
Il Mondo 
Cancelloni

LUGLIO 
AGOSTO

Anno 11 | Numero 4

19

Supplemento al bimestrale cartaceo Orizzonte Nr. iscrizione 45/2006 R.P. Tribunale di Perugia 01/08/06

Cancelloni Food Service SpA
Da oltre 50 anni al servizio della ristorazione

\ La convention
  dedicata ai
  professionisti
  della ristorazione

scopri il sito web

291   
giorni

mancano:



Il salmone è uno dei pesci più prelibati 
che si possono facilmente trovare in 
commercio, dotato di ottime caratte-

ristiche nutrizionali che lo rendono estre-
mamente consigliabile nella propria dieta.
Dal contenuto proteico elevato, il salmo-
ne risulta essere anche molto energetico 
grazie alla presenza di acidi grassi ome-
ga 3, utili alla formazione del colesterolo 
buono (HDL). 
L’affumicatura è una tecnica che ha origini 
antichissime; se in passato il suo scopo 
principale era quello di conservare carne e 
pesce, adesso questo metodo viene usato 
soprattutto per conferire agli alimenti un 
sapore e un odore particolarmente carat-
teristici.
I salmoni destinati a essere affumicati 
sono decapitati e puliti, dopodiché ven-
gono sfilettati. Terminata l’operazione si 
procede con la salatura, che favorisce la 
disidratazione, conferisce un certo sapore 
alla carne e inibisce la formazione di mi-
crorganismi. 
Infine si passa all’affumicatura, durante la 
quale i filetti vengono sottoposti a un ri-
scaldamento di circa 20°C per un periodo 
che può variare dai 6 ai 9 giorni.

Vol-au-vent con 
mousse di broccoli e 
salmone affumicato
 
Ingredienti per 24 vol-au-vent: 1 con-
fezione di pasta sfoglia rettangolare, 1 
uovo, 3 cucchiai di latte.
Ingredienti per la mousse: 350 g di cime 
lesse di broccoli, 200 g di robiola, 40 g di 
porro tritato, olio d’oliva, sale, pepe, 200 
g di Salmone Norvegese Affumicato, erbe 
aromatiche.

Preparazione: con il tagliapasta da Ø 5 
cm, incidere dei dischi di pasta sfoglia. 
Con quello da Ø 2,5 cm asportare il centro 
della metà di essi. Spennellare con l’uovo 
sbattuto con il latte e sovrapporre. Infor-
nare a 200°C per 15-18 minuti. Rosola-
re il porro tritato nell’olio; aggiungere i 
broccoli e poi frullarli. Una volta freddi, 
unire la robiola, regolare di sale e di pepe. 
Farcire con la mousse riempiendo i vol-au-
vent fino a metà e completarli con mezze 
fettine di Salmone Norvegese Affumicato. 
Decorare con le erbette aromatiche.
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340027
SALSA TONNATA 
‘GAIA’ 
cl 1000

500275
PERSICO REALE 
g 100/150

500276
REGINA (CARPA)

340001
CREMA DI 
SCAMPI 
‘DEMETRA’ 
g 520

380003
BRODO 
DI PESCE 
‘UNILEVER’ 
g 550

PESCE | PERSICO REALE

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Come scegliere un buon salmone affumicato? Il colore, al contrario di quanto si 
possa pensare, è relativamente d’aiuto; esso, infatti, non è legato tanto alla qua-
lità del prodotto in questione, quanto alla tipologia di mangimi che gli allevatori 
utilizzano per l’alimentazione dei pesci. 
L’importante è che la colorazione sia uniforme senza macchie di colore scuro o 
giallognole e che i bordi siano ben delineati e non secchi. 
Anche le dimensioni delle fette hanno la loro importanza; se sono uniformi, si-
gnifica che il taglio è stato effettuato nella parte più pregiata del filetto, mentre 
se sono molto più piccole, vuol dire che il taglio è stato operato vicino alla coda, 
parte meno nobile del salmone.



a cura di Cancelloni Food Service Spa
Tel. 075 847771
www.cancelloni.it 

Cancelloni Food Service vanta nel suo 
assortimento una carne di eccellenza, 
il bovino iberico, che si caratterizza 

per un sapore delicato e inconfondibile. Il 
fornitore è rappresentato da un gruppo di 
imprese familiari specializzate nel settore 
agroalimentare, situato a Vic (Barcellona) 
e dedicato alla produzione di carne bovi-
na. Per anni l’azienda ha optato per l’inte-
grazione dell’intero ciclo produttivo, dalle 
aziende agricole alla distribuzione finale, 
riuscendo a offrire la gamma completa di 
prodotti di carne di vitello con tutte le 
garanzie di qualità e sicurezza alimentari, 
adattandosi alle esigenze dei clienti. Av-
valendosi di aziende agricole proprie, con 
la selezione del miglior bestiame e del 
cibo più appropriato - l’alimentazione de-
gli animali è 100% vegetale, a base di ce-
reali - viene iniziato il processo d’ingrasso 
con la garanzia del benessere degli ani-
mali, al fine di ottenere capi nelle migliori 
condizioni, senza rifiuti e contaminanti. 
Tutta la produzione viene effettuata in 
strutture all’avanguardia, con un livello di 
autocontrollo igienico secondo gli stan-
dard più esigenti e in condizioni di lavoro 
ottimali. Con un mattatoio e una sala di 
disosso e sezionamento fornite delle più 
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200527
CONTROFILETTO 
IBERICO

200528
CUBEROLL
IBERICO 

200529
FILETTO 
IBERICO 
C/C 

200531
CHUCK ROLL 
IBERICO

200530
SCAMONE 
PAD 
IBERICO

moderne prestazioni tecnologiche, ogni 
prodotto è in grado di offrire le migliori 
garanzie di qualità, adattandosi alle esi-
genze dei singoli clienti.

CARNE | CHUCK ROLL

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Il Chuck Roll è il taglio anatomico che si ricava dall’anteriore dell’animale. È una 
carne con una leggera marezzatura e una lieve copertura di grasso esterna che ne 
esalta il gusto e la tenerezza. 
Il Chuck Roll viene utilizzato per tagliate e tartare, costata o fiorentina, con o 
senza osso, di grande valore ma dal costo decisamente più contenuto. 
È la parte del reale, quella adiacente al Cube-Roll, adatta anche per arrosti.

Arrosto con salsa 
alle verdure
 

Preparazione: legare l’arrosto con spago 
da cucina e cospargere con sale e pepe. 
Sigillare la carne in una padella con dell’o-
lio extravergine di oliva, rosolando su tut-
ti i lati. 
Porre la carne in una teglia e aggiungere 
le verdure - sedano, cipolla, carote, patate 
- tagliate a dadini, poi aggiungere l’alloro 

(a piacimento anche la salvia), il rosmari-
no, il vino rosso e il brodo.
Cuocere l’arrosto al forno e passare il fon-
do di cottura con un minipimer fino a che 
non diventa liscio e cremoso



Clai (Cooperativa agricola lavoratori 
imolesi) è una cooperativa che opera 
sia nel settore dei salumi sia in quel-

lo delle carni fresche bovine e suine. La 
sua forza distintiva è la filiera integrata. 
L’azienda opera principalmente in due sta-
bilimenti: quello di Sasso Morelli di Imola 
(BO), che si occupa della produzione dei 
salumi, e quello di Faenza (RA), dove si 
effettuano macellazione e sezionamento 
dei capi. 
Le procedure operative più avanzate assi-
curano il benessere animale e alti standard 
di qualità. Fanno parte della cooperativa 
256 soci, formati sia da soci allevatori che 
conferiscono il bestiame, sia da soci lavo-
ratori che svolgono la loro attività nei vari 
settori dell’impresa. I prodotti più rappre-
sentativi di Clai sono i salami, declinati in 
oltre 300 referenze diverse per tipologia, 
impasto, funzionalità e caratteristiche or-
ganolettiche. 
Ma Clai è anche un’azienda agroalimenta-
re integrata: coltiva i terreni, gestisce il 
proprio allevamento e il conferimento dei 
soci allevatori; svolge internamente ogni 
fase della lavorazione, dalla macellazione 
alla produzione, controllando scrupolosa-
mente l’intera filiera delle carni bovine e 

Sfoglia di asparagi 
e Prosciutto Crudo di 
Bassiano Clai con 
salsa alle erbe 

INGREDIENTI:
1 kg di asparagi bianchi, 250 g di pasta 
sfoglia, 200 g di Prosciutto Crudo Bassiano 
Clai a fette, 1 tuorlo, sale, 1,5 dl di panna 
acida, 150 g di yogurt, 1 cucchiaio di erba 
cipollina sminuzzata, sale, pepe.

PROCEDIMENTO:
Cuocere gli asparagi per 5 minuti in po-
sizione verticale e con le punte che fuo-
riescono dall’acqua. Tirare la pasta sfoglia 
fino a che non avrà raggiunto i 3 mm di 
spessore. Tagliare delle strisce di circa 
20x5 cm; avvolgere 3-4 asparagi con una 
fetta di prosciutto e, dopo avervi arro-
tolato la striscia di sfoglia, spennellare 
con il tuorlo. Cuocere in forno già caldo a 
200°C per 15-20 minuti. Unire alla panna 
qualche goccia di limone, lo yogurt, l’erba 
cipollina, un pizzico di sale e di pepe. 
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A cura di Clai Sca
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240318
‘NDUJA DI 
SPILINGA
‘CLAI’ 
g 400*

240228
WÜRSTEL DI PURO 
SUINO ‘GRANDI SA-
LUMIFICI ITALIANI’ 
g 250 

240179
MORTADELLA DI 
CINGHIALE 
‘LANZI’ 
kg 4*

240036
PROSCIUTTO DI 
PARMA DISOSSATO 
DOP ‘ALCAR UNO’
kg 8,5*

240323
SALAME 
CORALLINA 
‘BATTISTI’ 
g 700*

Le nostre proposte

SALUMI | PROSCIUTTO CRUDO

La Ricetta dello Chef

Rispetto delle tradizioni, capacità artigianale, sguardo rivolto all’innovazione, 
antiche ricette e impianti produttivi moderni, ma anche una perfetta armonia 
tra expertise e futuro: Clai ha come obiettivo quello di migliorare il proprio posi-
zionamento come brand e consolidare l’alto livello raggiunto da Zuarina. Esplora 
così nuovi mercati, con approcci e prodotti dedicati; la Filiera Clai fidelizza il 
consumatore con l’alta qualità delle carni, tracciate e certificate.
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suine (i suini sono nati e allevati in Ita-
lia).



Culinaire Original Debic, la panna da 
cucina più utilizzata nelle cucine pro-
fessionali di tutto il mondo, ha supe-

rato se stessa migliorando ulteriormente 
le proprie caratteristiche.
La nuova ricetta, più viscosa e cremosa, 
durante l’utilizzo ha una minore perdita 
d’acqua: tutto questo si traduce in una 
miglior resa e in una maggiore velocità di 
rappresa in tutte le preparazioni.
Il vero valore aggiunto della nuova ricet-
ta di Culinaire Original è il risparmio di 
tempo nella preparazione delle ricette in 
cucina.
Numerose e diversificate prove di confron-
to con la ricetta migliorata evidenziano 
che la nuova Culinaire Original Debic fa 
risparmiare almeno il 10% di tempo per 
la preparazione della porzione singola. 
Questo risparmio aumenta in modo espo-
nenziale con il numero di porzioni; ciò 
significa minore tempo di attesa per i 
clienti, più velocità nel servizio, maggiore 
soddisfazione per tutti.
Sia nelle ricette espresse che in quelle 
complesse e laboriose, la panna da cuci-
na professionale Culinaire Original Debic, 
con il suo caratteristico gusto cremoso e 
delicato, è sempre la scelta vincente nel-

Finger di paccheri 
al tonno e verdurine 
croccanti

Ingredienti: 200 g di tonno sott’olio 
sgocciolato, 200 g di paccheri, 80 g di 
Culinaire Original Debic, 30 g di peperone 
rosso e giallo, 30 g di buccia verde di zuc-
chine, 30 g di carota.

Preparazione: sgocciolare bene e frullare 
il tonno aggiungendovi Culinaire Original 

Debic sino a ottenere una consistenza cre-
mosa. Tagliare a brunoise - piccoli dadini - 
le verdurine e saltarle in pentola con poco 
olio di oliva; aggiungerle poi alla crema. 
Farcire i paccheri precedentemente cotti 
lasciandoli piuttosto al dente.
Disporre uno o due paccheri su piccoli 
piattini da finger, decorando con brunoise 
di verdure sul piattino e un fiore edule.
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a cura di Debic
Tel. +39 6072500
www.debic.com

310435
PECORINO ANTICO 
DELLA GROTTA DEFUK 
‘ALTATUSCIA’ 
kg 2*

310128
ASIAGO PRESSATO 
‘BRAZZALE’ 
kg 3,5*

310504
PANNA VEGETALE 
NON ZUCCHERATA 
‘HOPLÀ’ 
l 1

310178
BASE PER 
SEMIFREDDI 
PARFAIT ‘DEBIC’ 
l 1

310583
FORMAGGIO DOLCE 
CAPRA ‘F.LLI PINNA’ 
kg 1,6*

la preparazione di primi, secondi, salse, 
creme e spume.

Le nostre proposte

FORMAGGI | PANNA 

La Ricetta dello Chef

Debic, dal 1920, condivide la passione per la cucina e la pasticceria con i propri 
clienti. Negli anni ha sviluppato progetti e soluzioni per rendere più veloce ed 
efficiente il lavoro dei professionisti, senza mai rinunciare ai più elevati standard 
qualitativi. L’altissima qualità delle nostre materie prime è garantita dallo stretto 
regime di controllo lungo tutta la filiera produttiva. La grande attenzione da sem-
pre rivolta al mondo del food service è confermata dalla continua ricerca di nuovi 
packaging, pratici da utilizzare e comodi da stoccare.
Culinaire Original, di origine animale, contiene il 20% di grassi e non è omogeneiz-
zata. La temperatura ottimale di utilizzo è tra i 2 e i 7°C e la confezione aperta 
può essere conservata per 4 giorni a massimo 7°C. La shelf life è di 120 giorni. 
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www.agribosco.com

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

www.caseificiovaldorcia.com www.sicilianispa.itwww.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.lariunione.it www.fiorital.comwww.circeopesca.it

www.moyseafood.comwww.marepiusrl.com

www.lanzisrl.itwww.battistimeatpassion.it

www.selonda.com

www.trinitaspa.it www.alcaruno.it

www.salumeriadimontesansavino.comwww.lacquachiara.it

www.valgardena.it

www.neriortofrutta.it

www.trevalli.cooperlat.it www.consorzio-virgilio.itwww.brazzale.com

www.parmareggio.it

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

www.zarpellon.it

www.fileni.it

www.martinialimentare.com www.dianocasearia.com
www.lanzasrl.com

www.rodolfimansueto.com

www.ristora.com

www.pinnaspa.it

www.grandisalumificiitaliani.it

www.acetum.it www.italcarciofi.com

www.prosus.it

www.noordzeeurk.nl



www.cgmsurgelati.it

www.lascolana.com www.pernod-ricard.comwww.mccainfoodservice.it www.pizzoli.it

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.montelvini.it www.acquetogni.it www.bresaolepini.it www.riuniteciv.com

www.schenkitalia.it www.clai.it

www.gelateriamatteo.it

www.zonin1821.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.eridania.it

www.ittitalia.it www.develey.it

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

www.graziella.comwww.hero.it

www.grissinbon.it

www.formec.itwww.dalcolle.com

www.lamolisana.itwww.fabianelli.it

www.matildevincenzi.com www.unigra.it

www.gelatigelasko.it

www.dececco.it

 www.moratopane.com

www.rauch.ccwww.moncaro.comwww.liotti.itwww.benedettiegrigi.itwww.sagrivit.it

www.demetrafood.it



Il Pecorino è un vitigno autoctono 
ottenuto dalle omonime uve e come 
altre varietà italiane ha origini anti-

chissime, anche se non ben individuabi-
li. Tracce di questo vitigno, portato nel 
nostro paese dai Greci, sarebbero state 
riscontrate già a partire dal II secolo a.C. 
La sua diffusione da metà dell’Ottocento 
è prevalente nelle Marche, in particolare 
nella provincia di Ascoli Piceno, in Abruz-
zo e in minor misura nel Lazio. In passato 
veniva coltivato nelle aree pedemontane a 
700-800 metri s.l.m.: non a caso l’origine 
del suo nome sembrerebbe legata proprio 
alla Transumanza. 
Nel Novecento, dopo la fillossera, il Pe-
corino, tendenzialmente caratterizzato da 
una limitata resa in vigna, ha registrato 
una progressiva sostituzione con varietà 
meno nobili e più produttive, ma negli 
ultimi decenni è oggetto di una grande ri-
scoperta, tantoché le peculiarità e la qua-
lità che esprime lo pongono all’apice della 
nostra enologia, con la nascita nel 2001 
della DOC Offida Pecorino e l’assegnazione 
della Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita (DOCG) nel 2010.
È un vitigno a maturazione abbastanza 
precoce con buon tenore di acidi organi-

Polipo grigliato, latte 
di cocco e salicornia

Ingredienti per 4 persone
1 polipo (500-600 g), 80 g di latte di 
cocco, 40 g di salicornia, 20 g di noci, 
olio extravergine d’oliva q.b., sale q.b., 
pepe q.b. 

Procedimento: cuocere il polipo sotto-
vuoto in acqua a 70°C per 2 ore. Nel frat-
tempo tritare le noci, pulire la salicornia e 

condire il latte di cocco con sale e pepe.
Una volta cotto il polipo, tagliare i ten-
tacoli, condirli con olio e sale e grigliarli 
per 2 minuti.
In un piatto fondo disporre il latte di 
cocco, il polipo già grigliato, la granella 
di noci e finire il tutto con la salicornia. 
Guarnire con un filo di olio extra vergine.

A cura dello chef Pasquale Russo, 
ERARD Ristorante, Montecarotto (AN)
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a cura di Giuliano D’Ignazi
Enologo Moncaro

402217
VERDICCHIO 
JESI LE VELE 
‘MONCARO’
l 0,75

402664
VINO BIANCO IGT 
‘GAITA’ BAG IN BOX 
l 5

410055
WHISKY GLENLIVET
 12 ANNI 
cl 70

402599
MÜLLER 
THURGAU 
‘KENDERMANNS’ 
l 0,75

401497
ROSATO MASSERIA 
ALTEMURA ‘ZONIN’ 
l 0,75

ci e zuccheri. La dimensione tendenzial-
mente piccola dell’acino permette inoltre 
di ottenere vini ricchi di corpo e molto 
espressivi all’olfatto.

Le nostre proposte

BEVERAGE | PECORINO

La Ricetta dello Chef

Il colore giallo paglierino intenso, con riflessi verdi che volgono al dorato con l’af-
finamento, anticipa una consistenza importante. All’olfatto si evidenziano sentori 
di frutta e fiori freschi come mela renetta, albicocca e agrumi, seguiti da fiori di 
acacia e gelsomino, con note speziate di aneto. Al palato è deciso, confermando 
a pieno tutto ciò che aveva promesso al naso; l’ingresso morbido lascia spazio alla 
mineralità tipica della sua terra e una gradevole freschezza, che regala il desiderio 
di un nuovo sorso. Servito a circa 12°C in calici alti e dalla bocca mediamente 
ampia, è giustamente abbinato a piatti tipici di pesce e carni bianche. Grazie alla 
sua acidità, si può unire a salumi come il Ciauscolo IGP o all’oliva all’ascolana, 
oltre a carni grasse di maiale.



Appartenente alla famiglia botanica 
di aglio e cipolla, l’asparago, nella 
cultura popolare, annuncia l’arrivo 

della bella stagione, con lo spuntare dal 
terreno del caratteristico germoglio, detto 
turrione. Originario dell’Asia Minore e oggi 
diffuso in tutta Europa, è tradizionalmen-
te considerato un toccasana primaverile 
grazie alle sue proprietà depurative, utili 
per eliminare dal corpo le scorie accumu-
late durante l’inverno. Le sue virtù sono 
almeno cinque:
- Con le sue 22 kcal per 100 g di prodot-

to, l’asparago è amico della linea e, di 
conseguenza, particolarmente indicato 
per chi deve seguire un regime alimen-
tare ipocalorico. 

- Ricchissimo di acqua e di potassio, l’a-
sparago è, al contrario, povero di sodio. 
Per questo figura fra gli alimenti utili a 
contrastare la cellulite e il ristagno di 
liquidi nei tessuti. 

- L’asparago, come dice il suo stesso 
nome, contiene asparagina, una carat-
teristica sostanza in grado di stimolare 
le funzioni epatica e renale che svolge 
così un’azione diuretica, drenante e de-
purativa.

- Le alte percentuali di vitamina C e aci-

Pizza asparagi 
e pomodorini

Ingredienti per una pizza: 40 g di Crema 
di Asparagi Demetra, 80 g di mozzarella, 5 
asparagi grigliati Demetra, crema di aceto 
balsamico Wiberg q.b., 3 fette lardo, 3 po-
modorini freschi.

Procedimento: farcire il disco della pizza. 
Iniziare con la crema di asparagi, prose-
guire con la mozzarella e poi con gli aspa-

ragi grigliati. Cuocere in forno. A cottura 
ultimata, decorare con il lardo, i pomodo-
rini tagliati in quattro e la crema di aceto 
balsamico.
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a cura di Demetra Srl
Tel. +39 0342 674011
www.demetrafood.it

280228
ACETO DI MELE 
BIO MELINDA 
‘ACETUM’ 
l 0,5

273234
CONFETTURE LIGHT 
‘HERO’ 
g 25x120

274390
CAFFE’ CAPSULE 
FORTE ‘BONDOLFI’ 
pz.150

800070
IMBRECCIATA 
‘CASALE DEL SOLE’ 
g 500

372263
FARINA TIPO 2 
SEMINA 
‘AGUGIARO&FIGNA’ 
kg.10

Le nostre proposte

ALIMENTARI | ASPARAGI

La Ricetta dello Chef

Volete dunque fare una bella scorpacciata di nutrienti utili al vostro organismo 
senza rinunciare al gusto?
La Crema di Asparagi Demetra è fatta apposta per voi! Dalla consistenza vellu-
tata, arricchita da punte intere, la crema è preparata con asparagi freschi, olio 
e aromi ed è l’ideale per condire pasta, mantecare risotti, creare sfiziosi ripieni 
o farcire gustose pizze. 
Il nostro consiglio è quello di gustarla, come tradizione vuole, in abbinamento 
con le uova: che la utilizziate per arricchire una gustosa quiche o per rendere 
più appetitose delle uova sode in insalata, il successo è assicurato!

do folico rendono l’asparago un fanta-
stico antiossidante naturale.



Gusto, colore e salute protagonisti in 
cucina con i nuovissimi Mini Sforma-
tini di Verdure Orogel, piccoli tortini 

di verdure proposti in tre diverse varianti: 
con Spinaci e Formaggio, con 6 Verdure e 
con Verdure Grigliate. 
Pronti in pochi minuti, in padella o al 
forno, sono perfetti come secondo o ap-
petizer per un aperitivo a buffet. Morbidi 
e compatti, i Mini Sformatini sono appeti-
tosi già al primo sguardo. 
La loro consistenza e i loro ingredienti li 
rendono unici e riconoscibili al primo as-
saggio: uova fresche e formaggio, sapien-
temente uniti ai vegetali Orogel coltivati 
in Italia nei territori a maggiore vocazio-
ne e surgelati appena raccolti, ne fanno 
un vero piacere per il palato. 
Da soli o accompagnati da salse, creme 
e puree create dalla fantasia dello chef, 
i Mini Sformatini, serviti caldi, a tempe-
ratura ambiente o anche freddi, sono un 
formidabile alleato in cucina per proporre 
appetitose novità ricche di gusto e bontà. 
I Mini Sformatini fanno parte della nuova 
linea Le Meraviglie di Orogel, caratterizza-
ta dal connubio tra innovazione di prodot-
to e richiamo alla tradizione della cucina 

Sformatini con insa-
lata tiepida di fave, 
lattuga, cipolla rossa 
e mele

Procedimento: scottare le fave in acqua 
bollente per 10 secondi; scolare ed elimi-
nare la pellicina che le ricopre. Sbucciare 
le mele e tagliarle a dadini, bagnare con il 
succo di limone. Lavare l’insalata e spez-
zettarla. 

Tagliare il pane a cubetti e rosolare in pa-
della con 2-3 cucchiai di olio. 
Lasciare raffreddare e salare appena.
Portare a ebollizione l’aceto, lo zucchero e 
il succo di mela. Tagliare la cipolla a spic-
chietti e cuocerla nello sciroppo acidulato 
per 5 minuti. Scolare. 
Comporre l’insalata con i vari ingredienti. 
Cuocere gli sformatini in forno a 180°C 
per 12 minuti e servirli caldi sull’insalata 
preparata.

Il Mondo Cancelloni

a cura di Orogel Spa Consortile
Tel. 0547 3771
www.orogel.it

250795
PATATE EXTRA 
PROFESSIONAL 
‘PIZZOLI’ 
kg 2,5

250771
PISELLI FINIS-
SIMI MINUTE 
‘BONDUELLE’ 
kg 2,5

251380
DELIZIE BACCALÀ 
E PATATE 
‘CANUTI’ 
kg 3

250564
GELATO FRUTTO AL 
COCCO 
‘GELASKO’ 
g 100italiana. Versatili e facili da preparare, 

possono essere una proposta alternativa 
per un buffet dove le verdure, usate in 
maniera originale e sorprendente, sono le 
protagoniste.

Le nostre proposte

SURGELATI | PISELLI FINISSIMI

La Ricetta dello Chef

Andare a pranzo o cena fuori resta, per gli italiani, un momento di grande relax, 
come mostrano i dati della recente ricerca di FIPE (Gli Italiani e il Cibo). 
Secondo l’indagine, infatti, il ristorante è un «luogo dove rilassarsi» per il 38,6% 
degli intervistati, per conversare tranquillamente con amici/parenti (21,6%), per 
mangiare pietanze che non si ha il tempo di cucinare a casa (15,6%). 
Tutto questo senza però dimenticare la qualità del cibo, che deve essere sano, 
oltre che gustoso. 
Perché oggi, ancor più che in passato, gli italiani prestano molta attenzione a 
nutrirsi in maniera corretta, consapevoli che il primo passo verso il benessere 
passa dalla tavola, che sia quella casalinga o quella del ristorante.

250234
NUOVO PARTY MIX 
‘VANDEMOORTELE’ 
g 32



MarePiù nasce nel 1988 come un 
piccolo laboratorio artigianale, un 
ristretto numero di persone e tanta 

voglia di mettersi in gioco. 
Negli anni l’azienda si sviluppa con la 
chiara idea di avere al suo interno uomini 
capaci e una struttura adeguata per re-
alizzare prodotti di qualità. Sono passati 
più di trent’anni e la famiglia MarePiù si è 
allargata, è cresciuta nella costante pro-
pensione all’innovazione.
MarePiù è qualità nella scelta della ma-
teria prima e degli ingredienti, in modo 
da preservarne tutto il gusto e il sapore. 
Attraverso controlli capillari su tutta la 
merce in entrata, sui prodotti in uscita 
e sui processi produttivi garantisce una 
qualità sempre costante. Lavorando a bas-
se temperature e in tempi brevi assicura 
un’ottima conservazione dei prodotti in 
lavorazione.
MarePiù è anche ricerca: un lavoro conti-
nuo affidato a un team di chef per affinare 
e sviluppare nuovi prodotti, per un merca-
to alla ricerca di soluzioni veloci, buone 
e raffinate. Gran parte dei prodotti sono 
stati concepiti per garantire un food cost 
determinato e costante.
Un’ampia gamma di prodotti, con oltre 

Ricetta cozze grati-
nate con insalatina 
di olive e pecorino

Ingredienti per 10 persone:
1 kg di cozze gratinate, 200 g di pecorino 
semistagionato, 150 g olive taggiasche 
denocciolate, polvere di pistacchio q.b., 
aneto fresco q.b., olio extravergine q.b.

Preparazione:
Preriscaldare il forno a 200°c adagiare le 

cozze su una teglia. Irrorarle con un filo 
d’olio e cuocerle per 8 minuti: dovranno 
rimanere croccanti all’esterno e succose 
all’interno.
Tagliare il pecorino semistagionato a sca-
glie, condire le olive e aggiungere qualche 
rametto di aneto fresco. 
Sbucciare il pistacchio e sminuzzare con 
l’ausilio di un mixer. Predisporre le cozze 
su un piatto piano, circa 5 per persona, 
e accostarvi l’insalatina appena condita. 
Spolverizzare il piatto con la polvere di 
pistacchio.

Il Mondo Cancelloni

A cura di MarePiù Srl
Tel. 0734 931254
www.marepiusrl.com

259991
SUSHI 
‘MARE PIÙ’ 
pz. 20

259763
POLPI MAROCCO T4 
‘MOYSEAFOOD’ 
g 2000/3000

259296
TONNO FILONI 
‘ITTITALIA’ 
kg 3/5

259457
FILETTI DI 
ORATA ‘OROMAR’ 
g 120/160 al pz.

259415
FILETTI DI 
PERSICO ‘FIORITAL’ 
g 300/500 

novanta referenze, copre i vari canali del 
mercato: catering, ristorazione tradiziona-
le, ristorazione espressa, catene, banque-
ting, ristorazione collettiva, hotel.

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | 

La Ricetta dello Chef

La cozza gratinata è una delle più tipiche ricette della cucina marinara dell’Adria-
tico; molte sono le varianti, ma l’ingrediente che fa la differenza è la panatura, 
che ne esalta il gusto mantenendola morbida e succosa all’interno. 
Al pane viene aggiunto dell’aglio tritato, del prezzemolo, pomodorini, olio e sale. 
Una ricetta tanto semplice quanto lunga nella preparazione; Marepiù vi propone 
il gusto della tradizione eliminando tutti quei passaggi laboriosi da gestire come 
la pulizia e la cottura del mitile.



Special Gift, business unit con la quale 
la Cancelloni Food Service Spa firma 
le sue raffinate confezioni regalo di 

prodotti enogastronomici, sta ultimando 
la scelta dell’assortimento di eccellenze 
tradizionali e artigianali del nostro paese 
da proporre nelle idee regalo per il pros-
simo Natale. 
Ogni anno il catalogo delle strenne natali-
zie Special Gift offre una varietà di confe-
zioni tutte create all’insegna della quali-
tà, dell’eleganza e del gusto che riescono 
a rendere unici ed esclusivi gli omaggi e 
gli auguri per le festività.
A impreziosire queste raffinate creazioni 
troviamo anche l’oro e l’argento alimenta-
re: questi luminosi ingredienti sono oggi 
diffusi nelle cucine di tutto il mondo e 
utilizzati per dare un tocco di luce a ogni 
portata rendendola preziosa ed elegante. 
L’oro e l’argento, sottoposti a particolari 
lavorazioni e trattamenti, hanno acqui-
sito grande versatilità diventando par-
ticolarmente adatti per decorare cibi e 
bevande delle occasioni più importanti, 
illuminando inoltre le tavole e regalando 
ai commensali un’esperienza culinaria in-
dimenticabile. 

Ufficio commerciale

Via G.Garibaldi, 107/109 

06063 Magione (PG)

Tel. 075 8472269 / 8473436 / 8400059

www.special-gift.it

Il Mondo Cancelloni

Le nostre proposte

730102 saliera polvere oro 0,2 g 
730112 saliera polvere argento
0,2 g
Per champagne, distillati, drinks, 
cioccolate, dessert, gelati.

730108 vasetto fiocchi oro 0,2 g 
730118 vasetto fiocchi argento 
0,2 g
Per antipasti, primi piatti, torte, 
dessert, cucina fusion

Assolutamente commestibili, non hanno in pratica nessuna reattività e quindi 
non alterano i sapori dei piatti su cui vengono cosparsi; non presentano con-
troindicazioni per la salute, anzi, c’è chi attribuisce loro proprietà salutari per 
il cuore e per i reumatismi. Sia oro sia argento sono disponibili in diversi for-
mati - polvere, briciole, fiocchi e foglie - ognuno dei quali soddisfa una diversa 
esigenza decorativa. Tutti sono però studiati per garantire e permettere a chef, 
mastri pasticceri, enologi e barman di ottenere un risultato estetico emozio-
nante e senza eguali.
Il numero dei piatti decorabili con i diversi formati dipende dalla quantità di 
prodotto utilizzato per ciascuna portata.

730105 saliera briciole oro 0,2 g
730115 saliera briciole argento
0,2 g
Per antipasti e primi piatti; torte e 
dessert; conserve; distillati. 

730100 libretto oro 5 foglie 
730111 libretto oro 25 foglie

730101 libretto oro 5 foglie 
730121 libretto oro 25 foglie


