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Il pesce persico o persico reale (Per-
ca fluviatilis, Linnaeus 1758) è una 
specie che vive nelle acque – ben 

ossigenate e ricche di vegetazione som-
mersa – dei laghi e fiumi di tutta l’Eu-
ropa centro-settentrionale e dell’Asia 
occidentale. 
In Italia la specie è alloctona, introdot-
ta agli inizi del secolo scorso e diffusa 
attualmente soprattutto nell’Italia cen-
tro-settentrionale. 
Presenta un corpo ovale, allungato, co-
perto di piccole squame, caratterizzato 
da un’incurvatura tra il dorso e la testa 
che si acuisce con l’età; ha una testa 
grande e robusta con muso breve e af-
fusolato, caratterizzato da una grande 
bocca prominente che, in posizione ter-
minale, è munita di denti sottili, picco-
li e forti. Gli occhi, abbastanza grandi, 
hanno la pupilla bordata di giallo dorato. 
La livrea, discretamente appariscente, 
è bruno-verdastra sul dorso, grigia sui 
fianchi – che sono segnati da alcune fa-
sce verticali più scure – e bianco-argen-
tea a livello del ventre. 
Al colore grigiastro delle pinne dorsali e 
caudali contrastano in maniera attraen-
te con quelle pettorali, di un bel giallo 

Filetto di persico 
reale in panatura 
con crema di mela al 
basilico

Ingredienti: 600 g di persico reale, 250 
g di mela verde, basilico, sale, olio ex-
travergine d’oliva, pan grattato, noccio-
le, germogli di rapa rossa. 

Procedimento: ricavare la polpa dalle 

mele e cuocerla a 130°C; frullare. Cor-
reggere di sale e aromatizzare con il ba-
silico. Preparare la panatura frullando il 
pane grattato con le nocciole (2 a 1). 
Mondare il filetto. Tagliare a losanghe e 
condire con sale e olio. Passare il pesce 
nella panatura e cuocere in forno preri-
scaldato a 230°C per 4-5 minuti.
Porre su di un piatto e guarnire con la 
salsa alla mela e i germogli di rapa rossa.

A cura dello chef Elis Marchetti
Osteria della Piazza, Ancona
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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

Elevato il contenuto di proteine (20% ca.) di alta qualità, molto basso quello di 
lipidi (< al 2%), ampio quello di minerali e vitamine. 
Qualitativamente, è da sottolineare la prevalente presenza di PUFA (Polyunsatu-
rated Fatty Acids), con ottime concentrazioni sia di co-6 – con l’arachidonico – e, 
soprattutto, di co-3 con DHA ed EPA e di MUFA (Monounsaturated Fatty Acids), tra 
cui spicca l’acido oleico. 
Il K, P e Ca sono i minerali maggiormente rappresentati, ma è interessante anche 
la presenza di Mg, Se, Zn, Fe, Mn e Cu. 
Tra le vitamine si ritrovano buone concentrazioni di niacina e di vitamina A (re-
tinolo) e D (D3), ma anche di α-tocoferolo (vitamina E), acido folico, vitamina C, 
riboflavina e tiamina. Modesto l’apporto energetico: 75-80 kcal/100 g.

deciso, e con quelle ventrali e anali di 
un brillante rosso-arancio. Le carni del 
persico reale, lievemente rosate, delica-
te e appetitose, sono molto apprezzate 
dal consumatore e costituiscono un rile-
vante interesse commerciale. 



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

Con oltre 50 anni di esperienza nel 
settore delle carni fresche, Cancel-
loni Food Service presenta: Dry Aged 

Selezione Cancelloni, un progetto nato 
con l’intento di offrire un’esperienza di 
gusto indimenticabile.
Ma cos’è il Dry aging? Il Dry Aging è una 
tecnica di frollatura a secco mirata a ot-
tenere il massimo gusto e intenerimento 
della carne di manzo. 
È un processo lungo, che avviene all’in-
terno di apposite celle con parametri 
controllati, costantemente monitorati:
• Temperatura tra 0°C e 3°C
• Umidità 80%
• Ventilazione
• Lampada UV germicida
La carne, essendo a nudo, in questa fase 
subisce una leggera asciugatura, diven-
tando gradualmente scura a causa del 
processo di ossidazione superficiale, 
mentre, al suo interno, mantiene il suo 
tipico colore rosso vivo. 
Durante questo lungo processo di matu-
razione, che varia a seconda del tipo di 
carne e del risultato che si vuole ottene-
re, la carne inizia a perdere liquidi (circa 
il 30%) e l’attività enzimatica conferirà 
la tenerezza e la succosità tipica delle 
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200589
LOMBO NAZIONALE
8 COSTE 
DRY AGED

200590
LOMBO 
BLACK ANGUS 
IRLANDA
DRY AGED

200591
LOMBO CHIANINA 
8 COSTE 
DRY AGED

200572
BISTECCHE
BOVINO ADULTO
DRY AGED
g 400/500 SKIN

200582
LOMBO BOVINO 
ADULTO NAZIONALE 
PARTE COSTE 
DRY AGED

carni Dry Aged, esaltando al massimo il 
proprio gusto con un’appropriata cottu-
ra.

CARNE | DRY AGED

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

• Lombo Bovino adulto nazionale 8 coste, sempre disponibili, basterà mandare 
un preordine.

• Lombo Bovino adulto nazionale p/coste, disponibile su prenotazione mese 
per mese.

• Lombo Black Angus Irlanda, disponibile su prenotazione mese per mese.
• Lombo Chianina 8 coste, disponibile su prenotazione mese per mese.

Reverse Searing 
Steak

Preparazione: prendere la bistecca dry 
aged, condire con sale e, a piacimento, 
con pepe su entrambi i lati. Fare dei tagli 
sul grasso laterale e lasciar riposare per 
circa 45 minuti. Al termine, spennella-
re un velo d’olio extravergine e cuocere 
indirettamente con il kettle o il forno a 
110°C, fino a quando si saranno raggiun-

ti i 45°C al cuore (per una fiorentina di 
750 g occorrono circa 40 minuti). Alla 
fine di questa operazione cuocere di-
rettamente fino a quando la carne non 
avrà raggiunto la temperatura interna di 
52°C, girandola ogni minuto. Per questa 
fase si può utilizzare sia la brace sia la 
piastra, purché sia rovente e permetta la 
reazione di Maillard. Fare quindi riposare 
in una leccarda e coprire con stagnola, 
assicurandosi che la bistecca raggiunga i 
55°C al cuore. Servire infine con i liquidi 
fuoriusciti durante la fase di rest.



Il lombetto è un salume che si prepara 
con i muscoli dorsali e lombari infe-
riori della zona dorsale; si tratta di 

due pezzature tra le più magre e pregiate 
del maiale. 
Una volta ripulito dalle parti grasse 
circostanti, il pezzo viene rifilato fino 
al conferimento di una forma regolare, 
cilindrica, del peso variabile di 1-3 kg 
circa. 
La sua lavorazione prosegue con la con-
cia, che si effettua massaggiandolo con 
sale grosso, pepe, aglio e aromi naturali 
vari (finocchio selvatico, ginepro, alloro, 
noce moscata, chiodi garofano, origano, 
maggiorana) al fine di favorire un miglio-
re e completo assorbimento dei sapori. 
Dopo qualche giorno si procede all’avvol-
gimento su carta paglia e alla stretta le-
gatura con spago, per conferire al pezzo 
compattezza e struttura. 
Segue un periodo di 60-90 giorni di sta-
gionatura in locali asciutti e ben ven-
tilati. 
Una volta maturo, quando viene tagliato, 
il lombetto si presenta subito come uno 
dei salumi suini più pregiati, con il suo 
caratteristico aroma delicato e il bel co-
lore rosato e uniforme della carne, carat-

Lonzino con fontina 
e pomodoro

Ingredienti: 200 g di lonzino stagiona-
to, 100 g di fontina, 1 pomodoro, 1 li-
mone, olio extravergine d’oliva, origano, 
sale, pepe. 

Preparazione: porre le fette di lonzino 
su un piatto da portata senza sovrap-
porle; irrorarle con il succo del limone, 

rivoltarle e condirle con olio, sale, pepe 
e origano. 
Tagliare il pomodoro a fette sottili e ri-
durre a lamelle la fontina. Quindi toglie-
re il lonzino dalla marinata e disporlo su 
un altro piatto, alternandolo con fettine 
di pomodoro e formaggio. 
Accompagnare il lonzino con il sugo del-
la marinata servito a parte.

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

240015
LOMBETTO 
DI SUINO 
‘MONTE S.SAVINO’

240066
CULATTA DI 
PROSCIUTTO 
‘CLAI’

240004
COPPA DI SUINO 
‘LANZI’

240059
PROSCIUTTO COTTO 
PRAGA 
‘MOJOLI’

240222
PROSCIUTTO 
SEMIDOLCE 
‘ALCAR UNO’

Le nostre proposte

SALUMI | LOMBETTO STAGIONATO

La Ricetta dello Chef

Il lombetto stagionato, essendo preparato con pezzature particolarmente ma-
gre e pregiate, presenta delle caratteristiche particolari: pressoché totale 
assenza di grasso visibile (sono presenti soltanto i grassi strutturali connessi 
alle fibre muscolari, peraltro anche di pregevole qualità); ricchezza in protei-
ne, di elevato valore biologico; concentrazione di colesterolo estremamente 
bassa (circa 50 mg/100 g); buone concentrazioni di minerali (tra cui spiccano 
quelle di K, P, Na, ma anche di Se, Mg, Ca, Zn e Fe) e di vitamine – niacina, A, 
tiamina, D, riboflavina, ac. pantotenico, B6 e B12 sono le più rappresentate. 
Anche l’apporto di energia risulta uno dei più limitati tra i salumi: soltanto 
150 kcal/100 g di parte edibile.

terizzata dalla totale assenza, o quasi, 
di grasso visibile. 
Viene consumato in fette sottili con 
pane, torte rustiche o con la tradizionale 
torta al formaggio pasquale. 



La feta è un formaggio che fa parte 
all’antica arte di produzione casea-
ria della Grecia. Omero, nell’Odissea, 

racconta come addirittura Polifemo ne 
fosse produttore! 
Di pasta bianca semidura ma di consi-
stenza friabile, privo di crosta, fatto 
esclusivamente con latte di pecora e 
di capra (max 30%), è stato riconosciu-
to nel 2002 Prodotto di Origine Protetta 
(DOP). 
La sua preparazione avviene ancora se-
condo un’arte antica, che segue le seco-
lari pratiche e tradizioni del patrimonio 
culturale ellenico. 
La cagliata, scolata del siero e salata, 
viene tagliata a fette, sistemata in ba-
rili di legno con una salamoia e lasciata 
maturare e stagionare per circa due/tre 
mesi, così che possa acquisire le tipiche 
caratteristiche organolettiche. 
Questo formaggio è un prodotto molto 
versatile e, grazie al suo sapore forte 
e pungente, così come alla sua consi-
stenza, si presta molto bene alla prepa-
razione di una grande varietà di piatti, 
come la celebre insalata greca a base di 
cetrioli, cipolla, peperoni, pomodori e 
olive nere, condita con olio extravergine 

Gazpacho al mango 
con feta al profumo 
di menta

Ingredienti: 320 g di feta, 2 manghi, 
100 g di mirtilli, 120 g di kiwi, 200 g di 
anguria, 1 pomodoro verde, menta, sesa-
mo nero caramellato, sale, olio.

Procedimento: cuocere al vapore la pol-

pa dei manghi. Frullare con il pomodoro 
verde e setacciare. Correggere di sale e 
olio. Portare a raffreddamento in abbat-
titore con un rametto di menta. Tagliare 
la feta a cubetti e ripetere l’operazione 
per la polpa di anguria, privandola dei 
semi. Tagliare la polpa dei kiwi a cubetti 
(2x2 mm) e condire con sale e olio. Unire 
tutto alla purea di mango. Guarnire con 
foglioline di menta. 

A cura dello chef Elis Marchetti
Osteria della Piazza, Ancona
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A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

310205
PECORINO 
CANESTRATO DI 
PIENZA 
‘COOP. VAL D’ORCIA’

310287
PARMIGIANO 
REGGIANO 
GRATTUGIATO 
‘PARMAREGGIO’

310167
MOZZARELLA 
FILONE 
‘VALGARDENA’

310103
BESCIAMELLA 
‘VIRGILIO’ 
ml 500

310587
FETA GRECA DOP 
‘ZARPELLON’

d’oliva e origano, o come ingrediente nel 
ripieno per peperoni, pomodori, melan-
zane, zucchine da cuocere al forno. 
Infine, può essere fritta o grigliata, o 
può accompagnare pietanze a base di le-
gumi, carne e perfino pesce.

Le nostre proposte

FORMAGGI | FETA 

La Ricetta dello Chef

La feta possiede un elevato valore nutritivo. Ricco il contenuto di proteine, li-
pidi, minerali e vitamine. Dal punto di vista qualitativo, le proteine risultano di 
eccellente qualità per digeribilità e biodisponibilità di tutti gli aminoacidi es-
senziali, presenti in proporzioni ottimali; i lipidi sono costituiti soprattutto da 
acidi grassi saturi, ma anche da discrete quantità di monoinsaturi (acido oleico) 
e minime di polinsaturi, costituiti dai due essenziali linoleico e α-linolenico. 
Non elevato, per un formaggio, il contenuto di colesterolo (89 mg), ricco quello 
di minerali e vitamine, soprattutto di Na, Ca, P, vitamine A, B2, PP, B6, B12, ma 
pure di  K, Mg, Se, Zn, ac. pantotenico, D, E e B1. L’apporto calorico è di circa 
250 kcal/100 g di parte edibile. 



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.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.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.itwww.iwaifood.com www.clai.itwww.nordfish.it

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



Il 1 dicembre 2018 è nato Il Premio, il 
primo blend che unisce il gusto ama-
bile dell’Amaro Ramazzotti alla mor-

bidezza  della Grappa di Nebbiolo Riserva 
invecchiata 36 mesi. 
Il Premio è un ritratto di famiglia: nel 
1850 Ausano Ramazzotti dona ai figli la 
sua attività. Orgoglioso del loro operato 
decide di organizzare una grande festa 
per condividere la sua gioia e dimostrare 
la sua stima. Non è bravo a esprimersi a 
parole, ma si racconta attraverso le sue 
invenzioni. È la prima apparizione de Il 
Premio, un blend con una forte vocazione 
alla convivialità, dedicato ai figli e crea-
to in pochi pezzi.
Dopo averlo custodito per 168 anni, Ra-
mazzotti ha deciso di aumentarne la pro-
duzione, proponendo bottiglie numerate 
dedicate a tutti i suoi estimatori, nella 
convinzione che un premio valga di più se 
condiviso. 
Il colore ambrato crea l’atmosfera, men-
tre la potenza fuori dal comune delle note 
di arancia candita, uva sultanina e pa-
sticceria mixata a intensi sentori floreali 
– di erbe e spezie – scatena inaspettate 
sensazioni. In bocca le note erbacee e 
balsamiche dell’amaro si fondono con la 

RamaCedra

Ingredienti: 40 ml di Amaro Ramazzotti, 
200 ml di Cedrata, 1 fettina di lime disi-
dratato. 

Preparazione: mettere del ghiaccio in un 
bicchiere highball, versare Amaro Ramaz-
zotti e aggiungere la Cedrata fino a riem-
pire il bicchiere. Finire aggiungendo una 
fettina di lime disidratato. 

Highball (cocktail) Highball indica una 
famiglia di cocktail, in particolare di long 
drink, dall’effetto rinfrescante e dissetan-
te, composti da una base alcolica a cui si 
aggiunge il cosiddetto filler.
Il filler in genere è la soda o un’altra be-
vanda gassata.

Il Mondo Cancelloni

a cura di Pernod Ricard Italia
Tel. 02 29597228
www.pernod-ricard.com

402268
PECORINO 
OFFIDA 
‘MONCARO’ 
l 0,75

402608
ROSSO DI 
MONTEFALCO 
‘GAITA DEL FALCO’ 
l 0,75

402648
PROSECCO ASOLO 
‘VILLA 
GIUSTINIANI’ 
l 0,75

402225
QB CHARDONNAY 
‘CANTINE RIUNITE’ 
l 0,25

402686
CHAMPAGNE 
MUMM 
l 0,75

morbidezza della grappa, che pulsa di av-
volgenti sentori di vaniglia. 
Da bere liscio, a una temperatura di 15-
18°, accompagnato da formaggi stagio-
nati o da piccola pasticceria.

Le nostre proposte

BEVERAGE | IL PREMIO

La Ricetta dello Chef

Prima dell’Unità d’Italia, non era facile ottenere le migliori spezie. Tuttavia, 
la passione e l’intraprendenza di un giovane erborista fecero la differenza. 
Nel 1815 Ausano Ramazzotti, all’interno di un piccolo laboratorio di Milano, 
inizia a usare ingredienti provenienti da tutto il mondo, tra cui scorze d’aran-
cia dolce, genziana, rabarbaro, curcuma e rosmarino. 
Spinto dal desiderio di produrre una bevanda aromatizzata, adatta a ogni 
momento della giornata, Ausano crea un’armoniosa miscela di 33 spezie, erbe, 
fiori e frutti, la cui ricetta è ancora oggi segreta.
Ecco come è nato Amaro Ramazzotti, sinonimo di italianità, primo amaro 
esportato nel mondo e capace di mantenere viva una tradizione nata più di 
200 anni fa.



La farina è il prodotto che si ottiene 
dalla macinazione della cariosside 
del frumento tenero (Triticum vul-

gare o aestivum) e la sua produzione, in 
Italia, è disciplinata da una normativa 
che ne distingue diverse tipologie (fa-
rina integrale, tipo 2, tipo 1, 0 e 00) in 
relazione al contenuto di ceneri (sostan-
ze minerali) e di proteine calcolato sul 
secco. 
Queste derivano dal livello di raffinazio-
ne subito dalla cariosside e quindi sono 
più o meno ricche, a decrescere, di prin-
cipi alimentari e nutrienti. 
La farina di tipo 2, o semi-integrale, pre-
senta granuli di grandi dimensioni, co-
lorazione scura di intensità intermedia 
tra quelle di tipo 1 e integrale, facilità 
di lavorazione e più spiccate proprietà 
organolettiche (profumo, sapore) e di 
conservabilità, che caratterizzeranno 
positivamente anche i prodotti derivati. 
L’importanza di consumare farina di tipo 
2 consiste nel fatto che essa possiede 
ottimi requisiti nutrizionali, più vicini a 
quelli della cariosside intera di parten-
za, maggiori quantità di fibra alimenta-
re, vitamine (in particolare di tiamina 
e di vitamina E) e minerali presenti nel 

Pane con farina 
tipo 2 al profumo di 
arancia e noci

Ingredienti: 600 g di farina tipo 2, 400 
g d’acqua, 150 g di lievito madre, 35 g di 
miele, 25 g di sale, 150 g di gherigli di 
noci, Orangia Sun Wiberg.

Procedimento: impastare la farina con ¾ 

dell’acqua e far riposare per 12 ore. Unire 
il lievito madre, l’acqua restante, il miele 
e l’Orangia Sun Wiberg. Impastare e salare. 
Unire le noci per ultime. 
Lasciar riposare a temperatura controllata 
per una notte e l’indomani dare la forma 
aiutandosi con la farina da spolvero. 
Far riposare ancora in frigorifero; cuocere 
in forno preriscaldato a 200°C per circa 
1 ora.

A cura dello chef Elis Marchetti
Osteria della Piazza, Ancona
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A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

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 | FARINA TIPO 2

La Ricetta dello Chef

La farina di tipo 2, intermedia tra quella tipo 1 e integrale, ha composizione 
molto simile alla cariosside di frumento. Secondo il D.P.R. 187/01 deve conte-
nere un massimo del 14,5% di umidità, uno ≤ allo 0,95% di ceneri, allo 0,50% 
di cellulosa e ≥ al 12% di proteine (N x 5,70). Tutti valori riferiti a 100 g di 
sostanza secca. La sua composizione vede predominare i carboidrati (~70%), 
costituiti quasi totalmente da amido, seguiti dalle proteine (~12%), dal buon 
valore biologico anche se carenti di due amminoacidi essenziali (lisina e trip-
tofano) e dai lipidi (1-2%), di ottima qualità. K, P, Ca (prevalentemente), Fe, 
Zn, Na e niacina, B1, fitati, B6, E e B2 sono i minerali e le vitamine presenti. 
L’apporto energetico è di circa 320 kcal/100 g.

tegumento esterno e nel germe, un mi-
nore indice glicemico e una maggiore ca-
pacità di conferire senso di sazietà e di 
modulazione al regime alimentare. 



Il Pisum sativum, pianta delle Fabacee 
o Leguminose, dà origine a un frutto 
allungato, un baccello, contenente 

da 4 a 12 semi, comunemente verdi, mol-
to serrati tra loro, commestibili e chia-
mati piselli. Di forma rotondeggiante, 
sono largamente apprezzati e consumati 
per il loro sapore dolce e delicato. 
Sono i legumi che, insieme alle lentic-
chie, vantano l’origine più antica, come 
risulta da scavi effettuati in Turchia ri-
salenti al 5.550 a.C., da quelli effettua-
ti in alcune tombe egizie, nelle rovine 
di Troia, negli scavi di Pompei e come 
emerso da scritti di Teofrasto e di Plinio 
il Vecchio. 
Nel corso dei secoli li ritroviamo, du-
rante il Medioevo, nel  Regimen Sani-
tatis  della Scuola Medica Salernitana, 
nel periodo d’oro delle corti di Francia 
e d’Inghilterra nonché, nel 1800, negli 
esperimenti relativi alle fondamentali 
leggi sulla genetica di Mendel. 
Oggigiorno, i piselli vengono commer-
cializzati freschi, surgelati, inscatolati, 
secchi e, secondo le loro dimensioni, in 
medi (calibro > 10,2 mm), medio-fini (ca-
libro 8,8-10,2 mm), fini (calibro 8,2-8,8 

Gelato di piselli 
e pepe di Timut con 
nuvola croccante 
alla vaniglia

Ingredienti: 1000 g di latte, 500 g di 
panna Prima Blanca Debic, 400 g di pi-
selli, 350 g di zucchero, 50 g di glucosio, 
300 g di pasta kataifi, pepe di Timut, sale, 
zucchero a velo vanigliato.

Procedimento: portare a 85°C il latte e 
unire i piselli. Cuocere e unire gli zucche-
ri, il pepe di Timut e un pizzico di sale. 
Frullare il prodotto ottenuto con la panna 
e filtrare al colino cinese. Far raffreddare. 
Sciogliere con cura la pasta kataifi e for-
mare dei nidi. Cospargere di zucchero a 
velo e infornare a 200°C sino a doratura. 
Porre al centro del piatto il nido di pasta 
kataifi e unire una sfera di gelato.

A cura dello chef Elis Marchetti
Osteria della Piazza, Ancona

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

250795
PATATE EXTRA 
PROFESSIONAL 
‘PIZZOLI’ 
kg 2,5

250771
PISELLI FINISSI-
MI MINUTE 
‘BONDUELLE’ 
kg 2,5

251380
DELIZIE BACCALÀ 
E PATATE 
‘CANUTI’ 
kg 3

250564
GELATO FRUTTO 
AL COCCO 
‘GELASKO’ 
g 100

mm), finissimi (calibro 7,5-8,2 mm) ed 
extrafini (calibro < 7,5 mm). Per la loro 
versatilità, i piselli si prestano a nume-
rose preparazioni culinarie e sono un ali-
mento dall’elevato valore nutritivo.

Le nostre proposte

SURGELATI | PISELLI FINISSIMI

La Ricetta dello Chef

I piselli freschi o surgelati (i più consumati) sono ricchi di nutrienti, ma a 
bassa densità energetica. Contengono in prevalenza acqua (~80%), quan-
tità buone di carboidrati (~7,5%) – costituiti quasi equamente da amido e 
zuccheri semplici – e di proteine (~6%) di media qualità, ma scarsissime di 
lipidi (~0,4%). Consumati con i cereali migliorano la loro qualità proteica, 
per una mutua integrazione aminoacidica. Di rilievo, l’alta presenza di fibra 
(~7,8%), in particolare della frazione solubile, e l’assenza di colesterolo. 
Buono il contenuto di K, P, Ca, Fe (poco biodisponibile, però), Zn e bassis-
simo di Na. Interessanti i contenuti di vitamina C, folati, niacina, tiamina e 
β-carotene (provitamina A). Basso l’apporto energetico: circa 55 kcal/100 g.

250234
NUOVO PARTY MIX 
‘VANDEMOORTELE’ 
g 32



La pannocchia (Squilla mantis, Linneo 
1758) è un crostaceo chiamato anche 
canocchia o cicala di mare che si ri-

trova in tutte le coste del Mediterraneo, 
specie nell’Adriatico. 
Il suo corpo, allungato, biancastro con 
riflessi madreperlacei leggermente rosa-
ti, è ricoperto da una corazza abbastan-
za spinosa con due grandi macchie scure 
sul segmento caudale e numerose paia di 
appendici utilizzate per muoversi, sca-
vare, procurarsi il cibo (il primo paio) e 
difendersi. La testa esibisce due paia di 
antenne e altre due appendici dove sono 
posizionati gli occhi. 
Può raggiungere anche 20-25 cm (più co-
munemente tra i 12 e i 18 cm) ma può 
essere pescata tutto l’anno senza alcuna 
restrizione di taglia. 
Vive fino a un centinaio di metri di pro-
fondità, in gallerie scavate sui fondali 
sabbiosi o fangosi e dalle quali esce prefe-
ribilmente nelle ore notturne per predare.
La sua cattura avviene con reti a strascico 
(sistema molto discusso attualmente per 
come viene praticato e per alcune sue 
evoluzioni, brutali e devastanti) più fa-
cilmente nelle ore notturne e dopo forti 

Risotto con pannocchie
Ingredienti: 320 g di riso Vialone nano, 500 g 
di pannocchie, 220 g di cipolla, 250 g di caro-
te, 200 g di sedano, 30 g d’aglio, 250 g di cilie-
gini, 100 g di topinambur, 150 g di Brandy, 1 
foglia d’alloro, 1 lime, sale, erba cipollina, olio, 
olio di semi di girasole, ghiaccio. 

Procedimento: infondere la buccia del lime in 
50 g d’acqua per 2 ore, pestando ogni tanto. 
Cuocere al vapore le pannocchie (130°C) per 8’. 
Porle in abbattitore insieme al liquido di cot-
tura recuperato. Tagliare le verdure a pezzi di 

2x2 cm. Tostare i carapaci e unire le verdure. 
Caramellare gli zuccheri e sfumare con il Bran-
dy; unire il ghiaccio poco alla volta fino a cot-
tura. Lasciare in infusione l’alloro, poi filtrare. 
Friggere il topinambur a 170°C e disidratare a 
80°C in forno statico. Tostare il riso, portare a 
calore la bisque e iniziare la cottura del risotto. 
Irrorarlo con olio e salare. A ¾ della cottura 
unire la polpa delle pannocchie tagliata in pez-
zi di 1x1 cm. Mantecare con olio, erba cipolli-
na, bisque. Guarnire con chips di topinambur e 
essenza di lime nebulizzata.

A cura di Elis Marchetti
Osteria della Piazza, Ancona

Il Mondo Cancelloni

A cura di Roberto Coli
Specialista in Scienze dell’Alimentazione 

251421
PANNOCCHIE 
ADRIATICO IQF 
‘MAREPIÙ’
kg 2,5

251448
POLPI MAROCCO 
T6 IQF 1000 
‘MOYSEAFOOD’

251354
CHUNK DI TONNO 
PINNE GIALLE 
‘FRIME’

251327
FILETTI DI 
BRANZINO C/P 
‘NOORDZEE’ 
g 160/200

259438
CAPPESANTE 
1/2 GUSCIO 
‘EFFEGI’

mareggiate che provocano la distruzione 
delle tane. 
Ha una carne molto pregiata e apprezza-
ta dai consumatori, ancora più saporita e 
polposa soprattutto nel periodo invernale.

Le nostre proposte

ITTICO SURGELATO | PANNOCCHIE

La Ricetta dello Chef

La pannocchia ha un moderato contenuto di proteine (~12%) di elevata qua-
lità – in linea con le attuali raccomandazioni – scarso di lipidi, quasi nullo 
di carboidrati, buono di minerali (P: 350 mg, K:266, Na:146, Ca:110, Mg:39, 
Se:30, Zn:1,9, Fe:1,8) tutti altamente biodisponibili e di vitamine (B2, B1, PP, 
A e D). Consumare 3-4 pannocchie con un fetta di pane e condite con olio ex-
travergine d’oliva può costituire un pasto invidiabile, completo, equilibrato e 
razionale. Alla medio-alta presenza di colesterolo (85-150 mg), si contrappone 
quella scarsa di lipidi totali (1-2%) dove i PUFA sono i più rappresentati, con 
l’arachidonico tra gli omega e il DHA e l’EPA tra gli omega 3, seguiti dai MUFA 
con il C18:1 e il C18:0. L’apporto energetico è decisamente contenuto, circa 71 
kcal /100 g di parte edibile.



Tutti pronti per le anticipazioni delle 
novità per il Natale 2019?
Special Gift è il marchio di Cancello-

ni Food Service che realizza e distribuisce 
confezioni regalo con prodotti enogastro-
nomici e anche quest’anno ha realizzato 
un catalogo di omaggi raffinati, composti 
da grandi marche ed eccellenze tradizio-
nali e artigianali.
La grande famiglia di Cancelloni Food Ser-
vice, guidata da sempre da passione e gra-
titudine per il lavoro, si fa portavoce di 
profondi valori condivisi con tutti i suoi 
collaboratori, e Special Gift- L’essenza del 
gusto vorrebbe portarli a tutti in dono 
attraverso le confezioni proposte nel suo 
catalogo Natale 2019.
Ogni proposta è pensata e creata per 
stupire chi la riceverà: omaggi unici ed 
esclusivi che renderanno speciali i vostri 
auguri e coinvolgeranno tutti in un’atmo-
sfera natalizia ricca di sentimenti e anti-
chi valori.
Il Natale di Special Gift è condivisione 
di valori e gli omaggi del catalogo 2019 
diventano simbolo di unione tra aziende, 
collaboratori, clienti e fornitori, come se 
fossero tutti parte di un’unica, grande fa-
miglia.

Il Mondo Cancelloni

Le nostre proposte

Il catalogo si divide in sezioni presentate nella pagina introduttiva, così da 
offrire la possibilità di visionare subito le diverse tipologie di proposte e quali 
sono i prodotti che più le caratterizzano. Eleganti scatole nei colori marro-
ne e greige con maniglie in cordoncino, shopper blu, scatole lavorate con un 
raffinato decoro a intarsio e vassoi e cesti in legno sfogliato racchiudono una 
selezionata gamma di prodotti che sono il fiore all’occhiello dell’enogastronomia 
made in Italy. L’esclusività di prodotti a marchio, unici e non reperibili presso 
nessun altro canale, un assortimento di prosciutti italiani e spagnoli e una carta 
dei vini che riporta nomi di importanti cantine e bottiglie di pregio firmano un 
catalogo raffinato ed esclusivo. Il reparto produttivo vanta uno staff con espe-
rienza pluriennale, composto da personale altamente qualificato che dispone 
ogni singolo prodotto con cura all’interno delle diverse confezioni, che vengono 
poi affidate a un sicuro e competente sistema logistico.

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

C190067 
SAVERIO PZ. 14

C190080 
AGNESE PZ. 8

C190085 
VALENTINA PZ. 14

C190083 
CAMILLO PZ. 15

C190112 
MIA PZ. 22


