
Fabio e Simona Cancelloni, insieme 
ai dipendenti e ai collaboratori 
tutti, hanno festeggiato i primi 

dieci anni della Company Manage-
ment Fa.Si. in seno alla Cancelloni 
Food Service Spa e lo hanno fatto 
donando ad una Onlus fortemente ra-
dicata e attiva nel territorio, quale è 
la Misericordia di Magione, le somme 
raccolte in occasione della tradizio-
nale conviviale natalizia. Il 2 agosto, 
infatti, ricorre l’anniversario del pas-
saggio di proprietà a Fabio e Simona 
Cancelloni dell’azienda (che affonda 
le sue origini nel lontano 1962), con 
la nascita di Fa.Si. acronimo di Fabio 
e Simona, che insieme fortemente 
uniti alla direzione del Gruppo, con-
dividono un programma di crescita 
diversificando gli investimenti dan-
do vita, oltre alla storica Cancelloni 

Food Service S.p.A., ad  altre realtà aziendali  nate nell’ottica di offrire al Cliente professionista della ristorazione e dell’ospitalità 
un servizio completo. L’offerta diventa così a 360°e si caratterizza non solo per i prodotti, ma anche per tutti i servizi direttamente 
collegati al mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Nasce così nel 2006 Innovazione Srl che offre servizi di noleggio di mezzi re-
frigerati e non, ed edita la Rivista Orizzonte, bimestrale di orientamento nel food service con una tiratura di 10.000 copie cartacee 
e 10.000 web rivolte esclusivamente ai professionisti dell’Ho.Re.Ca . che ha già superato il 50° numero ed ha ampliato notevolmente 
le tematiche trattate, diventando un punto di riferimento per conoscere le tendenze del settore; nel 2011 viene creato il brand 
esclusivo Special Gift che realizza e distribuisce confezioni regalo con prodotti enogastronomici, spaziando dalle grandi marche alle 
eccellenze tradizionali e artigianali, dalle soluzioni classiche a quelle personalizzabili, adatte ad ogni tipo di ricorrenza oltre a pro-
porre in via continuativa, con la linea Special Events, gadget aziendali, segnaposto, bomboniere e oggetti originali personalizzabili 
per garantire un tocco di stile in più ad eventi e occasioni importanti. Nel 2012 vede la luce Meridiano Srl, che intende proporre 
tutte le soluzioni a marchio Itaco per i settori grandi impianti, hotellerie, arredi per interni ed esterni e attrezzature per gelaterie 
e pasticcerie, in vendita o a noleggio, offrendo un servizio di consulenza a 360° dalla progettazione, alla scelta dei prodotti, fino 
all’assistenza post-purchase. A distanza di 10 anni Fabio e Simona Cancelloni, forti della loro visione e condivisione, possono a ben 
diritto affermare di aver realizzato tutto quello che era nei loro piani grazie anche a tutto lo staff di collaboratori che ha permesso 
a questa Family Company  ‘di fare i numeri’. Con 44 milioni di fatturato e 210 collaboratori, la Cancelloni si conferma realtà di punta 
dell’Italia Centrale a dimostrazione che la forte unione trasmessa dalla proprietà è stata pienamente condivisa da tutto il gruppo 
che quotidianamente si impegna con passione e professionalità.

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

Cancelloni Food Service festeggia i dieci 
anni della Company Management Fa.Si.
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275463
SURIMI DI 
GRANCHIO 
"RIUNIONE" 
GR. 900

250061 
TORTELLACCI 
AL SALMONE
SFOGLIA NERA
"CANUTI" 
KG. 3

500268 

LUMACHINE 
PESCATO MAR 
MEDITERRANEO 
(FAO N.37.1, 
37.2,37.3) 

500027
TROTE 
BIANCHE 
ALLEVATO 
ITALIA

280044 

TONNO IN 
OLIO D'OLIVA 
"AIRONE" 
GR. 1730

La trota è un pesce d’acqua dolce appartenente 
alla famiglia dei Salmonidi, ordine degli Salmo-
niformes, che popola spontaneamente molti dei 

nostri fiumi e dei nostri laghi, ma quella che tro-
viamo in vendita è pressochè totalmente trota pro-
veniente da impianti di allevamento. La troticoltura 
italiana è molto sviluppata ed occupa un ruolo leader 
a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda 
la produzione della trota leggera a carne bianca. Si 
produce anche trota salmonata, che ha una buona ri-
chiesta di mercato, che è prerogativa, però, dei pae- 
si del nord Europa (Danimarca, Finlandia, Svezia, e 
Francia) in cui prevale la specie pesante. L’Oncorhyn-
chus mykiss e Salmo trutta risultano le specie più ri-
levanti dal punto di vista produttivo e costituiscono 
circa il 70% dell’intera produzione ittica nazionale 
da acquacoltura in Italia, seguite solo a distanza, per 
la pescicoltura marina, dalla spigola e dall’orata (con 
un 12% circa, ciascuna); tutte le altre specie non 
contribuiscono per più  dell’1-2%. Gli allevamenti 
di trota sono distribuiti soprattutto nel Nord Italia 
(Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, 
Lombardia, Piemonte), ma anche in molti territori 
del Centro Italia, prevalentemente in Umbria, Mar-
che, Abruzzo e Lazio (reatino) e solo in piccola parte 
del Sud Italia. Questo tipo di distribuzione geografi-
ca degli impianti di allevamento non è casuale, ma è 
legata al fatto che la trota, per poter vivere, crescere 
e moltiplicarsi, ha bisogno di acque fredde, pulite 
e ben ossigenate, come quelle delle zone alpine/
prealpine e dell’Appennino. La troticoltura occupa 
un ruolo primario nella produzione di pesce d’acqua 

dolce ed un posto assolutamente importante nella 
produzione totale da allevamento in Italia, seconda 
soltanto alla molluschicoltura (mitili, vongole). La 
trota (Tructa in latino e Troktés in greco, vocabolo, 
quest’ultimo, che ha la stessa radice di Troktòs che 
significa “buono da mangiare”) ha assunto nel corso 
degli anni un ruolo sempre crescente e da protago-
nista nella pescicoltura italiana, raggiungendo un 
picco produttivo nel 1997 di circa 51.000 tonnellate, 
per poi contrarsi negli anni successivi per stabiliz-
zarsi intorno a valori di circa 35.000 tonnellate o 
poco più. La troticoltura si è ormai confermata, per-
tanto, un’attività produttiva matura, affidabile e di 
primaria importanza nello scenario sia nazionale che 
europeo dove il nostro Paese si è specializzato ed 
affermato per la produzione di trote leggere a carne 
bianca; la differenza rispetto a quelle a carne sal-
monata (rosa) dipende dal fatto che queste ultime 
assumono tale tipo di colorazione per l’ingestione 
di sostanze carotenoidi naturalmente presenti (per 
le selvagge) o aggiunte nelle loro diete (per quel-
le d’allevamento). La trota viene commercializzata 
viva, fresca, refrigerata o congelata o surgelata o 
anche inscatolata, affumicata, a filetti ed a costi 
molto accettabili e competitivi. La carne della tro-
ta, compatta ed elastica, di un bel colore bianco, è 
consigliata a persone di tutte le età e si presta per 
essere consumata in diverse maniere: in bianco, les-
sata e condita con olio extravergine d’oliva, limone 
e prezzemolo, arrostita al forno o ai ferri, in umido, 
al cartoccio.

Lo scenario

La composizione chimica della 
trota può risultare anche abba-
stanza variabile, a seconda che 
si tratti di animale selvaggio o di 

allevamento. Le trote che si trovano in commercio pro-
vengono tutte, tranne rarissime eccezioni, da impianti di 
troticoltura e, sebbene i prodotti messi in vendita siano 
abbastanza standardizzati per specie, sesso, età, taglia, 
peso e quant’altro, è possibile riscontrare delle diversità 
compositive dovute alle diverse caratteristiche dell’alle-
vamento ed alla dieta conferita. Mediamente, possiamo 
dire che la composizione chimica della trota d’allevamen-
to è costituita da acqua (71-78%), proteine (17-20%), li-
pidi (2-6%), oltre che da minerali e vitamine. Le protei-
ne, ricche ovviamente di aminoacidi essenziali, hanno un 
alto valore biologico, mentre i lipidi si caratterizzano per 
un contenuto in acidi grassi costituito prevalentemente 
da mono e da polinsaturi, rispettivamente per il 35 e 

32% del totale di acidi grassi (Fonte:INRAN). Ma la cosa 
più interessante da sottolineare è, tra i polinsaturi, la 
concentrazione di acidi grassi della serie ω-3 che rap-
presentano circa il 25% del totale degli acidi grassi e 
sono costituiti quasi esclusivamente da EPA e da DHA. 
Questi acidi grassi, oltre ad essere importanti come 
componenti delle membrane cellulari, per lo sviluppo 
cerebrale e della retina, danno poi origine a sostanze 
capaci di modulare, migliorandola, la fluidità del sangue 
e del sistema immunitario.Tra le vitamine liposolubili si 
riscontra una buona presenza di α-tocoferolo (vitamina 
E) e di vitamina A (retinolo), importanti per la capacità 
antiossidante, la B12, la niacina e la riboflavina. Basso il 
contenuto di colesterolo. Numerosi studi epidemiologici 
hammo messo in evidenza come un consumo di pesce 2 o 
3 volte alla settimana, nell’ambito di una dieta raziona-
le, sia in grado di prevenire le patologi e cardiovascolari.

BOX
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Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

A cura dello Chef Carmine Onorato 
Presidente Unione Regionale Cuochi UmbriLa Ricetta dello Chef

FILETTO DI TROTA BIANCA AL TARTUFO E MISTICANZA 
Ingredienti per 4 persone: tartufo bianco 800 gr, 2 carote, 1 cipolla, tartufo 100 gr, olio 

evo q.b., misticanza 100 gr, sale q.b., sedano 2 coste, 1 aglio 

Preparazione: pulire e sfilettare la trota. Con lisca e spine fare un court - bouillon e far 

lessare i filetti di trota. A parte grattugiare il tartufo, aggiungendo uno spicchio d’aglio, 

sale e olio. Lavare l'insalata misticanza e farla asciugare. Comporre il piatto adagiando 

la misticanza e il filetto di trota sul piatto, in fine spolverare con il tartufo

a cura di
Roberto Coli

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

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Lo scenario

220162 
CONIGLIO  
FILIERA 
TOSCANA

220168 
POLLO 
BUSTO "IL 
TOSCANACCIO"

220159 
PETTO 
POLLO 
FILIERA 
TOSCANA

L’anatra esiste sia selvatica che domestica. 
Quella che viene comunemente commercia-
lizzata è la domestica (Anas platyrhynchos 

domesticus, Linnaeus 1758), appartenente all’Or-
dine Anseriformes, Famiglia Anatidae. È un uccello 
che discende direttamente dal germano reale (Anas 
platyrhynchos), fatta eccezione per l’anatra muta di 
Barberia (Cairina moschata) che deriva da antenati 
originari del Messico e dell’America del Sud. Docu-
mentazioni storiche ci dicono che l’anatra, un palmi-
pede molto resistente agli sbalzi di temperatura ed 
alle intemperie, ha origini molto antiche: originaria 
dell’Asia, era conosciuta ed allevata in particolare in 
Cina, dove veniva usata per disinfestare le risaie da 
insetti parassiti e piante infestanti, ma era nota an-
che ai Romani. Nel mondo occidentale l’allevamento 
dell’anatra, sorto successivamente a quello dell’oca, 
veniva attuato non solo per produrre carne, uova, 
piume, ma anche per essere utilizzato come animale 
da compagnia o da ornamento o come richiamo per 
cacciare le specie selvatiche. Attualmente si cono-
scono moltissime specie di anatre domestiche (circa 
centoquarantacinque), spesso chiamate anche “co-
muni”, allevate in condizioni più o meno intensive, 
ma tutte derivanti  prevalentemente da due specie 
selvatiche: la Chairina moschata L. (nota anche come 
anatra muta o muschiata) e l’Anas platyrhynchos L. 
(germano reale o anatra selvatica). La loro classifi-

cazione è abbastanza variabile, a seconda dei vari 
Enti, e si basa su diverse variabili: per esempio, in 
base al Paese d’origine, al peso, alle tipologie pro-
duttive e/o attitudinali. L’unica razza pura di origine 
italiana ad essere stata riconosciuta è la Germanata 
Veneta. È ovvio che anche le caratteristiche morfo-
logiche possono risultare abbastanza diversificate 
sia per quanto concerne le dimensioni, il peso (da 
0,5 Kg di alcune razze nane fino ai 7-8 Kg, circa), la 
colorazione del piumaggio, del becco, delle zampe, 
degli occhi, etc. L’anatra domestica ha mutato anche 
le proprie abitudini sessuali rispetto ai progenitori 
selvatici, passando dalla monogamia alla poligamia: 
un maschio attuale può infatti vivere in una specie di 
harem (da 3 a 7 femmine). L’allevamento dell’anatra 
(che può essere di clausura, semiclausura, all’aperto 
e su stagno) non necessita di particolari accorgimen-
ti: sono sufficienti dei prati ed un corso d’acqua per 
permettere un’alimentazione variata tra il pascolo, 
gli insetti, i molluschi, i pesci, i crostacei, le piante 
acquatiche, etc., che ne determineranno poi la quali-
tà della carne. La carne di anatra si presta per essere 
cucinata in molte maniere: arrosto, in umido, in sal-
mì, brasata, all’arancia, per la preparazione di paté, 
di sughi per pastasciutte, etc., ed è ritenuta una vera 
prelibatezza dai palati più attenti e selezionati.

La carne di anatra è una carne 
molto gustosa, anche se poco 
utilizzata nella cucina italia-
na, fatta eccezione per alcuni 

territori. Vediamo quali sono le sue caratteristiche 
nutrizionali*. Il contenuto di proteine è molto buo-
no (21,4%) e di elevato valore biologico, quello dei 
lipidi è abbastanza alto rispetto ad altri animali simili 
ma non eccessivo in senso assoluto (8,2%) – anche se 
si riscontano punte superiori al 25% - e localizzato, 
come per tutto il pollame in genere, nella pelle e nello 
strato immediatamente sottostante, cosa che ne per-
mette un eventuale, facile allontanamento. La com-
posizione in acidi grassi vede la prevalenza dei mo-
noinsaturi, costituiti pressocchè totalmente da acido 
oleico, seguita da quelli saturi, dove emergono l’acido 
palmitico e lo stearico, e dai polinsatuturi, quasi to-
talmente rappresentati dal linoleico, capostipite della 

famiglia degli ω-6. Il colesterolo è presente con 110 
mg/100 g di parte edibile, valore da considerarsi me-
dio-alto. Assenti i carboidrati. Per quanto riguarda i 
minerali, interessanti i contenuti di potassio, fosforo, 
sodio, zinco, magnesio, ferro e selenio, basso quallo 
di calcio. Anche il contenuto in vitamine è molto in-
teressante per la presenza sia di quelle idrosolubili 
che liposolubili, come la niacina, acido pantotenico, 
piridossina, B12, folati, biotina, tiamina e riboflavina 
tra le prime e vitamina E, retinolo eq. (vit. A) e vita-
mina D tra le seconde. L’apporto energetico, di 159 
kca/100 g di parte edibile, come per tutti gli alimenti 
che vengono consumati dopo cottura, può però ulte-
riormente e sensibilmente aumentare a seconda degli 
ingredienti utilizzati per la preparazione.

* Fonte: Banca Dati di Composizione degli Alimenti per 

Studi Epidemiologici in Italia, IEO
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L'ANATRA

220160
ANATRA 
FILIERA 
TOSCANA

SU
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220161 
FARAONA 
FILIERA 
TOSCANA

La nostra Ricetta

ANATRA CON FUNGHI PORCINI

Ingredienti per 4 persone: anatra 1 kg, funghi porcini 500 

gr, olio evo q.b., rosmarino q.b., salvia q.b., sale q.b., pepe q.b., 

1 spicchio d'aglio 

Preparazione: tagliare l'anatra in otto parti; far cuocere in for-

no con rosmarino, aglio e salvia, aggiungendo vino bianco. Far 

rosolare e portare a cottura. Successivamente tagliare i funghi 

porcini adagiandoli in una padella con olio e uno spicchio d'a-

glio. Una volta cotti aggiungere l'anatra facendola insaporire. 

Adagiare il tutto in un piatto e servire.

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 Carmine Onorato 
Presidente Unione Regionale Cuochi Umbri



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

PROSCIUTTO DI NORCIA CON RICOTTA DI PECORA E 
PUREA DI MELONE

Ingredienti per 4 persone: prosciutto di Norcia 12 fette, ricotta di pecora 200 

gr, melone 3 fette 
Preparazione: Tagliare il prosciutto a fette. Pulire il melone e poi frullarlo. For-

mare degli involtini con il prosciutto e il melone. Mettere la ricotta in un sac à 

poche, riempire gli involtini alle due estremità; infine comporre il piatto decorando 

a piacere.

La Ricetta dello Chef
A cura dello Chef Carmine Onorato

Presidente Unione Regionale Cuochi Umbri

PROSCIUTTO STAGIONATO 
DI NORCIA IGP
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240066
CULATELLO 
PROSCIUTTO  
STAGIONATO 
"CLAI" 
KG. 6*

240018 
PANCETTA TESA 
STAGIONATA 
A METÀ 
"ETRURIA" S/V 
KG. 1,6*

La cittadina umbra di Norcia (il cui nome deriva 
dall'Etrusco Norsia, Dea etrusca della fortuna), 
si trova posizionata ai margini della fertile 

pianura di Santa Scolastica, a 600 metri di altezza, 
circondata dal maestoso anfiteatro delle imponen-
ti, impervie ed elevate cime dei Sibillini ed irrigata 
dai fiumi Sordo e Torbidone, oltre che dalle cosidet-
te “marcite”, ampie zone della vallata che, allagate 
in maniera controllata grazie ad un geniale sistema 
di canali (realizzato nel 4-500 dai monaci Bene-
dettini), permette la raccolta e la ridistribuzione 
dell’acqua, per consentire una costante ed abbon-
dante coltivazione di fieno necessario al sostenta-
mente degli allevamenti. La descrizione di questa 
conca, di questo particolare e circoscritto territo-
rio, forse unico, è stata certamente una (se non la 
principale) delle concause per cui si sviluppasse il 
mestiere dedicato alla trasformazione delle carni 
suine, dando origine alla figura del “norcino”. Con 
il tempo, i norcini (il loro mestiere, ovviamente) 
si organizzarono in corporazioni e confraternite ed 
accrebbero la loro fama in tutta l’Italia, tanto da 
abbandonare la loro città, da ottobre a marzo, per 
andare a prestare la preziosa opera nelle varie parti 
della Penisola. Questa loro capacità, oltre che alla 
“concia” ed alla sapiente stagionatura, era legata 
anche alla sviluppata tecnica di sezionatura dell’a-
nimale, cosa che fa venire in mente, e non a caso, la 
famosa Scuola chirurgica di Preci, un paese vicino 
Norcia, i cui abitanti appresero (facilmente!) dai 

monaci benedettini dell’abbazia di S.Eutizio l’arte 
chirugica, diventando medici empirici, ma esper-
tissimi (soprattutto per la rimozione della catarat-
ta, ernia inguinale e la rimozione dei calcoli vesci-
cali), spesso insuperabili, tanto da essere noti e 
famosi in tutt’Europa. Da allora, si tramanda nella 
zona di Norcia la lavorazione della carne di maiale, 
la salumeria in generale, con la produzione di sala-
mi, capocolli, spallette, lonze, pancette, guanciali, 
ciauscoli, coppe, salsicce e, ovviamente, “prosciut-
to di Norcia”, ormai da una ventina d’anni prodotto 
IGP sottoposto ad un ben preciso disciplinare. Per 
la sua produzione vengono utilizzate cosce di suini 
pesanti adulti (verri e scrofe esclusi), provenienti 
da allevamenti di razze bianche incrociate e sele-
zionate, conciate con sale marino a grana media e 
pepe, successivamente lavate, asciugate e sotto-
poste a segnatura (rivestimento superficiale della 
polpa e delle screpolature con sugna). La stagio-
natura deve durare almeno dodici mesi in appositi 
locali in idonee condizioni di ricambio d’aria, tem-
peratura e umidità e per essere commercializzato il 
prosciutto di Norcia deve rispondere a ben precise 
caratteristiche chimico-fisiche

Lo scenario

Dal punto di vista compositivo 
vanno messi in evidenza l’eleva-
to contenuto di proteine, di ot-
tima qualità e dalla digeribilità 

e biodisponibilità incrementate dalla stagionatura, 
quello moderato di lipidi (ridotto di più della metà 
rispetto agli anni passati), la pressocchè totale as-
senza di carboidrati. Così, le carni di maiale sempre 
più magre grazie all’evoluzione delle tecniche d’alle-
vamento e di più mirate selezioni genetiche, conten-
gono le ricordate ridotte quantità di grassi migliorate 
anche dal punto di vista qualitativo per la predomi-
nanza, nel prosciutto crudo, di acidi grassi insaturi 
(costituita prevalentemente dall’acido oleico) rispet-
to ai saturi: se poi si considera, tra questi ultimi, il 
consistente contenuto di acido stearico, va ricordato 
che questo non può più essere considerato dannoso 
per l’organismo come si riteneva un tempo perché, una 

volta assorbito, si comporta da acido monoinsaturo, 
convertendosi in acido oleico, si comprende come la 
qualità dei suoi lipidi non sia poi così dannosa come in 
genere la gente comune possa immaginare. Importan-
te anche il contenuto di minerali in generale e di ferro 
in particolare, altamente biodisponibile, di vitamine 
del gruppo B e di niacina che possiede, tra l’altro, 
importanti funzioni farmacologiche nei confronti 
della vasodilatazione periferica e del trattamento 
del colesterolo serico. Il prosciutto crudo stagionato 
di Norcia, preparato con tutte le dovute attenzioni, 
sintetizza in modo eccellente l’antica pratica della 
tradizione norcina, le ottime caratteristiche organo-
lettiche, le moderne esigenze industriali e le richieste 
nutrizionali. Un ottimo prodotto che può servire da 
veicolo per andare a visitare, e gustare, anche tante 
altre eccellenze umbre! 
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240083 
PROSCIUTTO 
DI NORCIA IGP 
STAGIONATO 
CON OSSO 
"LANZI" 
KG. 9*

240092 
PANCETTA TESA 
STAGIONATA 
AFFUMICATA A 
METÀ 
"TRINITÀ" S/V 
KG. 1*

240010 
MORTADELLA 
IGP P/S 
"ALCISA" 
KG 2,5* X2

a cura di
Roberto Coli

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

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia



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

Lo scenario

Il Parmigiano Reggiano è un ali-
mento che non finisce mai di stu-
pire per le sue interessanti e par-
ticolari proprietà, tanto da poter 
essere presentato (come asserito 

dal compianto Prof. Cannella, presidente dell’Istituto Na-
zionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione -Inran- e 
professore ordinario di Scienza dell’Alimentazione alla Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” 
di Roma) addirittura come un “prodotto naturalmente fun-
zionale”. La sua interessante composizione chimica per-
centuale ci mette in evidenza un basso contenuto di acqua 
(circa il 30%), uno elevato di proteine, di alta qualità (cir-
ca il 34%), uno ben accettabile di lipidi (circa il 28%), l’as-
senza di carboidrati e una quantità rilevante di minerali e 
vitamine. Questa composizione è dovuta sia alla tipologia 
della materia prima di partenza (latte parzialmente scre-
mato) che alla lunga stagionatuta. Le proteine, oltre che 
come tali, presentano un’apprezzabile quantità di amino-
acidi essenziali liberi e di peptidi “nascosti” grazie all’a-

zione dei processi proteolitici, risultando così altamente 
digeribili e biodisponibili. Questi peptidi, formatisi du-
rante il processo proteolitico che avviene durante la fase 
della stagionatura, risultano dei componenti  “bioattivi” 
capaci di agire, una volta entrati nel circolo sistemico, su 
siti del tratto gastrointestinale con meccanismi specifici 
e poter modulare diversi processi regolatori dell’organi-
smo stimolando l’attività antipertensiva, del sistema im-
munitario, della crescita di cellule tumorali, battericida, 
di “carriers” di diversi minerali. Relativamente ai lipidi, 
il parmigiano reggiano,un formaggio semi-grasso, ne 
contiene quantità  inferiori a quelle della maggior parte 
degli altri formaggi, e con un contenuto di colesterolo 
relativamente accettabile (in media, meno di 100 mg/100 
g), la metà, ed anche meno di quella contenuta nell’uovo. 
I carboidrati risultano assenti, come assente è la presen-
za di lattosio che viene trasformato in acido lattico con 
la stagionatura rendendo il parmigiano reggiano adatto 
anche per essere consumato dai soggetti intolleranti a 
digerire questo zucchero per mancanza di lattasi. 

BOX
TECNICO

FORMAGGI

PARMIGIANO REGGIANO

MOUSSE DI PARMIGIANO REGGIANO

Ingredienti per 4 persone: panna fresca 300 gr, parmigiano 
reggiano 200 gr, 1 cucchiaio di miele,  fogli di colla di pesce 15 gr

Preparazione: Far bollire la panna in un pentolino. Bagnare la 

colla di pesce in acqua fredda, strizzarla bene ed aggiungerla 
alla panna in modo che si sciolga completamente. Unire quindi 

il parmigiano grattugiato, mescolando con una frusta. Mettere il 
composto negli stampini decorando a piacere. Far raffreddare in 

frigorifero per almeno 2 ore. Decorare a piacere con salsa al vino 

rosso, al miele o con della purea di pere.

La Ricetta dello Chef
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310104 
CREMA 
PASTICCERA 
"ELENA" LT. 
1X12

310085 
CACIOTTINA 
PEPE ROSA 
"COOPERLAT" 
S/V KG. 1*

310428 
PARMIGIANO 
REGGIANO 
"PARMAREGGIO" 
1/8 S/V 24/28 
MESI KG. 4,5*

300000 
BURRO 
HOTEL 
"BRAZZALE" 
GR.8 X KG.1 

310415 
PANNA VEGETOP 
"DEBIC" NON 
ZUCCHERATA 
UHT LT. 1

*peso m
edio

Contrariamente a quanto possa immaginare la mag-
gior parte dell’opinione pubblica italiana, non è 
la Francia il Paese di riferimento per quanto ri-

guarda la tipologia e la quantità di formaggi prodotti, 
bensì l’Italia. È quanto emerso da un’analisi presentata 
dalla Coldiretti lo scorso anno, in occasione della Gior-
nata ufficiale del latte promossa da Expo 2015 e dal 
Ministero delle Politiche Agricole, durante la quale è 
stato ribadito che il numero di formaggi italiani è di 
487; e come non ricordare la famosa frase pronunciata 
dal Generale De Gaulle che si chiedeva “Come si può 
governare un paese che ha 246 varietà differenti di 
formaggio”? Ma addirittura, sempre secondo i dati pre-
sentati da Coldiretti, anche tra i formaggi Dop l’Italia 
batte la Francia per 48 a 45, risultando leader europeo 
e mondiale nella produzione casearia di qualità, con 
circa la metà del latte consegnato dagli allevamenti 
italiani (45,5%, ossia 50 milioni di quintali) per la 
loro produzione. Il vantaggio nei confronti dei france-
si si fa ancora più evidente e marcato considerando le 
quantità di formaggi prodotte (500 milioni di kg, circa 
il doppio rispetto alla Francia). Ma oltre a questi dati 
entusiasmanti e, come ripeto, forse non a tutti noti, 
l’Italia può fregiarsi di un ulteriore vanto: il Parmigia-
no Reggiano, un formaggio unico al mondo e dal sapore 
inimitabile, che trova le proprie origini intorno al XII° 
secolo e la cui produzione avviene anche oggi negli 
stessi luoghi e con la stessa tecnica di allora. Il Parmi-

giano Reggiano è un formaggio DOP (in base alla norma 
europea del Reg. CEE 2081/92 e il riconoscimento del 
Reg. (CE) N. 1107/96) a pasta dura, prodotto con latte 
vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramen-
to, senza aggiunta di additivi o conservanti. La zona 
di produzione del Parmigiano Reggiano comprende le 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna 
a sinistra del fiume Reno e Mantova a sud del fiume 
Po. Prerogativa necessaria alla produzione di questo 
formaggio sono i prati stabili e l'allevamento bovino, 
costituito quest’ultimo da vacche Frisona e Reggiana 
rossa, la cui alimentazione viene severamente curata 
nel rispetto di un rigido regolamento che impedisce 
l’uso di foraggi insilati e alimenti fermentati. Soltanto 
il formaggio prodotto secondo le regole raccolte nel 
Disciplinare di produzione può fregiarsi del marchio 
Parmigiano-Reggiano. Questo deve riportare sulla 
parte esterna della forma i contrassegni nella loro 
integrità atti a identificare e distinguere il prodotto. 
Per produrre una forma di formaggio Parmigiano Reg-
giano, che ha attualmente un peso medio di 38,5 kg e 
che obbligatoriamente, deve essere compreso tra i 24 
e oltre 40 kg, sono necessari circa 550 litri di latte 
pregiato della zona d’origine (con l’aggiunto di caglio 
naturale, sale ed assenza di ogni tipo di additivo), che 
corrispondono, mediamente, a circa 16 litri per ogni 
chilogrammo di formaggio prodotto. 

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 Carmine Onorato 
Presidente Unione Regionale Cuochi Umbri



SEMIFREDDO DI FRAGOLE 
E PANNA CON SAVOIARDI

Ingredienti per 4 persone: savoiardi 200 gr, panna da montare 

200 ml, 1 limone, 1 cestino di fragole, 4 cucchiai di zucchero 

semolato, zucchero a velo 

Preparazione: Lavare ed asciugare le fragole, tagliarle a pezzetti 

e metterle in una ciotola con 2 cucchiai di zucchero e succo di 

limone. In un pentolino sciogliere 2 cucchiai di zucchero in 300 

ml d'acqua, lasciar intiepidire e nel frattempo montare la panna. 

Comporre il semifreddo in uno stampino apposito. Bagnare i 

savoiardi con la bagna di acqua e zucchero e cospargere con la 

metà della panna montata formando uno strato, poi disporre le 

fragole intere e coprire con altra panna, decorando con le fragole 

a pezzetti. Mettere a riposare  in congelatore per almeno 4 ore. 

Una volta pronto servire con decorazioni a piacere.

272004 
PISTACCHI 
SALATI 26/28 
"LIFE" GR. 
500

La Ricetta dello Chef
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I savoiardi sono dei biscotti tipici del Piemonte, una 
regione che affonda la sua consistente ed antica 
tradizione dolciaria nelle corti e nei monasteri tar-

domedievali e rinascimentali fino a raggiungere il mas-
simo splendore nel periodo dell’unità d’Italia, con Torino 
capitale. Si narra che i savoiardi siano stati creati intor-
no alla metà del 1300 dal cuoco di corte di Amedeo VI 
di Savoia, in occasione di un fastoso pranzo organizzato 
per la visita del re di Francia. Il loro inatteso e straor-
dinario successo fece sì che ben presto diventassero i 
biscotti “ufficiali” della Real Casa Savoia. Un documento 
del ‘500 ce ne svela anche la ricetta: “Si fanno con poca 
farina, albume d’uovo e zuccaro”. Ben presto i savoiardi 
(chiamati in piemontese “El Biscotin”) divennero di gran 
moda e si diffusero in Francia, in Europa e in tutte le 
zone d’influenza dei Savoia, tramandandosi nel tempo 
fino ai giorni nostri. Devono la loro fama al gradito sapo-
re dolce, alla leggerezza ed alla particolare consistenza, 
fatta di estrema friabilità dovuta alla struttura spugno-
sa e sottilmente alveolata, grazie all’utilizzo nella pre-
parazione dell’ impasto, degli albumi montati a neve, 
le cui bollicine incorporate d’aria, dilatandosi con il ca-
lore, rigonfiano i biscotti conferendo a questi la tipica 
consistenza spugnosa. Anche la forma, allungata e dalle 

estremità arrotondate, è particolare ed inconfondibile 
quasi a somigliare al un dito di una mano, similitudine 
che conferisce loro la denominazione inglese di “lady 
fingers”, cioè dita di dama. Un’altra peculiarietà del sa-
voiardo è quella della presenza nella superficie superiore 
di una leggera e quasi impercettibile pellicola dovuta 
alla sapiente spolverata di zucchero a velo impartita 
prima della cottura. Tutte queste caratteristiche fan-
no sì che questo biscotto si presti ad essere utilizzato, 
inzuppato nello zabaione (la modalità d’elite iniziale!), 
nel latte, nel tè, nel vino, nel vinsanto, e quant’altro, 
ma anche come ingrediente per la preparazione di dolci 
come il tiramisù, la zuppa inglese e le “charlotte”, dove 
contornano la crema bavarese. Dal 2005 gli ingredienti 
e le modalità per la produzione dei savoiardi sono state 
definite in un apposito decreto della Repubblica Italiana 
(Disciplinare della produzione e della vendita di taluni 
prodotti dolciari da forno), a definirne le caratteristiche 
di consistenza (spugnosità, leggerezza, friabilità, fine 
alveatura), aroma (predominanza di limone, vaniglia, 
uovo), colore (ambrato nel fondo, chiaro, opaco-bianca-
stro in superficie e giallo brillante all’interno), sapore 
(dolce moderato che si scioglie in bocca) e dimensioni 
(lunghezza, larghezza, spessore e peso medio).

Lo scenario

La tipologia degli ingredienti che 
servono per la preparazione dei 
savoiardi (farina di frumento 00, 
albume d’uovo, zucchero, buccia 

di limone) ne condizionano, ovviamente, la composizio-
ne finale e ne determinano le caratteristiche nutriziona-
li. Il savoiardo è un biscotto, quindi, che contiene poca 
acqua (meno del 10%) che se ne va via durante la fase di 
cottura, ma è ricchissimo di carboidrati (circa il 70%), 
costituiti per più della metà da zuccheri semplici e di 
quote interessanti di proteine (circa il 12%) e di lipidi 
(intorno al 10%). Tra i minerali spiccano i contenuti di 
fosforo (180 mg/100 g), di  calcio (40 mg/100 g) e di 
ferro (2 mg/100 g). La riboflavina (0,12 mg/100 g) e la 
tiamina (0,1 mg/100 g) sono le vitamine maggiormente 

rappresentate. Dal punto di vista nutrizionale, pertan-
to, i savoiardi  risultano apportatori prevalentemente di 
carboidrati e proteine, ma anche di lipidi. Elevata è la 
quantità di energia che forniscono, circa 400 kcal/100 
g di parte edibile, ma molto ben ripartita, poichè i car-
boidrati ne apportano circa il 65%, i lipidi circa il 22% 
e le proteine circa il 12%, proprio come raccomandato 
per la dieta razionale. Ma sia l’apporto energetico che 
le ripartizioni energetiche dei principi alimentari pos-
sono essere sensibilmente modificate nel momento in 
cui queto tipo di biscotto viene consumato insieme ad 
altri alimenti o bevande (inzuppato nel latte o nello 
zabaione o in qualche bevanda alcolica o come ingre-
diente di dolci vari).

BOX
TECNICO

272052 
SAVOIARDI 
"VICENZI" 
GR. 400X9

290042 
OLIO EXTRA 
VERGINE IGP 
TOSCANO 
"MORETTINI" 
LT. 0,75

A cura dello Chef Carmine Onorato
Presidente Unione Regionale Cuochi Umbri

900007 
PASTA  
TOSCANA 
PENNE 
RIGATE BIO 
"FABIANELLI" 
KG. 3X4

372234
FARINA NON 
SOLO GRANO  
5 STAGIONI 
"AGUGIARO" 
KG. 10

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



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

Il tipo e la quantità degli ingre-
dienti utilizzati per la preparazione 
degli gnocchi di farro determine-
ranno la composizione chimica del 
prodotto finale e, di conseguenza, 

le sue caratteristiche nutrizionali. È ovvio che gli gnocchi 
commercializzati dall’industria non sempre usano le stesse 
materie prime che si utilizzano per la loro preparazione 
casalinga, ma è pur vero che quelle base sono sempre le 
patate (anche se disidratate e non tal quali) ed il farro. 
Saranno, pertanto, queste due tipologie di alimenti, mi-
scelate in certe proporzioni, a conferire le caratteristiche 
nutrizionali al prodotto finale. I carboidrati costituiscono 
il componente principale (dopo l’acqua) e risultano rappre-
sentati per la quasi totalità da amido; seguono le proteine, 
di medio-basso valore biologico, la fibra alimentare ed i li-

pidi, presenti, questi ultimi in percentuali davvero minime. 
Ne deriva che cento grammi di gnocchi al farro apportano 
poco più di 150 kcalorie, in media, circa. L’aggiunta del 
farro all’impasto contribuisce a migliorarne il valore nutri-
tivo, incrementando i contenuti sia di principi alimentari 
che di singoli nutrienti delle patate, in verità abbastanza 
scarsi, grazie alle proprie caratteristiche compositive. Il 
farro infatti, per il suo interessante contenuto di proteine 
(circa il 15%), di fibra alimentare (circa il 6%), di alcuni 
minerali (potassio, fosforo, calcio, in particolare) e quello 
molto elevato di carboidrati (circa il 67%), apporta un con-
sistente contributo all’impasto costituito da sole patate e 
ne migliora le caratteristiche finali e l’apporto energetico. 
Interessante anche l’effetto capace di apportare, contri-
buendo alla diminuzione dell’indice glicemico, abbastanza 
elevato, delle patate lessate.

BOX
TECNICO

SURGELATI

Lo scenario
Sembra che gli gnocchi costituiscano una delle prime 

forme di pasta inventate dall’uomo. Si ottenevano 
mescolando acqua e farina (di frumento, miglio, far-

ro, mais, riso, pane secco, etc.) e, dopo un’opportuna lavo-
razione, l’impasto veniva tagliato in pezzi di dimensioni 
abbastanza grossolane, ai quali si conferiva una forma, di 
solito, tondeggiante. Seguiva una cottura, generalmente 
in acqua o in brodo, ma anche per frittura, ed il piatto, 
dopo essere stato condito nelle forme più disparate, era 
pronto per essere consumato. L’impasto subì una sostan-
ziale modifica dei propri ingredienti dopo la scoperta 
dell’America, quando, cioè, furono introdotte le patate 
in Europa. Si cominciò così a preparare gli gnocchi con la 
purea di patate mescolata a farina e a conferire al prodot-
to finale delle forme meno grossolane, più piccole e non 
più esclusivamente tondeggianti, più adatte a trattene-
re i sughi o le salse aggiunte. Come riportato da antiche  
documentazioni, soprattutto nel periodo rinascimentale, 
presso le corti italiane ci si cominciò a sbizzarrire nella 
preparazione di gnocchi “diversi” (zanzarelli) che potes-
sero stupire il commensale per la varietà del loro formato, 
del colore e del sapore. Così, all’impasto si cominciò ad 
inserire della bietola o cicoria per conferire il colore ver-
de, della zucca o zafferano o carote per conferire il colore 
giallo o del pane o del latte per esaltare il colore bianco o 
con delle mandorle, altri tuberi  e spezie, per assegnare 
particolari sapori. Di sicuro, gli gnocchi, nelle varie, mol-

teplici modalità di preparazione, rappresentano uno dei 
piatti più diffusi al mondo e li si ritrovano con le più diver-
se denominazioni: spätzle (al formaggio) o kässpätzle del 
Germania, Tirolo, Svizzera ed Italia settentrionale, cane-
derli (knöpfle, knödel) del Trentino-Alto Adige, pitepalt in 
Svezia, etc. In Italia, con le incombenti difficoltà da parte 
delle famiglie di preparare piatti della nostra tradizione, 
è andato sempre più diminuendo l’allestimento casalingo 
di certi piatti tradizionali e, intorno agli anni ’70-’80, si è 
cominciata a diffondere anche la produzione degli gnoc-
chi a livello industriale. Negli ultimi anni, inoltre, grazie 
anche alla maggiore attenzione rivolta verso un tipo di 
alimentazione più razionale, alle coltivazioni biologiche, 
etc., si sono riscoperti anche certi alimenti caduti nel 
dimenticatoio, come, per esempio, il farro. Questo antico 
cereale, dalle particolari caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali, viene adesso utilizzato spesso dall’industria 
alimentare per la preparazione di svariati piatti: tra questi, 
anche gli gnocchi, conferendo a questi ultimi delle ulterio-
ri interessanti proprietà. Gli ingredienti utilizzati dall’in-
dustria sono in genere, oltre a quelli fondamentali (patate 
disidratate, farina di farro, farina di grano tenero, sale da 
cucina, fecola di patate, spezie, etc.), anche altri (emul-
sionanti, aromi, acidificanti, etc.) che, insieme alle parti-
colari tipologie delle confezioni (sottovuoto, in atmosfera 
modificata, surgelazione, etc.) servono per mantenere la 
shelf-life del prodotto.
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250636 
MISTO PER 
SOFFRITTO 
"D'ARTA" KG. 
2,5X4  

320138
TIRAMISÙ 
SENZA 
GLUTINE 
"DONATELLA" 
GR. 100X12

250325
GNOCCHI 
AL FARRO 
"GELUS" 
KG. 5

GNOCCHI AL FARRO SU CREMA DI ASPARAGI E GAMBERETTI
Ingredienti: patate 800 gr, farina di farro 250 gr, sale qb, asparagi 800 gr, 2\3 cucchiai di panna 

vegetale, 2 scalogni, olio extra vergine qb, sale qb, gamberetti circa 5 a piatto Per guarnire: spa-

ghetti di soia. Preparazione: cuocere le patate con la buccia in acqua bollente per circa 30 minuti. 

Pelarle ancora calde e schiacciarle con l'apposito strumento. Mettere la purea ottenuta in una bowl 

ed aggiungere la farina di farro e il sale (la quantità di farina potrebbe variare a seconda della qualità della patata usata). Con l 

'impasto creare una palla e dividerla in tante parti per creare dei "tubolari". Tagliarli a pezzetti e a piacere passare ogni gnocco 

sulla punta della forchetta per formare una riga. Nel frattempo tagliare gli asparagi e cuocerli per circa 15 minuti.  Mettere da 

parte le punte e con i gambi preparare un soffritto con olio e scalogno, versare i nostri asparagi, portare a cottura aggiungendo 

acqua e prima di frullare il tutto aggiungere 2\3 cucchiai di panna aggiustando di sapidità . A parte in un'altra padella saltare i 

gamberetti con dell 'aglio , olio e prezzemolo. Cuocere gli gnocchi in acqua e scolarli appena vengono a galla . Adagiare sul fondo 

del piatto la nostra crema di asparagi ,appoggiare sopra gli gnocchi e guarnire con le punte di asparagi rimaste e i gamberetti . 

Infine per dare un tocco diverso al piatto adagiarvi una "roccetta " di spaghetti di soia precedentemente fritti in olio bollente.

La Ricetta dello Chef A cura dello Chef Lorenzo Mecarelli

250616 
FRAGOLE 
"ASIAGO" 
KG. 1X6

259459 
PASTA 
SFOGLIA 
"SFOGLIA 
TORINO" 
KG. 1X10

a cura di
Roberto Coli

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

Corso di Laurea in ECOCAL, 
Università di Perugia



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.
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In tutta la Sicilia, senza ombra di dubbio, protagonista dell’enologia classica e 
della tecnica vitivinicola più moderna è il vitigno Nero d’Avola. Incerte le sue 
origini, le quali, tuttavia, già dall’etimologia lasciano intendere un legame molto 

stretto con la città di Avola. In particolare è al caldo sole del vigneto siracusano, 
nella fascia di costa compresa tra Noto, Eloro e Pachino, che da sempre quest’uva 
trova le condizioni ottimali per la coltivazione e la maturazione. Differenti sfuma-
ture e caratteristiche varietali definiscono i vini che se ne ottengono: più succosi, 
concentrati e alcolici quelli della parte occidentale della provincia, più eleganti e 
sottili quelli ottenuti a oriente. La bacca, piccola e ovaleggiante, è dotata di una 
buccia spessa e nerissima e origina un vino di corpo, colore impenetrabile e volume 
alcolico importante. Proprio per contenere la natura esuberante di questo vitigno, si 
ricorre a stemperarne i tratti attraverso l’impiego delle botti in legno durante il ciclo 
di vinificazione e maturazione, fissando il colore violaceo e arricchendo il bouquet 
di toni speziati di vaniglia e cioccolato e tostature dolci e avvolgenti che divengono 
tutt’uno con gli aromi varietali di amarena, mora e succo di mirtillo. Tale pratica si 
ripercuote anche sul gusto, al quale cede una morbidezza che si armonizza con la 
trama tannica e ne favorisce la persistenza gusto-olfattiva. Il Nero d’Avola sposa i 
prodotti gastronomici siciliani, dal celebre street food palermitano “pani câ mevusa” 
fino al tonno rosso grigliato, passando per formaggi stagionati, su tutti il caciocaval-
lo piccante e il Ragusano.

Lo scenario

Lo scenario

NERO D'AVOLA

350095 
PORCINI 
INTERI 
EXTRA 
GOLD 
"GREENS 
FOODS" 
KG. 6 

390131 
RED BULL 
ENERGY 
DRINK 
LATTINA 
ML. 250X24

402443 
PROSECCO 
BRUT 
ROCCA 
DEI FORTI 
"TOGNI" 
LT. 0,75

251065
SALVIA 
PASTELLATA 
"PIZZOLI" 
KG. 1

900097 
MINESTRONE 
BIO 
"INDUSTRIE 
ROLLI" 
KG. 2,5 

390147 
SUCCO 
ARANCIA 
SANGUINELLA 
CONCENTRATO 
"EFFEDUE" 
KG. 7

100103
PORRI

ORTOFRUTTA

La salvia (Salvia officinalis L.) o salvia comune, appartiene alla famiglia delle 
Lamiaceae ed è conosciuta anche con il nome di erba sacra. Il suo nome ha 
derivazione latina - salvus «sano, salvo» o "salus «salute» - e lascia facilmente 

intendere le virtù curative che i Romani riponevano in questa pianta. Tipica dell’Eu-
ropa meridionale, la si ritrova, in Italia, in tutte le regioni, sia coltivata che, spesso, 
allo stato selvatico. Nel Medioevo veniva considerata capace di guarire ogni male, 
tanto da essere chiamata Salvia salvatrix, cioè “Salvia che salva”, dalla Scuola Medica 
Salernitana, una delle più famose del medioevo e depositaria della conoscenza me-
dica dell'antichità. La pianta della salvia è una pianta perenne, dalla conformazione 
a cespuglio, larga ed alta fino ai 70-80 cm, dal fusto legnoso, marrone, molto ramifi-
cato alla base. Le sue foglie, sempreverdi, opposte, si presentano grandi, oblunghe, 
lanceolate, con un margine leggermente seghettato, abbastanza lisce sulla superficie 
superiore e piuttosto ruvide su quella inferiore, munite di un corto picciolo ed hanno 
una tipica, caratteristica colorazione verde-grigio-argento, il classico colore “verde-
salvia”. Il periodo della fioritura avviene in genere tra i mesi di maggio e settembre, 
a seconda dell’altitudine, dell’esposizione, ed è caratterizzato da fiori di un bel colore 
blu-violaceo riuniti in infiorescenze poste all’apice dei rametti terminali. A fine esta-
te si forma il frutto (un achenio) che, una volta maturo, libera dei piccoli semi neri 
tutt’intorno alla pianta stessa. Della pianta della salvia si utilizzano le foglie che è 
possibile raccogliere per tutto l’arco dell’anno e che contengono un olio essenziale 
(dalla composizione chimica, molto complessa) i cui componenti principali, l’α ed il 
β-tujone, la canfora e l’1,8-cineolo, sono i responsabili del suo caratteristico aroma, 
quelli capaci di conferire il particolare e caratteristico aroma, molto apprezzato in 
cucina per insaporire svariati piatti e pietanze. 

SU
I 

PR
OD

OT
TI

 I
N

DI
CA

TI
 O

FF
ER

TE
 D

IS
PO

N
IB

IL
I 

CO
N

TA
TT

AN
DO

 L
’A

GE
N

TE
 C

AN
CE

LL
ON

I

a cura di
Roberto Coli

402225/009/ 
010/227
QB CHARDONNAY/ 
NERO D'AVOLA SICILIA/ 
VERDICCHIO JESI DOC 
LT. 0,25/ PIGNOLETTO 
FRIZZ LT 0,20 "CANTINE 
RIUNITE & CIV"



Lo scenario

Quando parliamo di materiali 
monouso ci riferiamo nello 
specifico a quello che comune-
mente viene chiamato “tessu-
to non tessuto”, generalmen-
te costituito da polimeri che 

vengono sintetizzati ed assemblati per riprodurre 
particolari caratteristiche come leggerezza, resi-
stenza, impermeabilità, capacità di non disperdere 
fibre durante il loro utilizzo. Nella maggior parte 
dei casi il polimero in questione è il polipropile-
ne che, subendo poi ulteriori lavorazioni (fusione, 
pressatura e foratura), viene reso il più elastico 
e sottile possibile. Il risultato di questo proces-
so nel gergo tecnico chiamato spunbonded, sono 
rotoli di tessuto non tessuto sintetico, con una 
lunga lista di ottime qualità e proprietà, con la 
possibilità di essere usato in moltissimi settori, di 

essere accoppiato a quasi tutti i materiali, di subi-
re decine di trattamenti diversi, per migliorarsi o 
cambiare completamente destinazione d’uso, pas-
sando da un settore all’altro. In alcuni casi, il po-
lipropilene viene esternamente ricoperto da mate-
riale plastico; questo straordinario abbinamento 
garantisce una totale impermeabilità contro liqui-
di e particelle di qualsiasi tipologia ed un ottimo 
comfort per l’operatore. Nel settore dell’industria 
alimentare, tra le cosi dette buone pratiche di la-
vorazione, sono richiesti materiali monouso, ca-
mici, grembiuli, copriscarpe, cuffie, come valida 
alternativa a tessuti tradizionali che se non suffi-
cientemente sanificati, potrebbero rappresentare 
fonte di contaminazione esattamente come super-
fici di lavoro ed attrezzature sporche. Il mercato 
offre un’ ampia verietà di tipologie, formati, con 
un ottimo rapporto qualità prezzo.

BOX
TECNICO

800156 
BAGNO DAILY 
"PIZZOLOTTO" 
KG 0,75X12

800092 
"SADI" 
FORNI E 
PIASTRE 
KG. 0,75X12

271017 
GREMBIULE 
CON PETTORINA 
PLT MONOUSO 
"REALCARTA" 
PZ. 100

270425 
VASCHETTE DI 
PLASTICA CON 
COPERCHIO 
"CONTITAL" 
PZ. 50 CC. 
1000
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Sempre più richiesto, particolarmente ai fini igie-
nici, è l’utilizzo di materiale monouso; gli esempi 
sono innumerevoli così come l’ambito di appli-

cazione. Dai guanti, ai camici, grembiuli, copriscarpe, 
cuffie in settori che spaziano da quello medico a quello 
industriale, in particolare quello alimentare. Un utilizzo 

che limiti possibili contaminazioni è fondamentale per 
poter operare in condizioni vicine all’asepsi. A livello 
produttivo si è verificato nel tempo un netto migliora-
mento della qualità e delle caratteristiche dei materiali 
di cui questi oggetti monouso sono costituiti.

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

271006
BIS (COLTELLO 
+ FORCHETTA) 
+ TOVAGLIOLO 
"ILIP" 
PZ. 200 

GREMBIULE PETTORINA 



www.amadori.it www.lachianina.com www.bugincarni.it www.centrocarnicompany.com

www.fileni.it www.martinialimentare.com valimarcarni@libero.it

www.frime.eswww.pescapronta.it

www.goropesca.com

www.lariunione.it
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www.divita.it www.ficacci.comwww.morettini.it
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www.amicimar.itwww.airone-seafood.com
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www.acetum.it
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www.olitalia.it
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www.graziella.com

www.formec.it

www.hero.itwww.italcarciofi.com www.lifeitalia.com

www.agrifood.itwww.asiagofood.itwww.agritechspa.it

www.bonduelle.it www.kochbz.itwww.fresystem.com

www.pastafrescailrasagnolo.it

www.lascolana.com www.mccain.it www.pizzoli.it

www.sfogliatorino.it

www.darta.com

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

www.fornodellarotonda.it www.rolli.it www.ladonatella.com

www.realcarta.com www.sadichemical.itwww.contital.com www.pizzolotto.com

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

www.ilip.it

www.moncaro.comwww.liotti.it

www.green-srl.comwww.orogel.it

www.ittitalia.it 

www.arcasrl.com

www.benedettiegrigi.itwww.effeduebonjour.com

www.agribosco.com

www.canuti.com

www.grissinbon.it

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

www.fratelliberlucchi.it
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Erano gli anni ’60 quando Domenico ed Imperia 
Cancelloni decisero, attraverso la loro piccola 
azienda di famiglia, di far conoscere e intro-

durre nelle case delle persone, tutti quei prodotti 
gastronomici di qualità che commercializzavano con 
entusiasmo. Il desiderio era da sempre quello di co-
niugare la soddisfazione dei clienti con la qualità dei 
prodotti, allietando ogni giorno di festa. Fu così che 
ebbero la giusta intuizione di allargare il loro servi-
zio alla distribuzione e al confezionamento di cesti 
natalizi. Da allora divenne una tradizione di famiglia. 
Oggi come allora la mission è rimasta immutata: cer-

care di portare qualità ed emozioni sulle tavole dei 
propri clienti, ed è questo il motivo per cui la Can-
celloni Food Service SpA, attraverso il brand Special 
Gift – L’ESSENZA DEL GUSTO, ha ampliato la gamma dei 
servizi offerti, creando una divisione qualificata  in-
centrata sul mondo degli omaggi enogastronomici. 
Per la stagione natalizia 2016 è già pronto il nuovo 
catalogo di confezioni regalo LE LUCI DEL NATALE che 
anche quest’anno presenta le eccellenze enogastrono-
miche ed i prodotti artigianali e ricercati della tradi-
zione culinaria italiana. 

Lo scenario

Tutti i membri del nostro staff 
vantano una solida esperienza 
nel mondo delle forniture eno-
gastronomiche nei diversi canali 

quali aziende, Ristorazione e Grande Distribuzione 
Organizzata. La nostra azienda strutturata a “misura 
del cliente”, può contare infatti su persone preparate 
e competenti, che sapranno consigliarvi al meglio du-
rante ogni fase: dalla composizione della confezione 
creata in base alle vostre esigenze, alla stesura dell’or-
dine, sino al monitoraggio della consegna della merce. 

Nel reparto produttivo è stato raggiunto un livel-
lo di efficienza che coniuga perfettamente la ne-
cessità della lavorazione manuale, attenta alla 
cura del particolare, con i più moderni sistemi di 
automazione produttivi, informatici e logistici. 
Grazie alla conoscenza del mondo alimentare maturata 
dal nostro staff dopo anni di esperienza nell’acquisto e 
commercializzazione degli stessi, possiamo contare su 
una profonda competenza e passione in questo settore, 
che favorisce l’individuazione del miglior assortimento 
da proporre ai nostri clienti.

BOX
TECNICO

WHITE | COD. CST160050 

LE LUCI DEL NATALE

Anticipazioni 
dal catalogo 2016

LANTERNA | COD. CST160067

CHIFFON | COD. CST160072

BLUE | COD. CST160089

ELEGANCE | COD. CST160059


