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Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui chicchi 
di frumento, Le 5 Stagioni dà vita a una farina integra 
con un profumo e un sapore più intensi e un alto 
tenore proteico. Usala per creare pizze fragranti 
e digeribili, dal sapore di una volta.

Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.

TOCCA CON MANO 
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA 
MACINATA A PIETRA

Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui chicchi 

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com



Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui chicchi 

Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei.

Anthelme Brillat-Savarin

Da questo numero Orizzonte si presenta con un nuovo formato ed 
una veste grafica ed editoriale rinnovata, con l’obiettivo di essere 
sempre più uno strumento dinamico e al passo con le tendenze, 
che dialoga con i Professionisti della Ristorazione e dell’Ospitalità 
e delinea i percorsi per l’orientamento nel mondo del Food Service.

COME PROGETTARE NUOVE CULTURE
DEL CIBO: LA FOOD ECONOMY

Il rapporto uomo-cibo ed i comportamenti alimentari ri-
spondono ad un complesso sistema di fattori e di scelte 
che i consumatori fanno, basandosi spesso su logiche non 
sempre comprensibili, né facilmente prevedibili. 
Il rapporto con il cibo è cambiato, ma è cambiato anche 
il rapporto tra consumatore, produttori e distributori. Tutta 
la filiera ha bisogno di innovazione, per poter costruire si-
stemi cibo più efficienti, efficaci, sostenibili e sicuri. Stanno 
cambiando radicalmente i business model ed il mercato. 
Muta il concetto di identità, di privacy e di sicurezza. Mu-
tano anche le dinamiche della produzione, della distribu-
zione e del consumo del cibo, anche grazie all’inserimento 
delle tecnologie digitali. 
Da qualche anno si sente sempre di più parlare di Food 
Economy: questo settore, collegato all’economia del cibo 
a tutto tondo che congiunge il fattore alimento alle nuove 
tecnologie mediatiche, web in primis, rappresenta oggi più 
che mai un’opportunità vincente. Le iniziative legate a qu-
esto settore particolare già hanno spopolato negli USA ed 
attualmente anche in Italia si sono diffuse a macchia d’olio. 
Nell’era di internet le novità in tema di cibo e bevande 
passano prima sulla rete e al fine di trarre vantaggio da 
questo passaggio marketing quasi obbligato si è sviluppato 

un nuovo settore economico: il Food Blog. Sono numerosi 
i neoimprenditori e gli appassionati di cucina che apro-
no un proprio blog, che, anche senza essere degli esperti 
con pubblicazioni riconosciute alle spalle, sono riusciti e 
riescono ogni giorno ad aprirsi uno spazio nella rete e che 
di ciò tentano di farne il proprio mestiere. Ciò nonostante, 
tra le testimonianze di chi si dichiara Food Blogger emerge 
che, eccezioni a parte, non si può considerare il blog come 
fonte primaria di ingresso economico, soprattutto all’inizio, 
quando si è alla ricerca di follower. Il desiderio di intrapren-
dere la carriera del blogger esperto di cibo e di ricette 
deve coniugarsi con la passione per la cucina, che rimane 
il fattore determinante per il successo del blog stesso. Una 
persona appassionata di cibo che utilizza il mezzo del 
web per raccontare le proprie esperienze culinarie, quelle 
che magari qualche anno fa condivideva solamente con 
i propri invitati a cene o con la propria cerchia di amici 
altrettanto appassionati, deve essere sempre aggiornata, 
confrontarsi con altri blogger ed incontrare le aziende che 
le offrono la possibilità di provare nuovi prodotti. Questi 
nuovi blog, che trattano temi sul cibo e offrono ricettari 
variegati, vengono seguiti da un pubblico appassionato 
alla materia, che coltiva interessi sempre più personali che 
spaziano dalla cucina verso altri orizzonti. Infatti la Food 
Economy si collega con l’arte, l’ambiente, lo sport ed il well-
ness dando vita a nuove opzioni per le vacanze e nuovi 
percorsi enogastronomici. Tutti i media sono coinvolti: dagli 
chef che si sfidano in tv ai corsi online per diventare perfetti 
cake designer, fino ad arrivare alla soglia dell’ossessione 
per fotografare e postare tutto ciò che passa dalla cucina 
alla tavola, che sia fatto in casa o mangiato al ristorante. 
Si arriva così al fenomeno del Foodstagram, ovvero la con-
divisione fotografica di reti social come Instagram e affini 
applicati al cibo, che è diventato quasi un movimento, con 
veri e propri eventi social, dove i blogger si incontrano e 
scambiano competenze tech e culinarie. Oggi dunque la 
professione di blogger del mondo del food permette di 
aprire le porte a numerose opportunità prima accessibili 
solo a un numero ristrettissimo di persone: requisito fon-
damentale raccontare la propria passione per il cibo.

EDITORIALE

ELENA CAPUCCELLA
Direttore 

IL PROSSIMO 
NUMERO 
SARÀ 
DEDICATO
AL SUSHI
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NEWS
DALLE 

REGIONI

LAZIO

Al Mercato 
Centrale di 
Roma il Premio 
Excellence 
Architecture 
For Food 2016
ROMA
La cucina è anche una questione di luoghi come di-
mostra il Premio Excellence Architecture For Food, che 
riconosce ogni anno le migliori innovazioni strutturali 
in cucina, e che per il 2016 ha premiato il Mercato 
Centrale di Roma, da poco aperto all’interno della Sta-
zione Termini. Una piazza del mercato che ospita 16 
botteghe, una pizzeria, una birreria e una caffetteria, 
sotto la grande cappa di marmo portoghese grigio-ro-
sa e gli ariosi soffitti con mattoni a vista della storica 
Cappa Mazzoniana, realizzata dall’architetto Angiolo 
Mazzoni negli anni Trenta. Al primo piano la dispensa, 
il vino e il ristorante dello chef Oliver Glowig. Il Mercato 
Centrale di Roma, in via Giolitti, è la nuova scommessa 
dell’imprenditore della ristorazione Umberto Montano 
che punta ad eguagliare quello di Firenze, arrivato 
quest’anno a 3 milioni di presenze.
L’impronta è giustamente romana tra i bottegai: il pane, 
la pizza in teglia e i dolci di Gabriele Bonci; la carne 
e i salumi del selezionatore macellaio Roberto Liberati 

ma anche piatti veloci come la battuta al coltello o gli 
arrosticini; lo sfizioso Trapizzino di Stefano Callegari 
riempito con ricette della tradizione romanesca; i fritti 
croccanti e saporiti di Martino Belllicampi; i carciofi di 
Alessandro Conti, storico bottegaio di Campo de’ Fiori; 
il gelato e i semifreddi di Cremillla di Luca Veralli. Cibo 
di qualità, prezzi sostenibili, tavoli sociali, wi-fi gratuito 
e orario continuato dalle sette del mattino a mezzanot-
te per restituire alla città una delle zone più degradate 
della città.

TOSCANA  18-19 FEBBRAIO

ExtraLucca, 
la città dell’olio 
al centro del 
mondo
PALAZZO DUCALE, LUCCA
È il salotto bene dell’olio extravergine, ormai giunto alla 
sua quinta edizione, che ospita gli attori principali della 
qualità attivi in questo settore. ExtraLucca è un appunta-
mento ideato da Fausto Borella, presidente dell’accade-
mia Maestro d’olio e propone cuochi, artigiani del gusto 
e prodotti da assaggiare in un connubio tra professio-
nalità e divertimento con incontri dedicati alla vendita 
dell’olio extravergine di eccellenza. Anche quest’anno 
le location per esaltare l’olio in tutte le sue forme saran-
no il teatro della città e oltre 1.000 mq. di esposizione 
nelle splendide sale e logge di Palazzo Ducale.

“La bontà è elementare”, da
www.mercatocentrale.it/roma
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UMBRIA  18 FEBBRAIO

Al via le iscrizioni 
per la Birra 
dell’anno 2017, 
l’Umbria ci riprova
L’Umbria si è riscoperta brassicola da qualche anno 
a questa parte e, proprio in virtù di questa nuova e 
fortunata tendenza, nel 2016 aveva annoverato fra i 
molti risultati positivi anche un Premio Speciale “Birrifi-
cio dell’anno” a coronamento dell’eccellente progetto di 
Fabbrica della Birra Perugia, microbirrificio artigianale 
ubicato a Torgiano. Ed ecco che si riapre la stagione 
per le candidature a “Birra dell’Anno 2017”, il contest 
che premia le migliori bionde artigianali. Organizzato 
da Unionbirrai con la collaborazione di Fiera di Rimini, 
il concorso si svolgerà al polo fieristico riminese con 
un panel di esperti provenienti da tutto il mondo che 
assaggeranno le etichette in gara. La cerimonia di pre-
miazione, che si terrà nell’ambito di Beer Attraction, è in 
programma per sabato 18 febbraio 2017.
Possono partecipare al concorso solo birre artigianali 
di birrifici indipendenti non pastorizzate, non filtrate ma 
presenti nel mercato.

EMILIA ROMAGNA 27-29 GENNAIO

Sapeur 2017, 
Enogastronomia 
e Artigianato in 
Romagna 
FORLÌ FIERA (FC)
Arriva a Forli dal 27 al 29 gennaio la 15ª edizione 
di Sapeur, la fiera dell’enogastronomia e dell’artigiana-
to in Romagna. Un viaggio alla riscoperta del gusto e 
delle tradizioni culinarie delle Regioni di tutta Italia, tra 
sapori, profumi e le eccellenze artigianali della eno-
gastronomia territoriale. Una passeggiata in mezzo a 
centinaia di stand regionali che propongono  assaggi 
gratuiti  per tutti i palati. Una straordinaria varietà di 
prodotti alimentari tipici e genuini tutti in bella vista sui 
banchi nella loro freschezza e che sono solo da  ac-
quistare  poiché difficilmente reperibili nella grande 
distribuzione e nei negozi di generi alimentari al det-
taglio. Tanto più ai prezzi di assoluta convenienza che 
si possono trovare in questa fiera. Sapeur è uno scrigno 
della cultura enogastronomica italiana, dell’unicità che 
tutto il mondo ama e che riconosce nel made in Italy. 
La Fiera consolida e valorizza il principio di preziosità 
dei sapori e l’importanza delle tradizioni locali italia-
ne. La rassegna riunisce e  promuove l’eccellenza del 
comparto enogastronomico nazionale, dando  slancio 
alle micro-economie locali  in contrapposizione all’o-
mologazione dettata dal mercato globale che, invece, 
penalizza le piccole aziende di produzione. Questa la 
chiave del successo che ha fatto di Sapeur un appun-
tamento irrinunciabile, posizionato sul mercato italiano 
con  oltre 20.000 visitatori e 200 espositori  nelle sue 
ultime edizioni.
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ITALIA  25-28 FEBBRAIO

A Golositalia il 
meglio di food, 
ristorazione e 
attrezzature 
professionali 
CENTRO FIERA DEL GARDA DI MONTICHIARI (BS)
Continua il sodalizio tra le fiere Golositalia e Aliment 
& Attrezzature. Un connubio che ha permesso di com-
pletare la proposta espositiva dell’evento raggiungendo 
tutti gli attori del settore agroalimentare: consumatori, 
operatori Ho.Re.Ca. e buyers della filiera distributiva. 
Nata dalla sinergica contestualizzazione tra Golosita-
lia ed Aliment, oltre a contare su un bacino di aggrega-
zione unico in Italia e capace di attirare buyers anche 
dall’estero, la fiera sarà un’ulteriore occasione per valo-
rizzare al meglio le eccellenze enogastronomiche italia-
ne, in particolare focalizzando l’attenzione sui prodot-
ti che caratterizzano il nostro territorio e migliorando 
l’appeal dell’Italian Food nel mondo, senza dimenticare 
l’ampio spazio riservato alle attrezzature professionali 
con le ultime novità tecnologiche per gli operatori del 
settore. La fiera è aperta al pubblico e ad un ricercato 
gruppo di operatori del settore sia nazionali che inter-
nazionali e l’abbinata nasce per permettere agli espo-
sitori di vendere direttamente in fiera e collateralmente 
sviluppare importanti contatti commerciali.

ITALIA  27-30 GENNAIO

Torna Homi, 
l’immancabile 
appuntamento 
con il design e le 
tendenze
FIERAMILANO (MI)
È il luogo in cui le mode si rivelano, si incontrano e 
dettano legge e trend. Tutto questo è Homi a Milano 
dal 27 al 30 gennaio 2017 con un layout ancora più 
originale che include nuove aree dedicate alla speri-
mentazione e focus su tendenze e abitudini sempre 
più diffuse. Tra le iniziative in programma per questa 
edizione la redazione di Orizzonte segnala: la Casa 
Laboratorio a cura di Csaba della Zorza, la nota fo-
odwriter italiana e conduttrice tv. I nuovi scenari del 
settore tavola e cucina prenderanno forma attraverso 
gli originali racconti culinari di Csaba, che si ispira ad 
uno stile di vita semplice, elegante e pacato. La sezione 
Homi Food: agroalimentare & design, un’area dedicata 
alle produzioni agroalimentari di qualità e caratterizza-
te da una forte connotazione di ricerca sia nel prodotto 
che nel packaging. La sezione Social Table: aggiungi 
un trend a tavola dove Homi in collaborazione con la 
rivista Casastile, ha interpellato alcuni rappresentativi 
trendsetter del web perché portino in manifestazione la 
loro interpretazione della tavola. E infine il live di Alice 
TV nuovamente presente in manifestazione con una sua 
postazione, che diverrà location per il programma Spe-
ciale Alice Homi, che andrà in onda in diretta dai padi-
glioni di Homi. Volti e cuochi di Alice TV presenteranno 
showcooking, ospiti, storie, per raccontare le nuove di-
mensioni della buona tavola attraverso le aziende che 
con i loro prodotti offrono a tutti strumenti di eccellenza 
in grado di coniugare utilità e stile.

12 Orizzonte
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WEB
SOCIAL
BOOKS I NUOVI ORIZZONTI 

FOOD & SOCIAL
IN LIBRERIA E IN RETE

IN LIBRERIA

LESSICO SCIENTIFICO GASTRONOMICO. 
LE CHIAVI PER COMPRENDERE LA 
CUCINA DI OGGI 
Albert e Ferran Adrià
Alícia e elBullitaller
Bibliotheca Culinaria 2007

Destinato ad approfondire una delle massime 
tendenze del momento, l’incursione della scienza nella cucina con-
temporanea, il volume è un dizionario avvincente dei termini utili a 
comprendere la natura degli alimenti, il perché delle reazioni che si 
verificano in cucina e le potenzialità dei prodotti. Pensato per la con-
sultazione rapida, con 400 voci in ordine alfabetico, ognuna corre-
data da definizione e informazioni supplementari che riguardano la 
provenienza e l’estrazione del prodotto, elenchi degli usi in generali 
e industriali oltre ad indicazioni sul dosaggio e modalità d’impiego. 
Nato all’interno della Fondazione Alicía, grazie alla consulenza di 
Ferran Adrià e di elBullitaller, il Lessico nasce dalla sinergia tra chimi-
ca, tecnica alimentare e cucina con un unico obiettivo: avvicinare la 
conoscenza scientifica alla cucina.

KITCHEN EVOLUTION
Menu Management, Luise Franco
Bibliotheca Culinaria 2012

La creazione di un menu si fonda sulla ricerca e sulla pianifica-
zione. Esso è frutto delle scelte di marketing dell’azienda ristora-
tiva, della filosofia gastronomica del locale e deve incarnare un 
documento valido per il ristoratore per le sue scelte future e per 
consolidare i profitti derivanti dalle vendite dei suoi piatti. Questo 
volume rappresenta l’insieme di questo percorso, un processo che 
riguarda sia chi si accinge ad aprire una nuova realtà ristorativa, 
sia chi decide di rivedere il menu o modificare il concept del risto-
rante. La collana Kitchen Evolution offre degli strumenti operativi 
per aiutare il ristoratore a allineare le rispettive efficienze con le 
tecnologie del processo produttivo e con gli sviluppi della promo-
zione e comunicazione. 

IL SUGO DELLA STORIA
Massimo Montanari 
Editori Laterza 2016

Impossibile parlare di moda e attualità in cucina 
senza citare Massimo Montanari, pietra angolare della conoscen-
za sociologica e culturale sul cibo cucinato e non solo. In questo 
libro, scritto come un saggio colto ma al tempo stesso molto ac-
cessibile, si raccontano le storie che hanno tracciato la Storia del 
cibo, la cultura delle vivande che oggi serviamo in tavola con il 
loro corollario di gesti, abitudini, gusti e tradizioni. E così tra mode 
del momento e pratiche antiche si narra il segreto del mangiare e 
del cucinare che ancora oggi alimenta le tante forme dello stare 
a tavola, generando sempre nuovi usi e gusti.

IN RETE

www.finedininglovers.it
La novità assoluta in fatto di ristorazione e cibo? La troverete qui!

www.aifb.it
il punto di vista “scientifico” dei blogger sul mondo cibo.
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IL CALENDARIO
DI FRATE

INDOVINOCURARSI A TAVOLA
CON IL CALENDARIO
PIÙ FAMOSO D’ITALIA

www.frateindovino.eu

L  5 12 19 26 

M  6 13 20 27 

M  7 14 21 28

G 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25 

DICEMBRE 2016
L  6 13 20 27

M  7 14 21 28

M 1 8 15 22 

G 2 9 16 23 

V 3 10 17 24 

S 4 11 18 25 

D 5 12 19 26

FEBBRAIO
L  6 13 20 27

M  7 14 21 28

M 1 8 15 22 

G 2 9 16 23 

V 3 10 17 24 

S 4 11 18 25 

D 5 12 19 26

Il Contadino

Uno dei mestieri più antichi che ha caratterizzato 
il secondo stadio della civiltà umana, dopo quel-

lo dei “cacciatori-raccoglitori”. È un mestiere che 
nel rincorrersi dei lavori da svolgersi durante l’arco 
dell’anno, diventava un “concentrato” di mestieri. 
Attività umana da sempre sostenuta, spesso dileggia-
ta, ma che ha reso possibile la sopravvivenza umana. 
È il mestiere che hanno svolto i nostri antenati per 
migliaia di generazioni, e nel quale possiamo ritro-
vare le nostre “radici”. 

Il saggio dice: L’anello d’oro, il vestito a festa 
e il banchetto, sono per le anime che ritornano (Julien 
Green). 

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
FRITTATA ALLA CAPPUCCINA. Ingredienti: moz-
zarella - olio extrv. di oliva - maggiorana - basi-
lico - sale e pepe - uova -  Procedimento: tagliate 
a dadini 200 gr di mozzarella e fatela soffriggere 
per qualche minuto con qualche foglia di basilico e 
maggiorana - unitevi sei uova strapazzate, aggiustate 
di sale e pepe e, sempre mescolando, fate cuocere 
per 4-5 minuti - servite ben calda.
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Nel Nome Santo di Gesù. Amen!

PENSIERO SPIRITUALE  “Tre grandi mali allonta-
na da noi il lavoro: la noia, il vizio, e il bisogno” 
(Voltaire).

Detti e proverbi sul contadino - Un 
contadino in città fa ridere, un cittadino in campagna 
fa pena. ◆ Chi non semina non raccoglie. ◆ Ara diritto 
e fondo e lascia dire il mondo. ◆ Contadino, scarpe 
grosse, cervello fi no. ◆ Il contadino è sempre ricco 
l’anno che verrà. ◆ Beato il contadino che ha il padrone 
lontano. ◆ Il contadino sa solo quello che vuole, ma 
lo sa bene.

VedoPrevedoTravedo
● Per fare delle previsioni fi nalmente attendibili per 
il nuovo anno, maghi, astrologhi e futurologi di ogni 
tipo decideranno all’unanimità di aspettare che l’anno 
fi nisca.

◆ Perché i chirurghi usa-
no mascherina e guanti? 
Per non farsi riconoscere 
e non lasciare impronte 
sul luogo del delitto! ◆ Da 
un convegno di enologi 
esperti è emerso che più il 
vino è allungato e meno ti 
arriva dallo stomaco alla 
testa!

L’imbalsamatore

S. MARIA MADRE di DIO

Ss. Basilio M. e Gregorio N. vv.

SS. Nome di Gesù

S. Angela da Foligno fr. 

S. Edoardo III re

EPIFANIA di N.S.G.C.   

S. Raimondo di P. sac. 

BATTESIMO di GESÙ  

S. Marcellino v. 

S. Domiziano v. 

S. Leucio v. 

S. Margherita B. vr

S. Ilario di Poitiers v. dott. 

S. Felice da Nola m. 

S. MAURO ab.  

S. Marcello I p. 

S. Antonio ab. 

S. Prisca 

Ss. Mario e C. mm. 

S. Sebastiano m. 

S. Agnese vr. m. 

S. VINCENZO diac. m. 

Ss. Clemente v. e Agat. mm. 

S. Francesco di S. v. dott. 

Convers. di S. Paolo ap. 

Ss. Timoteo e Tito vv. 

S. Angela Merici vr. 

S. Tommaso d’Aquino dott. 

S. COSTANZO v. m.  

S. Giacinta Mar.  vr. fr. 

S. Giovanni Bosco sac.

◆ ◆ 
◆ 

◆ 
◆ 

◆ 

●

◆

◆ 
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Ripartiamo anche nel 2017 con la consueta collabo-
razione tra Orizzonte e il più famoso calendario d’I-
talia. Con la rubrica “Curarsi a Tavola”, dal numero di 
Marzo, verranno proposte delle ricette tratte dal libro 
omonimo, edito da Frate Indovino, che avvicina il let-
tore all’innato interesse di ricercare ed utilizzare piante 
spontanee per scopi commestibili. 
Ricette e suggerimenti che, partendo da informazioni 
preliminari botaniche di base, espresse in modo sempli-
ce e diretto, accompagnano il lettore lungo le 464 pa-

gine, ricche di quasi 400 ricette imperniate sull’impiego 
di 54 piante terapeutiche/officinali spontanee. 250 im-
magini offrono non solo la possibilità di identificare le 
singole erbe così come compaiono in natura, ma anche 
di visualizzare la preparazione culinaria con esse re-
alizzata. Chiunque fosse interessato può acquistare il 
libro direttamente sul sito www.frateindovino.eu nella 
sezione Prodotti on line - Libri. Cogliamo l’occasione, 
con il primo numero dell’anno per augurarvi buona e 
proficua lettura.

www.frateindovino.eu

GENNAIO
L  2 9 16 23 30

M  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25

G  5 12 19 26

V  6 13 20 27

S  7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

L  6 13 20 27

M  7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25 

D 5 12 19 26

MARZO

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

8 sett.

6 sett.

7 sett.

9 sett.

Il Carradore

È il mestiere di chi costruisce (o ripara) carri 
agricoli, carretti, carrozze e simili. Lavoro molto 

diffi cile e complesso, perché chi vi metteva mano 
doveva essere un po’ fabbro, un po’ falegname… 
doveva avere, insomma, “le mani buone”. Il carro, 
documentato in Asia Minore fi n dal IV millennio 
a.C., può collocarsi tra i simboli più rappresentativi 
della civiltà contadina, esso infatti scandiva lo scor-
rere delle stagioni con i prodotti che trasportava.  

Il saggio dice: Nessuno può aumentare la 
propria statura. I tacchi posticci delle nostre piccole 
superbie, ingannano soltanto gli uomini. A Dio arri-
veremo con i piedi scalzi (Don Vesuvio). 

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
UOVA IN SALSA (SALTAPICCHIO). Ingredienti: uova 
- acciughe - basilico - aglio - olio extrv. di oliva - cap-
peri - Procedimento: lessate sei uova, tagliatele in due e 
disponetele su un piatto da portata - preparate a parte un 
soffritto con 2-3 cucchiai di olio extrv. di oliva, uno spic-
chio d’aglio, sei acciughe diliscate (da far sciogliere) e un 
trito di basilico e capperi - fate soffriggere per 10 minuti 
amalgamando - versate l’intingolo sulle uova e servite. 

Telefono: 075.5069369

 1 M 

 2 G 

 3 V 

 4 S 

 5 D 

 6 L 

 7 M 

 8 M 

 9 G 

 10 V 

 11 S 

 12 D 

 13 L 

 14 M 

 15 M 

 16 G 

 17 V 

 18 S 

 19 D 

 20 L 

 21 M 

 22 M 

 23 G 

 24 V 

 25 S 

 26 D 

 27 L 

 28 M 

 

PENSIERO SPIRITUALE  “Gli uomini e le donne 
che lavorano per sé, per la famiglia e per la socie-
tà, collaborano, con il loro lavoro, a prolungare 
l’opera creatrice di Dio Padre e l’opera redentrice 
di Cristo” (Gaudium et spes, 34).

Lo sapevate?
...

◆ La prima 
testimonianza figurativa dei carri da guerra si ha 
nello Stendardo di Ur, un fregio che risale al 2500 
a.C., dove è raffigurato l’esercito sumero.

Per sorridere Che differenza c’è tra il 
fi danzato e il marito? Almeno venti chili!

◆ Pubblicità d’effetto: 
“Ottica Polifemo - Tutto a 
metà prezzo!” ◆ Progressi 
tecnologici: 50 anni fa, per 
accendere un televisore, 
ci volevano 5 minuti, ora 
per spengere un computer 
ci vuole almeno un quar-
to d’ora!! ◆ La medicina è 
la scienza dell’incertezza 
e l’arte della probabilità. 
◆ Quando si parla di “agenda di governo” si dà 
l’idea di un “brogliaccio” pieno di appunti e sca-
rabocchi… ma ancor più di rinvii e cancellature. 

Il carrettiere

S. Orso d’Aosta sac.

Pres. di Gesù al Tempio

S. Oscar v. 

San Giuseppe da L. fr. 

S. AGATA vr. m.  

Ss. Paolo Miki e C. mm. 

S. Riccardo re 

S. Girolamo Emiliani 

S. Rinaldo v.

S. Scolastica vr. 

B. V. Maria di Lourdes 

S. MELEZIO v.   

S. Benigno m.

Ss. Cirillo e Metodio v. 

Ss. Faustino e Giovita mm. 

S. Giuliana vr. m. 

Ss. 7 Fondatori dell’O.S.M.

S. Francesco Régis m. 

S. MANSUETO v.  

 S. Leone v. 

S. Pier Damiani v. dott. 

Cattedra di San Pietro 

S. Policarpo v. 

S. Etelberto re 

S. Nestore v. m. 

S. ANDREA v.  

S. Gabriele dell’Add. 

S. Romano ab. 

.frateindovino.eu

il mestiere di chi costruisce (o ripara) carri 
agricoli, carretti, carrozze e simili. Lavoro molto 
cile e complesso, perché chi vi metteva mano 

doveva essere un po’ fabbro, un po’ falegname… 
doveva avere, insomma, “le mani buone”. Il carro, 

n dal IV millennio 
a.C., può collocarsi tra i simboli più rappresentativi 
della civiltà contadina, esso infatti scandiva lo scor-

  

Nessuno può aumentare la 
propria statura. I tacchi posticci delle nostre piccole 

uomini. A Dio arri-

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
uova 

- acciughe - basilico - aglio - olio extrv. di oliva - cap-
 lessate sei uova, tagliatele in due e 

arte un 
2-3 cucchiai di olio extrv. di oliva, uno spic-

chio d’aglio, sei acciughe diliscate (da far sciogliere) e un 
trito di basilico e capperi - fate soffriggere per 10 minuti 

. 
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TREND
TOPICS

      TREND.01

Food si ma...
a domicilio!

Dimenticate il triste concetto di cena veloce che avete 
finora conosciuto. Dimenticate i popolari “quattro salti 
in padella” o la margherita nel cartone da farsi reca-
pitare. Impugnate il vostro smartphone e stasera per 
cena, da consumare rigorosamente a casa nella vostra 
comfort zone (forse sul divano in pigiama) scegliete la 
vostra cena on demand. Non limitatevi! Ordinate pure 
noodles, ostriche o perché no, se potete il piatto del 
vostro chef stellato prediletto. Non ci stiamo prendendo 
gioco di voi, stiamo solo dicendo che il futuro del cibo 
è già arrivato e suona alla porta: è il food delivery. 
Già nel 2016 era scoppiato il fenomeno, ma sarà il 
2017 l’anno d’oro del “cibo consegnato a casa”. Cre-
scono come funghi le piattaforme di consegna del cibo 
a domicilio a disposizione degli utenti, moltiplicatesi in 
pochissimi anni, dopo che tra il 2009 e il 2010 aveva-
no fatto la propria comparsa i primi player italiani del 
settore: CliccaeMangia, PizzaBo, Bacchetteeforchette.
Oggi il mercato è in fermento negli Stati Uniti così come 
in Europa, tanto da far parlare di una lotta per la su-
premazia nel settore della delivery. A Milano lo scorso 
agosto è arrivata Foodora, la startup nata a Monaco 
di Baviera nel 2014 che offre la delivery per ristoranti 
medium & high level. Oggi è impossibile non imbattersi 
in flyer con buoni sconto, biciclette “fucsia-Foodora” e 
scooter con impresso il canguro mascotte di Deliveroo 
che sfrecciano per le strade. Il food delivery è un fe-

nomeno afferente alla Uberized Economy, possiede 
pertanto un’esplosiva capacità di diffusione, si fonda su 
una irresistibile promessa: gratificare istantaneamente, 
senza sforzo e permettendoci di risparmiare tempo. 
L’ultima novità è lanciata proprio da Uber. Dopo il gran-
de plauso ottenuto sulle piazze di Londra, Amsterdam, 
Dubai e Tokyo, UberEATS è pronta a stregare i food 
lover di Milano. Ancora una volta la città meneghina 
è il banco di prova del gusto italiano, e in questo caso 
anche la quinta tappa europea di un viaggio a 43 sta-
zioni in tutto il mondo con cui Uber veicola il food de-
livery. Grazie all’app di UberEATS, disponibile sia per 
Android che per iOS, il cibo on demand con un click 
è 7 giorni su 7 un sogno che diventa realtà. Attraver-
so www.ubereats.com  che voi siate puristi dei sapori 
tradizionali, amanti delle suggestioni etniche, salutisti, 
vegani o proseliti di unti e bisunti poco importa: il vostro 
piatto preferito suonerà alla porta! 
Ravioleria Sarpi, Ghe Sem, Maido, Let’s Wok (per la cu-
cina asiatica), God Save The Food, Trattoria della Pesa 
(per la cucina tradizionale), Fatto Bene, Hambistro, Ma-
cinata (per gli amanti degli hamburger), Mantra Raw 
Vegan, 3wRAW (per la cucina salutare e vegetariana), 
La Martesana e Le Vrai (per il bakery) sono solo alcuni 
degli oltre 100 partner UberEATS da cui è ora possibile 
ordinare ottimi pasti affidandosi alla piattaforma Uber 
per la consegna.

NASCE SOTTO LA STELLA DEL NUOVO 
ANNO LA NUOVA RUBRICA DEDICATA 
ALLE NOVITÀ. 

I trend topic che dettano tendenza, le issue che 
affiorano dalle pentole degli chef, stargate per 
il mondo reale e per quello digitale. Originali, 
avveniristiche, incredibili, tutte le mode che portano
il futuro già qui nel nostro piatto.
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Non spacciate il food delivery per un inno alla pigrizia, 
consideratelo piuttosto l’ennesimo tentacolo dell’econo-
mia customer che fruga nei nostri desideri in modo sem-
pre più dettagliato. E solo allora ne capirete la portata, 
comprendendo il “potere” che trasuda per esempio da 
progetti di cooking on demand rappresentato in Italia 
da Fanceat e Quomi. Queste applicazioni descrivono 
una modalità ancora ulteriore di rispondere al desi-
derio di  instant happiness  correlato al cibo: tagliare 
un’attività consuming come quella dell’acquisto degli 
ingredienti per fornire solo l’essenzialità dell’esperienza 
della cucina, facilitata da fattori come la pre-lavorazio-

ne degli ingredienti, il loro dosaggio per evitare sprechi 
e la guida alle ricette. Ci aspetta l’on demand cooking? 
Per il momento le startup focalizzate sull’offerta di menu 
di ricette che gli utenti possono scegliere per farsi reca-
pitare a casa i relativi ingredienti, pronti per essere sal-
tati in padella, sono ancora poche. Quest’apertura da 
parte dei consumatori all’acquisto on demand non tanto 
di prodotti quanto di esperienze (mi faccio recapitare 
tutto ciò che mi serve per cucinare) potrebbe rivelarsi un 
prossimo importante punto evolutivo a cui guardare con 
crescente interesse.

Seguendo l’onda lunga dell’hamburger, sissignore man-
geremo il Pulled Pork. Il nome evoca l’idea di una pe-
ricolosa chimera, ma non spaventatevi, ibrida è solo la 
preparazione. Si tratta in realtà di carne suina affumi-
cata con rigorosa cottura barbecue, poi sfilacciata a 
mano e utilizzata in abbinamento pendant alla salsa 
barbecue per farcire un appetitoso panino da hambur-
ger. In materia di contaminazione altre due novità molto 
attese sembrano ormai alle porte. 
Il Sushi Burrito Maxi Roll in tutto e per tutto simile al bur-
rito messicano, con la variante del riso bianco al posto 
della tortilla. Si tratta di un Food trend per il 2017 che 
arriva da Los Angeles e che mixa con successo (anche 
nel ripieno) cucina nipponica e latino-americana. Sem-
pre da oltreoceano arriva anche il gelato in stile Thai: 
delizia di insuperabile garbo estetico. 
Nella pratica il gelataio spalma la massa liquida su una 
piastra congelata, facendo roteare le spatole assottiglia 
il gelato in “fogli” sottilissimi; poi con la piastra realizza 
dei piccoli rotoli che dispone verticalmente in una cop-
petta, decorando con sciroppi e confetti o frutta secca. 
E non illudetevi per quanto siate preparati se state anco-
ra mangiando il Ceviche siete preistorici! Il nuovo food 
trend per il 2017 è il Poké: un’insalata che viene dalle 
isole Hawaii a base di pesce crudo (solitamente tonno 
o salmone) marinato con succo di lime, salsa di soia 
e semi di sesamo. Gustoso e veloce da mangiare, è il 

caso di dire aloha pokè e sayonara sushi? 
Ma di tutte le cose più strambe che troverete nel piatto 
del 2017 la più singolare sarà l’ingrediente clorofilla! 
Dal mondo del cibo  green, arriva giustamente il pig-
mento verde onnipresente in natura, uno degli alimenti 
di cui sentiremo parlare maggiormente col nuovo anno. 
Obiettivo: disintossicazione. Il brodo di clorofilla, bevu-
to prima dei pasti, promette un risultato detox garantito, 
anche mescolato a minestre e allo yogurt, in un contra-
sto cromatico... perfetto per instagram! 

TREND.02

Cosa mangeremo 
nell’anno che verrà?
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Dopo l’epoca della moda e del look siamo precipitati 
in quella del food e del sano è meglio. Libri, trasmissio-
ni televisive, mostre fotografiche, blogger, giornalisti e 
superesperti del settore ci raccontano il cibo 365 giorni 
l’anno. 
Dopo la scoperta del vino, dei vitigni e del terroir oggi 
è il momento dell’olio extravergine di oliva e non ce n’è 
per nessun altro. 
Dall’epoca etrusca l’olio di oliva giunge a noi più gio-
vane che mai. In nome della tradizione siamo riusciti 
a produrre oli moderni in grado di raccontare territori, 
varietà e tecniche di coltivazione. Ma il vero futuro oggi 
è rappresentato dalle macchine estrattive dove siamo 
riusciti ad esprimere il massimo della tecnologia, che 
ogni anno aggiunge un pezzo e che ci aiuta a toccare 
qualità sempre più alte. I consumi procapite aumentano 
sia nei paesi tradizionalmente produttori che in quelli 
dove non si è mai coltivato un olivo e solo ora si sta 
iniziando ad usarlo in sostituzione di altri grassi.
Ci siamo accorti che l’olio profuma di olive solo quando 
lo abbiamo messo in un bicchiere. 
Scalda, annusa, gusta! Quasi a diventare un’ossessio-
ne. Esperti, non esperti, gastronomi, sommelier, sora 
Maria, sor Giovanni, bambini, centenari, tutti a sniffa-

re seguendo le regole dell’assaggio: “Mi raccomando 
non guardate il colore, non è indice di qualità”.....queste 
le frasi più pronunciate da chi l’olio lo conosce e ag-
giungono: “Che sia amaro e piccante altrimenti non fa 
bene e non ci mantiene giovane. Si deve sentire l’erba 
tagliata, la foglia, il carciofo, la mandorla, la mela e il 
pomodoro. Tutto tranne il difetto!”
Appositi filmati dedicati a spiegare la complicatissima 
arte dell’assaggio. Un documento ministeriale visto, ri-
visto e corretto più volte per descrivere bicchieri, sale 
panel, comportamenti di espertissimi assaggiatori e ter-
minologia adeguata. Una scheda di valutazione dove il 
difetto di metallico è stato da poco sostituito con quello 
di olive gelate. 
La scolarizzazione ha coinvolto eserciti di persone, 
compreso forze dell’ordine, confezionatori e pensiona-
ti. Tutti sanno la differenza tra un olio d’oliva e un olio 
extravergine. Addirittura qualcuno è riuscito anche a 
scovare qualche vergine sugli scaffali dei supermercati, 
merce oggi diventata rarissima. Tanti piccoli e temuti 
panel di assaggio sono sparsi in Italia e in altri paesi 
olivicoli ed oleofili. Si certifica dop, igp, bio e monova-
rietali, si predica qualità e si fanno conti in tasca ai pro-
duttori. E già! Ricerchiamo la qualità ma alla fine quello 

Esci da
questo
bicchiere!

ANGELA CANALE
Agronomo e Capo Panel 
Assoprol Umbria

Fig. 1 Quando la semplicità delle etichette e l’efficacia delle immagini 
danno informazioni chiare e dirette

Fig. 1

L’ESPERTO
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che conta è il prezzo e l’argomento più trattato rimane 
comunque quello del prezzo giusto. Quello che ripaga 
il produttore dei costi sostenuti e ci dà la garanzia che 
sia extravergine come da regolamento senza farci spen-
dere troppo. È comunque sempre un olio che serve per 
cucinare, si è disposti a spendere qualche euro in più 
solo se da usare a crudo. 
Ma quanta produzione c’è stata quest’anno? La doman-
da che i più si fanno in questo periodo per capire quale 
aria tira in questo mercato. Senza sorpresa scopriamo 
che anche quest’anno l’Italia ha prodotto meno di quan-
to atteso, scopriamo che sta arrivando olio a gogò dal 
nord Africa e dalla vicina Spagna, tutto extravergine si 
capisce. 
Quello che comunque più ci colpisce quando prendia-
mo in mano una bottiglia di olio rimane l’etichetta. Il 
primo motivo per cui la scegliamo è la chiarezza, ma 
non trascuriamo la provenienza la forma e l’aspetto este-
tico della bottiglia. Ci stiamo sempre più avvicinando 
alla scelta di un nome, di un’azienda, di un produttore. 
Quello che abbiamo letto sui social, sulla stampa per 
aver vinto un premio o per essere riportato in una guida. 
Forse perchè famoso è meglio o perchè ne riconoscia-
mo la qualità?

Ci accorgiamo che non sono soltanto intermediari della 
comunicazione, esperti o inesperti che ne parlano, ma 
stanno diventando veri protagonisti i produttori stessi, 
che fino a qualche anno fa si erano rinchiusi nei loro 
oliveti e frantoi, ignari del successo mediatico che l’olio 
da olive può dare. 
Oggi tutti gli riconosciamo essere uno dei principali 
prodotti che danno identità all’Italia che vuole raccon-
tarsi attraverso le sue eccellenze. 
Senza necessità di passare attraverso noti marchi di 
grandi confezionatori, possiamo accedere all’acquisto 
di grandi oli direttamente dalle aziende produttrici spar-
se ovunque usando un clic. Siti web, facebook, e-com-
merce ci avvicinano sempre più ai produttori che ci met-
tono la faccia e spesso anche direttamente la voce. Con 
lo stesso clic possiamo visitare, senza muoverci dalle 
nostre case, oliveti e luoghi di estrazione dell’olio. Pos-
siamo riconoscere varietà e denominazioni di origine 
protetta. Accorciare le distanze con un clic mi sembra 
sia oggi la possibilità che a tutti viene data per cogliere 
il meglio, il diverso, quello che prima era quasi impossi-
bile da raggiungere, mentre sta già suonando il nostro 
campanello per la consegna dell’olio.

COMUNICARE L’OLIO 
D’OLIVA NELL’ERA DIGITALE,
RISCHIO O OPPORTUNITÀ 
PER I PRODUTTORI ITALIANI?
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Dalle antiche ricette mediterranee.



ARTE ITALIANA
NEL MONDO

FRANCO IVAN
NUCCIARELLI

Direttore scientifico 
Arte Italiana nel Mondo

Il cibo come 
spettacolo

Focus Arte Italiana nel Mondo

L’occhio vuole la sua parte, anche e soprattutto in ma-
teria di cibo: prima ancora che in tavola, il cibo deve 
presentarsi bene, ossia un tempo doveva avere una 
valenza estetica al mercato, ai nostri giorni deve aver-
la nei negozi. I commercianti lo sanno da sempre e la 
presentazione adeguata è un aspetto determinante nel-
la vendita del cibo. Lo sanno anche i viaggiatori: uno 
degli spettacoli più attraenti e fotogenici nei viaggi è 
offerto proprio dai mercati, dove fra le esposizioni più 
scenografiche vanno senz’altro considerate quelle dei 
cibi, seconde solo a quelle dei fiori. Nell’arte è un fatto 
acclarato: fra i dipinti più appariscenti i banchi dei mer-
cati occupano un ruolo primario. 
Man mano che ci si avvicina alla tavola, la componente 
estetica del cibo aumenta. Del resto pulizia, ordine e 
bellezza formano un trinomio indissolubile e nel campo 
del vitto altamente richiesto, per non dire indispensa-
bile. La massima valorizzazione del cibo si ha in tavo-
la, dove è circondato da un gran numero di accessori, 
spesso di scarsa o nulla funzionalità, tali da incornicia-

re il cibo come un’opera d’arte. Si pensi alle candele 
tuttora in uso, che l’elettricità non è riuscita per fortuna a 
eliminare, trasformandole in una raffinatezza. Tovaglie, 
stoviglie e posate, più si sale la scala sociale ed econo-
mica, più acquistano in valore e bellezza. 
Se i ritmi della vita contemporanea hanno ridotto forte-
mente l’aspetto estetico della tavola, senza peraltro riusci-
re a eliminarlo, basta tornare indietro un paio di genera-
zioni, per vedere che ruolo avesse la preparazione della 
tavola, nobilitata dalle composizioni floreali, che non 
erano le uniche decorazioni. Un capitolo a parte era la 
piegatura dei tovaglioli, che raggiungeva livelli elevati di 
elaborazione: esistevano addirittura libri che spiegavano 
come trasformarli ad arte. I ricami di tovaglie e tovaglioli 
infine, del tutto inutili sul piano funzionale, dicono chiaro 
quanto la bellezza della tavola fosse importante. Soprat-
tutto nel Seicento e nel Settecento, la cultura barocca poi 
rococò, sempre alla ricerca di elaborati artifici formali, 
rendeva le tavole dei veri e proprio apparati effimeri, 
tanto belli da guardare che gli invitati erano divisi in due 
gruppi: gli invitati a mangiare e gli invitati a guardare. 
Erano altri tempi: le classi sociali esistevano ed erano 
accettate. La divisione fra i due tipi di ospiti, che ai nostri 
giorni sarebbe un’offesa imperdonabile, era normale e 
giustificata dalla scenografica bellezza delle tavole, pro-
gettate e realizzate con lo stesso impegno dedicato a un 
giardino o a un palcoscenico di teatro.

Rivista di orientamento nel food service 25



CELIACHIA

La celiachia è una patologia che solo recentemente si è 
definitivamente scoperto e per la quale il mondo scien-
tifico è riuscito ad indicare un percorso diagnostico cer-
to, avendo individuato gli esami specifici e necessari 
per arrivare alla diagnosi. 
È per questo motivo che negli ultimi 20 anni si sono 
moltiplicati i casi di celiachia, perché finalmente si è im-
parato infatti a riconoscerla. 
Si stima che circa l’1% della popolazione mondiale sia 
celiaca, parliamo dunque di moltissime persone, ma in 
Italia ad esempio, nonostante sia sicuramente un paese 
all’avanguardia sotto il profilo della capacità di diagno-
si ed assistenza dei pazienti, solo 1 celiaco su 4 sa 
effettivamente di esserlo.
C’è pertanto la necessità ancora di un grande lavoro 
di informazione, per la popolazione in generale e la 
classe medica affinché sappiano riconoscere i sintomi 
della patologia, e per i celiaci diagnosticati che neces-
sitano di corrette informazioni sulla dieta senza glutine, 
sui prodotti adatti a loro e sull’evoluzione dell’industria 
alimentare e, cosa molto importante, sui locali aperti al 
pubblico che sanno offrire pasti senza glutine.
Per tutta questa mole di informazioni fortunatamente il 
web può dare un grande aiuto, ma bisogna stare mol-
to accorti a saper prendere spunto da siti affidabili: 
Ministero della Salute e sito dell’Associazione Italiana 
Celiachia in primis, ma la parte del leone sotto questo 
aspetto la fanno sicuramente i social network.
Facebook, Instagram, Twitter e gli altri social sono in-
vasi da persone che seguono una dieta senza glutine 
e che trovano proprio in questi spazi, oltre alle infor-

mazioni necessarie, anche la possibilità di condividere 
le proprie esperienze, di confrontarsi, di annunciare la 
scoperta di un nuovo prodotto o di un nuovo locale 
glutenfree.
Sono migliaia le foto, i commenti sulle proprie esperien-
ze glutenfree da parte dei numerosi ed assidui frequen-
tatori di questi spazi.
Sono decine i gruppi e le pagine che parlano di celia-
chia su facebook, ad esempio.
È soprattutto sui social che i celiaci cercano informazio-
ni ed è proprio qui che l’Associazione Italiana Celia-
chia pubblica costantemente aggiornamenti, notizie su 
eventi, convegni, ricette.
I celiaci sono consumatori consapevoli e molto critici, 
sono loro stessi fautori del cambiamento costante in me-
glio dei prodotti senza glutine e del crescente numero 
di locali glutenfree.
Sono i celiaci, con la loro costante attività sui social a 
dare spunti alle aziende, a criticare un prodotto non 
conforme alle loro aspettative, o gratificare con giudizi 
lusinghieri un locale che è appena entrato nella guida 
AFC (la guida dell’Alimentazione Fuori Casa pubblicata 
dall’ Associazione Italiana Celiachia) vero must per il 
consumatore celiaco.
Guida AFC tra l’altro che è compresa nell’APP gratuita 
“AIC Mobile” per tablet e smartphone scaricabile da 
tutti gratuitamente da internet, provate a trovare un ce-
liaco sprovvisto di questa applicazione, se ci riuscite.
Non da oggi la celiachia è 2.0, e tutti i suoi attori sono 
collegati da una fitta rete di associazionismo, web e 
social.

CELIACHIA 2.0

SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana 
Celiachia Umbria
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ANNA CHIARA BAIOCCHI
Coordinatore Didattico Regionale 

AIS Umbria - Master ALMA-AIS

La figura del sommelier rappresenta uno “strumento” nel-
le cui mani un’azienda del food & beverage può conse-
gnare la propria strategia di marketing per raggiungere 
il cliente finale.
In tal senso, vanno distinti gli ambienti in cui il somme-
lier può operare, poiché i modi di comunicare si dif-
ferenziano per ogni singola attività. Non per forza la 
comunicazione va intesa come un “B2B”, un faccia a 
faccia limitato solo al momento dell’incontro, ma come 
un sistema più complesso.
Un sommelier che lavora nella ristorazione deve cono-
scere una vasta gamma di prodotti e le loro caratteristi-
che, il mondo della produzione in tutte le sue sfaccetta-
ture e gli uomini che stanno dietro a una bottiglia, al fine 
di riuscire a suscitare l’interesse del cliente finale, conqui-
stando la sua fiducia con rispetto, cortesia e flessibilità. 
Quest’ultima rappresenta una parola chiave che deter-
mina la riuscita dell’incontro, insieme alla competenza, 
alla capacità di dialogare con l’interlocutore mettendosi 

sullo stesso piano e mostrando sensibilità e pazienza, 
soprattutto nel caso di carte dei vini ampie che potreb-
bero disorientare il cliente, specie il più inesperto.
Utilizzare in carta un linguaggio semplice, chiaro, im-
mediato, non troppo tecnico, è una strategia vincente 
per farsi comprendere anche dall’appassionato di vino.
Inoltre, con l’avvento dei social network e la diffusione 
crescente di blog, forum, trasmissioni televisive o radio-
foniche specializzate, il sommelier deve saper sfruttare 
questi canali per raggiungere i clienti potenziali e, in 
caso, fidelizzare quelli già acquisiti. Perciò non si può 
prescindere da creatività, fantasia e conoscenza delle 
politiche di marketing; non mancano, oggi, validi esem-
pi di professionisti che impiegano sapientemente que-
sti media, utilizzando la suggestione e l’evocatività di 
immagini o racconti di degustazione eno-gastronomica 
come volano per spingere un cliente potenziale a visita-
re l’attività in cui essi operano, che si tratti di ristoranti, 
winebar, cantine o enoteche on-line.

Il Sommelier: 
dalla ristorazione
al branding
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ARCHEO
FOOD PAOLO BRACONI

Docente del corso di laurea Ecocal
Università degli Studi di Perugia

Da alcuni anni, il mercato si sta rivolgendo alla storia e 
cultura dell’alimentazione per introdurre, riscoprire, va-
lorizzare prodotti in grado di raccontare “una storia”, 
oltre che ad avere oggettivo valore in quanto cibo o 
bevanda.
Basta scorrere qualche pagina di settore nel Web per 
rendersi conto di quanti, nel mondo, vendano o preten-
dano di vendere prodotti alimentari “antichi” o “storici”.
A un archeologo che, come chi scrive, si occupa anche 
di storia dell’alimentazione è sembrato naturale comin-
ciare a sperimentare cibi e sapori del passato, con la 
consapevolezza che è indispensabile una ricerca stori-
co-culturale metodologicamente corretta e che la ripro-
posizione in chiave attuale di un prodotto antico non 
può e non deve essere accanitamente filologica.
Materie prime animali e vegetali sono in molti casi ir-
rimediabilmente diverse da quelle antiche (un pollo di 
oggi, anche allevandolo senza mais, sarà comunque 
geneticamente diverso da un pollo romano e medie-
vale). Pertanto è impensabile riprodurre un cibo antico 
“esattamente” come doveva essere.
Tuttavia, riproporre un cibo dell’antica Roma è tanto 
legittimo quanto rimettere in scena una commedia di 
Plauto, che sarà sempre un’approssimazione: il testo è 
antico, ma in parte ricostruito dai filologi, e l’interpreta-
zione è moderna (lingua, costumi, regia, luci e messa 
in scena…). Analogamente un cibo antico “riscoperto” 

oggi discende da un testo antico o da un contesto ar-
cheologico (spesso ricostruito) ma l’interpretazione non 
può che essere moderna (ingredienti, a partire dall’ac-
qua, strumenti e sistemi di preparazione e cottura, do-
saggio di grassi e zuccheri ecc.). 
Assistendo ad una commedia plautina o gustando una 
ricetta romana antica avremo arricchito la nostra espe-
rienza personale del passato e ambiremo ad essere, 
in una certa misura, migliori (è lo scopo delle scienze 
humanae). 
Con questa ambizione, insieme allo chef Marino Mari-
ni abbiamo dato vita ad Archeofood®, un marchio cul-
turale (ma anche commerciale) che ha già messo sul 
mercato la “Farsiccia”, un insaccato di farro e carne 
di maiale, tratto da una ricetta di Apicio (gastronomo 
d’età romana) e che ha ricevuto un importante aiuto 
dalla Regione Umbria e dalla Unione Europea (PSR) ed 
ora si trova sui banchi di Eataly.
Attualmente si sta sperimentando “la via dell’Umbria 
moderna alle mostarde antiche”, con l’ambizione di 
ritrovare sapori antichi interessanti anche per i palati 
moderni.
A ben vedere, si tratta di un modo di rendere “social” la 
nostra storia alimentare.
Per saperne di più sui prodotti e conoscere tutte le 
iniziative in corso vi invitiamo a visitare il sito internet 
www.archeofood.com.

Comunicare cibi antichi:
la sfida di Archeofood
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ALMA
SCUOLA DI 

CUCINA

L’epidemia del foodblogging sembra essersi arrestata 
e provare a fare qualche bilancio è d’obbligo. Era ar-
rivata come un’onda a cavallo del 2010, anno in cui 
se “scrivevi di food” avevi automaticamente un blog e 
se non ne avevi uno non eri nessuno. Ma oggi sembra 
lentamente tornare tutto alla normalità, e la sensazione 
che la grande onda dei foodblogger si sia già infranta 
sulla spiaggia è tanta. A pochi anni dal boom, c’è chi è 
caduto in piedi, e ora si è trovato un lavoro nel settore, 
chi prosegue per la sua strada e per il suo pubblico 
di lettori, chi ha mollato, lasciando alle sue spalle le 
rovine di un sito non più aggiornato  — una Pompei del-
la Rete. Bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga 
com’è, avrebbero a ragione potuto dire con il senno di 
poi chef, giornalisti e professionisti della comunicazione 
dopo un quinquennio di tempesta perfetta.
Tutto è cominciato con una pioggia di contest, giveaway, 
scambio link, invii prodotto (gratis) e tour fra linee produt-
tive e confezionamento. Un esercito di foodblogger elet-
to ad ospite d’onore, nel giro di qualche anno chiamato 
a scrivere, comunicare, fare ufficio stampa o organizza-
re eventi al posto di coloro che le avevano intervistate, 
invitate e ospitate nei propri corsi di cucina. “Chiamiamo 
una foodblogger“ è stata per anni la frase più abusata 
dalle agenzie di comunicazione in cerca di manovalan-
za gratuita (anzi, in cambio visibilità) per showcooking, 
testi, foto e test di prodotto — anche tutto insieme contem-
poraneamente. Un miraggio in tempi di crisi e di taglio 
dei budget, e un segnale granitico alla vecchia guardia 
in un mondo fatto di linguaggi e tecnologie in continuo 
mutamento. La rivoluzione digitale aveva bisogno di nuo-
ve competenze e nuove teste hanno portato nuove idee, 
ma guardare uno chef stellato in giacca bianca spadella-
re a quattro mani con una casalinga di Voghera elevata 
al rango di Cracco, ha avuto del surreale. La cucina non 
è fatta solo di Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, e 

tanta passione, ma a certi livelli di tanta tecnica e di 
tanta esperienza. A casa possiamo essere tutte le regine 
del focolare e rendere felice una platea fatta di amici e 
parenti (che mai ci faranno una recensione su Tripadvisor 
dopo cena….). Per mettere insieme piatti perfetti per la 
tavola di tutti i giorni o per quella di Natale, scattare foto 
carine e ispirare altre “massaie moderne” non serve cer-
to aver fatto l’alberghiero o la gavetta. Anzi, la forza dei 
blog era proprio quella, l’essere scritti da donne qualun-
que per donne qualunque, con il linguaggio del popolo. 
La tentazione di indossare la giacca bianca da chef deve 
essere però irresistibile come un “tesoro” nel Signore de-
gli Anelli e sono tanti i casi in cui il magnetismo ha avuto 
la meglio e dismessi i grembiuli ci si è trasformati come 
per magia in cuochi vestiti di tutto punto. Agenzie, azien-
de e chef non vedevano l’ora di darsi una rinfrescata 
così, mentre i professionisti si davano allo street food e 
alla cucina degli avanzi, le blogger cucinavano tartufo 
bianco e testavano champagne. 
La cucina ha questo potere, perché tutti mangiano e pra-
ticamente tutti hanno cotto almeno un uovo, quindi tutti 
possono dire la loro, a tavola, al ristorante, online. Soste-
nere gli autodidatti è giusto, molti grandi chef tre stelle 
lo sono e in qualunque altro lavoro non basta certo aver 
pagato un master per essere dei dannati professionisti, 
ma se nessuno si sogna di inventarsi dentista o mecca-
nico fai da te (chi ci andrebbe?) se si tratta di cucinare, 
allora sono bravi tutti. O almeno, lo erano. Sarà stato 
Masterchef o solo la naturale evoluzione delle cose, ma 
si è tornati un po’ ognuno al suo posto — chef idealiz-
zati, ma al ristorante, e cuoche sopraffine, ma a casa 
loro. Il boom delle iscrizioni agli istituti alberghieri e ai 
corsi professionali non è un’opinione. L’onda è passata, e 
ognuno è tornato a fare il suo mestiere, o a pensare che 
per cambiare vita serva qualcosa di più di tanta buona 
volontà e un’autoproclamazione digitale.

Ma le foodblogger
...sanno cucinare?

ALMA®

La Scuola Internazionale
di Cucina Italiana
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La gastronomia italiana ha espresso prodotti grandis-
simi, che non hanno uguali: dal classico e antico Par-
migiano, ai prodotti della norcineria, a carni pregiate 
come la Chianina, a prodotti dell’agricoltura inegua-
gliabili. A volerli citare tutti si ha l’imbarazzo della scel-
ta e l’impressione di non sapere da dove cominciare 
per non far torto a nessuno. 
Ciò che possiamo dire è che la nostra gastronomia è 
amata in tutto il mondo senza eccezioni fin nelle cose 
più semplici, basti pensare all’apprezzamento che gli 
stranieri dimostrano per il nostro cappuccino e i nostri 
gelati artigianali, per non parlare del vino. 
Tutto questo è potuto avvenire perché i nostri prodotti 
esprimono secoli di cultura, un susseguirsi di generazio-
ni che hanno apportato miglioramenti all’allevamento, 
all’agricoltura e alle tecniche di trasformazione degli 
alimenti in un continuo scambio con l’ambiente che di-
venta co-protagonista in questa grande storia, che con-
ferisce livelli di qualità eccellenti e non riproducibili. 
Tutto il mondo riconosce la validità del Made in Italy, 
e se ciò non bastasse i più grandi economisti ci dicono 
che perseguire e migliorare la qualità e l’unicità della 
nostra grande tradizione è la strada giusta anche per 

avere un futuro prospero al riparo da alcuni preoccu-
panti scenari che la globalizzazione prospetta.
Cio nonostante è proprio da alcuni di noi che spesso 
vengono gli attacchi al nostro sistema di eccellenze e 
spesso siamo i primi a farci attrarre da esotiche sirene 
e siamo pronti a farci incantare da tecniche improbabi-
li come la liofilizzazione o la cucina omogeneizzata. 
Siamo pronti a buttare tutto a mare con la leggerezza 
di bambini che giocano e seguono la prima bolla di 
sapone che vedono volteggiare nell’aria. 
Io non ho nulla contro la ricerca anzi, ma credo che 
dobbiamo affermare con forza che il futuro della nostra 
gastronomia può essere soltanto nella tradizione del 
prodotto radicato nella cultura e nel territorio, una tradi-
zione che non è ferma ma che si rinnova continuamente 
con creatività, serietà, impegno. 
Questo va fatto capire anche ai consumatori in modo 
che siano in grado di spendere meglio i propri soldi, di 
scegliere i prodotti giusti, di immettere sul mercato un 
tipo di domanda che contribuisca a modificare l’offerta 
del mercato stesso. Si tratterebbe di una collaborazio-
ne tra consumatori e operatori del settore gastronomico 
che porterebbe grande giovamento a tutti.

ALESSANDRO CIRCIELLO
Chef

www.alessandrocirciello.com

LO CHEF

Prodotto italiano,
il mondo lo cerca 
e noi ci giochiamo
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Capesante 
marinate al sale
in friabilità

INGREDIENTI PER 10 PERSONE:

30 capesante sgusciate con corallo
10 fogli di pasta di riso
20 g di sale dell’Himalaya
1 spicchio d’aglio
400 g di spinaci
aneto q.b.
olio extra vergine d’oliva q.b.
500 g di pomodori ramati rossi
2 arance
1 limone
20 g di zucchero semolato
erba cipollina q.b.

PROCEDIMENTO:

Come primo passaggio marinare le capesante prive del 
corallo con il sale rosa, l’aneto e la scorza di limone in fri-
gorifero per almeno 4 ore. A parte ottenere con il corallo 
arancione delle capesante un’emulsione con poco olio. 
Per i pomodori canditi: eliminare la pelle dei pomodori 
rossi scottando quest’ultimi in acqua bollente per pochi 
secondi, eliminare l’acqua di vegetazione interna, otte-
nere le falde di pomodoro e candirle lentamente in forno 
unendo la scorza di agrumi, il succo di arancia, il sale, 
lo zucchero e l’olio. Cuocere a 110°c, per 50 minuti. Per 
le capesante: eliminare la marinata al sale con un panno 
bagnato, avvolgerle ai fogli di pasta di riso, dorarle in 
padella ben calda con poco olio per un minuto per lato. 
A parte in padella dorare l’olio con uno spicchio d’a-
glio intero schiacciato, unire gli spinaci crudi, spadellare 
unire del sale in modo che fuoriesca la clorofilla degli 
spinaci e continui la cottura nel loro liquido per pochi mi-
nuti. Composizione: disporre a fondo piatto gli spinaci, 
adagiare sopra le capesante croccanti con la friabilità 
della pasta di riso, unire i pomodori canditi, le erbe aro-
matiche e l’emulsione del corallo delle capesante.
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A due passi dal Centro storico di Rieti, nell’antico quartiere Borgo S. An-
tonio, la Taverna del Capitano è lieta di accogliervi a bordo e proporre 
le proprie avventure enogastronomiche tra giochi di sapori, profumi e sa-
pienti abbinamenti. Con fantasia e passione per la cucina, i piatti sposano 
felicemente tradizione e creatività, rispettando la semplicità e genuinità di 
una volta. Niente è conservato, tutto preparato giorno per giorno; pietan-
ze, salse e condimenti fatti espressamente alla richiesta. 
Pesce sempre fresco, carni di prima qualità e verdure con consegna gior-
naliera, assicurano, con la maestria della cucina, piatti impeccabili.Gra-
zie alla sua cucina curata e raffinata, sia creativa che classica, dall’ottimo 
rapporto qualità-prezzo, grazie alle materie prime di qualità e al calore e 
la simpatia del personale, La Taverna del Capitano è il ristorante di pesce 
fresco del centro Italia più amato dalla sua clientela. 
Il menù è vario e periodicamente aggiornato. Il servizio accoglierà i propri 
clienti in una atmosfera raffinata, in un ambiente luminoso e confortevole. 
Le specialità di mare e di terra, preparate dalla insuperabile chef della 
Taverna, soddisferanno in pieno il palato di tutti con sapori mediterranei 
ed internazionali. La Taverna del Capitano invita anche ad assaporare i 
nuovi menù degustazione.I menu degustazione sono pensati per offrire il 
meglio della cucina mediterranea coniugando fantasia, gusto e qualità dei 
prodotti in un menù completo dall’ antipasto al dolce. 
Il Capitano e il suo equipaggio vi aspettano in un ambiente stile vecchia 
marina finemente arredato per una cucina di pesce... ma non solo!

SPECIALITÀ DELLA CASA: I PACCHERI DEL CAPITANO

I Paccheri del Capitano sono uno di quei piatti che uniscono la semplicità degli 
ingredienti ad un risultato di grande effetto.
La bontà del pesce, insieme alla particolarità del formato di pasta, rendono 
questo piatto gustoso e appetitoso, adatto anche alle occasioni più importanti.
I Paccheri del Capitano sono una rivisitazione dei tradizionali paccheri ai frutti 
di mare cucinati con una particolare salsa allo zafferano. Un piatto che vi con-
quisterà grazie alla sua bontà e originalità.

Ingredienti: paccheri, calamari, code di gambero, cozze, olio, prezzemolo, 
peperoncino, vino bianco, zafferano, aglio.
Procedimento: saltare gli ingredienti in padella, scolare la pasta ancora ben al 
dente e condire. Servire con una soplverata di prezzemolo fresco.

Un 
viaggio 
nei sapori 
di mare e 
non solo

RISTORANTE LA TAVERNA 
DEL CAPITANO

Via Cavatella
02100 Rieti
Tel. 0746 251610
www.latavernadelcapitano.it
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Pancia 
mia fatti 
capanna

RISTORANTE DA CICCIO
A LA CAPANNACCIA

Predio Santa Maria II 19
01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763 716010
www.daciccioalacapannaccia.it

La Capannaccia è nata da un’idea fortemente voluta da Daniele Polici, 
di dare di nuovo vita a uno storico punto d’incontro per intrattenimenti tra 
amici e merende all’aperto. Siamo nel febbraio 2012, quando entra in 
scena, è un ragazzo romano pieno di risorse già titolare di alcuni locali, 
che ama in modo viscerale il contatto con le persone. Si rivolge quindi al 
proprietario con l’idea di riaprire l’attività con un’ampia ristrutturazione 
ambientale e nuove attrezzature. Il 7 maggio 2012 si festeggia la riaper-
tura della nuova Capannaccia, da qui ribattezzata “Da Ciccio a la Ca-
pannaccia”. Si inaugura così, tra nuovi clienti che scoprono per la prima 
volta il locale e vecchie conoscenze, felici di poter tornare a frequentare 
il posto. La Capannaccia si caratterizza come una trattoria di campagna, 
beatamente cullata dalla leggera brezza che spira sempre e fa sì che, 
anche in giornate torride, qui ci sia sempre un clima piacevole. In questi 
anni si sono organizzati pranzi sociali, cene di amici, compleanni, batte-
simi, comunioni, cenoni di capodanno e due apprezzatissime edizioni di 
jam session blues. Nel preparare la sala viene messa estrema cura così 
da creare una cornice adeguata che accompagna i clienti per una buona 
mangiata. La Capannaccia, in questo contesto, vuole mettersi nella con-
dizione di farsi ricordare, non solo per un buon pasto, un buon bicchiere 
di vino, ma soprattutto per un’ottima compagnia, un ricordo piacevole da 
rievocare.

UN PO’ DI STORIA…

La trattoria è situata nel luogo dove, già dal lontano 1950, si faceva ristora-
zione. All’inizio i proprietari gestivano un’osteria dove gli avventori potevano 
bere un buon bicchiere di vino, magari portandosi da casa la merenda ed una 
bottega-emporio che riforniva il nutrito gruppo di abitanti delle case coloniche 
vicinali. Man mano che la frequentazione si allargava, Marino e Pierina, i 
primi proprietari, pensarono di fornire la possibilità di ristoro alla clientela che, 
via via, si faceva più numerosa. Nei tavoli all’aperto, sotto un pergolato, era 
possibile fare merenda, giocare a carte o a bocce e socializzare. 
Numerosi erano gli stranieri che, avendo scoperto il posto, venivano a mangia-
re, richiamando amici e parenti. Olandesi e Tedeschi erano abituali frequenta-
tori del posto. I giocatori della squadra di calcio della Fiorentina, del Brescia e 
del Livorno, in quegli anni in ritiro estivo ad Acquapendente, erano abituali fre-
quentatori del posto...così come i cantanti Rino Gaetano, Luiselle e Gli Sbronzi 
di Riace che, facendo merenda, intonavano canti insieme agli altri avventori. 
Gli anni passavano e gli affari andavano a gonfi vele, fin quando i problemi di 
salute costrinsero la coppia dei precedenti proprietari a lasciare la conduzione 
del locale.
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Il Barone Rosso, situato in prossimità dell’aeroporto, è stato il primo risto-
rante a Fano a proporre una cucina gluten free. Ristorante originale e luogo 
esclusivo come esclusive sono le prelibatezze da assaggiare. Cucina ricer-
cata con ingredienti del territorio, tradizione e innovazione, accoglienza, 
stile, freschezza e vivacità! Insomma una garanzia, Roberto e Sandra, i 
proprietari, sanno consigliare al meglio i propri clienti e presentare sva-
riati piatti, sempre in assoluta sicurezza e professionalità. Personale molto 
educato e cortese. Il cibo dalle insalatone ai secondi passando per i primi 
sia di carne sia di pesci sono freschi e ben preparati dalle sapienti mani 
dello chef Roberto, mentre Sandra sa proporre un ottimo vino locale da 
abbinare alle pietanze. Il Ristorante Barone Rosso dispone di due sale 
interne climatizzate e aree giochi per i bambini, potendo inoltre godere 
nella bella stagione di una terrazza panoramica sull’aeroporto e di un 
ampio giardino. La cucina è quella tipica del territorio rivisitata in chiave 
moderna, con attenzione alla genuinità dei prodotti e alle esigenze ali-
mentari dei clienti. Oggi il menu vede, a fianco di classici della tradizione 
come l’immancabile Pasta alla Chitarrina con Carbonara di Pesce, anche 
cucina internazionale, famosa è la costata alla Texana, e cucina etnica. 
Adatto per famiglie con bambini: animazione gratuita ogni fine settimana. 
È gradita la prenotazione.

FILETTO DI MAIALE AL FORNO CON PATATE SABBIATE

Massaggiare il filetto con olio e passarlo sulla griglia, girandolo sui vari lati 
sino ad avere una cottura uniforme, toglierlo quindi dalla griglia e condirlo in 
una bacinella con sale pepe olio e pan grattato. Adagiarlo in una teglia e, 
con la mollica rimasta, condire due patate tagliate a cubetti precedentemente 
sbollentate. Sistemare in teglia con il filetto e cuocere in forno per 10 minuti a 
220 gradi. A parte emulsionare olio extra vergine di oliva, aceto balsamico, 
miele e senape. A fine cottura tagliare il filetto a fettine e condire con la salsa. 
Buon appetito!

Armonie 
di sapori 
per tutti 
i tipi di 
palati

BAR RISTORANTE 
IL BARONE ROSSO

Via E. Mattei 50
61032 Fano (PU)
Tel. 0721 865835
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Locale raccolto, ambiente caldo, in pieno centro della città di Ascoli Piceno, 
in palazzo storico, La Locandiera propone una cucina ascolana con un 
tocco di personalità. Qui non vengono scordate le ottime olive ascolane, 
preparate seguendo le ricette di un tempo. Ci sono varie specialità fra cui: 
carne, pesce, brace, griglia e le famose bistecche fiorentine. Viene proposta 
una vasta gamma di vini e il martedì e il venerdì si può assaporare un ricco 
menu degustazione di pesce fresco. Insomma cucina vera ascolana alla 
quale Giuliano, lo chef, dà un tocco di personalità, aggiungendo sempre 
la sua firma. Menu rigorosamente fisso, non c’è menu “alla carta”. Tutti i 
piatti sono particolari e da provare assolutamente. I clienti vengono sempre 
accolti con gentilezza e disponibilità, che accompagnano tutto il servizio. 
Il cibo veramente una sorpresa: genuino, espresso, casereccio e fantasioso 
al tempo stesso. Atmosfera confortevole, ideale per coppie o per fare due 
chiacchiere tra amici. Palato soddisfatto e tasche pure, perché ottimo rap-
porto qualità prezzo. E all’uscita vi aspetta una passeggiata tra le vie del 
centro storico della città. Una bella scoperta nel cuore di Ascoli Piceno.

Cucina 
tipica in 

chiave 
moderna

RISTORANTE
LA LOCANDIERA

Corso Trento e Trieste 33
63100 Ascoli Piceno (AP)

Tel. 0736 262509 

LE OLIVE ALL’ASCOLANA

Ingredienti
olive verdi denocciolate in salamoia 
500 g di carne di pollo o tacchino 
100 g di carne di polpa di maiale 
200 g di carne di polpa magra di 
vitellone 
200 g di Parmigiano o grana
100 g di uova di gallina 
carote qb 
sedano qb 
cipolla qb 
1 rametto di salvia 
pangrattato qb 
vino bianco qb 
noce moscata qb 
farina 00 qb 
olio extra vergine d’oliva qb 
sale qb 
pepe nero qb
Preparazione del ripieno
Tagliare la carne a piccoli dadi. Ro-
solare la carne in un tegame con gli 

odori, aggiungendo, in fase di cottura, 
dopo 10-15 minuti, un po’ di vino bian-
co secco. A cottura ultimata macinare 
la carne e gli odori. Amalgamare il 
tutto con un uovo, parmigiano e noce 
moscata, fino ad ottenere un impasto 
abbastanza uniforme e morbido.
Preparazione delle olive
Una volta snocciolate le olive, riempi-
tele con il ripieno preparato, in modo 
da ridarle la forma tonda originale. 
Disporle su un vassoio e infarinarle. 
Quindi passatele su un piatto con-
tenente l’uovo sbattuto, sia il bianco 
che il rosso. Infine passatele sul piatto 
e ricopritele di pane grattugiato.
Frittura delle olive 
Friggere le olive in abbondante olio 
extravergine di oliva bollente, ruotan-
dole di tanto in tanto fino a quando 
non saranno dorate uniformemente. 
Farle sgocciolare e assorbire l’olio in 
eccesso con carta paglia o carta as-
sorbente e servire ben calde.
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SEDE SECONDARIA 

DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

(Perugia) Loc. La Pineta, 13 - Macchie
Tel. e Fax 075 9589252

UFFICIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

(Perugia) Via Gramsci, 14
Tel. e Fax 075 845445

UFFICIO DI CASTEL DEL PIANO

(Perugia) Via dei Sarti, 7
Tel. e Fax 075 5140082

UFFICIO DI ELLERA DI CORCIANO

(Perugia) Via Gramsci, 151/M
Tel. e Fax 075 5181272

UFFICIO DI PERUGIA

SEDE CONFARTIGIANATO

Via Pontani - Tel. 075 5829062

UFFICIO DI PONTE SAN GIOVANNI

SEDE CONFARTIGIANATO 
(Perugia) Via Colli, 5
Tel. e Fax 075 398515

UFFICIO DI CAMUCIA - CORTONA 

(Arezzo) Piazza S. Pertini, 4
Tel. e Fax 0575 605111 - 0575 604530

UFFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO

(Arezzo) Via Madonna del Rovaio, 84 - c/o 
Sede Misericordia di CF Tel. 339 8739562

UFFICIO DI AREZZO

Via Don Luigi Sturzo, 19
Tel. 392 0353510

AGENTE GENERALE DI ASSICURAZIONI DI MAGIONE

Via Sacco e Vanzetti, 13

Tel. e Fax 075 841693 - 075 8472391

ag_410.01@agentivittoria.it

magione410info@gmail.com





Siamo a Greve in Chianti, nel paesaggio cameo della bellezza toscana e 
del buon bere. Qui si trova l’Enoteca Fuori Piazza, luogo raccolto e intimo, 
delizioso scrigno del gusto. 
La carta dei vini è corposa e capillare, conta più d 500 etichette con 
speciale attenzione riservata alle cantine locali, ma include anche una 
preziosa selezione di champagne. La cucina riflette questa dedizione per 
la territorialità attraverso una marca genuina e toscana. 
Imperdibili i sapori veri della cucina locale: il patè di fegatini con crostini, 
il pecorino di grotta, delle gustose selezioni di salumi e la vera regina della 
casa, la fiorentina!

LA PASSIONE PER IL VINO

La radicata passione per il vino trova modo di esprimersi su più fronti. L’enoteca 
mette a disposizione un’ampia carta di vini anche al bicchiere ed ospita eventi 
dedicati alla degustazione e all’assaggio, serate a tema e incontri. Inoltre si 
può usufruire del servizio Wine shop con possibilità di spedizione in tutto il 
mondo.

Tutto il 
fascino 
e il gusto
del Chianti

ENOTECA RISTORANTE 
FUORI PIAZZA

Via I Maggio 2
50022 Greve in Chianti (FI)
Tel. 055 8546313
www.enotecaristorantefuoripiazza.it
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Situato nel vasto parco dell’Auditorium Flog a Firenze il ristorante Il Pogget-
to è un luogo moderno e informale, arredato con gusto contemporaneo, 
divertente e accogliente dove assaggiare una cucina espressa e dinamica, 
fatta di ricerca, qualità della materia prima e creatività. 
Dalle pizze al pane casereccio, con menu ispirati alla cucina toscana e 
napoletana, il ristorante garantisce l’utilizzo di ingredienti di origine ita-
liana, freschi, di stagione trattati nel rispetto dei metodi tradizionali di 
lavorazione del prodotto, per piatti gustosi e genuini. 
La vitalità del Poggetto trova degna espressione nella cucina, luogo di 
incontro e commistione delle tradizioni regionali dei tre gestori provenienti 
da: Calabria, Puglia e Toscana, matrice di un menu autentico nei sapori 
ma anche ricco di originalità. Cosa assaggiare? Tra gli antipasti segnalia-
mo il tagliere del Poggetto con affettati e formaggi artigianali D.O.C.G., 
ma non trascurate i primi: la chitarra al ragù di polpo e gli spaghetti allo 
scoglio sono speciali.

UNA E MILLE OCCASIONI PER ANDARE AL POGGETTO

Oltre al menu ristorante, Il Poggetto annovera tra le sue specialità anche un 
menu pizzeria tutto da provare. Regola numero 1: Le pizze sono prodotte 
con impasto rigorosamente a lievitazione naturale che rende il prodotto finale 
delizioso al palato ma soprattutto altamente digeribile. Altrettanto convincente 
il menu di pesce freschissimo. E in linea con il mood ospitale di questo luogo, 
al Poggetto potrete anche fare il vostro pranzo della domenica old style che 
come recitano i titolari è “Il vero pranzo della domenica, quello in cui mangi 
roba sana e ti alzi dal tavolo alle 16 dopo il quarto giro di amari”.
Durante la stagione estiva, la struttura mette a disposizione dei clienti un ampio 
e fresco giardino estivo per gustare le prelibatezze proposte in un contesto 
naturale e in totale relax immersi nella natura. La cucina del Poggetto è inoltre a 
disposizione della clientela per la creazione di menu personalizzati per occa-
sioni speciali quali lauree, battesimi, comunioni, matrimoni e pranzi di lavoro, 
oppure per particolari esigenze alimentari.

Uno stile 
dinamico 

e moderno 
per tutti i 

gusti

RISTORANTE PIZZERIA 
IL POGGETTO

Via Michele Mercati 24
50139 Firenze

Tel. 055 0134620
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Il ristorante Valle Rosa, con più di venti anni di esperienza, è rinomato e 
apprezzato da spoletini e umbri e rappresenta per gli ospiti l’occasione 
per una gustosa cena al ritorno da escursioni e gite o tranquille giornate di 
riposo in piscina. La cucina, guidata dalle sapienti mani dello chef spoleti-
no Pierluigi con l’attento aiuto di Matteo, è ideale sia per testare le tipicità 
locali con una ricca scelta di piatti della tradizione culinaria umbra, sia 
per gustare raffinate ed abbondanti degustazioni di pesce. Dove c’erano 
le cantine del casale ora ci sono le cucine dove prendono vita le cotture 
espresse dei piatti pensate per garantire una fragranza ed una qualità 
superiori. La scelta delle materie prime cerca di rivolgersi presso produt-
tori locali o comunque presso fornitori di fiducia ampiamente selezionati 
nell’arco degli anni. Il servizio di sala, coordinato da Silvia e Alessandro, 
è discreto ed attento alle esigenze alimentari di ciascuno e cerca di essere 
sempre il più veloce e puntuale possibile. Il verde dell’Appennino umbro, 
la bellezza dei campi coltivati, l’oliveto e la meravigliosa piscina sono 
la naturale e splendida cornice dell’esperienza enogastronomica a Valle 
Rosa. Valle Rosa è anche ristorante certificato A.I.C.

IMMERSA NEL VERDE ALLE PORTE DI SPOLETO

La tenuta è composta da una parte più antica e da moderne villette perfetta-
mente inserite nel contesto verde che la circonda. L’originale casolare del ‘400, 
sorto intorno all’antica torre con antico affresco votivo, ospita la reception e 
il ristorante con le sue bellissime ed ampie sale con porticato antistante. Le 
sale entrambi servite da propria cucina completa ed indipendente, sono ideali 
per banchetti di matrimonio e ricevimenti. Per secoli residenza di campagna 
dei Nobili Mauri di Spoleto e poi dei Della Genga, Valle Rosa oggi offre 
un’esperienza di un sapiente ed scrupoloso lavoro di accoglienza turistica e 
attività ristorativa proprio nei luoghi ove un tempo si svolgevano le quotidiane 
fasi della vita contadina spoletina. La tenuta vuole rappresentare la base di 
partenza per la visita e la scoperta di tutta l’Umbria ma anche una location 
speciale dove passare una serata a cena in compagnia. L’accoglienza fami-
liare e professionale, la posizione strategica, la comodità delle camere, la 
natura incontaminata e l’integrità dello spirito di un luogo ricco di storia e di 
straordinaria bellezza, sanno regalare un’emozione autentica e un piacevole 
ricordo di Valle Rosa e di Spoleto che molti amano definire la più bella città 
fra Roma e Firenze.

Un 
connubio 
di antico e 
moderno 
anche in 
cucina

VALLE ROSA COUNTRY 
HOTEL RISTORANTE

Strada Statale Flaminia km 123
06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 224710
www.vallerosa.it
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ll ristorante Il Miglio si trova nel suggestivo centro di Orvieto, facilmente 
raggiungibile dalla piazza del Duomo, e vicinissimo al Teatro Mancinelli. 
Il locale si presenta soft e silenzioso, dallo stile moderno e minimalista, con 
la cucina “a vista”, anche questo un particolare a favore del ristorante. Il 
cibo è creativo ma porta dentro tutta l’anima della tradizione umbra con 
un’enfasi particolare posta sulla stagionalità delle materie prime, rigoro-
samente bio, e con accento posto su piatti vegetariani e vegani. Un vero 
trionfo di sapori e ricercatezza del prodotto. La cucina umbra, specie dalle 
parti dell’orvietano, racconta un po’ quella romanesca, così che non è infre-
quente imbattersi in coratelle coi carciofi, fritti misti con animelle e cervella 
ed anche, perché no, coda alla vaccinara spolverata di cioccolato amaro. 
Location moderna e con stile, gradevole nel suo ricercato minimalismo, il 
tutto condito da personale altamente qualificato, gentile e accogliente, e da 
una perfetta presentazione e qualità delle portate.

LA RICETTA: CAPONATA DI VERDURE MISTE

Ingredienti: 2 melanzane, 2 zucchine, 2 peperoni rossi, 200 g di funghi 
champignon, 2 carote, 2 cipolle, 1 spicchio d’aglio, 1 mazzetto di basilico, 
200 g di pomodori rossi maturi, 1 patata, 1 costa di sedano, olio extravergine 
d’oliva, sale e pepe.
Preparazione: Per prima cosa, nettare e tagliare le verdure. Sbucciare le me-
lanzane e tagliarle a fette. Immergerle per 20 minuti in acqua salata e, succes-
sivamente, scolarle e tagliarle a dadini. Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle 
a dadini. Raschiare le carote e lavarle accuratamente. Eliminarne le estremità e 
ridurle prima a rondelle sottili e, poi, a dadini. Lavare i peperoni ed eliminare 
i piccioli, i semi ed i filamenti bianchi. Tagliarli prima a falde e, poi, a cubetti. 
Pulire i funghi con un panno umido e tagliarli a fettine. Durante l’operazione 
immergerli per qualche secondo in acqua acidulata con limone, in modo che 
non anneriscano. Immergere, poi, i pomodori in acqua bollente per 1 minuto.
Scolarli e pelarli, eliminando i semi. Passare, quindi, alla preparazione della 
caponata di verdure miste. Versare 3 cucchiai di olio in una padella antia-
derente. Rosolare la cipolla e l’aglio tritati finemente, lasciandoli appassire a 
fuoco basso assieme al sedano sminuzzato. Unire i peperoni, la patata e le ca-
rote. Portarli a cottura, aggiungendo, al bisogno, un mestolino d’acqua calda. 
Aggiungere, quindi, i pomodori ed insaporire di sale e di pepe. Aggiungere 
il basilico lavato e spezzettato a mano. Lasciare cuocere per una decina di 
minuti. A parte, rosolare in altri 3 cucchiai di olio le melanzane e lasciarle cuo-
cere per una decina di minuti. Unire, poi, le zucchine e lasciare cuocere il tutto 
per circa 10 minuti. A cottura quasi ultimata, aggiungere i funghi e cuocere le 
verdure ancora per 8-10 minuti. Appena tutte le verdure saranno cotte ed am-
morbidite, versarle in un unico tegame. Mescolarle accuratamente e lasciarle 
insaporire per altri 5 minuti. Prima di spegnere, aggiustare di sale e di pepe.

Essenza e 
gusto per 

una cucina 
curata nei 

dettagli

RISTORANTE
IL MIGLIO

Corso Cavour 141
05018 Orvieto (TR)
Tel. 0763 630185
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Si sa che il fagiolo è un legume semplice, ma questa natura umile racchiu-
de in sé il segreto della vera ricchezza: la genuinità. 
In questa metafora è racchiusa tutta la cucina del Fagiolo d’Oro a Sarsina 
lungo la strada di grande comunicazione che collega Roma a Ravenna. 
Pochi orpelli e molta sostanza per questo locale curato, ma non maniaca-
le, ospitale e accogliente ma in modo familiare e semplice.
A fare da sostanza è la cucina collaudata e casalinga nell’accezione più 
autentica del termine. Una cucina che risveglierà a partire dal palato anti-
che memorie di cibi della tradizione, con il gusto dei prodotti sempre fre-
schi e genuini, pasta e piadina rigorosamente fatte in casa con la sfoglia 
tirata al mattarello proprio come facevano le nonne.
Le carni sono strettamente selezionate e acquistate dalle aziende agrico-
le della zona che allevano i propri animali nelle campagne circostanti. 
Inoltre il locale dispone di un forno a legna per farvi gustare ottime pizze 
grazie all’esperienza trentennale del pizzaiolo.

QUALCHE SPUNTO DALLA CUCINA

Dalla cucina arrivano piatti corroboranti avvolti nel loro succulento profumo, 
le lasagne e i tortellini sono il biglietto da visita tutto romagnolo, ma anche gli 
gnocchi al pomodoro, il pollo arrosto, le tagliatelle finissime tirate a mano in 
una sfoglia sottile e ricca di uova da accompagnare ai funghi porcini freschi. 
Poi la grigliata mista con costata di manzo, pancetta, fettine di maiale e di tac-
chino e salsiccia, grossa, romagnola, saporita accompagnata da melanzane, 
zucchine arrostite e pomodori gratinati.

La 
semplicità 
è la vera 
ricchezza

RISTORANTE PIZZERIA
IL FAGIOLO D’ORO

Via Cà della Sofia 67
47027 Turrito di Sarsina (FC)
Tel. 0547 94530
www.fagiolodoro.com 
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Nel 1960, apre a Sant’Agata Feltria il primo Bar – Ristorante – Albergo 
Perlini, gestito a livello familiare da Augusto e Littoria, due figure deter-
minanti al successo della loro impresa. La sua posizione strategica nel 
Centro Storico Medioevale del paese e di fronte alla Piazza del mercato, 
è stato fin da subito un punto di riferimento per chi transitava o sostava a 
Sant’Agata. Oggi l’attività viene rilevata da un affiatato gruppo di giovani 
imprenditori, con una grande esperienza nel settore della ristorazione che 
hanno recuperato il locale con una grande opera di restauro e lo hanno 
chiamato “Tulipano Nero” a segnalare la ricerca dell’eccezionalità che si 
conduce all’interno. Oggi il Tulipano Nero frutto della forte innovazione 
appare completamente rinnovato negli arredi e nelle attrezzature, lo chef 
riprende i piatti tipici del territorio in chiave più attuale,  l’ampia cantina è 
rifornita  di vini di tutti i livelli ed il servizio è eccellente e di prima qualità.

QUALCHE SPUNTO DALLA CUCINA

Dalla cucina impegno e passione. Il menu guarda al territorio e lo sa raccon-
tare con ottime paste fresche e secondi di carne tra cui spicca la tagliata. La 
lista dei vini è curatissima. Piccole tentazioni a cui cedere sono il crostone con 
prosciutto e caciotta di Urbino, i cappelletti alle due more romagnole e il filetto 
allo zafferano e scamorza, eccellente anche nella versione al tartufo. 

Novità e 
recupero 

delle 
tradizioni

RISTORANTE
IL TULIPANO NERO

Piazza Del Mercato 4
47866 Sant’Agata Feltria (RN)

Tel. 0541 929778
iltulipanonero.net
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Professionalità e passione sono le due linee guida che animano la condu-
zione di questa locanda ormai da 11 anni un punto di riferimento prezioso 
per la vera cucina abruzzese. Qui in un contesto caldo e accogliente 
è possibile gustare una cucina dalle pietanze saporite, profumi intensi e 
autentico carattere locale. La carne alla brace è il fiore all’occhiello della 
cucina: dall’immancabile must della bistecca ai più peculiari arrosticini. La 
pasta è fatta in casa e secondo una ricetta del passato, deliziose le chitar-
rine con le polpettine e il timballo alla teramana. Un tocco di originalità 
è portato nel menu dagli gnocchetti al vigneto. Deliziosi i piatti di pesce 
sempre freschissimo e la cantina ricca e curata.

UN PIATTO DELLA TRADIZIONE: LE MAZZARELLE

Tra le specialità che potrete assaggiare alla Locanda del Vigneto figurano le 
mazzarelle. 
Le Mazzarelle, pietanza tipica della cucina teramana, sono involtini di coratel-
la di agnello avvolta in foglie di indivia legati con budelline dello stesso agnel-
lo. Così descritta, la pietanza sembrerebbe un secondo piatto ed è in effetti 
creduta tale da molti, che, prigionieri della prima impressione, la considerano 
una portata successiva ad altri piatti della cucina teramana come il timballo o 
i maccheroni alla chitarra, mentre invece, nella tradizione, le mazzarelle sono 
diventate un primo, anzi di fatto il primo “obbligatorio”, del pranzo pasquale, 
una sorta di ouverture dedicata all’agnello ed evocatrice di un indimenticato e 
indimenticabile passato di quotidianità contadina. 
Piatto in apparenza semplice, le mazzarelle sono al centro di un irrisolto dibat-
tito tra due scuole di pensiero: quella che le vuole semplici, cotte in un soffritto 
che ne esalti il sapore, e quella che le preferisce in umido, lasciate cuocere in 
un sughetto che si impreziosisce degli umori delle carni d’agnello.

Passione
per 
l’ospitalità 
tipica 
abruzzese

RISTORANTE 
LA LOCANDA DEL VIGNETO

Via Po 7
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8998235
www.lalocandadelvigneto.it

54 Orizzonte

Focus Spazio alle Regioni ABRUZZO



Una 
garanzia 

di 
qualità ed 
emozione

RISTORANTE
DA GIANFRANCO

Via delle Orchidee
64011 Alba Adriatica (TE)

Tel. 0861 752048
www.ristorantedagianfranco.it

Andare da Gianfranco è una garanzia. Mangerete bene e sarete serviti 
in modo impeccabile. 
Lo capisci appena varchi la soglia e vieni subito accolto da un’atmosfe-
ra familiare, il proprietario cordialissimo che tratta ogni cliente come il 
migliore degli amici. È spiccata la predilezione per il baccalà che trova 
espressione in un menù dedicato dove consigliamo di assaggiare tra le 
diverse proposte: l’insalata di baccalà, gli gnocchi di baccalà con porcini 
sapore molto particolare e l’immancabile baccalà in umido con patate. 
Ottima anche la tagliata sempre di baccalà si intende. Oltre a questa 
parentesi il menu contiene molte altre suggestioni tutte interessanti e legate 
alla stagionalità. Di costante tuttavia c’è la passione per la qualità, la 
ricerca della tradizione nel recupero degli ingredienti e delle tecniche di 
lavorazione degli stessi. La pasta fatta in casa come tutte le cose e le carni 
sono selezionate e fresche, eccellente è la declinazione della “tagliata a 
modo nostro” davvero succulenta!

SPUNTI DALLA CUCINA

Partiamo dal presupposto che 
nessun piatto dall’antipasto al 
dolce è banale! Tanti gli anti-
pasti, particolarmente degni di 
nota i funghetti fritti, per poi 
passare ai primi (ottime le fet-
tuccine millegusti) e i rinomati 
fagottini al “Canto di Allah” 
(vincitori anche di un premio 
gastronomico!). Per  secondo 
consigliamo la tagliata del 
“Buongustaio”, tutta da sco-
prire e infine concludiamo in 
bellezza con la una panna cotta 
homemade accompagnata da un 
bicchiere di buon passito.
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I brand sono strumenti di marketing potenti che influi- 
scono in maniera decisiva in molti indicatori - tra cui 
quello finanziario - sull’andamento di ogni genere di 
organizzazione.
Spesso si sottovaluta la rilevanza di questo fattore di va-
lore, commettendo l’errore di identificare il brand preva-
lentemente con un nome o semplicemente con un logo. 
In realtà il brand rappresenta molto di più di un logo o 
di un nome. Strategicamente un brand può essere con-
siderato come l’impegno preso nei confronti di un clien-
te, di offrire vantaggi non solo funzionali o strumentali 
ai prodotti o ai servizi offerti, ma anche benefici sotto 
l’aspetto emotivo e sociale. Si può considerare il brand 
come un viaggio attraverso il quale il cliente riesce a 
percepire una serie di sensazioni ed emozioni ogni vol-
ta che entra in contatto con una determinata marca.
Da più di venti anni i brand o marche sono considerati 
oramai degli asset con un alto valore strategico capaci di 
generare un valore continuo e prezioso per le aziende.
Per questo è importante che il brand management si 
ponga come obiettivo quello di elaborare un piano di 
marketing strategico capace di potenziare e consolida-
re brand sempre più affascinanti e forti. 
La costruzione di un brand (brand building) è tuttavia 
un’attività ampia e complessa che richiede un ragiona-
mento che va ben oltre le mere logiche finalizzate a 
fare pubblicità e a promuovere le vendite.
In un mercato altamente dinamico, caratterizzato dalla 
molteplicità dell’offerta e dall’aggressività dei concorrenti 
è quindi indispensabile saper gestire in modo adeguato 
ed efficace il brand strategico, per non rischiare di pre-
giudicare lo sviluppo e il successo delle proprie attività. 

Nel quadro di una pianificazione strategica è indispen-
sabile partire da una brand vision che sappia guidare e 
dare ispirazione e allo stesso tempo sappia trasmettere 
agli occhi dei dipendenti, dei consumatori e dei partner 
commerciali, ciò che il brand vuole rappresentare. 
La brand vision è considerata come una delle colonne 
portanti del processo di pianificazione strategica dalla 
quale dipendono altre operazioni di marketing. 
Se la brand vision è ben costruita, permetterà di so-
stenere in maniere efficace la strategia di business, a 
differenziarsi dalla concorrenza, a far leva emotiva sui 
clienti, a trasmettere entusiasmo ai dipendenti e a fide-
lizzare i partner commerciali. 
Qualora invece la brand vision venisse costruita con 
poca attenzione o risultasse carente degli elementi in-
dispensabili per affermarsi sul mercato, con molta pro-
babilità la personalità del brand sarà compromessa e 
le attività di marketing operativo risulteranno inadatte e 
inefficaci allo sviluppo del brand. 
Queste considerazioni (semplificate) sul brand hanno 
come scopo quello di sensibilizzare tutti gli operatori di 
mercato sull’importanza di creare, costruire e sviluppa-
re in maniera scientifica la propria identità di marca e a 
saper comunicare adeguatamente l’insieme dei benefici 
funzionali-emotivi-sociali del proprio brand.
Clienti, dipendenti, partner commerciali, gruppi di ap-
partenenza, oggi più che mai, vogliono sapere e capire 
che “Tu” rappresenti qualcosa e che questo qualcosa 
deve essere capace di arrivare alle loro menti e ai loro 
cuori, attraverso la personalità del tuo brand. Questo 
significa accettare la teoria dei brand come asset per 
creare ulteriore valore alla propria azienda!

MARKETING

Il valore 
strategico 
del brand

UN BRAND CHE CATTURA 
L’ATTENZIONE OTTIENE UN CERTO 
COMPORTAMENTO DI CONSUMO.
UN BRAND CHE CONQUISTA IL 
CUORE CREA UN LEGAME ETERNO. 
(S.Talgo, brand strategist)

PIERLUIGI CIARAPICA
Formatore professionale e consulente 
in Leadership e Management
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Riparte il 27 febbraio 2017 il Corso di Cucina Profes-
sionale di 400 ore con rilascio di qualifica riconosciuta 
dalla Regione Lazio. 
La Chef School “La Corte” nasce nel settembre 2014 
dall’idea dello Chef Elia Grillotti. La Scuola realizza 
Corsi di Formazione Professionale che hanno l’obiettivo 
di fornire a tutti gli allievi le nozioni e gli strumenti ne-
cessari per acquisire una preparazione altamente pro-
fessionale e favorire un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro.
Nello specifico, il percorso formativo per diventare cuo-
chi professionisti si snoda in 3 mesi di lezioni pretta-
mente pratiche (300 ore corso in sede) più stage (100 
ore) a fine corso presso strutture altamente qualificate e 
ristoranti stellati in tutta italia.
Inoltre, la Chef School, unica in questo genere, offre 
ai propri allievi, durante il periodo di formazione, la 
possibilità di prendere parte attivamente agli eventi (ri-
cevimenti, cerimonie, banchettistica per grandi numeri), 
organizzati dall’altra società del gruppo “La Corte Ca-

tering”. Si tratta di una vera e propria “discesa in cam-
po”; per molti allievi certamente la prima esperienza 
diretta nel mondo della ristorazione, del catering, del 
banqueting.
Il corso di cucina professionale si svolge tutte le mattine 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 con 
break intermedio. Alla fine del corso, previo superamen-
to di un esame finale, ogni allievo consegue un Attesta-
to di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione 
Lazio e valido per l’inserimento nel mondo del lavoro a 
livello nazionale e comunitario.
Per chi risiede fuori dalla provincia di Rieti, sono atti-
ve vantaggiose convenzioni con B&B della zona che 
è possibile visionare direttamente nel sito. La scuola di-
spone, inoltre, di appartamenti in città (monolocali o 
più ampie metrature per affitti condivisi). Per ulteriori 
informazioni su tutti i corsi e dettagli sul programma è 
possibile visitare il sito www.chefschool.it oppure con-
tattare la segreteria didattica al numero 0746 220920 
(dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00).

CHEF 
SCHOOL
LA CORTE

L’esperienza di una vera scuola 
di cucina per diventare un Cuoco 
professionista

CHEF SCHOOL “LA CORTE”
Via Emilia 1/3/5 Loc. Vazia Rieti 

www.chefschool.it
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FORMEC BIFFI  Via Piacenza 20 - 26865 San Rocco di Porto (LO) Italy
www.formecbiffi.it

L’eccezionalità di Gaia sta nell’ampiezza della gamma, che propone 

soluzioni per tutte le esigenze dei consumatori.

Ben 90 referenze che spaziano dalle  salse classiche a base di maionese 

alle salse etniche, dai condimenti classici per insalate ai dressing, 

dai saporiti sughi per pasta della tradizione italiana alle delicate creme.

scopri la gamma su www.gaia.eu



Antica Norcineria Fratelli Ansuini snc - Via della Stazione - 06046 NORCIA (PG)
Tel. +39 0743 816809 - Fax +39 0743 824522

www.ansuininorcia.com

TOURING
CLUB

ITALIANO

Il fatto che il nostro paese sia a forte rischio sismico, 
con intensità diverse per area geografica, è ormai 
noto e purtroppo  appurato. Questo movimento della 
terra, terrae motus, o scosse telluriche come vogliamo 
definirlo è a volte talmente repentino da non consen-
tire di mettere in campo azioni per la salvaguardia 
dei beni e delle persone. Certo quasi tutti i terremoti 
si manifestano in zone ben precise, ossia in prossimità 
dei confini tra due placche tettoniche (sono 12 in tutto 
il globo terrestre) il cui movimento è continuo e non 
sempre avvertibile. Poi improvvisamente si scatena con 
tutta la forza che ha accumulato e le conseguenze le 
conosciamo bene. Comunque non voglio entrare nel 
merito perché non è questa la sede e soprattutto la 
competenza è degli scienziati e di quanti conoscono 
questa materia molto meglio di me. Rimbalza su tut-
ti i mezzi di comunicazione la considerazione della 
importanza fondamentale di abitare in costruzioni che 
rispettino le norme antisismiche. Le nuove tecnologie 
consentono di poter disporre di abitazioni che possono 
resistere ad alte magnitudo. Giusto, giustissimo e dove 
possibile adeguare anche case meno moderne. Ormai 
questo metodo dovrebbe essere ben chiaro e acclara-
to. Certo non sempre questo è possibile. Tra gli effetti 
cagionati da questi ultime scosse che hanno colpito e 
stanno ferendo, anche se fortunatamente in misura mi-
nore, il centro Italia vi è l’abbandono di questi territori 
da parte dei flussi turistici. 
Tra loro ci sono molti paesi Bandiera Arancione del 
Touring Club Italiano. Centri d’eccellenza, che hanno 
sempre fatto della qualità nell’accoglienza uno dei 
fattori strategici. Paesaggi incantati, storie da raccon-
tare, una enogastronomia dal gusto unico e speciale: 

Montelupone, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano, 
Urbisaglia, Visso, Acquaviva Picena e Ripatransone. E 
poi Norcia e Vallo di Nera, in Umbria. E ancora Leo-
nessa e Labro, nel Lazio in provincia di Rieti. Tutti luoghi 
magici, meravigliosi che meritano una visita. Giovedì 
22 dicembre 2016 è stata montata sulla facciata del-
la basilica di San Benedetto a Norcia una struttura in 
tubi alta 18 metri che  garantirà la messa in sicurezza 
della facciata che è rimasta in piedi da sola come un 
triste simbolo della devastazione che ha colpito questa 
storica città. Un intervento finanziato dal MIBACT che 
vuole essere un segnale di rinascita e di speranza e 
sarà propedeutico alle successive fasi della messa in 
sicurezza completa. Una parte significativa del cuore 
di Norcia è stata riaperta e questo ha consentito anche 
il riaffacciarsi di attività commerciali. La vita riprende. 
Altri borghi seguiranno. 
Il Touring Club Italiano, fin da subito, si sta impegnando 
con ogni mezzo per sostenere qualunque azione che 
contribuisca a far ripartire la microeconomia turistica 
che sosteneva famiglie e attività imprenditoriali di questi 
paesi. Sul nostro portale si possono ammirare anche 
foto storiche in bianco e nero dell’Archivio storico del 
sodalizio che ritraggono questi luoghi intatti in tutta la 
loro meraviglia architettonica e c’è la possibilità, per 
chi vuole, di acquistarle contribuendo in tal modo alla 
raccolta fondi da destinare alla ricostruzione.

Vi assicuro, vale veramente la pena di programmare 
una visita, una vacanza in questi borghi. Vivrete una 
esperienza unica ed emozionante e la vostra presen-
za rappresenterà un tassello importante per far sì che 
queste popolazioni guardino con più serenità al futuro.

Il cuore dell’Italia,
una meraviglia 
da riscoprire

RITA ROSSETTI
Console TCI
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ISTITUTO
ITALIANO
DESIGN

Sintetico e sorprendente il glossario food del domani 
ruota intorno ad un neologismo chiave: green hight-te-
ch. Molto lascia presagire un forte concentrato di tec-
nologia nella cucina del domani, dove con tecnologia 
non intendiamo dire che mangeremo fibre o alimenti 
sintetici, tutt’altro, l’hight tech sarà d’ausilio alla tenden-
za green che colorerà le nostre tavole. 
Qualche esempio? MeatBoat, un prototipo di una mac-
china desktop che, attraverso l’applicazione di forze di 
taglio e temperatura controllata su un impasto a base di 
proteine vegetali, produce sostituti della carne caratte-
rizzati da tessuto fibroso. E visto che nulla impreziosisce 
un sapore vegetale quanto un semplicissimo filo d’olio 
c’è perfino un robot per ottenere un olio “espresso” in 
casa con soli 40 secondi e in qualunque stagione. Si 
chiama REVOilution (fig. 1) e funziona con delle polpe 
di olive, denocciolate e surgelate. Ampio spazio anche 
a ortaggi e verdure da fare in casa si intende. 
Orticale (fig. 2) è  un orto verticale ruotante, moltipli-
catore di spazio coltivabile senza spreco di acqua, 
nessuna barriera architettonica e in piena autonomia 
energetica. 
Ortuino (fig. 3) è, invece l’orto interattivo e intelligente, 
pensato per i più piccoli e ispirato ai valori della per-

macultura e RobotFarm, è una serra automatica ed au-
tosufficiente delle dimensioni di un elettrodomestico, per 
permettere a chiunque di coltivare in tecnologia idropo-
nica ortaggi da foglia, spezie e insalate, senza biso-
gno di avere il pollice verde. Non poteva poi mancare 
un’incursione nella stampa 3d: grande protagonista del 
pianeta maker! Il progetto in questione è Edible Growth 
Project della food designer olandese Chloé Rutzerveld. 
La stampante 3d stavolta è servita a creare un suppor-
to dalla speciale morfologia utilizzando un impasto a 
base di glutine molto simile al pane. All’interno di que-
sto “oggetto” si trova del terriccio edibile, contenente 
diversi tipi di semi. Una volta assemblato il tutto, occor-
re soltanto aspettare qualche giorno per permettere ai 
semi di germinare, creando le vere e proprie piantine 
che, diventando sempre più grandi, inizieranno ad usci-
re dalle fessure create ad hoc sulla superficie dell’impa-
sto contenitivo e in poco tempo sarà possibile gustarsi 
questo originale gioiellino di food design. La designer 
olandese ha affermato che Edible Growth è esempio 
di un alimento high-tech totalmente naturale, salutare e 
capace di combinare aspetti della natura, della scien-
za, della tecnologia e del design. In poche parole un 
oggetto-progetto manifesto del futuro che verrà!

Il cibo del futuro, 
tecnologico e verde!

FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design

Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2
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ARCHI+FOOD
ANDREA ROCCHI

Interior Designer

Per un interior designer la comunicazione dei nuovi con-
cept per i luoghi del food è assoggettata alla suprema-
zia di una sola regola: la tendenza.
Ma quale significato possiamo attribuire a questo termi-
ne e in particolare quali sono i parametri utili a deter-
minare il sussistere di una tendenza all’interno di questo 
mondo? 
Solitamente a denunciare le tendenze è la ripetitività, 
ovvero la presenza in luoghi diversi di oggetti, tratta-
menti dello spazio, arredi o soluzioni cromatiche che 
fanno da comune denominatore, per un lasso di tem-
po, a luoghi differenti. La compresenza trasversale di 
tali elementi rende gli spazi assimilabili ad uno stesso 
gusto, ad una idea comune dell’abitare, ad una stessa 
tendenza. 
I clienti fanno sempre le stesse cose in un locale food, 
mangiare, bere e divertirsi, quello che cambia è la mo-
dalità con cui lo fanno, cambia il prodotto, cambia il 
servizio e di conseguenza cambia anche l’ambiente 
dove le persone vivono questa esperienza, come inte-
rior designer è proprio quest’ultima voce che ci porta 
alla continua ricerca delle tendenze e di tutto ciò che 
può amplificare positivamente l’esperienza vissuta
Vediamo allora in quale modo le tendenze nascono, 
si alternano, e cambiano. Servirebbe un tomo da 100 
pagine per trattare l’argomento ma volendo iper-sem-
plificare per cercare di orientarsi ho notato che il cam-

biamento avviene più o meno sempre con 2 modalità:
La prima modalità adotta un cambiamento che va da 
un estremo all’altro cioè dopo un po’, per esempio, il 
lusso inevitabilmente verrà sostituito dall’essenziale che 
a sua volta dopo un certo periodo ritornerà ad essere 
lussuoso.
La seconda quando il cambiamento non è mai netto, 
cioè non si passa da uno stile ad uno opposto di col-
po, ma attraverso una evoluzione ovvero una parziale 
contaminazione tra i generi che rende meno traumatico 
il cambiamento preparando il terreno però per la ten-
denza successiva.
Lo schema potrebbe essere: lussuoso ricco > informale 
> essenziale povero > ricercato e così via ruotando.
Accade così nella moda, nella comunicazione, nel desi-
gn, con tempi di rotazione diversi.
Quando sentirete ripetere “i locali sono tutti uguali!” 
significa che probabilmente si è giunti alla fine di una 
tendenza e si è pronti per quella successiva. E questa 
magari risulterà “nuova”, se paragonata a quella che 
va a sostituire e che l’ha immediatamente preceduta as-
somigliando sicuramente e inesorabilmente a qualche 
tendenza del passato.
Io lavoro come interior designer nei locali da più di 20 
anni, e penso di avere assistito a questo “girotondo” 
in modo pressoché completo e continuo, corsi e ricorsi 
storici.

Trend food interior: 
una ruota che gira
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STORIE DI...

Sono le grandi sacerdotesse del mestolo, sono raffinate, 
esperte conoscitrici di mercati rionali dove scovare pre-
libatezze stagionali e cibi curiosi, ma anche padrone di 
tecniche scenografiche e competenze di composizione 
fotografica molto accurate. Sono amate, seguite, posta-
te da una nutrita schiera di appassionati/e food lovers. 
Si avete capito bene… sono le guru del fornello: le Food 
Blogger! Ne parliamo al femminile anche se oggi a di-
lettarsi tra tastiera e pentole sono anche i maschietti, 
tuttavia il primato resta indiscutibilmente “rosa” e forse 
in un mondo di chef uomini, questa rivincita di popola-
rità è un segnale ancora più intrigante. 
Sappiamo che negli ultimi anni il mondo della cuci-
na da domestico è diventato pubblico e spettacolare, 
come testimoniano i numerosi programmi televisivi de-
dicati, l’onda lunga degli show cooking e lo il rinnovato 
slancio dell’editoria culinaria. Ebbene in questo olimpo 
del manicaretto un ruolo di primo piano è occupato dal-
le food blogger, giovani donne appassionate di cucina 
che spesso in modo autodidatta hanno deciso di fare 
della propria predilezione un mestiere. 
Il 2016 è stato un anno di conferme anche in questo sen-
so, avvallando il grande potere di influencer raggiunto 
da queste figure. Ecco alcune tra le muse più rappresen-
tative e più “potenti”:

Chiara Maci (in foto)
Autrice (insieme alla sorella Angela) del blog “Sorellein-
pentola” e di “Chiaramaci.com”
Laureata in legge si dedica alla cucina con passione 

ritenendola inizialmente un piacevole hobby, una pas-
sione che si rivela travolgente e in grado di pilotare 
una nuova professionalità. Dopo aver partecipato al 
programma tv “Cuochi e fiamme” in qualità di giurata 
con lo chef Simone Rugiati, aver sfornato libri ed esse-
re diventata consulente per molte aziende del food, ha 
fondato un suo “nuovo” e personale blog di grandissimo 
successo.

Sonia Peronaci
Fondatrice di “Giallo Zafferano” e autrice del blog “Le 
Ricette di Sonia Peronacci”
Affascinata da Martha Stewart e dalla possibilità di repli-
care questo modello in Italia con un progetto familiare e 
professionale, Sonia Peronacci è la fondatrice del celeber-
rimo GialloZafferano. L’approccio è professionale: lei ai 
contenuti e alla parte creativa, dallo sviluppo delle ricette 
alla loro realizzazione alle foto, sua figlia a occuparsi 
della community, il suo compagno, Francesco, al marke-
ting e a tutto quel che riguarda l’indicizzazione e il posi-
zionamento del sito. Ognuno con un ruolo ben preciso e 
tutti intorno al concept: “Una ricetta al giorno tutti giorni”. 
Facile, replicabile, realizzata e fotografata step by step. 
Sonia non è una cuoca professionista, ma è diventata un 
totem indiscutibile della web food mania oggi autrice del 
seguitissimo blog “Le Ricette di Sonia Peronacci”.

Anna Prandoni
Autrice del blog “Una ricetta al giorno”
Il mantra che ci accoglie entrando nel suo blog è “Più 

Le Guru del fornello: 
quando la passione 
per la cucina 
diventa il mestiere 
del futuro

FLORIANA 
PUCCI
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cibo e meno food”. Una promessa mantenuta con la 
competenza di chi, da oltre quindici anni, scrive e si 
occupa di enogastronomia, con particolare attenzione 
alla storia dell’alimentazione e alla sua influenza sulla 
cultura e sulla società italiane. Da settembre 2016 è so-
cia e Direttore Generale de iCestini srl, start up innovati-
va di food delivery rivolta prevalentemente ai pendolari. 
Una passione per il cibo smart ma goloso e di qualità 
attestata anche dalla sua nomina a Advisory board 
member dell’Accademia del panino italiano e Direttore 
responsabile di  Il panino italiano, testata giornalistica 
registrata. Molto attiva nell’ambito digitale, è direttore 
creativo di Unaricettalgiorno”, di Milanosecrets, di Pen-
dolaresimo e del progetto di community gathering Pot-
luck e insegna come utilizzare i social media nel settore 
food. Ha scritto numerosi libri sull’argomento ‘cibo’ e ha 
curato una rubrica di ricette e di itinerari golosi per le 
pagine lombarde del Corriere della Sera.

Giulia Scarpaleggia
Autrice del blog “Juls’Kitchen”
A trent’anni decide di abbandonare il suo lavoro di 
impiegata per dedicarsi alla cucina (la sua passione) 
e utilizzare l’antica casa di famiglia, nella campagna 
Toscana, per ospitare corsi di gastronomia per stranie-
ri, provare piatti tradizionali e sperimentarne di nuovi. 
Attualmente blogger e cuoca, dalla mattina quando 
si alza alla sera quando va a dormire, il suo pensiero 
principale – un’ossessione positiva, che le dà allegria, 
come dichiara – è il cibo.  Il blog è la summa di questa 

ardita esperienza personale in cui Giulia fa confluire 
due passioni determinanti: quella per il cibo e quella 
per la Toscana. I paesaggi, le materie prime, le ricette, 
ogni elemento è raccontato con freschezza, autenticità 
e competenza in questo diario di avventure, di ritrova-
menti ed esperimenti gastronomici tutto da leggere e 
cucinare!

Alice Agnelli
Autrice del blog “A Gipsy in the Kitchen” 
Definisce il suo un “love blog” per via anche della ten-
denza gipsy a tramutare ogni luogo nel sentimento 
della “casa”. Qui non solo ricette, ma uno stile di vita 
che mescola cucina e moda, madeleine e premure, in 
un’atmosfera rilassata e poetica. E in questo contenitore 
alternativo non ci sono solo ricette e consigli per il plu-
mcake perfetto ma anche un imperdibile shop dedicato 
alla vendita di abbigliamento, borse, libri e gioielli.

Sigrid Verbert
Autrice del blog “Cavoletto di Bruxelles”
È una delle regine di questo mondo, il suo blog è tra i 
più seguiti in assoluto, perfetto crocevia della sua bio-
grafia di vita. Sigrid è belga ma sposata con un italiano 
e dopo aver trascorso molti anni a Roma ora vive nella 
Grande Mela. Tutta la congestione culturale di questa 
food blogger si esprime in un contenitore culinario me-
ticciato e affascinante che non conosce confini geogra-
fici o sensoriali. Il luogo ideale per chi ama le ricette 
intrise di tradizioni e ispirazioni differenti.
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Il Sisma Bonus 2017, è la nuova detrazione fiscale 2017, approvata nel 
testo della legge di Bilancio, che prevede la possibilità di fruire di un 
maggior incentivo nel caso in cui sull’abitazione, prima e seconda casa, 
sull’immobile adibito ad attività produttiva o sulle parti comuni dei condo-
mini, si effettuino interventi di adeguamento sismico certificati.
Gli immobili, oggetto della nuova detrazione, non sono solo quelli ubicati 
nelle zone 1 e 2, ma anche quelli della zona 3, a medio rischio sismico.
È una agevolazione inserita nel testo della Legge di Bilancio 2017 che 
prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli 
interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili delle attività 
produttive e dei condomini.
In base alla legge di Stabilità 2017 sono previste, infatti, le seguenti novità:
1. Bonus terremoto 2017: a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, 

le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti 
nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una 
detrazione pari al 50% delle spese per una soglia massima di spesa di 
96.000 euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire 
dall’anno in cui si sono sostenute le spese.

2. Sisma bonus 2017: a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, 
le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio 
sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubbli-
cata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 
maggio 2003, tali da determinare il passaggio ad una classe inferiore di 
rischio terremoto, la detrazione anziché essere del 50%, spetta al 70%.

Se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione, 
invece, è pari all’80%.
3. Sisma bonus condomini 2017: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti 
comuni dei condomini e intero edificio, che portano il passaggio ad una 
classe inferiore spetta una detrazione del 75%, due classi 85%, per un 
limite massimo di 96.000 euro.

Requisiti: Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale 
che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75 e 
all’80% per i condomini, occorre che:
1. I lavori di adeguamento sismico vengano effettuati tra il 1° gennaio 

2017 ed il 31 dicembre 2021;
2. Che i suddetti lavori determinino una riduzione di rischio sismico di 1 

classe o 2 classi;
3. Che tali interventi siano eseguiti su: case private, per cui prime e secon-

FISCO & PREVIDENZA 

Bonus antisismico a 
maglie larghe
MASSIMO VALERI - COMMERCIALISTA valerimassimo@tin.it
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Calendario del Contribuente

GENNAIO 2017
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Dicembre 2016.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Dicembre 
2016.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Dicembre 2016.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Dicembre 2016.
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI
Presentazione elenchi trimestrali esclusivamente in via telematica.
FEBBRAIO 2017
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Gennaio 2017.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del TFR per l’anno 2016.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Gennaio 
2017.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Gennaio 2017.
CONTRIBUTI INPS IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS - IV rata 
fissa 2016.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Ultimo giorno utile per procedere all’autoliquidazione Inail saldo 
2016/rata 2017 e pagamento della prima in caso di rateazione 
o unica rata.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Gennaio 2017.
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
DICHIARAZIONE IVA
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2016. 
MARZO 2017
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Febbraio 2017.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Febbraio 
2017.
IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE 
Versamento dell’imposta relativa al 2016 risultante dalla dichiara-
zione annuale, differibile con maggiorazione dello 0,4% per ogni 
mese o frazione per i contribuenti che presentano la dichiarazione 
unificata annuale. 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Febbraio 2017.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Febbraio 2017.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale 
per la tenuta dei libri contabili e sociali per l’anno 2017.



de case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini;
4. Che gli immobili oggetto di intervento e detrazione, siano ubicati nelle 

zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario 
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;

5. Che la spesa massima non superi i 96.000 euro, ivi comprese le spese 
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;

6. Che lo sconto sisma bonus possa essere recuperato non in 10 anni ma 
in 5 quote annuali di pari importo;

7. Che il credito possa essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo 
tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevola-
zione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi 
chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

La detrazione sisma bonus 2017 prima e seconda casa, spetta a tutti i 
cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull’abitazione, 
sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.

Sono in vigore le nuove disposizioni per la “rottamazione” delle cartelle 
di pagamento. La rottamazione è molto ampia poiché riguarda le cartelle 
emesse per la riscossione di importi dal 2000 sino al 2016. Le domande 
andranno presentate entro il 31.03.2016 mediante una apposita modulisti-
ca già disponibile. L’Agenzia delle entrate comunicherà le somme dovute 
entro il 31 maggio 2017 ma nel frattempo tutte le azioni di riscossione 
restano sospese. Qualora si tratti di importi oggetto di ricorso, cioè ancora 
in contestazione, il contribuente dovrà rinunciare al ricorso per poter be-
neficiare della rottamazione. I vantaggi consistono nella possibilità di ese-
guire i pagamenti in rate sino al settembre 2018, ma soprattutto vengono 
completamente eliminati i pagamenti di sanzioni ed interessi di mora.  La 
procedura di rottamazione è dunque più conveniente per anni di imposta 
risalenti ove la misura degli interessi di mora sarà naturalmente maggiore. 
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 DL n. 193/2016, i 
carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione possono essere 
estinti, dunque, con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di 
mora e sanzioni. La definizione, quindi, presuppone l’integrale pagamen-
to, a rate, “solo” delle seguenti componenti: - somme a titolo di capitale; 
- aggi maturati a favore dell’agente della riscossione (compresi rimborsi 
spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).
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Agugiaro&Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27
43044 Collecchio (PR) 
Tel. 0521 301701 
www.agugiarofigna.com
Antica Norcineria
F.lli Ansuini Snc  
Viale della Stazione
06046 Norcia (PG)
Tel. 0743 816809
www.fratelliansuini.com
Asiago Food Spa  
Via S. Maria, 7
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5082260
www.asiagofood.it
Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9108159
www.birraflea.com
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4
20121 Milano
Tel. 320 4550542 
www.azimut.it
Baron  
Via del Boscon, 424
32100 Belluno 
Tel. 0437 855411 
www.baronprofessional.com
Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI) 
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bresaole Pini  
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887350
www.bresaolepini.it 
Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1
20121 Milano (MI) 
Tel. 035 4252411 
www.bonduelle.com 
Centro Italia Veicoli 
Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 
Via della Valtiera, 79
06087 Perugia 
Tel. 075 394046 
www.luigibacchi.it
CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85
62010 Pollenza (MC)
Tel. 0733 201025
www.cgmsurgelati.it
Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 
40020 Sasso Morelli Imola (Bo)
Tel. 0542 55711 
www.clai.it 
Conserve Italia Soc. Coop. 
Agricola
Via Poggi, 11
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6228311 - Fax 051 
6228312
www.valfruttagranchef.it 
Demetra Srl 
Via Roma, 41/B
23018 Talamona (So) 
Tel. 0342 674011
www.demetrasrl.it 
Ecosuntek Spa
Via Madre Teresa di Calcutta snc
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9141817
www.ecosuntek.com
Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 4247
www.ergon.it
Formec Biffi Spa 
Via Brera, 16 - 20121 Milano 
Tel. 0377 45401
www.formecbiffi.com
Frigo Aer Termica Sas 
Via dell’Avena
06100 Z.I. M. del Piano (PG)

Tel. 075 388347
www.frigoaertermica.it
Guglielmo Spa 
Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.it
Hero Italia Srl 
Via Leoni, 4
37121 Verona (VR) 
Tel. 045 8060943  
www.hero.it
Heinz Italia Spa 
Via Migliara, 45
04100 Latina (LT)
www.heinz.it 
I.l.c.o. Srl 
Strada Onanese, km 4.300
01021 Acquapendente (Vt) 
Tel. 0763 711133 
www.ilcosrl.it
Innovazione Srl  
Via G. Garibaldi, 93
06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472263
www.innovazione2006.com
Italbovini Srl  
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV) 
Tel. 0422 401551 
www.italbovini.it
Lainox Ali Spa 
Via Schiaparelli, 15
31029 Z.I. S. Giacomo di Veglia
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 9110
www.lainox.it
La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 
2a Fase
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 403437
www.lascolana.com
Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.it
Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8
06100 Perugia (PG) 
Tel. 075 505921 
www.pucciufficio.com
Rispo s.r.l. Alimenti 
Surgelati
Via Lima, 48
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 204141
www.risposurgelati.it
Riunione Industrie 
Alimentari Srl
Via Marconi, 2
16030 Avegno (GE) 
Tel. 0185 79043 
www.lariunione.it
Surgital Spa
Via Bastia, 16/1
48017 Lavezzola (RA)
Tel. 0545 80328
www.surgital.it 
Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel. 045 6984075 
www.trinitaspa.it
Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 S. Anatolia di Narco (PG) 
Tel. 0743 613171 
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Agente 
Generale
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com
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