul nostro sito (www.clai.it) e sulle pagine 

social tutte le novità legate al nuovo marchio CLAI. 

 

Cordiali saluti                                                              

 

 

Fabio Lorenzoni  

Direzione Vendite Salumi  

 

Giancarlo Andreghetti 

Direzione Commerciale Carni Fresche 

 

Gianfranco Delfini  

Direzione Marketing 

 

 

Imola, 11 agosto 2020 
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WEGRILL: L’EVOLUZIONE DELLE BRACERIE

L a cottura alla brace è il massimo del sapore, della con-
vivialità, del gusto e con WeGrill diventa semplicemente 
unica.

Con semplicità, senza interventi e senza know how, trasfor-
mi il tuo locale in una vera braceria. Tutte le griglie WeGrill 
rappresentano un innovativo sistema di cottura che rispet-
ta pienamente il concetto originario del grigliare esaltan-
do sapori, profumi e garantendo semplicità, efficienza e 
produttività. Infatti, applicando tecnologie antiche quanto 
innovative, WeGrill ha introdotto in Italia il sistema del broi-
ler grill, un nuovo modo di grigliare per il nostro Paese, 
ma utilizzato da decenni nei paesi anglosassoni.
Perché broiler? La parola broiler viene da to broil, termine 
inglese per indicare la cottura rapida alla brace. Infatti 
WeGrill riproduce tecnologicamente (con alimentazione 
sia a gas sia elettrica) la cottura più antica, la brace. Que-
sta è tradizionalmente la cottura migliore che ci permette 
di raggiungere temperature e sapori che altre cotture non 
possono ottenere.
Il Broiler System WeGrill ha enormi punti di forza rispetto a 
un braciere tradizionale, a una pietra lavica o a un fry top, 
sistemi classici che presentano punti di debolezza notevoli.



- Tempi di accensione: una pietra lavica o un fry top 
richiedono 20-30 minuti per essere pronti all’uso. Le griglie 
WeGrill in 3 minuti sono pronte a cuocere. In soli 3 minuti 
raggiungono lo spettro dell’infrarosso, quello stesso colore 
della brace ardente, riuscendo a riprodurre le stesse condi-
zioni di cottura di una brace.
- Gestione del servizio: una pietra lavica, un fry top, 
una brace tradizionale richiedono di essere mantenuti a 
temperatura massima durante tutto il servizio, altrimenti si 
perde la capacità di cottura. Una griglia WeGrill resta in 
stand-by e viene accesa solo nel momento in cui effettiva-
mente bisogna cuocere. Non hai bisogno di tenerla co-
stantemente al massimo: con un click, la metti in funzione 
proprio nel momento in cui hai una richiesta e in 2-3 minuti 
è pronta! Prova a fare la stessa cosa con un braciere, una 
pietra lavica o un fry top.
- Niente fumo: i bruciatori di tutti i modelli WeGrill cuo-
ciono dall’alto. I grassi e i liquidi, cadendo, non entrano 
a contatto con la fonte di calore, producendo fumo fasti-
dioso.
- Il vero gusto della brace: grazie allo spettro dell’in-
frarosso, si attiva la reazione di Maillard, che crea l’effetto 
crispy: quella bella crosticina fuori e il succulento sapore 
tipico della carne alla brace.

Con WeGrill abbatti costi e tempi, permettendo 
una gestione del tuo servizio estremamente più 
conveniente.
WeGrill, Taste the Difference!



NON FOOD

Tra i prodotti ampiamente utilizzati in tempo di Coro-
navirus ci sono i disinfettanti per mani a uso alcolico; 
presenti in diversi formati, il dispenser o il flaconcino 

sono da portare sempre con noi.
Le loro formulazioni non richiedono diluizione: sono quin-
di già pronti all’uso, con diverse concentrazioni di alcool 
etilico.
Il rispetto del tempo di contatto di un qualsiasi disinfettante 
con la pelle è fondamentale per assicurarne l’efficacia; al-
cuni batteri infatti risultano più difficili da eliminare, soprat-
tutto nelle aree meno raggiungibili.
Le nostre mani possono rappresentare il veicolo di molti 
germi o virus, e sono molte le occasioni di una possibile 
contaminazione: basti pensare a quante volte maneggia-
mo il denaro, apriamo le porte o ci troviamo in posti pub-
blici dove le superfici sono continuamente toccate da altre 
persone.
A parte casi isolati di allergie a soluzioni alcoliche, questo 
prodotto è molto ben tollerato dalla pelle. Il glicerolo in 
esso contenuto, oltre a dare al prodotto la consistenza del 
gel, svolge infatti un’azione emolliente. Solo in alcuni casi 
possono essere aggiunte leggere profumazioni al prodotto.
Questo disinfettante è un Presidio Medico Chirurgico e 
come tale è registrato dal Ministero della Salute. I Presidi 
sono prodotti la cui formulazione e la cui efficacia sono 
state sottoposte a rigorosi test, a seguito dei quali ne viene 
esclusa l’eventuale pericolosità, oltre che provati l’effica-
cia e lo spettro d’azione come da normativa. Sono inoltre 
corredati da una scheda tecnica e da una scheda di sicu-
rezza.

A cura di Rita Orioli, Eurolab

280437
DETERGENTE IGIENIZZANTE 
PIANI D’APP HACCP l 5

310043
PELLICOLA TRASPARENTE BOX 
‘CONTITAL’ m 300

271008
PIATTI PIANI MICROONDE ‘ILIP’ 
g 12 

270066
TOVAGLIOLI BIANCHI PURA 
CELLULOSA 2VELI cm 33x33

800201
SANIMED DISINFETTANTE 
CONCENTRATO ‘ITALCHIMICA’ 
kg 5

GEL MANI IGIENIZZANTE SANIGEL 

I  P ROGETT I  D I



Acqua Frasassi ha deciso di antici-
pare i tempi dettati dal legislatore 
scegliendo bottiglie in plastica rici-

clata al 50% e al 100% riciclabili, riducen-
do così la quantità di PET in circolazione. 
Ma cosa dice la normativa? La nuova Di-
rettiva (UE) 904/2019, relativa all’utilizzo 
della plastica, stabilisce che le bottiglie 
PET immesse sul mercato dal 2025 deb-
bano contenere almeno il 25% di plastica 
riciclata, con un obiettivo del 30% entro 
il 2030.
Frasassi, invece, dal 2020 sceglie il 50%, 
il massimo consentito dal legislatore. Una 
scelta consapevole che rispetta anche la 
salubrità e la sicurezza del prodotto.
L’impegno alla riduzione riguarda sia le 
bottiglie sia il pack secondario (film ter-
moretraibile ) che avvolge le bottiglie. Per 
entrambi infatti abbiamo scelto di utiliz-
zare il 50% di plastica riciclata: 50% Re-
PET nelle bottiglie, 50% di EcoFilm per il 
termoretraibile.
Ogni elemento del nuovo pack è stato 
studiato e pensato in ottica di circular 
economy: per questo tutti gli elementi 
che compongono il packaging sono 100% 
riciclabili. 
Il PET è una plastica nobile che se non di-

Il Mondo Cancelloni

a cura di Togni Spa
Tel. 0731 8191
www.acquafrasassi.it

390244
SUCCO MIRTILLO 
VETRO ‘BRAVO’ 
ml 200x24

390151
SUCCO ACE 
CONCENTRATO 
‘LIOTTI’ 
kg 7 

390449/ 390295
ACQUA FRIZZANTE 
‘FRASASSI’ cl 500/
ACQUA NATURALE 
‘FRASASSI’ cl 500

402399
PROSECCO ASOLO 
EXTRA DRY 
‘MONTELVINI’ 
l 0,75

400766
GEWÜRZTRAMINER 
TREMISSE 
l 0,75

spersa nell’ambiente può avere una secon-
da vita, dando origine a nuove bottiglie 
infinite volte. Sosteniamone il corretto 
uso e riciclo: non disperdiamo la plastica 
nell’ambiente.

Le nostre proposte

BEVERAGE | ACQUA FRASASSI

Uno sguardo al futuro

L’acqua Frasassi emerge risalendo dalle fratture della scaglia rossa, dopo aver 
attraversato per decenni antichissime rocce calcaree, essersi purificata e aver 
acquisito i caratteri peculiari di limpidezza e di elementi minerali. L’evoluzione 
geologica ha dato origine alla dorsale montuosa del Monte di Frasassi, in cui l’in-
cessante azione delle acque ha inciso le forre e scolpito le straordinarie Grotte di 
Frasassi. L’azione di tutela del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, volta 
a preservare il paesaggio e i processi ecologici, nonché a conservare le compo-
nenti della biodiversità, protegge la purezza e la naturalezza dell’acqua Frasassi.
A garanzia di questo ecosistema, è nato il progetto di economia circolare 
Re.Friends, che vuole parlare anche ai bambini attraverso il Frasassi Park, un 
parco realizzato con giochi in plastica riciclata.

Acqua Frasassi 
pensa al futuro 
responsabilmente. 
Anche sul web

Un nuovo sito internet, totalmente rinno-
vato, con una visual identity che è mani-
festo di un importante progetto di soste-
nibilità e di sensibilizzazione ambientale.
Chiaro e limpido, come l’acqua. Sono stati 
proprio questi due aggettivi a ispirare e 
guidare il nuovo design e il nuovo tone of 

voice del sito internet Acqua Frasassi.
Il nuovo sito www.acquafrasassi.it si pre-
senta agile e intuitivo perché sono stati 
messi da parte elementi grafici e simbo-
li superflui per mantenere l’interfaccia 
quanto più pulita possibile, anche tramite 
l’uso di fondi neutri e dilatati, in modo 
da garantire ampio spazio fra le diverse 
sezioni, gli argomenti trattati e i dettagli 
funzionali.

A cura di Togni Spa



La calamarata è un particolare forma-
to di pasta corta a forma cilindrica, 
liscia, simile alle mezze maniche e ai 

mezzi paccheri, che deve questa denomi-
nazione alla sua somiglianza con gli anelli 
di calamaro. 
Viene utilizzata prevalentemente per 
preparare un piatto tipico di Napoli, che 
costituisce il classico primo dei pranzi 
importanti. Viene condita con un sugo 
obbligatoriamente a base di calamari ta-
gliati nella stessa dimensione della pasta 
e messi a cuocere in tegame con un filo 
d’olio, aglio, sfumati con vino e arricchi-
ti con pomodorini e prezzemolo. Questo 
piatto, così confezionato, si identifica con 
lo stesso termine della pasta utilizzata: 
calamarata. 
Varianti della ricetta tradizionale preve-
dono anche l’uso di molluschi o crostacei 
(polpi, seppie, totani, gamberi, granchi, 
astice, aragosta, cozze, vongole, tartufi 
di mare, telline, fasolari, etc.) o di pesce 
(gallinella, baccalà, pesce rospo, pesce 
spada, etc.). Il piatto, ora conosciuto e 
diffuso anche in tutto il territorio na-
zionale, oltre a risultare estremamente 
gustoso, ha anche il vantaggio di essere 
di facile realizzazione, richiedendo tem-
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A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

372287
FARINA INTEGRALE 
MORA 
‘AGUGIARO&FIGNA’ 
kg 2

220133
PÂTE À BOMBE BASE 
PER SEMIFREDDI 
‘EUROVO’ 
kg 1,25

340273/ 340274
MAIONESE BOX 
‘HEINZ’ kg 5/
KETCHUP BOX 
‘HEINZ’ kg 5

375017
CALAMARATA 129 
‘DE CECCO’ 
g 500

300110
POMODORI PELATI 
BOX ‘MUTTI’ 
kg 2,3

Le nostre proposte

ALIMENTARI | CALAMARATA

La Ricetta dello Chef

La pasta contiene prevalentemente carboidrati complessi, sotto forma di amido, 
una moderata quantità di proteine che, seppure di non elevata qualità, contribu-
iscono in gran misura al soddisfacimento del loro fabbisogno giornaliero, e una 
minima di grassi. La sua caratteristica principale, oltre a quella di apportare una 
consistente quantità di energia (circa 330 kcal/100g), consiste nella capacità di 
fornire glucosio con una corretta velocità di liberazione dalla catena amidacea, 
senza massicci innalzamenti della glicemia e conseguente moderata liberazione 
di insulina e utilizzazione intracellulare del glucosio. È un alimento a basso in-
dice glicemico, capace di mantenere a lungo un adeguato plateau a livello ema-
tico, di rallentare la sensazione di stanchezza, di fame e di modulare, pertanto, 
anche il numero dei pasti e l’apporto di energia. 

pi di preparazione molto veloci. Ciò non 
esclude, però, che la calamarata (pasta) 
si possa gustare condita con tante altre 
tipologie di ingredienti, sughi o salse! 

A cura di Serafino Tosi

Calzone proteico

Ingredienti: 100 g di farina, 100 g di 
yogurt greco, pomodoro, mozzarella, olio 
d’oliva, acqua. 

Procedimento: in una terrina, versare la 
farina e lo yogurt greco. Impastare e la-
sciar riposare per 10 minuti.
In una spianatoia stendere l’impasto con 
l’aiuto di un mattarello; dopodiché farcire 

con pomodoro e mozzarella. Richiudere a 
calzone e spennellare con olio e acqua.
Infornare a 180 gradi per 15 minuti.



Il falafel è una polpetta vegetale di 
cui viene rivendicata la paternità da 
parte di molti Paesi: Israele, Palesti-

na e Libano. Sembra comunque appurato 
che, da uno di questi Paesi, dopo aver 
migrato  nello Yemen, raggiunse la Tur-
chia, la Libia e infine l’Egitto. E proprio 
quest’ultima nazione, in particolare la cit-
tà di Alessandria, sembra essere il luogo 
che ha conferito la definitiva notorietà. 
Il falafel – dalla forma tondeggiante, a 
polpetta – si prepara impastando farina 
di ceci (in origine sembra che si utilizzas-
sero le fave e i fagioli) o una loro purea, 
cipolla a pezzi, aglio, prezzemolo fresco 
e una varietà di spezie, (sommacco, co-
riandolo, cumino, curcuma, peperoncino) 
sale e pepe. Si cuoce poi fritto o al for-
no. Sembra costituisse il pasto principale 
dei cristiani copti quando non avevano il 
permesso di consumare carne nel periodo 
di alcune festività religiose. Anche nella 
cultura occidentale, per lunghi periodi, 
i legumi hanno costituito il principale 
sostentamento proteico di vasti strati del-
la popolazione, tanto da essere conosciuti 
come la carne dei poveri. Oggi il falafel, 
un po’ per il desiderio di consumare pro-

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

259889
RAVIOLI BIO VE-
GANI RAPA ROSSA 
‘CANUTI’ 
kg 3

252277
PATATE FRY’N’DIP 
CON BUCCIA
‘MC. CAIN’ 
kg 2,5 

252289
FALAFEL 
‘OROGEL’ 
kg 1 

252243
PEPITE MIX 
PRECOTTE 
‘GLAXIPANE’ g 13

dotti etnici, un po’ per l’interesse da par-
te di una crescente fascia di popolazione 
ad adottare stili alimentari vegetariani, è 
ormai diventato abbastanza popolare in 
Europa, anche come street food. 

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

L’origine vegetale del falafel lascia immaginare un alimento estremamente diete-
tico e salutare; ma, esaminando la sua composizione chimica (carboidrati: 32%; 
proteine: 13%; lipidi: 18%) risulta invece molto squilibrato, per l’elevato apporto 
energetico dei lipidi (49%) e per quello basso di carboidrati. Molto più corretto 
quello di proteine. Tuttavia la prevalenza dei lipidi è compensata dalla predomi-
nanza degli acidi grassi polinsaturi (55%) e monoinsaturi (23%), il contenuto di 
carboidrati da quella dell’amido e quello delle proteine dal loro medio-alto valore 
biologico. Assente il colesterolo. Tra i minerali prevale la presenza di K, seguita 
dal Na, Mg, Ca e Fe, però scarsamente biodisponibile. Il contenuto vitaminico è 
rappresentato da tiamina, folato, A, E, B6, niacina, riboflavina e modeste quan-
tità di C. L’apporto energetico è abbastanza consistente: 333 kcal/100 grammi.

350015
PORCINI A LAMELLE 
‘ASIAGO’ 
kg 1

SURGELATI | FALAFEL

Ravioli di rapa rossa 
al gorgonzola 

Ingredienti: ravioli alla rapa rossa, gor-
gonzola, burro, panna da cucina, pepe 
nero. 

Procedimento: prima di tuffare i ravioli 
in acqua, mettere in un pentolino del gor-
gonzola, una noce di burro e un cucchiaio 
di panna. 
Scaldare a bagnomaria e mescolare dol-
cemente finché  il composto non diventa 

omogeneo.
Togliere i ravioli un minuto prima 
della  cottura definitiva e versarli in una 
padella di alluminio insieme alla fonduta. 
Far sposare i sapori fuori fiamma e 
impiattare aggiungendo una spolverata di 
pepe nero.

A cura di Serafino Tosi



L’alice o acciuga (Engraulis encrasicu-
lus L.) il cui nome deriva dal latino 
volgare apiuva, ha piccole dimen-

sioni, è molto comune nel Mare Mediter-
raneo e nell’Oceano Atlantico Orientale e 
si presenta con un corpo affusolato, muso 
appuntito, un bel colore azzurro-verdastro 
a livello del dorso e argentato sui fianchi 
e sul ventre. La sua pesca si pratica nel 
corso di tutto l’anno e viene effettuata 
con reti a strascico o di circuizione, atti-
rando i pesci con fonti luminose. Ne parla, 
già nel II secolo d.C., un tale Ateneo in 
un libro sugli alimenti più diffusi nell’an-
tica Grecia, il Deipnosophistarum sive 
coema sapientum, ma si hanno notizie 
sulle alici anche in epoca romana quando, 
come ci ricordano Marziale e Plinio il Vec-
chio, erano ben note e utilizzate soprat-
tutto per la preparazione del garum, un 
condimento molto gradito. Anche oggi le 
alici sono apprezzate per le loro spiccate 
caratteristiche organolettiche e di econo-
micità, nonché per le proprietà nutrizion-
ali e salutistiche di assoluto rilievo che 
sono in grado di apportare. Costituiscono 
la specie ittica più pescata in Italia, in 
particolare lungo le coste dell’Adriatico, 

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

259415
FILETTI DI 
PERSICO IQF PP 
‘FIORITAL’ 
g 300/500 

259766
TENTACOLI DI POL-
PO MAROCCO COTTI 
‘MOYSEAFOOD’ 
g 130

251704
FILETTI DI ALICI 
AL NATURALE 
PN ‘ITTITALIA’ 
g 900

259419
GAMBERI PANATI 
BUTTERFLY ‘SEA 
QUEEN’ kg 1

e sono commercializzate sia fresche che 
surgelate, sotto sale o sott’olio o trasfor-
mate in pasta o in farina per uso alimen-
tare, sia umano sia zootecnico, con ele-
vati riscontri economici. 

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | FILETTI DI ALICI 

La Ricetta dello Chef

Le alici sono estremamente interessanti dal punto di vista nutrizionale per l’ot-
timo contenuto di proteine ad alto valore biologico, la bassa presenza di lipidi 
– oltretutto di eccellente qualità – dovuta alla cospicua percentuale di EPA e 
DHA (acidi grassi essenziali della serie omega-3 a lunga catena e a elevato grado 
di insaturazione, dalle spiccate proprietà antinfiammatorie, antiaggreganti pia-
striniche benefiche soprattutto per il sistema circolatorio) e per la presenza di 
calcio, fosforo, ferro, zinco, selenio tra i minerali e di niacina, D, B12 e riboflavina 
tra le vitamine. Il loro scarso consumo, oltre alle insufficienti e molto spesso 
distorte conoscenze in campo alimentare, è dovuto anche al fatto che le alici 
vengono ancora dai più erroneamente considerate un cibo povero. 

259991
SUSHI ‘MARE PIÙ’ 
pz. 20

Torretta di polpo e 
patate 

Ingredienti: tentacoli di polpo, alloro, 
limone, patate, olio extravergine d’oliva, 
rosmarino, sale Maldon. 

Procedimento: far sobbollire i tentaco-
li di polpo con alloro e limone per circa 
un’ora. Farli raffreddare nel loro liquido di 
governo. 

Nel frattempo affettare le patate con una 
mandolina e farle dorare in padella con 
olio extravergine e rosmarino. I
n un coppapasta, comporre una torretta, 
che poi andrà infornata, con le lamelle di 
patate e il polpo tagliato a rondelle. 
Condire con olio a crudo e sale Maldon. 

A cura di Serafino Tosi



Il Mondo Cancelloni

Fabio può presentarci la Cancelloni SpA 
e le sue principali iniziative?
Da 58 anni sviluppiamo un’idea semplice 
e magistrale che ebbe il fondatore Dome-
nico, quando nel 1962 si accorse che il 
mondo della ristorazione era destinato a 
crescere notevolmente perché ormai si 
cominciava a concepire il ristorante non 
più come luogo d’élite – quindi solo ap-
pannaggio delle grandi famiglie perugine 
– ma si apriva alle famiglie della media 
borghesia e cioè a tutte quelle famiglie 
benestanti che, se dovevano festeggiare 
qualcosa attraverso un ricevimento, anco-
ra avevano l’abitudine di farlo in casa e 
non di certo al ristorante. È emozionante 
parlare dell’inizio della nostra attività. 
Mio padre Domenico aprì una macelleria 
e questo mi rende ancora oggi orgoglioso 
poiché la carne è una delle componenti 
principali del settore del catering (no-
nostante le campagne di denigrazione). 
Successivamente, l’azienda si è evoluta, 
sviluppando e ampliando progressiva-
mente tutti gli altri settori del comparto 
alimentare: prima i surgelati, poi quello 
dei salumi e formaggi, a seguire i vini 
fino al completamento degli ingredienti 
alimentari e non alimentari, con una nuo-
va sede inaugurata nel 1991, quella che 
occupiamo attualmente. Oggi Cancelloni 
fornisce ai ristoranti delle 5 regioni in cui 
opera (Umbria, Toscana, Lazio, Marche e 
parte della regione Abruzzo), tutto quello 
che serve sia in cucina sia in sala. L’as-
sortimento di attrezzature e prodotti per 
la ristorazione che abbiamo costruito nel 
corso degli ultimi anni per la nostra clien-
tela è davvero molto completo: non solo 
alimentari, ma anche tutto ciò che con-
cerne la detersione, la carta, la plastica o 
le attrezzature come tavoli, sedie, posate, 
piatti, ma anche formazione, incontrando 
periodicamente i clienti al fine di presen-
tare nuovi prodotti o aziende da noi sele-
zionate a favore del miglioramento delle 
performance nell’ambito professionale. 
Il nostro ufficio marketing li ha denomi-
nati Cancelloni Experience e sono dei me-
eting nei quali facciamo assaggiare nuovi 
prodotti, effettuiamo corsi di formazione 
su più temi, presentiamo nuove attrez-
zature e tecniche di cottura, effettuan-
do approfondimenti sui temi più affini e 
utili ai nostri clienti (HACCP, Celiachia, 
il servizio al cliente, ecc). Insomma, ri-
volgendoci a un pubblico specializzato 
composto da professionisti del settore 
(alberghi, pizzerie, ristoranti), sentiamo 
di avere una missione da rispettare: of-
frire loro i migliori prodotti e il miglior 
servizio, per fornire al cliente finale le mi-
gliori performance. Da circa un anno, ab-

biamo ampliato il nostro raggio d’azione 
anche alle gastronomie e ai supermercati 
(l’unico segmento della Distribuzione Or-
ganizzata da noi curato), poiché abbiamo 
intercettato la tendenza, sviluppatasi ne-
gli ultimi anni da parte del consumatore, 
a rivolgersi a questo comparto in quanto 
sostitutivo occasionale della ristorazione. 
Un’opportunità che abbiamo colto volen-
tieri e che ci avvicina ancora di più alle 
esigenze e alle richieste del consumato-
re tipo, che fruisce del pasto fuori casa. 
Mi piace sottolineare che la nostra azien-
da è particolarmente orientata al servizio 
al cliente e alla sua soddisfazione, poiché 
da sempre cerchiamo di costruire un vesti-
to su misura in funzione delle sue esigen-
ze. E i nostri clienti ne sono testimoni.

Siete dunque molto attivi nel servizio 
al cliente.
Sì, ma il nostro impegno non si ferma a 
quanto fino a ora ho spiegato. Cancelloni 
Experience è una attività di formazione e 
marketing su cui puntiamo molto e i no-
stri clienti hanno dimostrato un signifi-
cativo gradimento per questa nostra scel-
ta. Stiamo ora cercando di sviluppare dei 
nuovi servizi che aziende di Horeca e Food 
Service non hanno mai sviluppato finora. 
Ad esempio, pochi mesi fa, in collabora-
zione con un’importante compagnia, ab-
biamo lanciato un servizio di consulenza 
sul ramo assicurativo; un argomento che 
generalmente è ben lontano dalla quoti-
dianità del ristoratore. Un’iniziativa che è 
stata ben accolta dai nostri clienti per via 
del tipo di proposte a loro offerte: polizze 
che si basano sul rischio d’impresa, sulla 
salute propria e dei dipendenti, sulla fa-
miglia, ecc. Questa iniziativa nasce anche 
per ampliare il rapporto con il cliente, fi-
delizzandolo e facendo sentire la Cancello-
ni un vero supporto per la sua azienda, un 
concreto punto di riferimento. 

Quanto ha inciso sulla vostra attività il 
lockdown?
Ha inciso in modo importante. Oggi, in 
conseguenza della chiusura alle ore 18 
dei ristoranti e del crollo del comparto 
dell’ospitalità, siamo al 50% del fatturato 
e consideri che la nostra azienda sostiene 
250 famiglie: 110 dipendenti, 60 vendi-
tori, 35 autisti che viaggiano ogni giorno 
per garantire le consegne e una serie di 
professionisti che collaborano con noi.

Il Decreto Ristori ha escluso la categoria 
dei distributori alimentari, non tenen-
do conto delle oltre 4.000 attività di 
distribuzione come la vostra e lascian-
do sbigottiti gli operatori della filiera. 

Lei cosa ne pensa?
Io mi auguro che sia stata semplicemen-
te una svista dei nostri governanti. Se i 
ristoranti non lavorano, le aziende di di-
stribuzione (che sono collegate esclusiva-
mente a quel mercato), non possono non 
risentirne e quindi, cala il fatturato del 
ristorante e di conseguenza quello del di-
stributore. Insomma, le aziende del nostro 
comparto, si fermano. È un concetto tal-
mente elementare che, appunto, sospetto 
sia semplicemente una svista. Per questo 
motivo, abbiamo recentemente costituito, 
insieme ad altri 87 colleghi di tutta Italia, 
un consorzio che ci rappresenta, poiché, 
fino a 4 mesi fa, nessuna delle aziende era 
rappresentata da un’associazione di cate-
goria. Si chiama GH Horeca ed è l’acronimo 
di Grossisti Horeca. Attraverso questo con-
sorzio, abbiamo fatto una lettera al Presi-
dente del Consiglio Conte, per chiedere in 
forma breve e semplice che venga inserito 
il nostro codice ATECO nell’elenco delle 
categorie comprese tra quelle che dovran-
no ricevere i ristori. Al momento c’è un’i-
potesi di un contributo di 150.000 euro 
da destinare alle società di distribuzione, 
che magari è una goccia nel mare, ma è 
almeno un primo aiuto che riconosce lo 
sforzo che queste aziende stanno facendo 
da più mesi a favore dei propri dipendenti, 
con i dati che abbiamo incluso nella let-
tera inviata (ma che non ha avuto ancora 
risposta).

Grazie per la costruttiva chiacchierata.
Grazie a voi per l’opportunità di racconta-
re la nostra realtà aziendale e i disagi pro-
vocati dal Covid-19 a tutto il settore della 
distribuzione. Ci auguriamo di ricomincia-
re a operare con continuità al più presto 
anche per potervi raccontare di tutte le 
iniziative che la nostra azienda organizza 
periodicamente a favore dei clienti e di 
tutto il settore della ristorazione e dell’o-
spitalità. Parlo della rivista Orizzonte, così 
come dell’evento che organizziamo ogni 
4 anni dal 1998 e che si chiama A porte 
aperte, ed è di fatto una vera e propria 
fiera della ristorazione. È l’evento più im-
portante del nostro settore in Umbria e la 
organizziamo nei minimi dettagli. Nell’ul-
tima edizione, abbiamo messo insieme 72 
espositori provenienti da tutto il mondo 
e oltre 3.000 visitatori professionali, con 
una sala di 500 mq in cui abbiamo creato 
uno show cooking che ha coinvolto chef di 
caratura internazionale, esibitisi per tutti 
e tre i giorni di esposizione. Stiamo pen-
sando di anticipare la data della prossima 
edizione, anche per dare uno slancio alla 
ripresa totale delle attività quando questo 
incubo della pandemia sarà terminato .


