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La bottarga – una volta chiamata il 
caviale dei poveri, poiché costituiva 
l’unico alimento concesso ai pesca-

tori per il suo scarso valore commerciale, 
pari a quello di uno scarto – oggigiorno è 
un alimento pregiato. 
Si può ottenere sia dal pesce muggine sia 
dal tonno, a partire dal loro ovario, sala-
to, pressato ed essiccato.
La bottarga di muggine (Mugil cephalus), 
pur essendo anch’essa un prodotto non 
certo delicato, è meno forte di quella di 
tonno, dalla quale si distingue anche per 
un colore più ambrato. 
Una volta prelevata delicatamente la sac-
ca ovarica della femmina del pesce, que-
sta viene lavata e cosparsa di sale marino 
(o immersa in salamoia), sottoposta a 
pressatura per circa due settimane e, in-
fine, appesa e lasciata essiccare (la tra-
dizione voleva all’aria aperta) e maturare 
per un periodo di tempo variabile – dai 45 
ai 90 giorni, a seconda delle condizioni di 
temperatura e umidità. 
Al termine di questo trattamento, le uova 
vengono messe in commercio sotto varie 
formulazioni – intere o macinate, in stick 
o in scatola – e sono pronte per essere 
utilizzate nella preparazione di svaria-

Ragù di polpo e 
pancetta croccante 
su crema di fagioli

Ingredienti: 200 g di polpo cotto, 70 g di 
pancetta stagionata, 1 cipolla, 2 pomodo-
ri, 100 g di fagioli cannellini lessati.

Procedimento: in una padella far rosola-
re alcune fette di pancetta a fuoco bas-
so. Scolarla e tenerla in caldo. Tagliare a 
filetti i pomodori dopo averli sbollentati 

e spellati; eliminare i semi. Far stufare la 
cipolla tritata nella padella con il grasso, 
poi unire il polpo a pezzetti e i pomodo-
ri. Coprire e lasciar cuocere una decina di 
minuti, aggiustando con sale e con un po’ 
di peperoncino. Con il minipimer, frullare 
uno spicchio d’aglio, 2-3 cucchiai di olio, 
un pizzico di pepe, un cucchiaio di prezze-
molo trito e i fagioli. Se serve, aggiungere 
acqua bollente, in modo da ottenere una 
crema. Servire adagiandovi la pasta.
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380106
BRODO AI FRUTTI 
DI MARE ‘KNORR ‘ 
g 570

500956
ASTICE

500082
ARAGOSTA

350135
TONNO IN PEZZI IN 
OLIO DI GIRASOLE 
‘DEMETRA’ 
kg 1

330021 - 330022
BOTTARGA DI TONNO 
‘RIUNIONE’ 
g 150/300
BOTTARGA DI MUGGI-
NE ‘RIUNIONE’ 
g 80/150

PESCE | BOTTARGA 

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le uova di pesce che costituiscono la bottarga, dovendo generare embrioni e nuovi 
esseri viventi, sono ricche di principi alimentari e di nutrienti, che risulteranno 
oltremodo concentrati dal processo di essiccazione con cui viene eliminata una 
consistente quantità di acqua. La bottarga è molto ricca di proteine (oltre il 35%) 
di eccellente qualità, di lipidi (oltre il 25%) ad alto contenuto di acidi grassi po-
linsaturi, in particolare della serie omega 3, di minerali (fosforo, potassio, calcio, 
ferro e zinco in particolare), di vitamine (soprattutto tiamina, riboflavina, D ed E) 
e di energia (300-400 kcal/ 100 g di parte edibile, circa). Le note negative sono 
dovute all’elevato contenuto di sodio e di colesterolo (400 mg /100g, circa). Sia 
le proprietà nutrizionali positive, sia quelle negative vengono però ammortizzate 
dalle ridotte quantità di bottarga solitamente consumata.

ti piatti (antipasti, pastasciutte, pizze, 
mousse, tali e quali, per i più coraggiosi) 
impreziosendoli con il loro consistente 
profumo e aroma. 
La bottarga, per il suo sapore decisamen-
te forte, o si ama o si odia.

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370



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

Forte della tradizione di famiglia, Can-
celloni Food Service Spa arricchisce il 
proprio assortimento con nuovi pro-

dotti della linea Cotti. 
Nello specifico, le porchette si caratte-
rizzano per essere un prodotto tipico e 
rinomato che conserva il gusto unico 
della tradizione, senza compromessi, nel 
rispetto dell’antica ricetta tramandata da 
generazioni. 
Solo carne italiana di suino intero o tron-
chetto di suino che viene insaporita con 
sale, erbe aromatiche e il fiore del finoc-
chietto selvatico, per un gusto unico e 
inimitabile. 
La cottura, lenta e paziente, avviene nei 
forni a legna utilizzando solo l’erica sco-
paria che cresce spontaneamente sulle 
colline dell’Italia centrale. Il risultato è 
un prodotto piacevolmente saporito, dal 
gusto intenso e con una crosta croccante 
e prelibata. 
La porchetta è tradizionalmente apprezza-
ta come prodotto freddo e distribuito a 
porzionamento su incarto, ma oggi viene 
valorizzata anche in gustose ricette gour-
met e stellate. 
Le porchette rispondono al marchio esclu-
sivo Etruria, che identifica prodotti tipici 

Il Mondo Cancelloni

240019
PORCHETTA 
COTTA

210001
PROSCIUTTO 
SUINO 
IN PORCHETTA

240050
PORCELLINO 
INTERO CON 
TESTA COTTO 
A LEGNA kg 8

210054
PANCETTA 
SUINO COTTA 
IN PORCHETTA 
INTERA

240267
ARISTA FILONE 
NAZIONALE 
AL FORNO

di quel territorio dell’Italia centrale com-
preso tradizionalmente fra Arno e Tevere 
dove prosperò la civiltà etrusca. 

CARNE | PORCHETTA

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Il luogo di elaborazione della ricetta della porchetta è a tutt’oggi incerto. Gli 
abitanti di Ariccia, nel  Lazio, ne rivendicano la paternità, mentre in Umbria  si 
sostiene che sia nata a Norcia, famosa sin dai tempi dei Romani per l’allevamento 
del maiale (da cui il sostantivo norcino). Nell’Alto Lazio la si fa risalire agli Etru-
schi. Antichissima è la tradizione della porchetta di Campli, in provincia di Teramo, 
di cui sono state rinvenute prove nella vicina necropoli picena di Campovalano. 
A  Campli,  già gli Statuti comunali del 1575 contenevano numerose indicazioni 
sull’uso, la vendita e la cottura della porchetta. Analoghe rivendicazioni si riscon-
trano in alcune località delle Marche. La porchetta è diffusa anche in Romagna e 
nel ferrarese. Molte sono le fonti secondo cui la porchetta abbia effettivamente 
origine nel paese di Poggio Bustone, in provincia di Rieti.

Come si mangia 
la porchetta

Tiepida a straccetti: servire la porchetta 
tiepida è il modo ideale, perché il calore 
intenerisce la carne e soprattutto veicola 
molto meglio tutta l’aromaticità che con-
tiene. Basta scaldarla in forno per qualche 
minuto, se necessario, tagliarla e poi pre-
sentarla su un tagliere. Anche la cotenna 
è più deliziosa se leggermente calda.

Nel panino: tipica e praticamente un 
must nel panino. Anche in questo caso 
è servita tiepida nel pane caldo, con po-
chi altri elementi quali salsa verde oppu-
re lattuga. Ovviamente nessuno vieta di 
arricchire con ciò che si preferisce: sca-
morza, patate, salse di vario tipo come la 
barbecue. 

Con pane e patate: i due ingredienti che 
non possono mancare accanto alla por-
chetta sono il pane casereccio e le patate 
al forno o bollite. 



Lo speck, antico salume dell’Alto Adi-
ge, del Tirolo e dell’Alta Baviera, si 
prepara dalla coscia del maiale, come 

il prosciutto, dal quale però si differenzia 
per il processo di affumicatura cui viene 
sottoposto. 
Il termine speck, in tedesco, significa 
lardo, cosa che ne lega la nascita con 
la necessità di conservare il più a lungo 
possibile la parte grassa degli imponen-
ti e grassi maiali di una volta. Era infatti 
l’ingrediente fondamentale della cucina di 
quei territori. 
La sua forma appiattita si differenzia net-
tamente da quella del nostrano prosciutto 
in quanto la coscia del suino, disossata, 
viene aperta, stirata e opportunamente 
sezionata prima di essere salata, speziata, 
affumicata e stagionata. 
Attualmente lo speck ha perso il carat-
tere esclusivo di territorialità che aveva 
inizialmente ed è conosciuto, consumato 
e apprezzato in tutta Italia, oltre che in 
tutto il mondo. 
Viene utilizzato in prevalenza come af-
fettato o come ingrediente di appetitose 
pietanze (esattamente come il classico 
prosciutto italiano) e non più come gras-
so da condimento, sostituito con sempre 

Carbonara gentile con 
polvere di crudo

Ingredienti: 200 g di guanciale stagiona-
to, 4 tuorli d’uovo, 120 g di grana grattu-
giato, 400 g di spaghetti 12 De Cecco, 150 
g di prosciutto stagionato. 

Preparazione: rosolare lentamente il 
guanciale tagliato a listarelle. Tagliare il 
prosciutto a fette molto sottili e cuocerlo 

in forno ventilato per circa 20 minuti a 
150°C. Asciugarlo e frullarlo fino a ottenere 
una polvere. Con una frusta sbattere i tuo-
rli d’uovo, il grana, il pepe, alcuni cucchiai 
di acqua bollente. Cuocere gli spaghetti 2 
minuti meno del previsto, scolarli e amalga-
marli con la crema fatta mescolando veloce-
mente dal basso verso l’alto; unire il guan-
ciale con parte del suo grasso. Impiattare 
aggiungendo ancora un po’ di pepe e una 
spolverata di polvere di prosciutto.

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
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240314
SPECK TOP 
QUALITY 
‘SENFTER’ 
kg 2,5*

240182
PROSCIUTTO 
TOSCANO DOP S/O 
‘MONTE SAN SAVINO’ 
kg 8*

240017
PANCETTA ARRO-
TOLATA MAGRETTA 
‘TRINITÀ’ 
kg 2*

240034
SALAME 
PERUGINO 
g 500*

240027
PROSCIUTTO DOLCE 
S/O ‘ALCAR UNO’ 
kg 5*

Le nostre proposte

SALUMI | SPECK

La Ricetta dello Chef

Tra i principi alimentari energetici osserviamo un contenuto elevato di proteine 
(circa il 30%) di alto valore biologico, uno moderato (per un salume) di lipidi 
(inferiore al 20%) e quasi nullo di carboidrati. Riguardo ai lipidi, da tutti ritenuti 
giustamente la vera bestia nera della nostra dieta, bisogna dire che quelli dello 
speck sono certamente interessanti dal punto di vista nutrizionale. Per i 2/3 pre-
valgono, infatti, i costituenti più benefici (gli acidi grassi mono e polinsaturi), 
mentre i dannosi grassi saturi coprono il restante 1/3. Moderato – sempre per 
un salume – anche il contenuto di colesterolo (91 mg/100 g). Tra i minerali si 
ritrovano prevalentemente Na, K,P, Mg, Se, Zn e Fe e, tra le vitamine, PP, B1, B6, 
B12, B2 ed E. L’apporto energetico è di circa 300 kcal/100 g di parte edibile.

maggior frequenza dall’olio extravergine 
d’oliva per le note proprietà nutrizionali, 
salutistiche e di gusto e perché gli attuali 
maiali sono diventati geneticamente mol-
to più magri rispetto a quelli di una volta. 

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370
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Il pecorino è senza dubbio il più an-
tico formaggio italiano. Anche la sua 
attuale produzione, pertanto, risente 

della sapiente esperienza accumulata e 
preziosamente tramandata nel corso dei 
secoli. In Italia ne esistono diverse tipo-
logie e denominazioni legate al luogo di 
produzione, ma l’unico fattore che li acco-
muna è la derivazione dal latte di pecora, 
molto più ricco in principi alimentari e 
nutrienti rispetto a quello di vacca. 
I popoli che misero a punto l’arte della 
preparazione del formaggio furono gli 
Etruschi, seguiti poi dai Romani; non è 
un caso, pertanto, che nella zona del lago 
di Bolsena, territorio vissuto da tali po-
polazioni, continui la produzione, esaltata 
dalle conoscenze scientifiche e tecnologi-
che attuali. 
Il latte delle pecore allevate in zona allo 
stato brado, opportunamente controllato 
dal punto di vista igienico, viene cagliato 
per poi essere sapientemente formato nel-
le dimensioni desiderate e lasciato matu-
rare e stagionare. 
Si presenta con una sottile crosta di co-
lore bianco-avorio o paglierino, una pasta 
compatta con piccole occhiature, un aro-
ma con spiccati sentori di latte fresco e 

Pecorino di Bolsena 
nel coccio, miele, lime 
e bottarga

Ingredienti: 80 g di Pecorino di Bolsena, 
30 g di miele d’acacia, ½ lime, bottarga 
a piacere.

Procedimento: tagliare il Pecorino a 
cubetti e metterlo in un coccio con un 

filo d’olio. Cuocerlo al microonde per 45 
secondi. 
Unire poi il miele – circa un cucchiaio 
– scorza grattugiata e un cucchiaino di 
succo di lime. 
Cuocere ancora 30 secondi al microonde, 
spolverare con una grattugiata di bottar-
ga e servire. 
Accompagnare con un Passito di Sagran-
tino di Montefalco, morbido, dolce e sua-
dente. 
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310433
PECORINO DI BOLSENA 
SEMISTAGIONATO 
‘ALTA TUSCIA’ 
kg 2,3*

310110
PANNA FRESCA 
PIÙ GIORNI 
‘GRANAROLO’ 
l 1

310617
MOZZARELLA 
JULIENNE 
‘DIANO CASEARIA’ 
kg 2,5

300000
BURRO HOTEL 
MONO ‘BRAZZALE’ 
g 8x125

310292
BASE PER
TIRAMISÙ ‘DEBIC’ 
l 1

un gusto sapido, dalle sensazioni legger-
mente acidule e piccanti che tendono a 
incrementare con l’invecchiamento.

Le nostre proposte

FORMAGGI | PECORINO 

La Ricetta dello Chef

Le proprietà nutritive sono un’esaltazione, un concentrato, di quelle del latte di 
vacca: quello di pecora è, infatti, molto più ricco in nutrienti e principi alimenta-
ri. Il contenuto di proteine e di lipidi, superiore al 30%, è decisamente elevato, 
con conseguente rilevante apporto energetico che sfiora le 400 kcal/100 g. Da 
sottolineare sono anche la particolare ricchezza di calcio (oltre che di P, K, Zn, 
Mg e Se), riboflavina e vitamina A, che rendono questo formaggio stagionato un 
alimento protettivo di particolare importanza. L’elevato contenuto di sodio e di 
colesterolo, a causa del loro legame con l’innalzamento della pressione arteriosa e 
con i processi ateromatosi, ci suggeriscono di non abusare di questo formaggio né 
in termini di quantità né di frequenza di consumo. 

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370
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www.agribosco.com

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

www.seaqueen.it

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.vandriegroup.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.comwww.lanzasrl.com

www.rodolfimansueto.com

www.ristora.com

www.pinnaspa.it

www.grandisalumificiitaliani.it

www.acetum.it www.italcarciofi.com

www.prosus.it www.molinospadoni.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.itmutti-parma.com 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.itwww.iwaifood.com www.clai.itwww.nordfish.it www.fiorital.com

www.gelateriamatteo.it

www.zonin1821.itwww.copemo.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.lanuovapesca.com

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



Uno Champagne sorprendente e in-
tenso: il sessantesimo millesimo 
della Maison è il frutto di un anno 

altalenante e imprevedibile dal punto di 
vista climatico. Come tutti i millesimati 
della Maison, anche questo 2012 è frutto 
di sole uve Grand Cru. 
Lo chef de cave Didier Mariotti ha sele-
zionato un 72% di Pinot Nero proveniente 
dai più pregiati Grand Cru dei villaggi del-
la Montagne de Reims (Ay, Bouzy, Mailly, 
Verzenay e Verzy), unendolo a un 28% di 
Chardonnay della Côte de Blancs (Avize, 
Cramant e Le-Mesnil). 
Dopo l’assemblaggio, lo Champagne ha 
maturato per quattro anni e mezzo sui 
lieviti e, dopo il dosaggio, ha riposato un 
altro anno in cantina. Il risultato è uno 
splendido equilibrio, ricco di vivacità e 
nuance. 
È uno Champagne raffinato e soprattutto 
coerente con lo stile della Maison.

Come cucinare con lo 
Champagne?

Un grande Champagne usato in una ricetta 
è come un delicato merletto su un vestito: 
prezioso, sofisticato, un simbolo di leg-
gerezza che aggiunge un piccolo tocco di 
originalità e di raffinatezza. 
La sua acidità esalta una salsa cremosa 
molto meglio della scorza di limone, men-
tre la sua effervescenza aggiunge legge-
rezza alle ricette, rendendole spumose e 

aeree. È perfetto anche per deglassare o 
per esaltare una salsa o uno zabaione.
Che non si limiti l’uso ai dessert: gli aromi 
dello Champagne possono dare il meglio 
in piatti come il carpaccio di San Pietro, la 
tartare di scampi, il branzino al forno, il 
filetto di maialino confit e diversi risotti. 
Lo Champagne brut è naturalmente da pre-
ferire per i piatti saporiti, il demi-sec per 
i dessert. 
Lo Champagne utilizzato per preparare un 
piatto è l’ideale per accompagnarlo.

Il Mondo Cancelloni

A cura di Pernod Ricaud Italia S.p.a.
www.mumm.com

390484
ACQUA NATURALE 
IN VETRO 
‘S.BENEDETTO’ 
l 0.66

411062
LIQUORE ALLA 
LIQUIRIZIA 
‘LIOTTI’ 
cl 50

402443
PROSECCO DOC 
BRUT 
‘ROCCA DEI FORTI’ 
l 0.75

402399
PROSECCO ASOLO 
EXTRA DRY DOCG
‘MONTELVINI’ 
l 0.75

410010
SAMBUCA 
‘RAMAZZOTTI’
cl 100

Le nostre proposte

BEVERAGE | G.H.MUMM MILLÉSIMÉ 2012

La Ricetta dello Chef

Aspetto: splendida tonalità dorata con sfumature tendenti al verde.
Olfatto: estremamente fruttato, ha aromi di pesca gialla, pera matura e agru-
mi.
Gusto: vivace, rotondo e leggermente salino in bocca. Finale lungo e potente.
Dosaggio: 6 g/l.
Sboccatura: ottobre 2017.



La pianta ultramillenaria dell’olivo 
(Olea europea, L.) produce una dru-
pa che è quasi certamente il frutto 

più antico esistente sulla terra. Dalla sua 
spremitura, deriva un olio dalle caratte-
ristiche chimico-fisiche eccezionali per 
proprietà organolettiche, nutrizionali e 
metaboliche. Ma le olive possono essere 
consumate anche tal quali, accompagnate 
da una fetta di pane o triturate a formare 
un paté o una salsa, non prima, però, di 
essere state opportunamente trattate per 
eliminare quel tipico sapore amaro che le 
rende immangiabili appena colte. Va ricor-
dato che le olive nere, per risultare tali, 
devono essere raccolte al giusto grado di 
maturazione per evitare che anneriscano a 
causa di processi ossidativi o enzimatici.
Tra le cultivar che in Italia possono pro-
durre olive nere ricordiamo il leccino, la 
peranzana, la nocellara del Belice, la tag-
giasca ligure, la bella di Cerignola; in altri 
Paesi come abbiamo, invece, la Hojiblan-
ca, la manzanilla, la gordon sevillana o la 
kalamata. Le olive nere denocciolate che 
ci vengono proposte oggi dall’industria 
alimentare sono certamente molto più co-
mode per l’utilizzo culinario, oltre al fat-
to che hanno la polpa più tenera e molle 
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375017
CALAMARATA 
‘DE CECCO’ 
g 500

340273
MAIONESE BOX
‘HEINZ’ 
kg 5

300098
PASSATA DI PO-
MODORO CRÈME 
‘RODOLFI’ 
kg 3

220134
PREPARATO PER 
UOVA STRAPAZZATE 
‘EUROVO’ 
kg 1

255109-255111
OLIVE VERDI/ NERE
DENOCCIOLATE 
‘DI VITA’ 
cl 1700

Le nostre proposte

ALIMENTARI | OLIVE NERE

La Ricetta dello Chef

Le olive nere presentano un alto contenuto di lipidi (intorno al 25%), uno basso 
di proteine (di sotto al 2%) e uno scarso di carboidrati (< 1%). Questa composi-
zione può variare anche sensibilmente non soltanto per la cultivar da cui deriva-
no, ma anche per le condizioni pedoclimatiche, l’epoca di raccolta e la tecnologia 
cui sono state sottoposte. Gli acidi grassi dei trigliceridi dell’oliva corrispondono 
esattamente alle raccomandazioni dettate dal Comitato di Esperti FAO/WHO: al-
meno il 50% da acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) e, la rimanente quota, 
equamente distribuita tra acidi grassi saturi e polinsaturi. Prive di colesterolo, 
alto il contenuto di fibra alimentare, interessante quello di Fe, K e Ca tra i mine-
rali e di vitamina E, A, B1 e B2 e PP. L’apporto calorico è di circa 230 kcal/100 g.

di quelle verdi e che sono più digeribili. 
Vengono commercializzate in varie con-
fezioni: in barattolo, sottovuoto, farcite, 
condite con aromi, sia in salamoia sia al 
forno. 

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370

Turbante di orata, 
uovo, olive, capperi

Ingredienti: 1 filetto di orata, 1 uovo, 
alcuni capperi, alcune olive verdi e nere, 
1 cucchiaio di Grana grattugiato.

Procedimento: dal filetto di orata rimuo-
vere eventuali lische e la pelle. Tagliare 
quest’ultima a strisce e immergerla in una 
ciotola con un po’ d’acqua. Arrotolare il fi-
letto su se stesso e fermarlo con uno stuz-

zicadenti; aggiungere poco sale e pepe.
In una piccola teglia mettere un pezzo di 
carta da forno e un coppapasta riempito 
con il turbante di orata. Sbattere un uovo, 
aggiungervi olive verdi e nere, alcuni cap-
peri e un cucchiaio di grana grattugiato. 
Versare il composto nel coppapasta e 
infornare a 150° C per 10 minuti circa. 
Impiattare sformando il coppapasta su un 
fondo di soncino o valeriana. Completare 
con un filo d’olio e servire ben caldo.



Il tartufo nero estivo (Tuber aestivum 
Vittadini 1831), noto anche come 
scorzone o tartufo d’estate, è proba-

bilmente il fungo ipogeo maggiormente 
commercializzato. È molto diffuso perché 
può crescere in terreni e ambienti mol-
to vari, preferibilmente soleggiati, così 
come ad altitudini che vanno dal livello 
del mare fino ai 1000 metri di altezza e 
con numerose piante simbionti: pino, ro-
verella, quercia, leccio, cerro, nocciolo, 
faggio, betulla, pioppo, cedro, tiglio. Di 
forma tuberoide-globosa, tondeggiante, 
si presenta con un diametro da 1 a 15 
cm circa e un peso che può raggiungere 
i 500 g. Eccezionalmente può superare 
anche il chilo. Si inizia a raccogliere già 
dal mese di maggio (sebbene di qualità 
scadente), ma il periodo migliore senza 
dubbio è quello dopo l’estate, in settem-
bre-ottobre, con il diminuire della tem-
peratura. Ha un aroma in genere debole, 
delicato e gradevole che può intensificarsi 
raggiungendo anche picchi di eccellenza. 
Il tartufo estivo viene utilizzato preva-
lentemente per la preparazione di salse 
e paté; quest’ultimo però ben si presta 
all’utilizzazione di tartufi provenienti da 

Quiche alla siciliana

Ingredienti: 2 fogli di pasta sfoglia ret-
tangolare già stesa, melanzane grigliate, 
gratin di broccoli e patate, mozzarella 
julienne, preparato per uova strapazzate, 
sale, pepe, origano.

Procedimento: adagiare il primo foglio di 
pasta sfoglia in una teglia ½ gastronorm. 
Forare con una forchetta e infornare a 
180°C per 10 minuti. Scongelare le me-

lanzane grigliate e il gratin di patate e 
broccoli; sopra la pasta sfoglia, mettere 
uno strato di melanzane, condito con un 
po’ di sale e origano, sopra uno di mozza-
rella julienne. Ripetere il procedimento e 
terminare con broccoli e patate. Sbattere 
le uova con sale e pepe; versarle sopra il 
pasticcio e coprire con il secondo strato 
di pasta sfoglia, avendo cura di incollare 
bene i bordi con altro uovo sbattuto. Fo-
rare il tutto e cuocere a 180°C per 25-30 
minuti. 

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

250788
TARTUFO NERO 
ESTIVO 
g 500

250708
MELANZANE 
GRIGLIATE 
‘PAREN’ 
kg 1

250734
GRATIN BROCCOLI 
E PATATE 
‘BONDUELLE’ 
kg 2,5

259460
PASTA SFOGLIA 
TIRATA ‘SFOGLIA 
TORINO’ 
cm 53,5x36

altri Paesi, di qualità scadente e inferiore. 
Purtroppo, la nostra legislazione prevede 
l’obbligo di dichiarare il luogo d’origine 
soltanto per la vendita del tartufo fresco!

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Il Tuber aestivum Vittadini, pur non rappresentando il top di gamma tra i funghi 
ipogei, è ugualmente molto apprezzato per le sue doti organolettiche, spesso 
anche pregevoli, e per il prezzo abbordabile. Ha un elevato contenuto di acqua 
(80% circa), discreto di proteine di medio-alta qualità (paragonabile a quella 
di alcuni legumi), scarso di lipidi, scarsissimo di carboidrati, discreto di mi-
nerali (K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn) e di vitamine (folati, PP, B2, B1, C), elevato di 
fibra alimentare, assenza di colesterolo. Questi dati di composizione chimica, 
nel complesso sicuramente interessanti e apportatori di una modesta quantità 
di energia (soltanto 30 kcal/100 g, circa), poco possono incidere nella nostra 
dieta e apportare effetti benefici, visto lo sporadico e scarso consumo (ahimé!) 
che si fa del tartufo.

251092
RUSTICINI MISTI 
‘CUPIELLO’
kg 6

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370

SURGELATI | TARTUFO NERO



L’astice (Homarus vulgaris, L.), chia-
mato anche gambero di mare, lu-
picante o leone è un crostaceo di 

dimensioni superiori a quelle del gambero 
e può raggiungerne di ragguardevoli (an-
che 40-60 cm) e un peso di 5-6 kg. Oltre 
che in America settentrionale è presente 
in tutti i mari europei (anche se trattasi 
di due specie diverse); nel Mediterraneo, 
in particolare nel Mare Adriatico, vive so-
litario preferendo come habitat i fondali 
misti di sabbia, roccia e anfrattuosità. 
Presenta un corpo allungato ricoperto di 
un robusto esoscheletro che rinnova pe-
riodicamente e che è anche in grado di ri-
costruire quando viene danneggiato o me-
nomato nelle varie vicissitudini della vita 
sottomarina. Si nutre di altri crostacei, 
di molluschi e di conchiglie, ma anche di 
resti di altri animali e perfino di vegetali. 
La sua polpa, di una bella colorazione ros-
so-arancio dopo la cottura, anche se meno 
profumata e più fibrosa di quella dell’ara-
gosta, ma più a buon mercato, è compat-
ta ed elastica, di sapore squisito e aroma 
delicato. Molto gustosa e apprezzata, ri-
sulta più saporita nel torace che non nella 
coda, dove è più fibrosa e consistente. 

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

259876
ASTICI INTERI 
CRUDI IN RETE 
CANADA ‘FIORITAL’ 
g 350/400

259987
CAPPESANTE GRA-
TINATE AL PANE 
AROMATICO 
‘MARE PIU’ g 800

259433
LUMACHINE DI 
MARE 
‘ITTITALIA’ 
kg 1

259457
FILETTI ORATA 
C/P ‘NORDZEE’
g 120/160

Numerose sono le ricette per apprezzarla: 
lessata, in insalata, al forno, alla griglia, 
ma trova la sua massima espressione come 
condimento per un buon piatto di pasta, 
le famose linguine all’astice. 

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | ASTICE

La Ricetta dello Chef

L’astice dal punto di vista nutrizionale presenta delle proprietà molto simili a 
quelle dell’aragosta: ricco di proteine di buona qualità (di poco inferiori al 20%), 
è molto scarso di lipidi (intorno all’1 %) caratterizzati, peraltro, dalla stragrande 
maggioranza di acidi grassi insaturi e di quelli salutari polinsaturi della serie 
omega 3, dove spiccano le concentrazioni di eicosapentaenoico (EPA) e di de-
cosaesaenoico (DHA). Insignificante il contenuto di glucidi. Interessante il con-
tenuto di minerali, in particolare di zinco, rame, magnesio, selenio, rame, ferro 
e quello vitaminico, tra cui prevalgono le concentrazioni di niacina, riboflavina, 
biotina, B12, acido pantotenico, tiamina e vitamina E. Una nota negativa è lega-
ta all’alto contenuto di sodio (300 mg/100g ca.) e di colesterolo (95 mg/110g). 
L’apporto energetico è modesto: circa 85 kcal/100 g di parte edibile.

259766
TENTACOLI DI POLPO 
MAROCCO COTTI 
‘MOYSEAFOOD’ 
kg 1,5

A cura di RoDante, il Cuoco Errante
Tel. 329 2747370

L’astice, l’aragosta, 
la calamarata

Ingredienti: 1 astice di almeno 500 g, 
320 g di calamarata, 50 g di scalogno tri-
to, 400 g di polpa di pomodoro, 50 g di 
Brandy, 60 g di olio extravergine.

Procedimento: dividere a metà l’astice, 
recuperare le zampe e farle tostare in un 
padellino a secco per alcuni minuti. Ba-
gnarle poi con un mestolo d’acqua e parte 

del liquido di conserva dei pomodori. Far 
ritirare a fiamma dolce fino a ottenere una 
bisque. Far appassire lo scalogno nell’olio 
senza rosolarlo; adagiarvi la testa del cro-
staceo spezzata in 4 parti e alzare la fiam-
ma. Insaporire con un po’ di peperoncino 
sbriciolato e sale, fiammeggiare versando 
il Brandy e, infine, unire la bisque passata 
al colino cinese e i cubetti di pomodo-
ro. Cuocere per 5 minuti, aggiungere la 
coda e continuare la cottura per qualche 
minuto. 



Con grande piacere Special Gift - L’es-
senza del gusto presenta il suo nuovo 
catalogo di omaggi per il prossimo 

Natale, tutti pensati e creati per stupire 
ed emozionare chi li riceverà.
Unitamente alle eccellenze enogastrono-
miche del nostro made in Italy, questo 
catalogo nasce con la volontà di trasmet-
tere e condividere un forte messaggio di 
amore e unità da parte di tutta la grande 
famiglia dell’azienda Cancelloni Food Ser-
vice Spa. Le parole di Simona e Fabio Can-
celloni ne chiariscono il senso profondo: 
«Questo catalogo coinvolge direttamente 
le famiglie di tutti i nostri collaboratori 
e si sposa perfettamente con quanto da 
sempre sostenuto all’interno della nostra 
azienda: lavorare cooperando, con rispet-
to e fiducia gli uni negli altri, come in una 
grande famiglia. I nostri genitori, Dome-
nico e Imperia, hanno creduto fortemente 
in una azienda sostenuta da persone mo-
tivate da valori antichi: amore, passione, 
dedizione e gratitudine, sentimenti questi 
che oggi più che mai animano il nostro 
lavoro. A Natale vorremmo donarli a tutti 
voi insieme ai nostri più sinceri auguri».
Tutti i disegni natalizi che decorano il ca-
talogo sono realizzati dai bimbi dei dipen-
denti di questa grande famiglia aziendale, 
così come i nomi delle confezioni sono 
dedicati a loro e a tutti i collaboratori che 
qui lavorano con dedizione e gratitudine 
ogni giorno, a testimonianza del forte le-
game creato nel tempo tra l’azienda e le 
famiglie che ne fanno parte. Special Gift 
crea confezioni regalo che parlano di que-
sto: è tempo di stare insieme, è Natale.

Il Mondo Cancelloni

Le nostre proposte
CATALOGO 2019

Special Gift, business unit di Cancelloni Food Service Spa dedicata alla creazione 
e vendita di confezioni regalo, si rivolge al canale delle medie-grandi aziende. 
Oltre a marchi ben conosciuti a livello nazionale, è in grado di proporre veri e 
propri capolavori dell’arte culinaria italiana. Il Lingotto è il marchio esclusivo 
con cui firma una linea di alta pasticceria: panettoni e pandori vengono rea-
lizzati secondo un’antica arte pasticcera che richiede una lievitazione lenta e 
naturale; croccante, tavolette di cioccolato e dragées completano l’assortimento 
di questo marchio esclusivo. Le Terre di Mezzo presenta la linea della pasta 
artigianale trafilata al bronzo che, con un grano 100% italiano, affonda le sue 
radici nella tradizione più genuina e mantiene il gusto inconfondibile dei primi 
piatti fatti in casa. Tutto viene sapientemente confezionato in eleganti scatole 
a marchio che garantiscono l’effetto sorpresa, oppure in cesti in legno sfogliato 
o, ancora, in vassoi in cui ogni singolo prodotto viene posizionato con cura e 
in modo che abbia il giusto risalto al momento della consegna dell’omaggio.

Ufficio commerciale
Via G.Garibaldi, 107/109
06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472269 / 8473436 / 8400059
www.special-gift.it

C190053
FABIO. PZ 5

C190065
SIMONE. PZ 13

C190072
MATILDE. PZ 13

C190073
SOFIA. PZ 14

C190084
EDOARDO. PZ 12


