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

GENNAIO
FEBBRAIO

Anno 9 | Numero 1

17

“Vivremo in eterno ... in quella parte di 
Noi che abbiamo donato agli altri”

Il Mondo 
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Come di consueto Fabio e Simona Cancelloni hanno voluto riunire tutta la Grande 
Famiglia Fa.Si. per gli auguri di Natale. Un incontro conviviale che, in un clima di 
festa e di condivisione ha esaltato il nostro spirito di gruppo, sicuro fattore di 

successo, esprimendo come filo conduttore il concetto della centralità dell’Uomo e dei 
Valori in un’economia che deve essere ripensata come Economia 0.0, proiettata verso 
il Cliente alla ricerca della Sua gratitudine, che sarà certa per le emozioni che saremo 
in grado di trasmettergli, e alla costante ricerca di un vantaggio anche per la colletti-
vità. Per consolidare questa vision ogni collaboratore ha avuto in dono il libro di Oscar 
di Montigny, ‘Il Tempo dei Nuovi Eroi’, che come per magia interpreta ogni giorno lo 
spirito del nostro Gruppo Fa.Si.

“Carissimi, grazie per aver ac-
cettato il dono del mio libro 
e per il tempo che gli dedi-
cherete. In attesa di cono-
scerci personalmente presso 
la vostra azienda, lasciatemi 
condividere un pensiero con 
tutti voi.
È questo un momento molto 
importante dell’anno: quello 
delle buone intenzioni e dei 
buoni propositi; il momento 
dei sogni e delle aspirazioni; 
il momento in cui invochiamo 
la Dea Fortuna affinché ci 
omaggi dei suoi doni.
La mia speranza è che questo 
attimo porti Pace e Amore 
nei vostri cuori e nelle vostre 
menti, e che tutti possiate 
contribuire attivamente alla 
realizzazione di un Mondo 
migliore grazie all’assunzione 
di questa responsabilità nelle 
nostre vite personali e profes-
sionali. 
Siate felici!”

Oscar di Montigny



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Il tartufo di mare (Venus 
verrucosa) è un mollusco 
bivalve appartenente alla 

famiglia delle Veneridae, si-
mile alla vongola per forma 
ma non dimensioni (fino a 
5-6 cm di diametro). 
Ha valve bianco-giallastre 
all’esterno e bianche lucide 
all’interno, molto robuste, 
ruvide, con strie di accresci-
mento concentriche in rilievo 
che formano nodosità tipo 
verruche. 
Anche il mollusco, prelibato, 
è più carnoso e più grosso e 
dal sapore delicato e di mare. 
Si ritrova in tutto il bacino 
del Mediterraneo, nell’Oceano 
Atlantico Orientale e, in Ita-
lia, lungo tutto il territorio 
marino con fondali sabbiosi 
e ricchi di Posidonia, soprat-
tutto in Puglia e in Campania. 
La sua pesca avviene a stra-
scico ma anche a mano, ov-
viamente più impegnativa e 
costosa, ma qualitativamente 
migliore per selettività e ri-
spetto dell’ecologia marina. 
Le caratteristiche nutrizio-
nali dipendono, ovviamente, 
dalla sua composizione chi-
mica (di cui la letteratura è 
molto carente) e mettono in 
evidenza un buon contenuto 
di proteine (circa il 10-15%), 
di alta qualità, basso di car-
boidrati (2-3,5% ca.) e molto 
scarso di lipidi (0,5-1%). 
Ne consegue un apporto ca-
lorico di ca. 50-80 kcal/100 g 
di parte edibile. 
Tra i minerali si ritrovano, in 
particolare, potassio, zolfo, 
fosforo, sodio, calcio, selenio 
ferro e magnesio mentre, tra 
le vitamine, la B12, i folati, 
la C, la biotina, l’acido pan-
totenico e la riboflavina tra 
le idrosolubili ed il retinolo, 
la D e la E tra quelle liposo-
lubili. 
È uno dei molluschi più gradi-
ti e ricercati dai buongustai.
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a cura di Roberto Coli
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dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

In dialetto romanesco, 
l’abbacchio è l’agnello 
giovane, quello da latte o 

appena svezzato. 
Questo termine sembra de-
rivare da “bastone” (ad ba-
culum), l’arnese al quale l’a-
nimale veniva tenuto legato 
per non farlo allontanare e 
con cui veniva abbattuto per 
essere poi consumato. 
Non a caso, ancora oggi, una 
persona giù di corda, spossa-
ta, affranta, triste o addolo-
rata, si dice abbacchiata. 
La sua carne, nota fin dai 
tempi più antichi in cui gli 
ovini costituivano la prin-
cipale fonte di approvvigio-
namento animale, è tuttora 
particolarmente apprezzata, 
specie in Italia Centrale du-
rante il periodo pasquale, ma 
non solo, per la sua magrez-
za, tenerezza e delicatezza.  
L’abbacchio viene cucinato 
intero, allo spiedo oppure a 
spezzatino, alla cacciatora, 
in casseruola; gustosissime 
sono le costolette a scottadi-
to, cotte sulla brace e man-
giate subito, ben calde, con 
le mani (da qui il nome). 
Dal punto di vista nutrizionale 
l’abbacchio rappresenta un’ec-
cellente alternativa alle carni 
di altre specie ben più consu-
mate, per il buon contenuto di 
proteine, dall’alto valore bio-
logico, di minerali e vitamine 
e la bassa presenza di lipidi. 
Le sue carni, di un bel colore 
bianco-rosato, sono molto te-
nere, delicate e dal gradevole 
aroma. Naturalmente, cosa 
comune a tutti i soggetti di 
giovane età, anche nell’abbac-
chio si osserva un più eleva-
to contenuto di acqua che ne 
comporta un minor valore nu-
tritivo rispetto agli individui 
adulti. Questa caratteristica, 
insieme all’elevato costo, co-
stituisce uno dei motivi che 
ne limitano il consumo.
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ABBACCHIO

500526
TARTUFI 
NAZIONALI

340027 
SALSA 
TONNATA 
‘FORMEC BIFFI’ 
CC.1000x2

500644 
FILONE TONNO 
MALDIVE 
PESCATO 
OCEANO 
INDIANO 
(FAO N.51,57)

250031 
DELIZIE DI 
MARE ‘CANUTI’ 
KG.3

259325
FILETTI 
MERLUZZO 
S/P 10% 
‘NEWFOOD’ 
KG.1

230037
ABBACCHIO 
ROMANO IGP

200273 
ROLLÈ 
PANCIA 
AGNELLO 
GALLES 
IGP

200275 
CARRÈ 
AGNELLO 
GALLES 
IGP

200274 
SPALLA 
AGNELLO 
GALLES 
IGP

200276 
COSCIO 
AGNELLO 
GALLES 
IGP 
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TARTUFO 
DI MARE



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.
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Questo tipo di insaccato 
fresco a grana media, 
abbastanza piccante, 

viene preparato con le parti 
pregiate del maiale (muscoli 
della spalla, della coscia e 
del lombo, privati del grasso) 
e con lardo opportunamente 
tagliati in piccoli pezzetti 
(una volta si faceva con la 
punta del coltello). 
Dopo aver aggiunto una con-
cia di sale, pepe, peperone, 
semi di finocchio e vino del 
posto, l’impasto ben  amal-
gamato viene insaccato in 
lunghi budelli naturali, legati 
con un unico spago in modo 
da conferire la classica for-
ma ad “u” e, dopo eventuale 
affumicatura, messi anche a 
stagionare all’aria su assi di 
legno sospesi al soffitto per 
un periodo di 20-30 giorni. 
La salsiccia può anche esse-
re conservata in barattoli, 
sott’olio o, preferibilmente, 
immersa nello strutto. 
La salsiccia di Napoli è un 
alimento dall’apprezzabile 
contenuto di proteine e, so-
prattutto, di lipidi che ne 
comportano un consistente 
apporto energetico. 
La qualità delle proteine è 
molto buona ed anche quel-
la dei lipidi non è poi così 
malvagia come si potrebbe 
immaginare, vista la presen-
za per ben due terzi di acidi 
grassi mono e polinsaturi. 
Interessante il contenuto di 
vitamine e minerali, in parti-
colare di vitamina B12, nia-
cina, vitamina D, piridossina, 
tiamina, acido pantotenico 
e riboflavina, fosforo, ferro, 
rame, potassio e magnesio. 
Sempre troppo alto, invece, 
per le sue note implicazioni 
con l’ipertensione arteriosa, 
il contenuto di sodio. L’ap-
porto calorico sfiora le 400 
kca/100g di parte edibile.

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

La denominazione di 
“pecorino” si applica in 
genere a tutti i formag-

gi italiani derivati da latte 
di pecora. È senza dubbio il 
più antico formaggio italia-
no noto, tanto da averne una 
descrizione dettagliata della 
tecnica di fabbricazione ad-
dirittura nel I° secolo a.C. 
grazie a Lucius Junius Colu-
mella nel suo De re rustica, 
insieme a notizie sulla sua 
esportazione da Roma. Una 
tecnica particolare di stagio-
natura del pecorino, nata per 
preservare il formaggio dalle 
predazioni e razzie nemiche 
e/o dei briganti, è quella di 
conservare le forme per alcu-
ni mesi in grotte di roccia di 
tufo o di pietra. Le forme di 
pecorino, una volta estratte 
da sotto terra (generalmen-
te a novembre, nel giorno di 
Santa Caterina), si presen-
tano con una forma spesso 
irregolare, una crosta tra il 
bianco sporco ed il giall-oro 
ricoperta di muffe bianca-
stre ed una pasta compatta 
dal colore bianco paglierino-
ambrato, con piccole occhia-
ture, una consistenza friabile 
o scagliosa e, cosa preziosa, 
con inconfondibili caratteri-
stiche organolettiche, di aro-
ma e sapore acquisiti durante 
le particolari condizioni di 
temperatura ed umidità del 
luogo di conservazione, non-
chè dalle erbe con cui il for-
maggio è stato avvolto. 
Presenta un elevato contenu-
to di proteine, di lipidi, tanto 
da sfiorare e superare le 400 
kcal per ogni cento grammi 
di prodotto, ma anche di ri-
boflavina, vitamina A ed E, di 
Ca, P, K, Zn, Mg, Se. Il peco-
rino di grotta, pur rimanendo 
un prodotto di nicchia, costi-
tuisce un punto di riferimen-
to sia dal punto di vista nu-
trizionale che organolettico.

240033
SALSICCIA 
TIPO NAPOLI 
‘TRINITÀ‘ 
KG.1,2*  

240011 
MORTADELLA 
OVALINA A 
METÀ
‘ALCISA’ 
KG.0,5*

240104 
SALAME 
TOSCANO 
‘MONTE S 
SAVINO’ 
KG.4*

240067 
PROSCIUTTO 
FOCOLARE DI 
BASSIANO 
S/O ‘CLAI’ 
KG.6,2x2*

240003
CAPOCOLLO 
STAGIONATO 
‘ETRURIA‘ 
KG.1,5* 

310435
PECORINO 
ANTICO DELLA 
GROTTA DEFUK 
‘ALTA TUSCIA’ 
KG.2*

310077 
TALEGGIO 
D.O.P. 
‘BRESCIALAT’  
KG.2,4*

310006 
GRANA PADANO 
GRATTUGIATO 
VESPA ‘MASER’
KG.1

310173 
PANNA SPRAY 
‘DEBIC’ 
ML.700

310155 
VECCHIO 
CACIO DI 
PIENZA ‘VAL 
D’ORCIA’ 
KG.2*

SALSICCIA TIPO 
NAPOLISALUMI PECORINOFORMAGGI
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Gli amaretti sono dei 
biscotti a base di man-
dorle, presenti in qua-

si tutte le regioni italiane, 
e che costituiscono un fiore 
all’occhiello della pasticceria 
secca nazionale.
Di consistenza secca o mor-
bida, si presentano con una 
caratteristica forma tondeg-
giante, leggermente rugosa 
in superficie e bombata sulla 
parte superiore. 
La loro ricetta sembra risalire 
al Medioevo e prevedeva, ol-
tre all’utilizzo di  semplici in-
gredienti come le mandorle, 
sia dolci che amare, l’albume 
d’uovo e lo zucchero, anche 
quello di spezie come la can-
nella, lo zafferano e quant’al-
tro, con una frittura finale. 
Questo biscotto, per la cui 
preparazione le mandorle 
amare sono molto spesso 
sostituite anche dai semi 
di nocciolo di albicocca o 
di pesca, nella versione che 
conosciamo oggi, comincia 
ad avere una consistente 
notorietà intorno alla metà 
dell’Ottocento. 
La caratteristica nutriziona-
le degli amaretti è dovuta al 
prevalente contenuto di car-
boidrati (costituiti per oltre 
il 70% da zuccheri semplici) 
e di lipidi, seguito da quello 
di proteine. 
L’elevata concentrazione del-
la frazione lipidica è però 
compensata dalla consisten-
te presenza  di acidi grassi 
mono e polinsaturi. 
Ricco l’apporto di potassio, 
fosforo, calcio, ferro e zinco 
tra i minerali e quello di vita-
mina E, riboflavina, tiamina e 
niacina tra le vitamine. 
La particolare composizione 
chimica determina un elevato 
apporto di energia: ben 500 
kcal, circa, per ogni cento 
grammi.

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

Porcino è il nome del 
Boletus, probabilmente 
il fungo commestibile 

più conosciuto ed apprezzato 
per le sue spiccate caratte-
ristiche organolettiche. Ne 
esistono centinaia di specie 
che si ritrovano in boschi 
di conifere e di latifolie in 
prossimità di querce, faggi, 
castagni, etc e si riconosco-
no facilmente per la forma 
molto particolare e caratte-
ristica: un grande cappello 
circolare, carnoso, di colore 
castano chiaro fino al bruno 
nella parte superiore e bian-
co giallastro, da giovane, fino 
al marrone-verdognolo, con il 
passare dell’età, nella parte 
inferiore. Il gambo, di colo-
re chiaro con sfumature sulle 
varie tonalità del marrone, è 
molto robusto e leggermente 
spanciato nella sua parte in-
feriore. 
Il cappello costituisce la 
quota predominante in peso 
dei carpofori, circa il 70%, 
e si presenta bianco, sodo 
e dall’aroma e sapore mol-
to spiccato e gradevole. Nel 
cappello si ritrovano le più 
alte concentrazioni di protei-
ne, lipidi e minerali*, anche 
se non elevate come valori 
assoluti, mentre nel gambo 
prevalgono quelle dei glucidi 
solubili e non disponibili (fi-
bra alimentare). 
Le proteine sono di ottima 
qualità, con un indice amino-
acidico alto, simile addirittu-
ra a quello delle carni. Tra le 
vitamine ritroviamo tiamina, 
riboflavina, niacina, acido 
folico e D mentre, tra i mine-
rali, potassio, solfo, fosforo, 
sodio, calcio, magnesio, rame 
e ferro, sempre tutti pre-
valentemente nel cappello. 
L’apporto energetico di 100 
g di  porcini è decisamente 
basso, circa 30 kcal.

PORCINI

276924
AMARETTI 
BISCOTTI 
‘VICENZI’ 
GR.500x4  

280204 
ACETO 
BALSAMICO DI 
MODENA I.G.P. 
‘ACETUM’ 
LT.2

372218 
NATURKRAFT 
PIZZA 
‘AGUGIARO & 
FIGNA’ 
KG.10

270339 
POMODORI 
SECCHI ITALIA 
‘BORGHINI’ 
KG.1

252154
CIOCCOLATO 
BAR 
‘PRONTOFOODS’
BUSTINE 
GR.25x50 

AMARETTI

251182/83
CORNETTI 
NEAPOLIS/ 
BUONSENSO 
MIRTILLI 
‘FRESYSTEM’ 
GR.95x36/90x36

350010 
PORCINI 
CAPPELLE 
‘GREENS’ 
KG.6

259502 
CROSTATA PERE 
E CIOCCOLATO 
‘LA DONATELLA’
GR.1400 
(14 porzioni)

259586 
MINI ROSETTE 
MIX ‘FORNO 
DELLA 
ROTONDA’ 
GR.40x100
KG.4
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*Fonte: R.Coli, A.Maurizi, B.Granetti, P.Damiani, Valore nutrizionale e qualità proteica dei carpofori di Boletus aereus, B. 
edulis, B.pinicola e B. reticolatus, Annali della Facoltà di Agraria, XLII,1988.

259460 
PASTA SFOGLIA 
TIRATA ‘SFOGLIA 
TORINO’ 
cm 55x38
KG.2,5x4 



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

La lenticchia (Lens esculen-
ta) è un seme, rotondeggian-
te e appiattito, che si trova 
all’interno dei frutti, i legu-
mi, prodotti da una pianta 
erbacea appartenente alla 
famiglia delle Fabaceae. Nota 
fin dai tempi più remoti, è ci-
tata addirittura nell’episodio 
biblico di Esaù nella Genesi. 
Rilevante il suo contributo 
all’alimentazione umana per 
l’importante apporto di prin-
cipi alimentari, nutrienti ed 
energia. Le lenticchie sono i 
legumi da granella più pro-
dotti al mondo (4,9 milioni di 
tonnellate nel 2014) dopo i 
fagioli, i piselli e i ceci. 
Hanno un elevato contenuto 
di proteine, capace di sfiorare 
anche il 30%, valore superio-
re addirittura a quello della 
carne (doppio dei cereali, tri-
plo del riso), di carboidrati e 
bassissimo di lipidi. 
Le loro proteine hanno valo-
re biologico già medio–alto, 
ulteriormente migliorabile se 
consumate insieme ai cereali 
(per la mutua integrazione 
aminoacidica); i carboidrati 
vedono predominare l’amido 
e, i lipidi, gli acidi grassi po-
linsaturi. I valori di tiamina, 
riboflavina, niacina, vitamina 
A, ferro, calcio, potassio, fo-
sforo e magnesio sono i più 
alti tra tutti gli alimenti di 
origine vegetale. 
Il consumo dei legumi in Ita-
lia si è purtroppo quasi azze-
rato ed anche le lenticchie, 
nonostante abbiano anche 
importantissimi effetti sulla 
nostra salute (ipoglicemiz-
zante ed ipocolesterolemiz-
zante), vengono ormai con-
sumate quasi esclusivamente 
per Capodanno. 
Non a caso quest’anno l’As-
semblea Generale delle Na-
zioni Unite ha dichiarato il 
2016 Anno Internazionale dei 
legumi!

a cura di
Annachiara Baiocchi

Sommelier, Coordinatore 
Didattico Regionale 
AIS Umbria - Master 

ALMA-AIS

La D.O.C. Rosso Conero 
comprende vini rossi 
marchigiani prodotti dal 

vitigno montepulciano. 
Le caratteristiche proprie 
dell’uva, il colore rubino pro-
fondo, dove i riflessi violacei 
sottolineano i bordi, l’inten-
sità dei profumi che richia-
mano le ciliegie mature, le 
amarene sciroppate e i frut-
ti di bosco, oltre a ricordare 
sensazioni speziate e pun-
genti tipiche della caramel-
la di liquerizia, fanno sì che 
i vini di questa tipologia si 
adattino a periodi di invec-
chiamento medio-lunghi e 
all’abbinamento con pietanze 
strutturate e dalle sensazioni 
notevolmente percettibili.
I vigneti dell’azienda Mon-
caro sono situati a pochi 
chilometri da Ancona e si di-
stendono lungo le pendici del 
Conero. 
Proprio sul fianco del monte, 
che si erge sull’Adriatico, i fi-
lari godono di una insolazio-
ne e di una esposizione tali 
da garantire la perfetta ma-
turazione delle uve. I terreni 
sono costituiti da rocce cal-
caree miste ad argilla, fatto 
che garantisce ai vini grande 
forza espressiva e un corpo 
pieno. Il vino Le Silve, prima 
della fermentazione alcolica, 
viene sottoposto a una breve 
macerazione a freddo. 
L’invecchiamento e la matu-
razione si svolgono in parte 
all’interno di botti di rovere e 
in parte in vasche di cemento 
per 7 mesi. Si consiglia di ab-
binare il vino, dotato di una 
vena acida marcata e di una 
sapidità rilevante, con piat-
ti di pesce grasso, come lo 
stoccafisso all’anconetana o il 
brodetto marchigiano. 
In questo caso, si suggerisce 
di abbassare di qualche grado 
la temperatura di servizio.

273192/93/94
MOUSSE FRUTTA  
MELA/ MELA 
BANANA /MELA 
ALBICOCCA  
‘BOSCHETTI’  
GR.100x120

100136 
FRUTTI DI 
BOSCO
GR.125x8 

100007 
ARANCE 
90 
CALIBRO 
4/6 

279997 
LENTICCHIE 
SECCHE 
MIGNON 
‘GE.CA.’ 
KG.5

275017
OLIVE VERDI 
GIGANTI 
‘FICACCI’  
5/1

380240
TOPPING AI 
FRUTTI DI 
BOSCO ‘LIOTTI’ 
GR.1000

402251 
ROSSO 
CONERO ‘13 
LE SILVE 
‘MONCARO’ 
LT.0,75

402602 
PROSECCO DOC 
EXTRA DRY 
‘ALBALUNA’ 
LT.0,75

411062 
LIQUORE 
ALLA 
LIQUIRIZIA 
‘LIOTTI’ 
CL.50

402542 
FRANCIACORTA 
SATEN ‘F.LLI 
BERLUCCHI’ 
LT.1,5

LENTICCHIE
ROSSO CONERO 
LE SILVE 2013 
MONCARO
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.
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270422
VASSOIO 
ALLUMINIO 
‘CONTITAL’ 
PZ.10 

730882
SCATOLA CARTONE 
ATLANTIDE CHEST 
SELEZIONE: 48 BUSTE 
FILTRO DA GR. 3  CAD  
INFUSI/TE’/TISANE

271016 
CUFFIA 
COPRICAPO 
BIANCA MONO 
‘REALCARTA’ 
PZ.100

730892 
COFANETTO IN LATTA 
BLU O ROSSA 3 
BUSTE DA GR. 160 
COMPLESSIVI: INFUSO/
ESPRESSO/ZUCCHERO

800189 
DETERGENTE 
PULILUCIDAINOX 
‘PIZZOLOTTO’ 
ML.750

730936 
SCATOLA VOYAGES 
DANS LE MONDE DEL 
DELICES: 20 BUSTE DA 
GR. 3/4 CAD SELEZIONE 
DI 4 MISCELE DI TE’, 
FRUTTA E FIORI PER 
INFUSIONE

800190 
TENS SUPER 
LIQUIDO 
LAVATRICE 
‘SADI’ 
KG.5

730899 
GIFT BOX DI 4 NIDI 
DI TE’ DIFFERENTI 

271155
SCODELLA 
PER PRIMI 
‘ILIP’ GR.10 
MM.165 

MINI SHOPPER DA 
GR.25 CAD INFUSO/
TE’/ESPRESSO

DETERGENTI
a cura della Dott.ssa
Rita Orioli - Eurolab

Il Mondo Cancelloni

I detergenti sono prodot-
ti essenziali di uso fre-
quente nella nostra vita 

quotidiana. Grazie alla loro 
capacità di rimuovere lo spor-
co dalle superfici, contribui-
scono al mantenimento di una 
buona igiene degli ambienti 
in cui viviamo o lavoriamo. 
Non è sempre facile trovare 
un giusto compromesso tra 
efficacia di un detergente ed 
un buon risultato nella puli-
zia di superfici da pulire come 
l’acciaio. Alcuni prodotti per 
la pulizia sono aggressivi, so-
prattutto  se a base di cloro o 
acidi e gli effetti sono visibili 
con aloni o superfici opache o 
segni evidenti  dovuti all’ossi-
dazione del metallo. Tra i pro-
dotti in commercio, i migliori 
rimangono quelli a base natu-
rale, meno aggressivi, meno 
dannosi per la salute di chi 
li utilizza, con una buona ca-
pacità di sgrassare e pulire le 
superfici. Tra i detergenti na-
turali si utilizzano soprattutto 
prodotti a base di aceto con 
l’azione dell’acido acetico in 
esso contenuto, limone, con 
l’azione di acido citrico o in 
alcuni casi si unisce l’azione di 
quest’ultimo all’acqua ossige-
nata. Tra i detergenti non na-
turali possiamo invece trovare 
in commercio, una vastissima 
gamma di prodotti, differenti 
per principi attivi, concen-
trazione in essi contenuti, 
ulteriori colorazioni o profumi 
aggiunti, additivi vari, carat-
teristiche queste ultime non 
presenti nei prodotti naturali. 
Come per tutti i prodotti chi-
mici, vanno ricordate alcune 
importanti precauzioni, tra le 
quali quella di non miscelare 
diversi prodotti tra loro, leg-
gere attentamente le etichet-
te, non travasare i prodotti in 
bottiglie o contenitori diversi, 
tenere lontani dalla presenza 
di bambini.

NO FOOD

Lo scenario

Forse due lettere sono 
troppo poche per rap-
presentare la storia mil-

lenaria di queste foglie che 
nel corso dei secoli sono sta-
te infuse nelle tazze di mona-
ci buddisti, imperatori giap-
ponesi, re e regine europei o 
semplici contadini cinesi.
Due semplici lettere che rac-
chiudono un mondo fatto di 
gusti, sfumature, colori e 
popoli; un mondo in cui una 
tazza di tè può voler dire la 
chiusura di un contratto o il 
momento massimo di medita-
zione. Una piccola parola alla 
quale è doveroso attribui-
re molteplici significati per 
giungere comunque all’unica 
vera essenza: un tè, per la 
sua leggerezza e le sfumature 
dei suoi sapori, anche dopo 
che è stato bevuto continua 
a risuonare in tutta la perso-
na, dialogando con la parte 
più alta e spirituale di noi. 
Per questo la Cancelloni Food 
Service Spa, tramite il suo 
brand Special Gift, sceglie 
di presentare e proporre così 
una selezione di idee tutte 
legate al mondo del tè, da 
poter considerare come origi-
nale regalo o semplicemente 
per assaporare in un momen-
to di pausa. 
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www.amadori.it www.lachianina.com www.bugincarni.it www.centrocarnicompany.com

www.grandisalumificiitaliani.it www.caseificiovaldorcia.com www.brescialat.itwww.tusciaformaggi.it www.debic.com www.granarolo.it

www.agugiarofigna.com www.boschetti.biz www.caffeguglielmo.itwww.borghini.itcereginipaolo@gmail.com

www.frime.eswww.pescapronta.itwww.lariunione.it
www.amicimar.itwww.airone-seafood.com

www.fratelliansuini.comwww.lanzisrl.itwww.clai.it www.cbsalumitoscani.itwww.trinitaspa.it www.salumeriadimontesansavino.com

www.parmalat.it www.trevalli.cooperlat.it www.maserformaggi.comwww.consorzio-virgilio.itwww.brazzale.com www.parmareggio.it

www.divita.it www.ficacci.comwww.morettini.it www.acetum.itwww.olitalia.it

 www.gecalegumi.it. www.ristora.com www.molinospadoni.itwww.giottofruit.it

www.fileni.it www.martinialimentare.com valimarcarni@libero.it www.goropesca.comwww.lanzasrl.com

www.sicilianispa.it



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

www.sfogliatorino.it www.surgital.itwww.risposurgelati.it www.urbanitartufi.it www.guerra.it

www.sanbenedetto.it www.sanosvaldo.comwww.rauch.cc/it www.redbull.it www.acquetogni.it

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

www.bonduelle.it www.kochbz.itwww.cupiello.comwww.green-srl.comwww.orogel.it

www.agrifood.itwww.asiagofood.itwww.lagfood.com www.ittitalia.it www.arcasrl.com

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

www.graziella.comwww.hero.itwww.italcarciofi.com www.lifeitalia.com www.agribosco.com www.grissinbon.it

www.formec.itwww.dalcolle.comwww.lamolisana.itwww.fabianelli.it www.matildevincenzi.com www.unigra.it

www.moncaro.comwww.liotti.itwww.benedettiegrigi.itwww.fratelliberlucchi.itwww.effeduebonjour.com

www.gelatigelasko.it


