
Cancelloni Food Service Spa, con la sua 
private label Special Gift - l’Essenza 
del Gusto  vuole festeggiare il Nata-

le nel modo più ‘luminoso’ attraverso una 
offerta esclusiva che è quella rappresen-
tata nel nuovo catalogo 2016, ‘Le luci del 
Natale’. L’ispirazione nasce dallo Shabby 
Chic, stile che evoca, attraverso i colori, i 
mobili e gli oggetti di una volta, il calore 
della casa unito all’eleganza dei dettagli. 
Da questo connubio prendono vita confe-
zioni eleganti e preziose che racchiudono 
e conservano gelosamente il meglio delle 
nostre eccellenze enogastronomiche, ar-
tigianali, esclusive e ricercate. Come ri-
cercata è la maestria con la quale tutte le 
nostre confezioni vengono sapientemente 
realizzate da renderle quasi magiche nelle 
mani di chi le riceve che ne potranno vi-
vere il calore, condividendolo con i propri 
cari. L’esclusività dei prodotti è garantita 
da nostri marchi con i quali firmiamo la 
nostra linea di Pasticceria – Il Lingotto®, 
la nostra offerta di pasta artigianale- Le 
terre di Mezzo® e la nostra Cantina - Sym-
posium®. Il catalogo, per una agevole let-
tura, si compone di  varie sezioni che sono:
Le Novità Chic
Il Lingotto® Eccellenza Pasticcera 
Cubotti e Bauletti 
Cesti e Vassoi 
Una Cantina Charmant 
 

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

Il Natale secondo Special Gift 
“Le Luci del Natale”
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“Con l’augurio che il calore e le luci di questo Natale 
siano per tutti speranza per il futuro” 



RAVIOLI BURRO E SALVIA RIPIENI 
DI COREGONE CON PASSATINA DI ZUCCA
 
Ingredienti: per la pasta all'uovo : farina 300 gr, 3 uova, 1 pizzico di sale, olio.

Per il ripieno: coregone 800 gr, timo, erba cipollina, buccia di lime, olio, sale, pepe, 

vino bianco, formaggio spalmabile 300 gr.

Per la passatina: zucca 400 gr, sale e e pepe, salvia 4-5 foglie, brodo vegetale, mezza 

cipolla.

Preparazione: ottenere la pasta unendo la farina con le uova, il sale e l 'olio. Per il 

ripieno utilizzare il coregone precedentemente sfilettato tagliato a cubetti e cotto con 

olio, sale, aglio, pepe e poi sfumato con il vino bianco. In una ciotola a parte unire 

al formaggio spalmabile un pizzico di sale, pepe, la scorza di lime e parte del restante 

timo. Mettere il composto ottenuto nel sac à poche e riporlo nel frigo. Riprendere l’im-

pasto e tirare una sfoglia dove adageremo prima il composto di formaggio e poi di co-

regone. Poggiarvi sopra un'altra sfoglia di pasta e chiudere i ravioli bagnando la pasta con un po’ di acqua (l'acqua aiuta 

i ravioli a non aprirsi durante la cottura). Ottenere infine la passatina  soffrigendo la cipolla con poco olio, aggiungendo 

la zucca, la salvia, sale e pepe. Portare a cottura unendo brodo vegetale e frullare il composto ottenendo una passatina 

omogenea e senza grumi. Cuocere i ravioli in acqua bollente, condirli con burro, salvia e parmigiano reggiano 36 mesi. 

Sul fondo del piatto posizionare la passatina, adagiare i ravioli e guarnire con germogli di barbabietola.

 

IL LATTERINO

PESCE

280011 
TONNO 
IN OLIO 
DI OLIVA 
"AIRONE" 
GR.620X3

250480 
TRIANGOLI 
AL PESCE 
SPADA 
"SURGITAL" 
KG.1,8

500166 

LATTERINI 
PESCATI MAR 
MEDITERRANEO 
(FAO N.37.1, 
37.2,37.3)                                                                                                                                       
                                                                                           

500303 

COREGONE 

259688 
FRITTELLINE 
ALLE ALGHE 
"L'ASCOLANA" 
KG.1

Il latterino (Atherina boyeri Risso, 1810) è un 
pesce di piccole dimensioni, dalla lunghezza 
media di 7-12 cm., appartenente alla famiglia 

Atherinidae, ordine Atheriniformes. E’ presente in 
un’area geografica discretamente ampia e, soppor-
tando bene sbalzi di salinità (specie “eurialina”) 
lo si ritrova sia in acqua di mare (lungo le coste 
del Mediterraneo e dell’Atlantico, dal Marocco alla 
foce della Loira) che in acque dolci, come quelle 
bacinali del Tago, del Guadalquivir, della laguna di 
S. Andrè nella penisola iberica, del lago Trichonis 
in Grecia, del Trasimeno, Bracciano, Bolsena, Vico, 
Albano, Nemi, Fondi, etc., in Italia. Il latterino si 
presenta con un corpo allungato, fusiforme, ador-
nato di due pinne dorsali, un ventre tondeggiante 
ed un muso corto caratterizzato da una mascella in-
feriore più sporgente rispetto a quella superiore ed 
una bocca obliqua munita di piccoli denti. La livrea, 
lucente, si presenta di un colore grigio-verdastro 
punteggiato di bruno reticolato sul dorso e di un 
bianco deciso sulla parte ventrale, con una caratte-

ristica linea argentea lungo i fianchi. La sua pesca, 
facilitata dal fatto che vive in folti branchi, viene 
eseguita o con le classiche reti a strascico o, più 
frequentemente, con quelle a circuizione, più adat-
te per la cattura di questa specie, e si effettua so-
prattutto nel periodo che va dal tardo autunno alla 
primavera. Il latterino, che si riproduce nel periodo 
compreso tra aprile e settembre (ogni femmina può 
depositare circa 600 uova), è però facilmente preda 
di altre specie predatrici, come il luccio, il persico 
sole, il persico reale, etc.. La sua carne, nonostante 
appartenga ad una specie di pesce definita “pove-
ra”, si presenta molto profumata e delicata come 
sapore, caratteristiche ben apprezzate dal consu-
matore. Può essere cucinato in diverse maniere - 
al tegame con aglio e peperoncino, in carpione, in 
zuppa insieme ad altre specie, all’aceto, marinato, 
sotto forma di salsa per condire i primi piatti – ma 
trova il massimo apprezzamento con la frittura.

Lo scenario

Il latterino presenta una com-
posizione chimica interessante. 
Il contenuto di proteine è senza 
dubbio molto buono (persino fino 

al 20% circa), di elevata qualità e digeribilità, proprie-
tà che le rendono altamente utilizzabili (95% circa) sia 
per la consistente presenza di aminoacidi essenziali (in 
particolare di lisina) che per quella scarsa di tessuto 
connettivo. L’apprezzabile presenza di lipidi, circa il 
7%, pur inserendo il latterino tra le specie semigras-
se, costituisce un elemento molto interessante sotto il 
profilo nutrizionale per la composizione in acidi grassi, 
costituita per circa il 70% da monoinsatuti (30-33%) e 
da polinsaturi (32-37%): questi ultimi, in particolare, 

sono rappresentatati prevalentemente da acido linolei-
co (il capostipite della serie Ω-6), da acido linolenico 
(capostipite della serie Ω-3) e dai loro derivati, come 
l’acido arachidonico, l’acido eisosapentaenoico (EPA) e 
l’acido docosapentaenoico (DHA), composti di grande 
interesse per gli effetti favorevoli su vari parametri 
metabolici e funzionali. Tra le vitamine si ritrovano 
la D, la B12, la B1 (tiamina), la B2 (riboflavina) e, in 
particolare la PP (Pellagra Preventing o niacina). Le ce-
neri totali, presenti per circa il 3%, valore decisamente 
buono, mostrano contenuti apprezzabili di fosforo, 
potassio, calcio, magnesio, selenio, zinco, ferro e man-
ganese. L’apporto di energia che fornisce il latterino e 
di circa 150 kca/100 g di parte edibile.

BOX
TECNICO

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

La Ricetta dello Chef

a cura di

Roberto Coli
specialista in Scienza dell’Alimentazione
già Docente di Scienze della Nutrizione, 

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia

A cura dello Chef Lorenzo Mecarelli
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200098
LOMBO 
BOVINO 
ADULTO 
CHIANINA 
IGP FRESCO 
KG.25*

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Lo scenario

200300 
LOMBO 
BOVINO 
ADULTO 
CHIANINA IGP 
TAGLIATO ATM

200398 
LOMBO BOVINO 
ADULTO 3 
COSTE CON 
FILETTO IGP 
CHIANINA 
KG.17*

200101 
SCAMONE 
BOVINO 
ADULTO 
IGP S/V 
KG.5,5*

Chianina, Marchigiana e Romagnola hanno una 
storia agricola comune che ha avuto il suo apice 
all’epoca della mezzadria. Formate nella tipica 

azienda mezzadrile collinare dell’Italia centrale, dove 
venivano utilizzate principalmente per il lavoro nei 
campi, data la loro naturale robustezza, dalla metà 
del XIX° secolo sono state impiegate come razze da 
carne. Per tutte queste affinità si è giunti nei secoli a 
considerarle come un unico tipo animale: il Vitellone 
Bianco dell’Appennino centrale. È il sistema di alle-
vamento tradizionale a garantire la qualità e la tipi-
cità della sua carne. Non si tratta di allevamenti in 
serie, ma di piccole aziende dove il bovino è ancora 
oggi parte integrante delle risorse aziendali. Oggi la 
Chianina è presente in Toscana, Umbria Alto Lazio ed 
in misura minore anche in altre regioni. È riconoscibi-
le dal manto bianco-porcellana, dalla pigmentazione 
nera del musello e della lingua, dalla testa leggera ed 
elegante con corna brevi, dal tronco lungo e cilindrico 
con dorso e lombi larghi e dagli arti più lunghi che 
nelle altre razze: è, infatti, il bovino più grande del 
mondo. Grazie alla grande facilità di adattamento ad 
ambienti diversi è diventata una razza "cosmopolita", 
varcando i confini nazionali per raggiungere l’Asia, la 
Cina, la Russia, l’Australia e le due Americhe ed  è con-
siderata oggi uno dei più pregiati produttori di carne 
al mondo. Tra le razze bovine tutelate dal Consorzio la 
Chianina è forse quella che gode oggi di un’immagine 
più nobile ed affermata, grazie anche alla fama che si 
è saputa conquistare con il mito gastronomico della 
"fiorentina". 
La storia: la razza Chianina è derivata secondo alcu-
ni dal Bos Primigenius (quello raffigurato nei graffiti 
delle caverne preistoriche). Risulta presente in Italia 
da oltre 2500 anni. Il "bove" chianino era molto ap-

prezzato già dagli Etruschi e dai Romani che, per il suo 
candido manto, lo usavano nei cortei trionfali e per 
i sacrifici alle divinità, come troviamo descritto dai 
georgici e dai poeti latini e raffigurato in bronzetti e 
bassorilievi romani tra cui quello celebre dell’Arco di 
Tito nel Foro Imperiale. Il suo nome deriva dalla Val di 
Chiana, area in cui da sempre è allevata. La storia della 
razza Marchigiana, come la conosciamo oggi, inizia in 
realtà verso la metà del XIX secolo quando gli allevato-
ri marchigiani incrociarono il bovino Polico autoctono 
(derivato dal "Bovino dalle grandi corna" giunto in 
Italia nel Vi secolo d.C.) con tori Chianini per ottenere 
una razza con maggior attitudine al lavoro e alla pro-
duzione di carne. L’effetto di questo incrocio fu una 
trasformazione evidente del bovino: migliore sviluppo 
muscolare, mantello più chiaro, corna più corte e testa 
più leggera. Dopo un ulteriore incrocio con la razza 
Romagnola agli inizi del XX secolo, per abbassare la 
statura e rendere la razza adatta al lavoro nei campi, la 
Marchigiana assunse i caratteri attuali. La storia della 
razza Romagnola vanta origini antichissime. Come or-
mai sembra accertato, deriva dal Bos Taurus Macroce-
rus (Uro dalle grandi corna) un bovino originario delle 
grandi steppe dell’Europa Centro-Orientale da cui sa-
rebbero derivate diverse razze simili per costituzione, 
tipo, mantello, forma della testa e degli arti. L’arrivo 
in Italia dei bovini, antenati della attuale Romagnola, 
è databile intorno al VI° secolo d.C. con l’invasione 
deiLongobardi guidati da Agilulfo (560-616). Lo sta-
bilirsi nelle regioni della Romagna delle popolazioni 
al seguito dell’esercito e l’adattamento all’ambiente 
italico dei bovini portati dai Longobardi, condusse al 
bovino Romagnolo che conosciamo oggi. Grazie all’im-
pegno costante del consorzio dei produttori ha ottenu-
to la registrazione europea IGP nel gennaio del 1998.

L'IDENTIFICAZIONE: la carne 
deve essere immessa al consumo 
provvista del particolare con-
trassegno a garanzia dell'origine 
e dell'identificazione del prodot-

to. La marchiatura deve essere effettuata a fuoco, al 
mattatoio, da un esperto incaricato dagli organismi 
di controllo. Il Marchio deve essere impresso sulla 
superficie della carcassa, in corrispondenza della fac-
cia esterna dei 18 tagli di seguito elencati: MUSCOLO 
POSTERIORE / CAMPANELLO / GIRELLO / SOTTOFESA / 
NOCE / FESA / SCAMONE / LOMBATA / COSTATA / PANCIA 
/ PETTO / SOTTOSPALLA / REALE / COLLO / MUSCOLO 
ANTERIORE / GIRELLO DI SPALLA / POLPA DI SPALLA 
/ COPERTINA. Il marchio deve essere conservabile in 
tutte le fasi della distribuzione. La carne è posta in 

vendita al taglio o confezionata. Comunque, se confe-
zionata porzionata, fresca o surgelata, la carne è posta 
in vendita solo in confezioni sigillate. Il confeziona-
mento può avvenire solo in Laboratori abilitati e sotto 
il controllo degli Organi preposti che consentono la 
stampigliatura del Marchio sulle singole confezioni. E' 
comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione 
non espressamente prevista. LA VIGILANZA: la vigilan-
za per l'applicazione delle disposizioni del disciplinare 
di produzione è svolta oltre che dal Ministero delle Ri-
sorse Agricole, Alimentari e Forestali anche dagli altri 
Organismi appositamente autorizzati. I DIVIETI: non è 
ammesso, nella razione alimentare dei bovini, l'uso di 
sostanze nocive o comunque non verificate da un ri-
gido controllo sperimentale (estrogeni, anabolizzanti, 
antibiotici, cortisonici e prodotti arseniacali).

BOX
TECNICO

LA CHIANINA

CARNE FRESCA

200238 
BISTECCHE 
BOVINO 
ADULTO 
CHIANINA 
S/V IGP 
GR.500* 

La nostra Ricetta

TARTARE DI CHIANINA
Ingredienti: 500 gr di carne chianina (taglio scamone), 1/2 cipolla bianca, 20 gr di capperi, 2 cucchia-

ini di senape dijon, olio extra vergine di oliva, sale marino integrale, pepe nero macinato, 1 ciuffo di 

prezzemolo, 20 gr di tartufo, chicchi di melagrana q.b.

Preparazione: prendere il pezzo di carne e iniziare a tagliarlo a filetti sottili nel senso della lunghezza, 

quindi dall'altra parte creando dei piccoli dadini. Con un coltello ben affilato e robusto  iniziare a battere la carne fino a raggiun-

gere la consistenza desiderata. Tagliare sottilmente la cipolla e i capperi e aggiungerli alla carne. Condire con olio sale integrale 

macinato al momento, senape e un ciuffo di prezzemolo. Lavorare bene la carne con la forchetta in modo da amalgamare bene i 

sapori, aggiungere i chicchi di melagrana, porzionare nei piatti la tartare, grattare sopra il tartufo aggiungendo un pizzico di pepe.

a cura di

Roberto Coli
specialista in Scienza dell’Alimentazione
già Docente di Scienze della Nutrizione, 

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia

A cura dello Chef Lorenzo Mecarelli
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

LA GOTA DI SUINO

SALUMI
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240005 
SALAME 
SPALMABILE 
"F.LLI 
ANSUINI" 
GR. 450*

240283 
FILONE 
DI SUINO 
ARROSTO 
"CLAI" 
KG. 1,9*

La gota (o guancia o barbozzo o guanciale) di 
suino rappresenta una delle prelibatezze che 
la lunga tradizione legata alla sapiente lavo-

razione del maiale ci tramanda da secoli. Un’altra 
parte “di scarto” che è stata intelligentemente 
esaltata, tanto da essere diventata un ingredien-
te fondamentale di molte preparazioni culinarie, 
a conferma che, come recita un antico ma sempre 
valido adagio popolare, “del maiale non si butta 
via niente”! Il particolare sapore ed aroma che la 
caratterizzano deriva, ovviamente, dalla quali-
tà della materia prima su cui si opera, ma anche 
dalla “concia” e dalla particolare tecnica di lavo-
razione. La gota di suino ha una bella forma irre-
golarmente triangolare, quasi a voler ricordare le 
caratteristiche anatomiche del muso dell’animale 
da cui deriva e la sua personalità morfologica. 
Mai standardizzata, come a voler ricordare la va-
riabilità interindividuale, entusiasmante! Ma se di 
standardizzazione si vuole parlare a proposito di 
gota, non lo si può di certo fare in senso dispre-
giativo, “verso il basso” come in genere succede 
oggigiorno quando ci si riferisce a questo termi-
ne, ma sicuramente “verso l’alto”, per la sempre 
elevata qualità risultante dal suo aroma e dal suo 
sapore, sempre capaci di offrire sensazioni uniche. 
Quando si affetta la gota di suino si rimane colpiti, 
oltre che dalla consistente prevalenza della parte 

grassa, stranamente non fastidiosa e sgradevole 
da vedersi ma di un entusiasmante colore bianco 
brillante ed invitante, anche dalla parte magra che 
compare sotto forma di venature colorate di un bel 
rosso vivo, oltrechè dall’aroma caratteristico, ap-
petitoso, entusiasmante. Certo, la gota di suino è 
sempre un salume estremamente grasso, ma il suo 
grasso è particolare, saporito, diverso dal classico 
lardo (grasso sottocutaneo del dorso) o da quello 
della pancetta (grasso del ventre) perchè è duro, 
consistente, profumato: ha una composizione di-
versa. Viene quasi il desiderio di gustarci la fetta 
di gota tra due fette di pane, magari leggermente 
tostato, ancor prima di allestirla per una carbonara 
o per una amatriciana. E proprio a questo proposi-
to, non potendo fare a meno di ricordare il recente 
terremoto che ha colpito il Centro Italia, quasi a 
mostrare una forma istintiva di solidarietà, di ri-
spetto e di vicinanza verso gli abitanti di quelle 
zone così duramente colpiti, tutti, dalla Sicilia alla 
Val d’Aosta e al Trentino Alto Adige, abbiamo ri-
scoperto quell’antico ed appetitosissimo piatto di 
bucatini all’amatriciana, utilizzando l’ingrediente 
fondamentale ed indispensabile per la sua prepa-
razione: la gota di suino, resa famosa proprio dai 
“norcini” della Valnerina ed esaltata dai buongu-
stai di Amatrice. 

Lo scenario

Le proprietà nutritive della gota 
stagionata di suino sono, ov-
viamente, legate al suo elevato 
contenuto in lipidi, di circa il 

70%, ma non solo, perché è presente anche una cer-
ta quota di proteine che, pur non esuberante (circa 
il 6-7%), contribuisce però, anche per la loro alta 
qualità, a conferire caratteristiche compositive più 
complete e non esclusivamente proprie di un sempli-
ce “grasso da condimento”. L’interesse nutrizionale è 
però orientato, come logico, pur sempre sulla cono-
scenza compositiva del suo grasso. I trigliceridi che 
lo costituiscono mettono in evidenza la presenza, per 
circa un terzo soltanto, di acidi grassi saturi, quelli 
cioè dannosi alla salute, e la rimanente e  prevalente 
quota (circa il 70% !), di acidi grassi monoinsaturi e 

polinsaturi (costituiti in particolare da acido oleico 
e linoleico, rispettivamente), quelli capaci di offrire 
positivi effetti a livello del sistema vascolare. Quindi 
un alimento sì grasso ma, contrariamente a quanto in 
genere si crede, di tutto rispetto dal punto di vista 
qualitativo. Per quanto riguarda il contenuto di mine-
rali si osserva la presenza di fosforo, potassio, sodio, 
ferro, selenio, magnesio, zinco anche se in quantità 
abbastanza modesta. Il contenuto in vitamine, ap-
prezzabile per quanto riguarda la niacina, è invece 
non esuberante per tiamina, riboflavina, vitamina A, 
vitamina E, vitamina B12, biotina, acido pantotenico. 
L’apporto di energia della gota di suino è decisamente 
elevato (circa 655 kcal/100g), ma va ricordato che la 
quantità che generalmente viene consumata è sempre 
piuttosto ridotta.
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240040 
PROSCIUTTO 
COTTO 
SGRASSATO 
TOAST 
"TRINITÀ" 
KG.3,3*

240007 
GOTA DI 
SUINO 
STAGIONATA 
DI NORCIA 
"LANZI" 
KG.1*

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 nostra Ricetta

RISOTTO CARNAROLI CON CIPOLLE ROSSE DI 
TROPEA E GUANCIALE CROCCANTE 

Ingredienti per 4 persone: riso Carnaroli 200 gr., guanciale croccante 8 

fette, timo e fiocchietto q.b., sale e pepe q.b., brodo vegetale q.b., burro q.b., 

vino bianco q.b., parmigiano reggiano  q.b., formaggio di capra.

Preparazione: in una padella far appassire in poco olio la cipolla dopo-

diché versarvi il riso e farlo tostare, sfumare con un po’ di vino bianco. 

Portare a cottura aggiungendo il brodo vegetale . Nel mezzo della cottura 

aggiungere il timo con il finocchietto. Aggiustare di sapidità. Una volta 

pronto mantecare il riso con burro, poco parmigiano e il formaggio di capra. 

Lasciar riposare 1 minuto prima di servire. Coppare il nostro riso sul piatto 

ed adagiarvi sopra 2 fette di guanciale croccante e del finocchietto fresco.

A cura dello Chef Lorenzo Mecarelli

240107 
CAPOCOLLO 
IN CARTA 
STAGIONATO 
"SALUMERIA DI 
MONTE S.SAVINO" 
KG.1,5*



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Lo scenario

Le caratteristiche e le proprietà 
nutrizionali del burro derivano, 
come ovvio, dal suo contenuto 
in lipidi (non inferiore all’82%, 
in quello non salato) e dal suo 

conseguente apporto in energia (750 kcal/100 g di 
parte edibile, circa). E’ la composizione in acidi grassi 
a determinarne la qualità e a suscitare l’interesse dei 
nutrizionisti, in particolare sui suoi trigliceridi co-
stituiti in prevalenza (per circa 2/3) da acidi grassi 
saturi e soltanto per la rimanente quota (circa 1/3) 
da acidi  grassi insaturi. Questa cosa, insieme al suo 
contenuto in colesterolo (circa 250 mg/100g di p.e.), 
ha fortemente penalizzato il consumo di burro per il 
coinvolgimento con le patologie dell’apparato cardio-
circolatorio. Ma, appurato che gli acidi grassi saturi 
coinvolti in queste patologie sono quelli con catene a 
più di dieci atomi di carbonio e che nel burro si osser-
va un'importante presenza di acidi grassi saturi sì, ma 

a catena corta, tra C4 e C8, non responsabili dei danni 
al sistema cardiocircolatorio, la composizione acidica 
non è più vista così dannosa come prima. In partico-
lare, va rimarcata soprattutto la presenza dell’acido 
butirrico (acido grasso tipico del burro, come rivela 
il nome) che  è in grado di esercitare un importante 
ruolo regolatore della crescita cellulare e di inibito-
re della proliferazione delle cellule cancerose; la sua 
presenza nella dieta, sia come fonte alimentare che 
come produzione endogena da parte della flora mi-
crobica a livello del colon, sembra costituire, insieme 
alla fibra, un importante effetto protettivo nei con-
fronti dei tumori del colon. In conseguenza di tutte 
queste nuove conoscenze, pertanto, il burro ne esce 
ampiamente riabilitato dal punto di vista nutriziona-
le, purchè, ovviamente, ne venga sempre mantenuto 
un consumo idoneo per evitare eccessivi apporti ener-
getici e squilibri della razione alimentare.
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310543 
PARMIGIANO 
REGGIANO 
36 MESI 
"PARMAREGGIO" 
GR.500*

310001 
BURRO  
"LATTERIE 
VIRGILIO" 
GR. 500

310513 
PANNA DA 
CUCINA 
UHT  
"ELENA" 
LT.1

310175 
STRACCHINO 
"BRESCIALAT" 
GR.100

310008 
FORMAGGIO 
GRATTUGIATO 
REMIX "BASSO 
SEBASTIANO" 
KG.1

*peso m
edio

Il burro è uno dei grassi da condimento maggior-
mente utilizzati al mondo. La sua preparazione 
avviene a partire dal latte di vacca e, più preci-

samente, da un’emulsione dei suoi grassi in acqua 
tramite processi industriali basati sull’utilizzo di 
semplici tecniche meccaniche, tra cui le più utiliz-
zate sono quelle per centrifugazione e per affiora-
mento, senza aggiuntive operazioni di rettifica ne’ 
processi di idrogenazione. Il burro che attualmente 
viene prodotto in Italia deriva, per circa la metà, 
dalla crema di affioramento proveniente dalla lavo-
razione del Grana Padano e del Parmigiano Reggia-
no e dei formaggi freschi a pasta filata. L’esistenza 
del burro è nota fin da tempi antichissimi, con ci-
tazioni relative alle sue modalità di preparazione 
riportate fin dagli Egizi e perfino da Erodoto nella 
Bibbia. Offre un apporto energetico molto eleva-
to, inferiore però a quello di altri oli e grassi da 
condimento per la presenza di acqua, il cui conte-
nuto varia a seconda delle varie tipologie prodotte 
(tradizionale, salato, concentrato, etc.). E’ sempre 
stato consigliato di limitare di burro a causa del 
suo elevato contenuto in acidi grassi saturi (2/3 

del totale) ed in colesterolo, tipico degli alimenti 
di origine animale, in quanto le loro concentrazio-
ni ematiche sono correlate con l’insorgenza delle 
patologie cardiovascolari. Ma recenti ricerche sul-
la frazione trigliceridica hanno messo in evidenza 
nuove importanti proprietà legate proprio alla sua 
composizione, in particolare al contenuto di aci-
di grassi a catena corta, da C4 a C8 (ritenuti non 
responsabili delle patologie dell’apparato cardio-
circolatorio) ed a quello di CLA (acido linoleico 
coniugato), nonchè al diretto rapporto osservato in 
soggetti sani  tra il contenuto di colesterolo del 
burro con quello HDL (colesterolo buono). Aver in-
dividuato, pertanto, gli effetti benefici per la sa-
lute di molti componenti del burro (acido linoleico 
coniugato, acido butirrico, tocoferoli, sostanze 
contenenti steroli, squalene, retinolo) fa sì che 
questo grasso possa essere presentato con un qua-
dro complessivo migliore rispetto a qualche tempo 
fa, non soltanto meno allarmistico ma addirittura 
di particolare rilievo dal punto di vista salutistico. 

CHEESE-CAKE AI FRUTTI ESOTICI
Ingredienti per 8 persone: Philadelphia 250 g, Biscotti Digestive 200 g, Zucchero a velo  100 g, 

Burro 80 g,  Gelatina in fogli 15 g, Panna fresca da montare 2 dl, Baccello di vaniglia n°1, Mango 

n°1, Papaya n°1, Passion fruit n°1, Banana n°2. 

Procedimento: Tagliare il burro a dadini, sciogliere su fiamma bassissima, spezzettare i frollini, 

tritarli nel mixer e con l’apparecchio in movimento il burro sciolto a filo. Versare in uno stampo rotondo a cerniere di 16 cm di 

diametro foderato con carta forno, compattare con il dorso di un cucchiaio e raffreddare in frigorifero per 15 minuti. Ammorbidire 

la gelatina in acqua fredda, versare mezzo decilitro di panna in un pentolino e scaldare su fiamma bassa. Unire la gelatina striz-

zata e mescolare fino a cquando non sarà sciolta la gelatina. Incidere il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza, prelevarne 

i semini con l’aiuto dello stesso coltello e mescolare in una ciotola con philadelphia e con 80g di zucchero a velo fino ad ottenere 

un composto soffice e cremoso. Montare la panna rimasta, amalgamare la gelatina al composto precedente e unire la panna. 

Versare tutto il composto sopra la base dei biscotti. Lasciare solidificare la cheese-cake almeno 4 ore nel frigorifero. Intanto lavare 

e tagliare a piacere la frutta esotica e metterla in un recipiente con un goccio di limone per non farle ossidare. Togliere lo stampo 

dalla cheese-cake, decorare con la frutta esotica e servire ben fredda.

La Ricetta dello Chef

a cura di

Roberto Coli
specialista in Scienza dell’Alimentazione
già Docente di Scienze della Nutrizione, 

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia



276897 
CREMA GRAN 
NOCCIOLA 
"MASTER 
MARTINI" 
KG.5

LA FARINA "00"
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I l processo di macinazione delle cariossidi del fru-
mento prevede varie fasi. Queste consistono nella 
pulitura (allontanamento di eventuali sassolini, 

pezzi di paglia, etc.), nel condizionamento (umidifi-
cazione superficiale dei chicchi per migliorarne la ma-
cinazione) e nella macinazione (effettuata in molini 
a cilindri o laminatoi). I prodotti di macinazione del 
grano tenero vengono denominati “farine”, mentre 
quelli del grano duro “semole”. Quando si parla di fa-
rine è d’obbligo parlare anche del grado di abburatta-
mento, termine con cui si intende la quantità di farina 
che si ricava dalla macinazione di 100 chilogrammi 
di frumento. Più è alto questo valore e maggiore è la 
quantità della parte esterna del chicco presente nella 
farina (cioè la farina deriva dalla quasi totalità della 
cariosside tal quale) e viceversa (cioè la farina deri-
va da una cariosside in parte/completamente ripulita 
della sua parte corticale). Il processo di abburatta-
mento determina, ovviamente, l’ottenimento di farine 
di diversa qualità nutrizionale legata alla loro diversa 
composizione chimica, ed in particolare relativamen-

te al contenuto di amido, di proteine, di minerali, di 
fibra e caratterizzate anche da una diversa e graduale 
colorazione. La farina “00”, detta anche “fior di fari-
na”, è la più raffinata in quanto deriva dalla parte più 
interna del chicco, denominata endocarpo, ed è quella 
che risulta più bianca di tutte. E’ la farina più idonea 
per la preparazione di dolci, pasta fresca, creme, be-
sciamelle, etc.. Si caratterizza per l’elevato contenuto 
in amido, fondamentale dal punto di vista dietetico/
nutrizionale in quanto, se apportato per circa il 60% 
dell’intera quota energetica giornaliera come racco-
mandato, sarebbe in grado di razionalizzare la dieta 
e di modulare il numero dei pasti grazie agli effetti 
capace di procurare. Gli alimenti che ne derivano do-
vrebbero pertanto, nell’ambito di una dieta raziona-
le, essere quelli da consumare in maggiore quantità 
e quotidianamente. Anche se la farina “00” è la più 
raffinata tra tutte quelle commercializzate, se con-
sumata (tal quale o sotto forma di suoi derivati) può 
ugualmente contribuire al mantenimento del nostro 
stato di salute e… della nostra tasca!

Lo scenario

Le proprietà nutrizionali della 
farina “00”, rispetto alle altre 
tipologie di farina di frumento, 
si concretizzano in un maggiore 
contenuto di amido e in uno infe-
riore di proteine, minerali e fibra 

alimentare. Pur essendo la più raffinata, per il protrat-
to processo tecnologico di abburattamento subìto, la 
farina “00” risulta pur sempre in grado di apportare 
un consistente contributo nel soddisfacimento dei bi-
sogni in proteine, minerali e vitamine e, soprattutto, 
in carboidrati ed energia. Il particolare contenuto di 
glucidi disponibili è estremamente importante per la 
presenza massiccia di amido (77%) rispetto agli zuc-
cheri semplici (1,7%), così come raccomandato per la 
realizzazione di una dieta razionale ed equilibrata in 
cui l’intera quota glucidica apportata, dovrebbe essere 
costituita per almeno il 90% da carboidrati complessi 
(amido) e per un massimo del 10% da zuccheri semplici. 
Una dieta scarsa in carboidrati comporta l’accumulo di 
corpi chetonici (nocivi per la salute) e la distruzione 

delle proteine tessutali cellulari. Oltre a ciò, diete con 
un corretto contenuto di amido, grazie alla sua lenta 
digestione, fanno sì che non si induca un anomalo picco 
iperglicemico postprandiale, ma che venga mantenu-
ta una glicemia corretta e per un più lungo periodo. 
Buono è da considerarsi anche il contenuto in proteine 
(mediamente dell’11% ca.), seppur di non elevato va-
lore biologico per la scarsità in particolare di lisina, 
che offrono comunque un apprezzabile contributo per 
coprire i fabbisogni proteici della popolazione italiana. 
Decisamente scarsa (0,7g/100g), ma di ottima qualità 
nutrizionale, è la quantità di lipidi presente. L’apporto 
in minerali e vitamine è decisamente inferiore a quello 
delle farine meno raffinate, ma riescono ugualmente, 
in una dieta equilibrata, ad offrire un importante con-
tributo al soddisfacimento dei rispettivi fabbisogni 
nutrizionali. La fibra alimentare, presente in quantità 
di rilievo nelle farine integrali (8,4 g/100g), si riduce 
drasticamente in quella “00” (2,2 g/100 g). L’apporto 
energetico della farina “00” è di circa 340 kcal/100g 
(320 kcal/100g per la farina integrale). 

BOX
TECNICO

900090 
UOVA 
BIOLOGICHE 
"F.LLI 
CEREGINI"  
PZ.6 

372270 
FARINA 00 
SFOGLIA 
"SPADONI" 
KG. 30 

370085/88/89 
GRISSINO 
FAGOLOSO SESAMO/ 
ROSMARINO/ 
CLASSICO 
MONOPORZIONE 
"GRISSIN BON" 
GR.12X200

274245 
CAFFÈ MACINATO 
DECAFFEINATO 
"GUGLIELMO" 
GR.250X6

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

a cura di

Roberto Coli
specialista in Scienza dell’Alimentazione
già Docente di Scienze della Nutrizione, 

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia

BISCOTTI SALATI CON PECORINO 
E CASTAGNE

Ingredienti: castagne 1 kg, farina 1 kg, burro 500 gr., mag-

giorana q.b., basilico q.b., sale e pepe q.b., 4 uova, parmigiano 

q.b., 1 bicchiere di vino bianco per impastare, una fetta di peco-

rino sopra ogni biscotto.

Preparazione: sgretolare il burro  con la farina poi aggiunge-

re le castagne precedentemente sbollentate facendo lo stesso 

procedimento. Aggiungere il resto degli ingredienti, impastare 

e formare i nostri biscotti. Cuocere in forno a 180° per 10-15 

min . Una volta pronti lasciar raffreddare e prima di servire 

adagiarvi una fetta di pecorino.

La Ricetta dello Chef
A cura dello Chef Lorenzo Mecarelli 



Le ricette dettate dalla tradizione, 
gli ingredienti scelti con amore, la 
cura della produzione artigianale: 
ecco come nascono le  delizie della 
pasticceria Beddini. 

Vi proponiamo:

Avola
delicata crema alla vaniglia e mandor-
le, con intervalli di morbido biscotto 
alle mandorle e cremoso lampone. 

Diemme Verde
morbido cake bianco con crema legge-
ra al mascarpone e cuore di cremoso 
alla vaniglia al profumo di salvia, su di 
un fondo croccante. 

Gioiello al Mascarpone
fondo di friabile frolla al caffè con leg-
gero cremoso al mascarpone e cupola 
di cremoso al cioccolato e caffè.

Diemme Rosso
Caffè  con morbido cake bianco, cre-
ma leggera al mascarpone e cuore di 
cremoso al caffè e cioccolato, su di un 
fondo croccante. 

Albicocca e Mascarpone
morbido cake al profumo di mandorla, 
con un fresco cuore di cremoso all’al-
bicocca e con intervalli di morbida 
crema estiva al mascarpone. 

Explosion
biscotto al cacao, con cremoso alla 
nocciola e mousse al cioccolato. 

Passione alla Fragola
cubo di biscotto morbido, con crema 
al frutto della passione e delicato cre-
moso alla fragola. 

Frutti Rossi
soffice biscotto al cacao farcito con 
selezione di creme al cioccolato e 
ricoperto da un cremoso al lampone.

BOX
TECNICO

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

SURGELATI

Lo scenario

L’amore per la bontà è un bene di famiglia” La 
pasticceria Beddini infatti è una buonissima tra-
dizione familiare: tutto nasce dalla passione di 

Mauro Beddini, che da giovane gira l’Italia apprenden-
do i segreti dell’arte pasticcera. Nel 1981 torna a Foli-
gno, sua città natale, e rileva un’antica e prestigiosa 
pasticceria insieme alla moglie Fulvia, dove si dedica 
a riproporre la grande tradizione della pasticceria um-
bra valorizzando le ricette del territorio e scegliendo 
la genuinità e la freschezza di ingredienti consegnati 
da fornitori locali. La storia di Beddini inizia come 
pasticceria e successivamente come panificio, per poi 
svilupparsi anche in altri aspetti. Oggi questa storia 
di delizie continua insieme ai figli Eleonora, Giacomo 
e Dario. Per rispecchiare il legame tra storia ed in-
novazione è stato oggi progettato un nuovo marchio 

aziendale che si ispira alla Giostra della Quintana, 
manifestazione in costume che ogni anno ricrea nel 
centro storico di Foligno le atmosfere dei tornei ca-
vallereschi medioevali. Uno spettacolare momento di 
festa e di tradizione, proprio come le sensazioni che 
si provano assaggiando una specialità Beddini. Degno 
di nota è il pasticcere Andrea Restuccia, giovane ven-
titreenne che lavora in questa attività, che si è aggiu-
dicato la vittoria al Campionato italiano di pasticceria 
seniores 2016, svoltosi al Sigep di Rimini. Recente è 
inoltre il suo successo con la  Perla Nera, preziosa cre-
azione da lui ideata, che lo ha proclamato vincitore 
della competizione promossa da ICAM per festeggiare 
i suoi 70 anni in occasione di Eurochocolate, a fronte 
del giudizio di una qualificata  giuria tecnica guidata 
da Ernst Knam.

PICCOLI CAPOLAVORI 
DI PASTICCERIA

SU
I PRODOTTI IN

DICATI OFFERTE DISPON
IBILI CON

TATTAN
DO L’AGEN

TE CAN
CELLON

I

259433 
LUMACHINE 
DI MARE 
"ITTITALIA" 
KG.8

259750 
PACCHERI DELLO 
CHEF PREFRITTI 
(mozzarella, 
pomodoro, 
basilico) 
"RISPO"   
GR.35 KG.1 

259401 
POLPI COTTI 
TAGLIATI 
20% IQF 
"NEWFOOD" 
KG.2,5x2

259768 
FAGOTTINI ASSORTITI 
MIGNON PRELIEVITATI 
CREMA, ALBICOCCA, 
CIOCCOLATO "L'ARCA" 
GR.30X200

259791 
PICCOLI 
CAPOLAVORI 
ARTIGIANALI DI 
PASTICCERIA  
GR.25X48 



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

390149 
SUCCO ANANAS 
CONCENTARTO 
"EFFEDUE"
 KG.7

LA MELAGRANA
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La Franciacorta è un lembo di terra di origine morenica incastonato nel cuore 
della Lombardia, in prossimità della città di Brescia, sulle cui colline soffiano 
lievi le brezze del Lago di Iseo e i venti della cima del Monte Orfano. Incastonati 

in questo territorio, che negli ultimi cinquant’anni ha scandito il passo della spuman-
tistica italiana, rilanciandola nel mondo delle bollicine di qualità, riposano vigneti 
costituiti per lo più da Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco, le cui personalità 
sono perfettamente distinguibili nei vini che ne derivano. Questa regione è infatti 
caratterizzata dalla produzione di spumanti metodo classico, cioè rifermentati in 
bottiglia, che presentano una effervescenza duratura, sottile e nitida, profumi soavi 
di fiori bianchi e frutta a polpa bianca, in cui si evidenziano con chiarezza i ricordi 
della pasta di pane e del lievito di birra. Quando a prevalere è lo Chardonnay, il sorso 
è sottolineato da accenti di freschezza e sapidità, cui si affiancano gentili morbi-
dezze provenienti dalle maturazioni più o meno lunghe sui lieviti. Sebbene dopo la 
rifermentazione la tendenza generale sia quella di prolungare le soste in bottiglia 
per garantire ai vini un carattere più incisivo, attualmente il mondo della produzione 
franciacortina si è brillantemente orientato verso vini immediati, in cui il gusto de-
licato, accentuato da pungenze e mineralità aggraziate, svolge il ruolo di narratore e 
di filo conduttore per l’aroma e il sapore del vino lungo tutta la degustazione. Proprio 
questa semplicità sta diventando un vero e proprio passepartout per accattivarsi le 
simpatie del pubblico più giovane, sempre più incline all’assaggio di vini spumanti di 
qualità e al loro consumo.

Lo scenario

Lo scenario

FRANCIACORTA

100180 
MELAGRANA 

402537 
FRANCIACORTA 
BRUT 25° 
"F.LLI 
BERLUCCHI" 
LT.0,75

402606 
ROSSO 
UMBRIA 
IGT "GAITA 
DEL FALCO" 
LT 0,75

100381 
TOPINAMBOUR

273234 
CONFETTURE 
ASSORTITE 
LIGHT 
"HERO" 
GR25X120

259801 
QUINOA CON VERDURE 
E BACCHE DI GOJI 
"OROGEL" KG.1X4 

ORTOFRUTTA

La pianta del melograno (Punica granatum, L.), famiglia Punicaceae, produce 
un frutto, noto fin dall’antichità, bello da vedersi, affascinante ed intrigante 
per la sua complessa conformazione, noto come frutto dell’abbondanza, spesso 

raffigurato tra le mani di dee e, addirittura, tra quelle della Madonna. Originario della 
Persia, deve la sua derivazione latina, malus punicus, a Plinio, che lo riteneva origi-
nario dell’Africa settentrionale. La melagrana è un concentrato di componenti dalle 
proprietà antiossidanti, come la vitamina C, la A e la E, minerali come il rame, il se-
lenio e lo zinco, sostanze polifenoliche, flavonoidi in particolare, capaci di prevenire 
alcune forme di cancro, rallentare l’invecchiamento, abbassare il livello di colesterolo 
LDL, apportare effetti antipertensivi, combattere i radicali liberi, responsabili del-
la degenerazione e mutazione cellulare. La composizione chimica percentuale della 
melograna, vede prevalere il contenuto in acqua, cosa comune a tutti gli alimenti, in 
particolare quelli di origine vegetale, ma anche la presenza di proteine e, in modo più 
limitato, di lipidi, peraltro di ottima qualità. Interessante, invece, il contenuto di glu-
cidi disponibili e di fibra alimentare. La caratteristica di questo frutto è però legata 
alla presenza di componenti cosidetti “minori”, come vitamina C, A, E, K, folati, acido 
pantotenico, niacina, Se, Mn, Cu, Mg, Zn, polifenoli, molti dei quali dall’appurato 
effetto antiossidante e ben note, importanti, caratteristiche salutistiche. L’energia 
apportata è di circa 80 kcal per ogni 100 g di parte edibile. 
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402399 
PROSECCO 
ASOLO DOCG 
"MONTELVINI" 
LT.0,75

A cura di Anna Chiara Baiocchi

AIS Umbria

a cura di

Roberto Coli



Lo scenario

Molti sono i prodotti Ecolabel, 
e tutti assicurano un basso 
impatto ambientale con le 
stesse, se non migliori, pre-
stazioni di pulizia rispetto ai 

comuni detersivi non ecologici. Si tratta in tutti i 
casi, di prodotti privi di sostanze dannose per la 
natura come fosfati, fosfonati, EDTA, NTA, LAS o 
per la persona. In maniera particolare, i prodotti 
per la pulizia di superfici e tessuti, non contenen-
do principi attivi aggressivi, assicurano anche una 
durata più lunga di attrezzature come lavatrici o 
superfici come l’acciaio che al contrario con l’u-
tilizzo dei prodotti convenzionali potrebbero 
portare nel tempo a corrosioni delle superfici. Le 
profumazioni e il colore di questi prodotti sono 
in genere meno intense per l’assenza di coloran-
ti o profumazioni alcoliche. I comuni prodotti 
non ecologici contengono inoltre molte sostanze 
chimiche tra le quali sbiancanti, tensioattivi per 
emulsionare lo sporco, componenti per il controllo 
della schiumosità, profumi, coloranti, emulsionan-

ti, addensanti. I principali componenti dei comuni 
detersivi rimangono  i tensioattivi che senza dub-
bio svolgono un ruolo importante nell’attività di 
rimozione dello sporco, sostanze sintetiche, come 
tali non presenti in natura e nella maggior parte 
dei casi non biodegradabili. Sono molte le ragio-
ni per scegliere tra i tanti prodotti  presenti sul 
mercato, quelli ecologici e soprattutto con marchi 
riconosciuti; si tratta di scelte consapevoli che 
coinvolgono non soltanto noi quanto  le genera-
zioni future. Molte aziende agrituristiche che già 
concepiscono ed improntano la propria attività 
nel rispetto dell’ambiente, o strutture come B& B 
ed Hotel, utilizzano prodotti a marchio ecologi-
co, saponi, carta monouso, prodotti per la pulizia 
dell’ambiente o detersivi per la biancheria. Per 
queste aziende, la scelta nell’ utilizzo di questi 
prodotti li mette in risalto rispetto alla concor-
renza che invece fa uso di prodotti convenzionali 
ad alto impatto ambientale; la scelta di lavorare 
nel rispetto dell’ambiente riflette infatti serietà 
ed affidabilità.

BOX
TECNICO

800110 
ECO90 
LAVATRICE 
ECOLABEL 
BAG IN BOX 
"PIZZOLOTTO" 
LT.10 

800099 
ANTICAL 
(detergente 
disincrostante per 
rubinetterie e superfici 
dure, escluso marmo 
e superfici in pietra)  
"SADI" ML.750

270105 
ASCIUGAMANI 
INTERCALATI 
3 VELI PURA 
CELLULOSA 
"REALCARTA" 
PZ.128X20

270528 
CONTENITORE  
RETTANGOLARE 
ALLUMINIO 
12 PORZIONI 
"CONTITAL" 
PZ.40

Come tutti i marchi di qualità ambientale, anche 
Ecolabel, riguarda prodotti e servizi in grado di di-
versificarsi per il basso impatto sull’ambiente. L'e-

tichetta ecologica è uno strumento volontario, ottenuto 
secondo il rispetto di standard  precisi che vanno verso 
un miglioramento continuo della qualità ambientale dei 
prodotti. Il rispetto degli standard è inteso come mi-
nor consumo energetico, basso livello di inquinamento 
(idrico, atmosferico, acustico, del suolo), riduzione nella 
produzione di rifiuti, miglioramento nella loro gestio-
ne, utilizzo rispettoso delle risorse naturali. Si tratta 
di un marchio a livello europeo che risponde infatti al 
Regolamento comunitario 66/2010 in sostituzione del 
Reg. CE 1980/2000 ed il marchio può essere usato nei 
27 Stati Membri dell'Unione Europea così come in Norve-
gia, Islanda e Liechtenstein. Il marchio Ecolabel  si può 

applicare  potenzialmente a tutti i beni di consumo (ad 
esclusione di alimenti, bevande e medicinali) ad esem-
pio, prodotti per l’igiene personale, detergenti multiuso, 
detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti, detersivi 
per bucato, detersivi per lavastoviglie automatiche o 
professionali, detersivi per bucato per uso professio-
nale, tessile, calzature, vernici, rivestimenti di legno, 
lampadine, rivestimenti tessili,substrati di coltivazione 
e ammendanti, carta per copie e carta grafica, carta per 
giornali, carta stampata, tessuto-carta. La decisione 
nell’attribuzione del marchio spetta ad un comitato 
costituito da organismi competenti, produttori, fabbri-
canti, importatori, fornitori di servizi, grossisti, detta-
glianti, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei 
consumatori.

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

271008 
PIATTI PIANI 
MICROOONDE 
"ILIP" GR.12 
PZ.85 
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Il Catalogo ‘Le luci del Natale’ si compone di 5 se-
zioni pensate per soddisfare i gusti e le esigenze 
di tutti i Clienti che potranno trovare idee regalo 

in grado di impreziosire questa festa magica. Nel det-
taglio ve le raccontiamo.
Novità Chic: una selezione di proposte create e pen-
sate per chi ha voglia di un omaggio nuovo, diverso 
ed esclusivo. Il Lingotto® Eccellenza Pasticcera: 
raffinate e ricercate confezioni create con i prodotti 
a nostro marchio Il Lingotto®, che renderanno ancora 
più unici i vostri regali. Cubotti e Bauletti: eleganti 
scatole per avere l’effetto sorpresa desiderato. I pro-

dotti vengono sapientemente inseriti a mano all’in-
terno della confezione e protetti da eventuali urti. 
Il manico a scomparsa ne facilita il trasporto. Cesti 
e Vassoi: cesti in legno o vassoi per dare risalto a 
tutti i prodotti presenti. Cellophane e nastri laterali 
chiudono la composizione che viene poi inserita in 
un imballo a marchio Special Gift che protegge e age-
vola il trasporto. Una Cantina Charmant: scrigni in 
cartone o cassette in legno a marchio Symposium® 
custodiscono le bottiglie per le serate di festa. Vino, 
Franciacorta, prosecco, rhum, birre, olio, vin santo... 
regali di stile e raffinatezza.

Lo scenario
Novità Chic

LE LUCI DEL NATALE

Le 5 sezioni del 
nuovo Catalogo 
2016

Cubotti e Bauletti

Cesti e Vassoi

Una cantina Charmant

Il Lingotto® Eccellenza Pasticcera

“Scende la notte, tra mille fili di luce, i fuochi d'artifi-
cio, che colorano ogni attimo di me, hanno iniziato la 
loro danza.” 
         Fili di luce, S. Martone


