
Consapevoli che “Le aziende, piccole o grandi che siano, sono i luoghi di aggregazione, condivisione, orientamento 
ed educazione più frequentati. E proprio nelle stesse aziende ci si potrebbe impegnare a diffondere un approccio 
coopetitivo al business, in cui il giusto mix tra competizione e cooperazione generi un vantaggio per il singolo e al 
contempo anche per l’insieme”. Anche quest’anno abbiamo proclamato i vincitori della Forchetta d’Oro che come gli 
scorsi anni ha premiato 3 nostri valenti professionisti ai quali va tutto il nostro plauso in quanto hanno dimostrato 
sul campo che ‘La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non 
ci arrivano tutti’ 

FORCHETTA D’ORO / Genca Massimiliano 
FORCHETTA D’ARGENTO / Fiorucci Daniele
FORCHETTA DI BRONZO / Ferretti Lorenzo

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

MARZO
APRILE

Anno 9 | Numero 2

17Il Mondo 
Cancelloni

Food Service
Cancelloni



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

L’astice blu (Homarus 
gammarus L.) è un pre-
giato crostaceo (Famiglia 

Nephropidae) dal corpo allun-
gato con caratteristico ed in-
consueto colore bruno-bluastro 
del suo robusto esoscheletro, 
piccolo capo, lunghe antenne, 
dieci zampe e due massicce 
chele asimmetriche dalle spe-
cifiche funzioni di frantumare 
(la più lunga) e di tagliare e 
sminuzzare la preda (la più 
corta). È il più grosso crosta-
ceo presente nel Mediterraneo, 
con particolare predilezione 
per il Mare Adriatico dove vive 
solitario in fondali misti di 
sabbia, roccia e anfrattuosità 
al di sotto dei 10 metri di pro-
fondità. Predatore notturno, si 
alimenta, grazie agli eccellenti 
organi sensoriali (antenne) ed 
alle possenti chele, non solo 
di molluschi, altri crostacei e 
conchiglie, ma anche di resti 
di altri animali e perfino di ve-
getali. Periodicamente rinnova 
il suo esoscheletro ed è anche 
in grado di ricostruire in pochi 
giorni le sue chele, quando 
menomate o addirittura perse 
nelle varie vicissitudini avver-
se. Può raggiungere dimensioni 
piuttosto ragguardevoli, anche 
di 50-60 cm e 5-6 kg di peso. 
Le sue carni, rosso-arancio 
dopo cottura, consistenti, ela-
stiche, compatte, molto gu-
stose ed apprezzate, hanno un 
contenuto ottimo di proteine 
(di elevata qualità), scarsissi-
mo di lipidi e glucidi, impor-
tante di minerali (interessanti 
quelli di rame, zinco, selenio e 
magnesio), di vitamine (niaci-
na, acido pantotenico, vitami-
na E, B12, B6, riboflavina) ma 
anche di colesterolo. L’apporto 
energetico, basso, è di circa 90 
kcal/100 grammi. 

Lo scenario

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 bistecca è senza dubbio 
una delle pezzature più 
gustose ed apprezzate dal 

consumatore. Quella di vitel-
lo in particolare, rispetto alla 
tradizionale di bovino adulto, 
si caratterizza, oltre che per 
la sua tipica colorazione rosa 
chiaro dovuta alla giovane età 
dell’animale (macellato intorno 
ai 4-7 mesi, e comunque, non al 
di là degli otto), anche per la 
particolare tenerezza, il conte-
nuto più elevato di acqua, più 
basso di lipidi, di colesterolo 
e per l’elevata digeribilità. Il 
sapore, meno intenso di quel-
lo proprio degli animali di età 
più avanzata, risulta sensibil-
mente più tenue e delicato, 
molto gradito in particolare 
a bambini, anziani, ma anche 
a tanti adulti. Di consistenza 
particolarmente morbida e con 
una grana molto sottile, la bi-
stecca di vitello, pur se non ai 
livelli del bovino adulto, è pur 
sempre una carne dall’elevato 
valore nutritivo: le sue protei-
ne, per la quantità e l’elevata 
qualità, costituiscono, infatti, 
dei promotori fondamentali 
della crescita e della resintesi 
endogena; la presenza in par-
ticolare di vitamina B12, niaci-
na, acido pantotenico, piridos-
sina, riboflavina e tiamina tra 
le vitamine e di ferro, fosforo, 
magnesio, selenio e zinco tra i 
minerali, risultano particolar-
mente interessanti soprattutto 
per la loro elevata biodisponi-
bilità. Un’attenta cottura alla 
griglia o alla brace risulta il 
migliore metodo culinario per 
esaltare le caratteristiche della 
bistecca di vitello, appetitosa, 
gradevole, succulenta, nutrien-
te e contenuta nell’apporto 
energetico. 

Lo scenario

BISTECCA 
DI VITELLO

330021/22
BOTTARGA 
DI TONNO/
MUGGINE
‘RIUNIONE’ 
gr.80/150

500696 
FILETTO DI 
SALMONE 
ROSSO 
SELVAGGIO 

500627
ASTICI BLU 

200506
BISTECCA ‘LA 
MANZETTA’ 
SKIN gr. 
300/350x6

200508 
CHUCK 
ROLL ‘LA 
MANZETTA’ 
SKIN gr. 
300x7

200507 
CONTROFILETTO 
‘LA MANZETTA’ 
SKIN gr.300x7

200505 
BISTECCHE DI 
VITELLONE 
8/12 MESI 
SKIN 
gr.300/350x6

200504
BISTECCHE 
DI VITELLO 
<8 MESI SKIN 
gr.280/300x7
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ASTICE BLU

280015 
FILETTI DI 
SGOMBRO 
MAREMÌ IN OLIO 
D’OLIVA ‘AIRONE’ 
gr.1730

250477 
BAULETTI 
ALL’ASTICE 
‘SURGITAL’ 
kg.2 



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.
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La finocchiona è un sala-
me tipico (IGP) toscano 
prodotto in tutta la par-

te continentale della regione, 
isole escluse pertanto, quella 
cioè ritenuta da tempo depo-
sitaria di questa antica produ-
zione, di cui se ne hanno tracce 
fin dal XV secolo. Il suo nome 
deriva dal finocchio aggiunto 
all’impasto in semi e/o in fiori 
capace di conferire al prodotto 
finito il suo marcato, caratteri-
stico ed inconfondibile aroma. 
Ha forma cilindrica e formati 
che possono raggiungere fino 
i 25 kg di peso e viene prepa-
rata macinando tagli freschi 
di suino pesante opportuna-
mente mondati (spalla disos-
sata e sgrassata, rifilature di 
prosciutto, magro di pancetta 
e di gola, carne di coppa, pan-
cetta, etc.). La carne, spezzet-
tata e macinata, é addizionata 
di pepe macinato e in grani, 
aglio, finocchio, vino rosso e, 
dopo sapiente lavorazione, 
insaccata in budello naturale, 
legata e lasciata stagionare 
per un periodo di tempo varia-
bile a seconda della pezzatura. 
Quando si taglia, la fetta di 
finocchiona, morbida, carica di 
aromi e sapori, molto gustosa, 
mostra un impasto di grana 
medio-grossa con il grasso ben 
distribuito in modo da avvol-
gere le singole frazioni di ma-
gro. Viene consumata, preferi-
bilmente, con il classico pane 
toscano senza sale. Le caratte-
ristiche nutrizionali sono do-
vute al consistente contenuto 
di proteine, di alta qualità, e di 
grassi, in quantità, nella IGP, 
non inferiori al 20 e non supe-
riori al 35%, rispettivamente. 
L’apporto energetico, piuttosto 
elevato, è di circa 350 kcal 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

Il primo latte munto nel-
la storia sembra sia stato 
quello di capra, cosa che 

lascia presupporre che an-
che i primi formaggi prodotti 
dall’uomo siano stati proprio 
quelli caprini. Il latte di capra, 
che avrebbe alimentato perfino 
Zeus, dio dell’Olimpo, sareb-
be divenuto poi alimento base 
degli infanti greci, romani e 
delle popolazioni medio orien-
tali. Anche oggi il latte di capra 
costituisce l’alimento fonda-
mentale per nutrire i bambini 
di molti paesi del terzo mondo 
dove la capra viene ancora al-
levata. Attualmente in Italia 
esiste un discreto allevamento 
di capre ed il loro latte, pres-
soché sconosciuto alla maggior 
parte della popolazione, viene 
utilizzato quasi esclusivamente 
per la preparazione di formag-
gi, anch’essi però poco diffusi. 
L’unica eccezione è forse co-
stituita dal caprino fresco, un 
formaggio a pasta molle o al 
massimo semidura, di sapore 
abbastanza neutro, ad eleva-
to contenuto di acqua (circa il 
60%, ed oltre) e relativamente 
basso (almeno rispetto ad altri 
formaggi) contenuto calorico, 
derivante da una cagliata ot-
tenuta in 12-36 ore per coagu-
lazione lattica (o al massimo, 
con limitate quantità di caglio) 
che dopo brevissima stagiona-
tura (max, da 24 ore ad 1 set-
timana) è già pronto per essere 
consumato. E’ molto digeribile, 
con un ricco contenuto di ele-
menti minerali (calcio, fosforo, 
potassio, magnesio), vitamine 
(A, B2, PP), acido linoleico co-
niugato (CLA) e minor presenza 
di colesterolo rispetto agli altri 
formaggi. Il suo apporto calori-
co è di circa 250 kcal/100 g di 
parte edibile.

240004
COPPA DI 
SUINO 
‘LANZI’ 
kg.3*
 

240016 
PANCETTA 
AFFUMICATA 
(STUFATA) 
‘TRINITA’ 
kg.2,3*

240094 
PROSCIUTTO 
COTTO 
BOLOGNA 
S/P ‘ALCISA’ 
kg.4*

240109 
SALAME 
FINOCCHIONA 
IGP 
‘M.S.SAVINO’ 
kg.3*

240065
SALAME 
CORALLINA 
‘CLAI’ 
gr.800*
 

310388
FORMAGGIO 
GRAN 
MORAVIA 
‘BRAZZALE’ 
1/8 

310069 
PECORINO 
STAGIONATO 
IN FOSSA 
‘COOPERLAT’ 
kg.1,2*

310544 
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP 
‘PARMAREGGIO’ 
GRATTUGIATO 
MONO gr.5x200

310070 
FORMAGGIO 
FRESCO 
MONTEVECCHIA 
TIPO CAPRINO 
‘GRANAROLO’ 
gr.90x7

310071 
FORMAGGIO 
MIX 
GRATTUGIATO 
‘VIRGILIO’ 
kg.1

FINOCCHIONASALUMI
FORMAGGIO 
CAPRINOFORMAGGI
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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



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Circa diecimila anni fa, 
con l’introduzione dell’a-
gricoltura, l’uomo ha 

cominciato a consumare an-
che prodotti vegetali e non 
più esclusivamente carnei. 
Oggigiorno, con la nascita e 
lo sviluppo di nuove branche 
della scienza (Fisiologia del-
la Nutrizione, Chimica degli 
Alimenti, Scienza dell’Alimen-
tazione, etc.) e grazie alla ri-
cerca in campo epidemiologico 
e clinico, è stata accertata 
l’importanza dei vegetali per 
il mantenimento di un buono 
stato di salute, contribuendo, 
nell’ambito di una dieta razio-
nale, alla prevenzione di molte 
patologie. È stata addirittura 
osservata un’associazione in-
versa tra il consumo di vege-
tali e mortalità per malattie 
degenerative dovuta, sembra, 
all’effetto protettivo attribui-
to all’ipotesi antiossidante. 
Le insalate, consumate gene-
ralmente crude ed in tantissi-
me tipologie a seconda delle 
molteplici specie di verdure e 
ortaggi utilizzati per la loro 
preparazione, offrono anche 
particolari caratteristiche di 
fragranza, colore e sapore. Per 
la loro caratteristica composi-
zione bromatologica, costitui-
ta prevalentemente da acqua, 
minerali, fibra alimentare, vi-
tamine, sostanze polifenoliche 
e da scarsi contenuti di protei-
ne, glucidi e lipidi, nonchè per 
il basso apporto energetico, le 
insalate, nonostante la fanta-
sia culinaria, non sono però in 
grado di soddisfare, da sole, i 
bisogni energetici e dei singoli 
nutrienti dell’organismo, per 
cui se ne raccomanda sempre 
un loro adeguato consumo in-
sieme ad alimenti di origine 
animale per la realizzazione di 
una dieta razionale.

a cura di 
Annachiara Baiocchi

Sommelier, Coordinatore 
Didattico Regionale 
AIS Umbria - Master

ALMA-AIS

La zona dei Colli Martani 
produce per tradizione vini 
interpreti di un territorio 

che da sempre è testimone di 
eccellenti esperienze vitivini-
cole. Le colline sul fianco sini-
stro del Tevere sono caratteriz-
zate da suoli argillosi e ricchi di 
sostanze minerali, che ospitano 
i principali vitigni autoctoni 
umbri, su cui spiccano Grechet-
to, Trebbiano e Sangiovese. In 
queste condizioni di clima e 
terreno, il Grechetto si esprime 
al massimo delle sue possibilità, 
originando prodotti godibili fin 
dalla gioventù, ma che rivelano 
il loro spessore con il passare 
del tempo e un’ottima attitudi-
ne all’invecchiamento. L’azienda 
Benedetti & Grigi possiede 68 
ettari vitati nel comune di Mon-
tefalco allevati a cordone spero-
nato e guyot dove si producono 
vini più o meno strutturati. Il 
bianco Umbria IGT prevede 
una fase di macerazione pre-
fermentativa, atta ad arricchire 
il bouquet e ad ammorbidire gli 
spigoli naturali del vino, cui se-
gue la fermentazione alcolica a 
bassa temperatura e una breve 
sosta del vino in tini di acciaio 
prima del riposo in bottiglia. Si 
tratta di un vino giallo paglie-
rino luminoso, che incornicia 
profumi di biancospino, arancia 
bionda e ananas. Rafforzata 
dalle condizioni pedoclimati-
che, la sapidità detta l’assaggio, 
mediato da un sottile tratto 
rinfrescante che lascia spazio 
alla chiusura piacevolmente 
ammandorlata, distintiva del 
Grechetto. Le peculiarità del 
vino ne rendono semplice l’ab-
binamento con focaccia bianca 
e salumi grassi, quali guanciale 
e corallina.

273216
CONFETTURE 
ALBICOCCA 
‘HERO’ 
gr.25x120

250655 
CARCIOFI 
PASTELLATI 
‘ROLLI’ 
‘PAREN’ 
kg.1 

275405 
INSALATINA 
DI VERDURE 
‘DI VITA’ 3/1
 

100132 
AVOCADO

100424
FIORI EDULI

390047
SUCCO 
ARANCIA 
ROSSA 
‘BRAVO’ 
lt.2x6 

390009 
ACQUA 
NATURALE 
IN VETRO 
‘S.BENEDETTO’ 
lt. 0.75x12

402443 
PROSECCO 
BRUT ‘ROCCA 
DEI FORTI’ 
lt.0.75x6 

402607 
GRECHETTO 
UMBRIA 
IGT ‘GAITA 
DEL FALCO’ 
lt.0.75

402539 
FRANCIACORTA 
SATEN 
MILLESIMATO 
‘F.LLI BERLUCCHI’ 
lt. 0.75

INSALATINA 
DI VERDURE

UMBRIA IGT 
GAITA DEL FALCO 
BENEDETTI & GRIGI
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

La nocciola (Corylus avella-
na L.), frutto della pianta 
del nocciolo - general-

mente a cespuglio e nota fin 
dall’antichità per il suo ecce-
zionale potere nutritivo - si 
presenta con un guscio legnoso 
(la sua denominazione sembra 
derivare dalla forma “a casco” 
della brattea – còrys - fogliosa 
che lo ricopre) al cui interno si 
trova il seme commestibile dal 
particolare sapore ed aroma, 
consumato fresco o secco o 
tostato, sia tal quale che come 
ingrediente dall’industria dol-
ciaria. La produzione italiana 
di nocciole (seconda a livello 
mondiale dopo la Turchia), dai 
famosi cultivar distribuiti in 
tutto il Paese, è nota per le 
loro spiccate caratteristiche 
organolettiche e la loro ele-
vata qualità. Particolarmente 
ricca di lipidi (ca. il 60%, pre-
valentemente mono e polinsa-
turi), ma anche di proteine, di 
glucidi, di fibra, di minerali (K, 
P, Ca, Mg, Fe, Se e Zn), di vita-
mine (A, E, PP, ac. pantotenico, 
folati, tiamina), di componenti 
polifenolici, la nocciola sembra 
avere effetto protettivo nei 
confronti dell’aterosclerosi e 
delle patologie cardiovascolari 
grazie all’assenza di coleste-
rolo, alla presenza di ß-sito-
sterolo ed all’elevata capacità 
antiossidante totale. La to-
statura può provocare leggeri 
danneggiamenti a carico di al-
cune vitamine sensibili al calo-
re e l’ossidazione di acidi gras-
si insaturi, ma anche alcuni 
effetti positivi sulle proprietà 
sensoriali e l’inattivazione e 
la distruzione di alcuni fattori 
antinutrizionali e microrgani-
smi indesiderati. Molto elevato 
l’apporto energetico (ca.650 
kcal/100 g). 

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

L’asparago altro non è che il 
germoglio carnoso (turio-
ne), apprezzato e gustoso, 

dell’omonima pianta erbacea 
(Asparagus officinalis L.), pe-
renne, rustica, resistente, origi-
naria del continente asiatico e 
già nota agli Egizi ed ai Romani. 
Il turione comincia a svilupparsi 
a fine inverno sotto il terreno, 
rimanendo bianco e, quando 
fuoriesce assume la classica 
forma allungata e, pian piano, 
il colore verde per effetto del-
la fotosintesi. Oltre alle varietà 
selvatiche, molto ricercate dai 
buongustai, oggi se ne ritro-
vano soprattutto varietà colti-
vate, le cui produzioni a livello 
mondiale sono costituite per ol-
tre il 90% da asparagi bianchi, 
ad eccezione dell’Italia in cui 
prevalgono quelli verdi. Le pro-
prietà nutrizionali dell’aspara-
go, contenente quantità elevate 
di acqua (ca. 92%), basse se non 
irrilevanti di carboidrati, pro-
teine e lipidi, discrete di fibra, 
minerali (K, P, Ca, Fe, Zn, Mn, 
Se) e vitamine (acido folico, tia-
mina, riboflavina, niacina, piri-
dossina ed acido pantotenico), 
sono dovute in particolare alla 
presenza di diversi componenti 
“minori” dalle interessantissi-
me proprietà, antinfiammato-
rie, antiossidanti, protettive e 
persino chemioprotettive come 
risulta da recenti studi presen-
tati su prestigiose riviste inter-
nazionali. Curiosità: il caratte-
ristico odore che si manifesta 
nelle urine dopo aver mangiato 
gli asparagi, ancora non del tut-
to chiaro, non è dovuto all’aspa-
ragina ma a composti solfurei 
(soprattutto metilmercaptano) 
derivanti dall’idrolisi della me-
tionina, aminoacido contenuto 
nelle loro proteine.

ASPARAGO

290076
BOMBOLONE 
ALBICOCCA 
‘DAL COLLE’ 
gr.42x18
 

370141 
FETTE HOTEL 
BIO INTEGRALI 
‘GRISSIN BON’ 
gr.15x150

372270 
FARINA 00 
SFOGLIA 
‘SPADONI’ 
kg.30

800187
LENTICCHIE 
ROSSE 
DECORTICATE 
BIO 
‘AGRIBOSCO’ 
kg.1

NOCCIOLA

259769 
KRAPFEN 
ALLA CREMA 
‘L’ARCA’ 
gr.80xpz.40

250995 
MIX CAROTE 
COLORATE 
‘AGRIFOOD’ 
kg.1

250563 
GELATO TARTUFO 
AL LIMONCELLO 
‘LA GELATERIA 
DELL’ANGOLO’ 
‘GELASKO’ 
gr.100x12

259499 
ASPARAGI 
VERDI mm. 
6/8 ‘ASIAGO’ 
kg.1

251065 
SALVIA 
PASTELLATA 
‘PIZZOLI’ 
kg.1
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272074 
NOCCIOLE 
TOSTATE E 
PELATE GIFFONI
‘MASTER 
MARTINI’ kg.1



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

È bello, buono e fa bene. Il 
cioccolato, come un cibo 
delle meraviglie, svolge 

un’azione benefica per il cuore 
ed il sistema cardiovascolare: è 
un ottimo antiossidante, com-
batte le malattie degenerative 
ed i radicali liberi, apporta ferro, 
magnesio e calcio in quantità. 
Per questo non è un caso che 
i Maya, primi agricoltori che 
cominciarono la coltivazione 
della pianta del cacao intorno 
al 1000 a.C., e le civiltà che la 
utilizzavano all’epoca  conside-
ravano il cacao come “il cibo 
degli  dei”. Sempre attenta alle 
innovazioni e coniugando in 
ogni sua proposta creatività e 
gusto, in occasione della Pasqua 
2017 Special Gift, private label 
della Cancelloni Food Service 
Spa, propone una selezione di 
prodotti a marchio esclusivo, 
Il Lingotto , con i quali firma 
una linea di cioccolata di produ-
zione artigianale di alta qualità 
che nasce da una attenta e scru-
polosa selezione delle materie 
prime. Una qualità che si riflette 
in ogni dettaglio: la delizia del 
cioccolato artigianale è infatti 
perfettamente coniugata con 
il design delle confezioni che 
contribuisce a rendere ancora 
più unico ed elegante un dolce 
omaggio pasquale.

CIOCCOLATO

270457
CARTA DA 
FORNO 
‘CONTITAL’ 
mt.50

800090 
SADI IGIENIC 
(HACCP) 
KG.5

800153 
SGRASSATORE 
FORNI E CAPPE 
‘PIZZOLOTTO’ 
lt.3

271026 
SACCO 
PATTUMIERA 
PICCOLO 
‘REALCARTA’ 
cm.50x60 
pz.20

271137
TRIS + 
TOVAGLIOLO 
COLTELLO/
FORCHETTA/
CUCCHIAIO 
‘ILIP’ pz.200 

CARTA 
DA FORNO

730771
Scatola in ecopelle “Il Lingotto” 
con praline artigianali - gusti 
assortiti - g 300
Ordine minimo pz. 40 – Tempi di 
consegna dall’ordine 7-12 gg

Il Mondo Cancelloni

L’utilizzo della carta da for-
no consente di eliminare 
la necessità di ungere 

teglie, quindi di utilizzare gras-
si come olio, margarina o burro, 
evitando che gli alimenti si at-
tacchino alla teglia. La carta da 
forno risulta pratica poiché può 
essere utilizzata per cucinare 
al cartoccio, mantenendo così 
tutte le proprietà organoletti-
che dell’alimento, al forno, in 
padella, in microonde; per farla 
aderire meglio alle teglie si può 
utilizzare, inoltre, semplicemen-
te bagnata e strizzata senza 
paura che si rompa o rovini. Esi-
stono normative che obbligano 
i produttori, prima di mettere 
in vendita questi materiali, ad 
effettuare test di cessione ed 
analisi di purezza, che escludano 
l’eventuale presenza di sostanze 
dannose o rilascio delle stesse 
a contatto con gli alimenti. Tali 
test valutano il comportamento 
di questi materiali a temperatu-
re e condizioni che riproducono 
quelle di utilizzo, il contatto 
ad esempio con alimenti acidi, 
grassi, o situazioni estreme che 
potrebbero comunque verificar-
si, se utilizzati impropriamente. 
Per quanto riguarda il caso spe-
cifico della carta da forno, si sa 
che resiste a temperature fino a 
250 gradi, ma il consiglio è di 
non oltrepassare i 220°C, tempe-
rature oltre le quali si potrebbe-
ro liberare nell’alimento sostan-
ze indesiderate. Le temperature 
consigliate sono invece più bas-
se con il microonde. In commer-
cio esiste una vasta gamma di 
carta da forno e diversi sono i 
prezzi; la differenza sta princi-
palmente nella composizione e 
nei trattamenti. La resistenza ai 
grassi e la resistenza alle tem-
perature viene conferita attra-
verso la raffinazione delle fibre 
di cellulosa: in questo modo, le 
molecole di grasso non riescono 
a passare da pori. In alcuni casi, 
si effettua un ulteriore tratta-
mento che riguarda l’aggiunta di 
silicone per facilitare il distacco 
degli alimenti.

NO FOOD
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730770 
Scatola in legno “Il Lingotto” 
con praline artigianali- gusti 
assortiti - g 200
Ordine minimo pz. 40 - Tempi di 
consegna dall’ordine 7-12 gg

730767/730768 
Tavoletta di cioccolato 
artigianale “Il Lingotto” - al 
latte con cocco rapè - g 50/
fondente al peperoncino - g 50. 
Ordine minimo pz. 500 - Tempi 
di consegna dall’ordine 7-12 gg 

730766 
Dragees di mandorle “Il 
Lingotto” ricoperte di cioccolato 
artigianale al latte - g 90
Ordine minimo pz. 150 - Tempi 
di consegna dall’ordine 7-12 gg

730769 
Elegante scatola regalo “Il 
Lingotto” con praline artigianali 
- gusti assortiti - g 100
Ordine minimo pz. 40 – Tempi di 
consegna dall’ordine 7-12 gg

a cura di
Rita Orioli 

EUROLAB


