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EDITORIALE

ELENA CAPUCCELLA
Direttore 

Il burro è uno degli ingredienti di base della nostra cu-
cina. Nell’esperienza di molti di noi, è legato a ricordi 
d’infanzia, alle torte della domenica, insomma, non stu-
pisce che molti consumatori lo associno ai concetti di 
genuinità e artigianalità. Dunque se apriamo il frigorife-
ro di qualsiasi cucina, sicuramente uno degli ingredienti 
che non manca mai è il burro. 
Prodotto fin dal medioevo, è molto utilizzato anche ai 
giorni nostri, visto che permette di avere a disposizione 
grassi di buona qualità a un costo tutto sommato con-
tenuto. In alcune cucine (come quelle del nord Italia), il 
burro è un alimento basilare, ma ancora di più lo è nei 
paesi del Nord Europa, dove esiste una vera e propria 
“cultura del burro“. 
Il burro si ottiene a partire dalla crema di latte, ovve-
ro la sua parte grassa, quella che affiora dopo aver 
fatto riposare il latte per circa 12 ore. Il processo di 
produzione avviene tramite la pastorizzazione, ad una 
temperatura di 90/100°C, e di burrificazione, ovvero 
l’agitazione meccanica della crema. La demonizzazio-
ne del burro in cucina negli ultimi anni ha subito diversi 
colpi. I nutrizionisti stanno infatti rivalutando quel tipo 
di grassi animali. Secondo la rivista medica The Lancet, 
come riferisce Repubblica, il burro e i suoi affini non 
sarebbero dannosi per la salute. Anche la scienza della 
nutrizione riabilita il burro e lo scagiona dall’accusa di 
provocare obesità, diabete e malattie cardiovascolari. 
L’ingrediente più calunniato d’America torna in cucina 
con propositi perfino salutisti, perché in realtà non è 
mai stato provato che i grassi saturi causino malattie. 
Ecco perché c’è stato letteralmente un boom del prezzo 
del burro in Italia, addirittura raddoppiato nell’ultimo 
anno (+113%) per l’aumento della domanda dovuta al 
riconoscimento di positive proprietà salutistiche, soprat-
tutto in alternativa a grassi come l’olio di palma che 
un numero crescente di grandi gruppi industriali sta ab-
bandonando. Questo è quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti nell’ultima seduta della Borsa di Milano: 

Un’analisi che riposiziona il burro, come alimento pri-
mario, all’interno della dieta mediterranea. Il burro per 
le sue caratteristiche organolettiche è utilizzato in cuci-
na per moltissime preparazioni, e in alcuni casi si sosti-
tuisce in maniera ottimale all’olio per friggere, come nel 
caso delle cotolette o costolette alla milanese anche se 
è consigliato adoperare burro chiarificato che, senza 
acqua aggiunta, “fuma” a circa 180°C contro i 135°C 
del burro normale, consentendo in tal modo cotture 
più rapide e con minore assorbimento di grasso. È un 
elemento indispensabile per la preparazione di infiniti 
dolci e arricchisce moltissime portate, dal finger food, 
ai contorni, dai primi “sfiziosi” ai secondi invitanti e aro-
matici. Un capitolo a parte meritano i vari tipi di burro 
insaporiti da particolari aromi, come il burro all’arancia 
o quello al tartufo o alla paprica, o, per citarne di più 
originali, il burro al rafano. Come abbiamo visto, da noi 
il burro viene prodotto dalla panna ottenuta per affiora-
mento, mentre in altri paesi viene prodotto direttamente 
per centrifugazione, non appena il latte è stato munto: 
questo significa che la percentuale di grasso estratta 
dal latte è molto maggiore rispetto a quella ottenuta 
in Italia, dove parte del grasso si fa invece rimanere 
nel latte, altrimenti non ne avremmo per il formaggio, 
nostra produzione d’eccellenza. Per questo motivo, se 
avete la possibilità di assaggiare del burro non italiano, 
all’estero o anche in Italia (si trovano anche produzioni 
straniere) fatelo: scoprirete come il suo sapore possa 
essere molto diverso rispetto a quello a cui siamo abi-
tuati, specialmente quello salato. Un piccolo appunto, 
poi, riguarda il colore del burro: siamo abituati a pen-
sare che bianco sia migliore, ma non è così. Il colore 
giallo, infatti, deriva dai carotenoidi che la mucca ha 
mangiato, pigmenti che si trovano nelle piante. Se la 
mucca potesse pascolare (e mangiare fieno in inverno 
quando non c’è erba) scopriremmo che il burro estivo è 
molto più giallo-arancione di quello invernale, dovuto, 
appunto, alla differenza di alimentazione.

Pane e burro, 
privi del fascino del salotto, 

sono cibo degli dei 
se mangiati 

sotto un albero.
Alice Cholmondeley
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NEWS
DALLE

REGIONI
LAZIO  FINO AL 18 FEB 

ROMA
Sarà aperta fino al 18 febbraio 2018, alla  Fiera di 
Roma, la “Fabbrica-Museo del Cioccolato”, il villaggio 
tematico di educational entertainment sul cioccolato. L’i-
niziativa, presentata a Salonicco nel 2014 e ad Atene 
l’anno successivo, approda anche in Italia, grazie a un 
accordo tra Fiera Roma, che organizzerà le edizioni ita-
liane, e il partner Helexpo, principale soggetto fieristico 
greco. La Fabbrica-Museo del Cioccolato rappresenta 
un modello di parco tematico unico nel suo genere a 
livello internazionale. Un microcosmo pieno di attrazio-
ni con un unico focus: il cioccolato declinato in tutte le 
sue forme. Dalla biblioteca del cioccolato alla giungla, 
con una speciale ricostruzione della vegetazione e del-
le rovine dei templi Incas, dove i visitatori sperimentano 
il caldo e l’umidità della giungla amazzonica riceven-
do in omaggio veri chicchi di cacao. Passando per il 
labirinto, l’angolo del face painting, per golosissimi 
trucchi, la mostra degli  strumenti musicali in cioccola-
to, in cui sono esposti undici pezzi unici riprodotti a 
grandezza naturale, tra cui tromba, chitarra, tamburo e 
xilofono e la superba cascata del cioccolato che, con 
i suoi 1200 litri di cioccolato liquido, rappresenta la 
più grande attrazione della manifestazione. Non solo 
divertimento ma anche, soprattutto l’apprendimento e 
la scoperta sono i veri pilastri di questo parco tema-
tico. Molti i laboratori per apprendere le tecniche di 
lavorazione del cioccolato, i  corsi di  degustazione  e 
preparazione, e numerosissime attività ludiche ed edu-
cative. Ad arricchire l’offerta del parco tematico, ci sarà 

l’Italia del Cioccolato, ovvero, la riproduzione dello sti-
vale con i monumenti più importanti, e poi, la vasca di 
cioccolato, per originali foto di gruppo o individuali e lo 
spazio educativo, nel quale i bambini saranno coinvolti 
in giochi e performance teatrali, ricevendo in modo di-
vertente e piacevole tutte le informazioni sulla corretta 
alimentazione e sulla salute. Partner dell’iniziativa è Eu-
rochocolate, il prestigioso evento perugino che, giunto 
alla sua 24^ edizione, integrerà il percorso educativo 
e di intrattenimento con le sue famose realizzazioni in 
maxi formato, completamente di cioccolato. Eurocho-
colate, fin da subito, ha creduto nel format originale 
della Fabbrica-Museo del Cioccolato - dichiara Eugenio 
Guarducci, presidente Eurochocolate -perché è in linea 
con la propria storia che da sempre si è caratterizzata 
per la volontà di far conoscere la cultura del cacao 
e del cioccolato attraverso un linguaggio immediato e 
coinvolgente.

MARCHE  3-5 MAR 

Tipicità 2018
SIENA
Al Fermo Forum, tra le dolci colline del Fermano, dal 3 
al 5 marzo va “in onda” la XXVI edizione di Tipicità, or-
ganizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con 
la Camera di commercio di Fermo e tanti enti pubblici 
e partner privati. “Da Expo 2015, Tipicità è diventata 
la nostra vetrina e ci ha aiutato anche a non perdere la 
fiducia dopo gli eventi sismici” ha sottolineato Maurizio 
Mangialardi, presidente di ANCI Marche. Tra i grandi 
nomi di Tipicità 2018 figurano anche Emma d’Aquino, 
conduttrice del TG1-RAI, ed il tristellato chef Enrico Ce-
rea. L’evento distante dal format fiera si propone artico-
lato in più contenitori tematici per immergersi appieno 
nei “cluster del buon vivere”. Punto di partenza la terra, 
con un grande giardino delle biodiversità da vivere tra 
animazioni, laboratori e l’incontro con varietà vegetali 
in via d’estinzione. Secondo tema chiave: il cibo del ter-
ritorio raccontato attraverso Bollicine di Marche, percor-
so nel quale degustare tutte le espressioni sparkling del 
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“vigneto Marche”; Birra di Marca, che ospita le migliori 
produzioni di birre artigianali ed agricole; Orizzonte 
Bio, che mette a contatto il visitatore direttamente con i 
personaggi, le produzioni ed i terroir della scelta biolo-
gica in agricoltura. Il Salone delle qualità enogastrono-
miche ed il Mercatino delle specialità completano la full 
immersion tra i cibi locali aprendo all’incontro con cultu-
re italiane ed internazionali. Ai confini del gusto è infatti 
il contenitore pensato per mettere in contatto le realtà 
estere ed il circuito delle Piccole Italies’. Per questa edi-
zione l’Isola d’Elba, ma anche la Cina, Russia, Emira-
ti Arabi, Stati Uniti, Kazakistan, Moldova saranno gli 
ospiti d’onore di questo format. 
Infine il cibo a Tipicità diventa un vettore di viaggio per 
“vivere il territorio”, mediate le Tipicità Experience, vero 
e proprio Grand Tour nelle identità delle Marche, delle 
“Piccole Italie” e del mondo, insieme ad Art&Genius, 
expo-laboratorio di manualità, creatività ed innovazio-
ne, per ribadire che l’Italia che vince è quella delle sfu-
mature, geniale, creativa ed innamorata del territorio!

TOSCANA  27-28 GEN 

Wine & Siena
SIENA
Un appuntamento da segnare in agenda per esperti 
e wine lovers è quello del 27 e 28 gennaio con Wi-
ne&Siena. Preparate i calici! Ritorna infatti, per la sua 
terza edizione, l’evento dedicato alle eccellenze viti-
vinicole e culinarie firmato dagli ideatori del Merano 
WineFestival. Due giornate ricche di appuntamenti, im-
mersi nelle suggestive location di  Palazzo Salimbeni, 
storica sede del Monte dei Paschi di Siena, il Grand 
Hotel Continental – Starhotels Collezione e il Palazzo 
Comunale. Circa 160 aziende vitivinicole e 30 artigia-
ni del gusto per conoscere da vicino i prodotti vincitori 
del WineHunter Award, il premio di qualità certificata 
assegnato dalla commissione d’assaggio del Merano 
WineFestival. Wine&Siena è un evento unico nato per 
promuovere e valorizzare il meglio  della  produzione 
italiana  e da qualche anno ormai un appuntamento 
immancabile per addetti al settore e appassionati nello 
storico contesto della città di Siena, 
baricentro della realizzazione 
vitivinicola toscana, apprezzata 
in tutto il mondo.
Per info: www.wineandsiena.it

UMBRIA  23-25 FEB, 2-4/9-11 MAR 

Nero Norcia
2018, prospettive 
sull’eccellenza 
NORCIA (PG)
Prenderà il via il 23 febbraio la 55esima edizione di 
Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato 
di Norcia e dei prodotti tipici di eccellenza del territorio, 
una delle più importanti kermesse nel settore dell’agroa-
limentare in Italia. Anche quest’anno sarà riproposta la 
formula dei tre weekend: 23-25 febbraio, 2-4 e 9-11 mar-
zo. Il programma è stato presentato il 19 dicembre nel 
Salone d’onore di palazzo Donini a Perugia dal sindaco 
di Norcia Nicola Alemanno e dall’assessore comunale 
allo sviluppo economico Giuliano Boccanera, insieme 
al direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo 
Antonella Brancadoro e all’assessore regionale all’agri-
coltura Fernanda Cecchini. Una presentazione in netto 
anticipo rispetto alla data della manifestazione proprio 
“per dimostrare che Norcia è pronta”, ha spiegato il sin-
daco Alemanno. Ma anche per lanciare la nuova cam-
pagna promozionale e il nuovo brand di Nero Norcia: 
un tartufo unito al rosone della basilica di San Benedetto 
realizzato in merletto da Arnaldo Caprai Gruppo tessile 
per l’iniziativa “Salviamo l’arte con l’arte”. “Per unire il 
pregio al pregio”, ha sottolineato l’assessore Cecchini, 
con Alemanno e Boccanera che hanno ribadito l’impor-
tanza di questi due simboli per Norcia e l’Umbria, con la 
speranza che la basilica del patrono d’Europa distrutta 
dal terremoto venga ricostruita il prima possibile. Oltre 
alla mostra mercato, in ogni weekend sarà approfon-
dita una particolare tematica, partendo naturalmente 
dal tartufo nero, con l’Associazione nazionale Città del 
tartufo di cui Norcia fa parte che si è fatta promotrice 
della candidatura del tartufo come patrimonio immate-
riale dell’Unesco e il 2018 segnerà un anno cruciale. Il 
secondo weekend sarà dedicato alla filiera agroalimen-
tare all’innovazione mentre nel terzo saranno approfon-
dite le tematiche riguardo l’economia della ricostruzione 
4.0. L’edizione 2018, è stato spiegato, si colloca in un 
momento in cui la città di Norcia sta ripartendo, dopo 
gli eventi sismici che l’hanno sconvolta nel 2016. Con 
un programma che vedrà tappe di avvicinamento alla 
mostra mercato già da sabato 27 gennaio quando a 
Norcia si svolgerà un convegno con il Ministero per lo 
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sviluppo economico (Mise), Istituto nazionale per il com-
mercio estero (Ice), l’Ordine dei commercialisti di Perugia 
e Confindustria sull’internazionalizzazione delle aziende 
del territorio. A partire dalla stessa data, nei weekend 
che portano a Nero Norcia saranno organizzate delle 
anteprime in cui saranno riproposti gli antichi mestieri in 
collaborazione con Cedrav e Pro Loco di Norcia. Tra i 
partner della rassegna anche l’Università dei Sapori che 
darà con l’occasione il via ad un contest itinerante di 
cucina tra i migliori chef del territorio. 

UMBRIA 

Vissani testimonial 
d’eccezione per la
Cipolla di Cannara
CANNARA (PG)
Come ogni anno Cannara ha reso omaggio alla sua pre-
giata cipolla anche con una versione invernale dell’omo-
nima festa ormai popolare in tutta Italia. È stato lo chef 
Gianfranco Vissani a prendere tutti per la gola durante l’e-
dizione winter della Festa della cipolla da mercoledì 6 a 
domenica 10 dicembre. Già in occasione della presenta-
zione della kermesse, all’Hotel Brufani, lo chef stellato con 
l’aiuto di un suo assistente aveva dato un primo assaggio 
memorabile della sua arte culinaria applicata alla cipolla 
cannarese. Sempre in occasione della presentazione Vis-
sani si aveva espresso la sua preoccupazione sulla tutela 
delle produzioni locali, ponendo l’accento sulla necessità 
di dire no alle coltivazioni e agli allevamenti intensivi e 
denunciando la provenienza dubbia di molti prodotti ti-
pici, come il cotechino di Modena («è tutta carne stranie-
ra» ha affermato in quella sede) o alcuni celebri prodotti 
umbri. Sotto accusa le lenticchie di Castelluccio («dove 
è tutto questo terreno per fare le lenticchie? Vengono da 
fuori» ha osservato lo chef) e la patata di Colfiorito («le 
portano dalla Francia»). Su quanto affermato da Vissani 
si era immediatamente attivata la risposta dell’Assessore 
alle Politiche agricole ed agroalimentari, Fernanda Cec-
chini che aveva ridimensionato quanto detto dallo chef 
sostenendo: «La maggior parte degli agricoltori e degli 
allevatori umbri sono persone oneste, rispettano le regole 
e i loro prodotti come previsto dalla normativa. Non pos-
siamo escludere che ci siano disonesti ma non bisogna 
generalizzare e banalizzare. Soprattutto quando a farlo 

sono grandi chef a cui dico allora di rinunciare a promuo-
vere prodotti che ritengono essere fuori dalle regole e 
anche a denunciare situazioni di cui sono a conoscenza».

ABRUZZO  

Il Tatù Abruzzese 
vince il confronto 
con la Sacher 
austriaca 
Chi di noi non conosce la Sacher? Lussurioso cameo al 
cioccolato e alla gola? Ebbene parte da Teramo, dall’an-
tica Cioccolateria Centini un prodotto tutto abruzzese 
che promette di mettere in ombra la fama della rivale 
austriaca. Stiamo parlando del Tatù Bò Bò, dolce succu-
lento ispirato alla tradizione abruzzese, rivisitazione del 
tipico panpepato di origini medievali, preparato senza 
mosto e senza lievito, immerso in una bagna di liquore 
superpunch. Il primo “azzimo imbevuto” a lunga scaden-
za mai realizzato prima, pensato dal mastro cioccolatie-
re Ezio Centini, titolare della Centini Chocolate di Bisenti, 
azienda a conduzione familiare di artigiani alimentaristi, 
alla terza generazione con i figli, Giovanni, Lisa e Vir-
ginia. L’originale invenzione del Tatù, pezzo forte della 
produzione firmata Centini, ha infatti varcato i confini na-
zionali per arrivare in Austria, a Innsbruck, dove il dolce 
al cioccolato sta facendo faville alla conquista dei palati 
d’oltralpe. La famiglia Centini ha aperto un punto vendita 
nella capitale del Tirolo e questo, visto il successo, po-
trebbe essere solo l’inizio. La storia dei Centini muove da 
un passato di panificazione per poi estendersi alla pa-
sticceria, ma con il Tatù inizia tutto un percorso dedicato 
al cacao e alla ricerca delle tecnologie alimentari. Il dol-
ce vincente nel suo connubio con il punch d’Abruzzo è un 
prodotto merceologicamente nuovo. Si tratta in effetti di 
una vera e propria invenzione nel mondo dolciario italia-
no di prodotti confezionati a lunga scadenza. Non si è 
mai parlato di “azzimi imbibbiti” e questa sperimentazio-
ne ha aperto un varco ad una linea di prodotti completa, 
tra cui l’Ariel, omaggio al poeta abruzzese D’Annunzio 
con le caratteristiche della Sacher ma il cuore d’Abruzzo 
e del suo Parrozzo, un dolce che non ha 
nulla da invidiare alla famosa torta al 
cioccolato nata a Vienna!
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WEB
SOCIAL
BOOKS IL BURRO

IN LIBRERIA E IN RETE

IN LIBRERIA

LATTE, YOGURT, BURRO, 
FORMAGGIO
Giuseppe Sicheri HOEPLI 1998

Mentre cresce all’interno della cucina occidentale il consumo di 
burro, yoghurt e formaggio, ancora langue una cultura di riferimento 
che sappia restituire con completezza il potere nutritivo e protettivo 
di questi alimenti per la nostra salute. Questo volume si pone 
proprio l’ambizioso obiettivo di colmare tale lacuna attraverso il 
contributo di biologi, medici e dietologi. Un omaggio onesto a una 
vasta gamma di prodotti naturali, afferenti alle più antiche tradizioni 
e protetti da norme rigorose.

CREME, FORMAGGI, BURRO 
E YOGURT FATTI IN CASA
Jenny Linford, Clare Winfield
IL CASTELLO 2015

È una tradizione antica, affascinante, ricca di competenze 
tecniche quella che si nasconde dietro la preparazione dei 
latticini: dal burro agli yoghurt passando per i formaggi 
freschi come ricotta e mascarpone. Con una scrittura agile ma 
esplicativa e approfondita le due autrici ci iniziano ai segreti 
delle latterie di un tempo, guidandoci alla scoperta e alla 
realizzazione di deliziosi e profumati prodotti homemade.

IN RETE

www.dissapore.com/spesa/burro-prova-dassaggio/
Un’avvincente sfida all’ultimo ricciolo quella giocata da Dissapore 
per individuare, in base ai parametri di aspetto visivo, consistenza 
e sapore il burro sovrano. Chi vincerà? Non resta che leggere! 

www.ilgiornaledelcibo.it/il-burro-fa-male-pareri/
Un articolo per fare chiarezza sulla natura dei grassi di cui il burro 
è un esimio rappresentante. Una disamina attenta che cerca di 
mettere in luce doti e difetti di questo alimento suggerendone le 
modalità di consumo più consone alla nostra salute.

L’APP Genius Food www.geniusfood.it
L’app per scannerizzare il tuo carrello della spesa e di etichetta 
in etichetta dare al consumatore l’opportunità di selezionare i pro-
dotti in modo consapevole e informato, prestando attenzione a in-
tolleranze, allergie, scelte di vita o semplicemente gusti personali!
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IL CALENDARIO
DI FRATE
INDOVINO

www.frateindovino.eu

Tutti in attesa – “Ogni bambino che 
nasce ci ricorda che Dio non si è stancato ancora 
degli uomini” (Tagore). L’arrivo di una nuova cre-
atura pone tutti in attesa: genitori, parenti, amici… 
Attesa dinamica. Attesa trepidante. Ma i nonni 
sanno che chi vince alla fine è sempre l’amore, e 
loro ne hanno tanto da donare. E l’attesa continua 
nel segno della trepidazione, ma anche della fiducia 
e della speranza. 

u DIETA MEDITERRANEA. 

L’Italia ha avuto un ruolo fon-
damentale per la diffusione nel 

mondo della pasta condita con carne e/o verdure, un 
alimento che ha origini antichissime, riscoperto dai 
dietologi negli ultimi decenni. Con il termine “pasta” 
si intende un impasto di farina di cereali e acqua ma-
nipolato fino a ottenere varie consistenze. In questo 
senso, quindi, potremmo affermare che la pasta esiste 
da tempi antichissimi, fin dal Neolitico! Pare, infatti, 
che all’epoca si preparassero delle misture semiliquide 
simili a zuppe.

PENSIERO SPIRITUALE  La Fede è la più alta passio-
ne di ogni uomo. Ci sono, forse, in ogni generazione, 
molte persone che non arrivano sino ad essa, ma 
nessuna va oltre (Soeren Kierkegaard).
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M  6 13 20 27

G  7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24 31

DICEMBRE 2017
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Nel Nome Santo di Gesù. Amen!

l I NONNI PREVEDONO: Legalità e giustizia non sono 
sinonimi: “qualcosa di legale” è sempre di più la chiave 
che apre le porte per una via di fuga dalla giustizia.l IL 

SAGGIO DICE: È dimostrato che si può sopravvivere tre 
giorni senza avere acqua, due mesi senza ricevere cibo 
e tutta la vita senza ottenere giustizia (Jan Sobotka). 

u Non durerà a lungo quella civiltà che demolisce 
campagne vive per edificare quartieri morti. u  La 
situazione meteorologica in corso è l’argomento 
d’obbligo, oggi, della maggior parte delle telefonate: 
tenetevi sempre informati. 
u  Ritenersi perfetti è una 
forma di delirante disuma-
nità. u È cosa saggia cam-
biar parere, ma fa sorgere 
qualche sospetto quando il 
parere si cambia sistemati-
camente nella direzione del 
vento. u Non c’è peggior via 
d’uscita di quella che sfocia 
in un vicolo cieco. 

VedoPrevedoTravedo

“La mia nonna è la più buona di tutte 
perché non mi fa mangiare le erbe cotte”.

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.   

BATTESIMO di GESÙ    

 S. Apollinare v. 

S. Adriano ab.   

 S. Aldo er. 

S. Igino p. 

S. Arcadio m. 

S. Ilario di Poitiers v. dott. 

S. FULGENZIO v.  

 S. Mauro ab. 

S. Marcello I p. 

S. Antonio ab. 

S. Margherita d’Ung. bd. 

Ss. Mario e C. mm. 

Ss. Fabiano p. e Sebastiano mm. 

 S. AGNESE vr. m.  

 S. Vincenzo m. 

S. Emerenziana m. 

S. Francesco di Sales v. dott. 

Convers. di S. Paolo ap. 

Ss. Tito e Timoteo vv. 

S. Angela Merici vr. fr. 

S. TOMMASO d’Aquino dott.   

 S. Costanzo v. m. 

S. Martina m.  

 S. Giovanni Bosco sac.

l

u 
u 

u 

u 

u 

Il burro è il pricipale condimento usato nei paesi a nord 
delle Alpi dove non è possibile la coltivazione dell’olivo. 
In Italia la grande disponibilità di olio d’oliva dalle ottime 
caratteristiche e dei diversi tipi di oli di semi ha reso meno 
importante l’impiego del burro come condimento.

Il burro trova un impiego interessante nella preparazioni 
di dolci o per scopi particolari come quello descritto nella 
ricetta Orzotto al pino mugo del libro Curarsi a Tavola di 
Frate Indovino. In questo caso il burro serve ad ammorbi-
dire gli aghi del pino mugo, a esaltarne i profumi e a cat-
turarne i principi attivi salutari. Il pino mugo o pino nano 
è un arbusto officinale che cresce sulle montagne italiane 
nella fascia tra i 1500 e 2600 m di altitudine ed è coltivato 
nei giardini come ornamentale per il suo particolare porta-
mento e la bellezza del suo colore verde intenso per tutto 
l’anno. Questa pianta contiene resine e molti oli essenziali 
che gli conferiscono proprietà antinfiammatorie, espetto-
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ranti, decongestionanti e soprattutto balsamiche. Famoso 
e usatissimo in medicina è l’olio essenziale odoroso, il mu-
golio, ricavato per distillazione dei rametti ancora verdi.

ORZOTTO AL PINO MUGO
Ingredienti per 4 persone:
200 g di orzo perlato, 100 g di burro, 3 scalogni, 1 bic-
chiere di vino bianco secco, brodo vegetale, alcuni ciuffetti 
freschi di aghi di pino mugo, 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, formaggio caprino molto fresco, sale, pepe 
Procedimento:
Tostare l’orzo con lo scalogno, sfumare con vino bianco e 

lasciare evaporare. Coprire 
con brodo vegetale bollente 
salato e cuocere per 30 minuti. 
Nel frattempo passare gli aghi di 
pino mugo nel frullatore e ridurli ad 
una poltiglia priva di elementi visibili che 
va mescolata al burro a temperatura ambiente per creare un 
condimento omogeneo. A cottura dell’orzo ultimata, mante-
care con il burro al pino mugo, il formaggio parmigiano e 
aggiustare di sale e pepe. Servire il tutto bollente dopo aver 
guarnito con una piccola formella di formaggio caprino fre-
sco che lentamente si scioglierà sull’orzotto.

www.frateindovino.eu

GENNAIO
L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

G 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

S 6 13 20 27 

D 7 14 21 28

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 

MARZO

Arriva il nipotino – Prime avvisa-
glie per la mamma, la corsa alla clinica, un po’ di 
inevitabile agitazione, e insieme tanta gioia. Una 
gioia contenuta per un po’ di apprensione legata a 
quel pizzico di imponderabile che rimane al fondo 
di ogni vicenda umana, ma che esplode quando la 
porta della sala-parto si spalanca e un bel bambino 
emerge dal mistero della vita. Avanti, allora, in 
questa nuova, fantastica avventura che prolunga, 
in modo dolcissimo, il mistero dell’amore.

PENSIERO SPIRITUALE  Credo nel sole, anche 
quando non splende. Credo nell’amore, anche quan-
do non lo sento. Credo in Dio anche quando lui tace.

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
SALSA ROSSA. Ingredienti: pomodoro - ricotta - olio 
extrv. di oliva - cipolla - porro - senape - basilico - 
origano - sale - Procedimento: fate cuocere per 5 
minuti, 5 pomodori non molto maturi a pezzettoni in 
poco olio e poi passateli al setaccio - unite una cipolla 
e un porro tritati, un cucchiaio di olio, uno di senape, 
basilico, origano, 40 gr di ricotta, sale e pepe - me-
scolate a lungo sino ad ottenere una salsa rossastra 
di giusta consistenza. - Ottima per carni bianche e 
pesce lessato.
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u Dal ginecologo: “Signora, le do 
una bella notizia...”. “Signorina, 
prego!”. “Mi scusi... Allora, si-

gnorina, devo darle una brutta notizia”. u Il medico 
a sua figlia: “Hai detto a quel bellimbusto che non lo 
ritengo adatto a diventare mio genero?”. “Sì, papà, ma 
lui mi ha risposto che non è la prima volta che tu sbagli 
la diagnosi”. u In un’aia di contadini s’incontrano un 
cane e un’oca. Dice il cane: “Senti che freddo, ho la 
pelle d’oca!”. “Hai ragione”, risponde l’oca, “fa un 
freddo cane!”.

l I NONNI PREVEDONO: Non si creda che la fortuna 
è cieca soltanto perché sembra favorire gli altri. l IL 

SAGGIO DICE: Faber est suae quisque fortunae: Ciascuno 
è artefice della propria sorte (Appio Claudio Cieco). 
l Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni 
giorno è fortunato per chi sa darsi da fare (Buddha). 
l Non c’è nessuno che meriti la tua invidia (Joan Fu-
ster). l Imparerai più cose dalla natura che dai libri 
(San Bernardo). l C’è uno spettacolo più grandioso 
del mare, ed è il cielo; c’è uno spettacolo che è più 
grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima (Victor 
Hugo). l Un uomo che si accontenta è un uomo felice 
(Tiziano Terzani). l PROVERBI DAL MONDO: La for-
tuna non dona mai, presta soltanto (Proverbio svedese).

VedoPrevedoTravedo

- Si ama anche quando si dice di no!

S. Orso d’Aosta sac.

Pres. di Gesù al Tempio

S. Biagio v. m. 

S. GIUSEPPE da Leonessa fr.   

 S. Agata vr. m. 

Ss. Paolo Miki e C. mm. 

 S. Riccardo re 

S. Giuseppina Bakhita vr. 

S. Apollonia vr. m. 

S. Scolastica vr. 

B.V. MARIA di Lourdes

S. Melezio v.

S. Gilberto v. 

Le Ceneri 

Ss. Faustino e Giovita mm. 

S. Giuliana vr. m. 

Ss. 7 Fond. Ordine S. di Maria 

1ª Quar. S. FRANCESCO Régis m.   

S. Proclo 

S. Leone v. 

S. Pier Damiani v. dott.

Cattedra di San Pietro ap. 

S. Policarpo v. m. 

S. Evezio m. 

2ª Quar. S. NESTORE v. m.  

S. Faustiniano v.  

S. Gabriele dell’Add. 

S. Romano ab. 

.frateindovino.eu

 – Prime avvisa-
glie per la mamma, la corsa alla clinica, un po’ di 
inevitabile agitazione, e insieme tanta gioia. Una 
gioia contenuta per un po’ di apprensione legata a 
quel pizzico di imponderabile che rimane al fondo 
di ogni vicenda umana, ma che esplode quando la 
porta della sala-parto si spalanca e un bel bambino 
emerge dal mistero della vita. Avanti, allora, in 
questa nuova, fantastica avventura che prolunga, 

Credo nel sole, anche 
quando non splende. Credo nell’amore, anche quan-
do non lo sento. Credo in Dio anche quando lui tace.

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
pomodoro - ricotta - olio 

extrv. di oliva - cipolla - porro - senape - basilico - 
fate cuocere per 5 

minuti, 5 pomodori non molto maturi a pezzettoni in 
poco olio e poi passateli al setaccio - unite una cipolla 
e un porro tritati, un cucchiaio di olio, uno di senape, 
basilico, origano, 40 gr di ricotta, sale e pepe - me-
scolate a lungo sino ad ottenere una salsa rossastra 

per carni bianche e 
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TREND
TOPICS

Le imprese dolciarie hanno rinunciato all’olio di palma: si 
impennano i consumi di burro, le forniture sono a rischio e 
il prezzo aumenta. Ma fa male o no?

Le aziende di dolciumi sono in crisi: il burro è diventato 
un prodotto sempre più difficile da trovare, e il suo prezzo 
si è moltiplicato. Lo dice la Coldiretti: «L’addio all’olio di 
palma spinge verso una carestia a livello internazionale 
di burro, con una impennata dei consumi che ha messo 
a rischio le forniture alle industrie dolciarie, le principali 
utilizzatrici». 

La scelta «olio di palma free» fa sì che le importazioni si 
riducano: in Italia sono diminuite del 41% nei primi due 
mesi del 2017, mentre «sei italiani su dieci evitano di ac-
quistare prodotti alimentari che contengono olio di pal-
ma». Così, il burro costa sempre di più: «Le quotazioni in 
Italia a maggio sono quasi raddoppiate, con un aumento 
di circa il 90% rispetto allo stesso periodo del 2016 alla 
Borsa di Lodi, dove anche il latte spot ha superato i 41 
centesimi al litro, contro i 37 centesimi di appena tre mesi 
fa, secondo le rilevazioni della Coldiretti». Non solo in Ita-
lia si usa più burro: negli Stati Uniti i consumi sono aumen-
tati del 7%, in Argentina del 5% e in Asia e in Australia del 
4% rispetto al primo trimestre del 2016. La crisi, in base 
alle previsioni, continuerà anche nel secondo semestre del 
2017: «Sono previsti prezzi ancora in tensione con ulteriori 
rialzi – dice Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte -. E 
sarà ancora più difficile trasferire gli aumenti al consumo. 
Quanto all’industria dolciaria, la coperta è corta: tutti ne 
tirano un pezzetto e, alla fine, non copre tutti». Il rovescio 

della medaglia è la rivalutazione del burro, fin dagli anni 
settanta reputato un alimento poco sano: i pareri negativi 
su questo grasso di origine animale sono stati perlomeno 
ridimensionati. Una ricerca della Tufts University di Boston 
e dell’Università di Sidney, basata su dati raccolti in 9 pre-
cedenti studi, su più di 630 mila persone, dimostra che un 
consumo medio di 14 grammi di burro al giorno non au-
menta significativamente il rischio di morte e nemmeno la 
comparsa di malattie cardiovascolari. È vero che il burro è 
un concentrato di grassi, ma contiene anche antiossidanti, 
sali minerali, calcio e proteine del latte, ha proprietà anti-
tumorali e protettive del sistema immunitario.

Ma quale scegliere? Il burro ottenuto da panna di latte 
contiene in media l’82% di materia grassa, e può essere 
ottenuto da centrifuga o da affioramento. Poi c’è quello di 
siero di latte, che si ricava da materie prime esauste, al 
termine della filiera del formaggio.

La centrifugazione, tra i 6500 e i 7 mila giri al minuto, è 
considerata il metodo migliore: il grasso si separa per via 
della minore densità dei suoi globuli. Il burro da affiora-
mento è di qualità inferiore: si ricava dalla panna che 
rimane dopo la produzione del formaggio, separata dal 
siero di latte attraverso l’affioramento. In generale, il burro 
di panna o crema di latte, giallo paglierino, è quello da 
preferire, meglio ancora se prodotto con la centrifugazio-
ne. Quello di affioramento è spesso un po’ più acidulo. 
Poi, sulla qualità, come sempre, influiscono anche le con-
dizioni dell’allevamento delle mucche: la razza, l’alimen-
tazione, l’ambiente in cui vivono gli animali.

MONICA COVIELLO
Giornalista e Food blogger

LA RIVINCITA 
DEL BURRO
(DIVENTATO 
INTROVABILE)
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Elenco dei produttori su: www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/burro-a-latte-crudo-dellalto-elvo/

CASE
HISTORY FONDAZIONE SLOW FOOD 

PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS
Presidio Burro a latte crudo dell’alto Elvo

Il burro ci dà l’occasione di raggiungere le vette delle alpi 
biellesi, nello specifico la Valle Elvo dove questo prodotto 
assume una valenza “sacra” di gran lunga superiore all’es-
sere un semplice derivato d’alpeggio. Qui il burro ricavato 
dal primo pascolo è addirittura benedetto il 25 marzo, gior-
no dell’Annunciazione di Maria nella Chiesa di Vagliumina. 
Il burro chiamato buru d’la Madona d’mars (in dialetto burro 
della Madonna di marzo) è consacrato e poi distribuito ai 
fedeli in piccoli panetti che molti utilizzano come unguento 
miracoloso. La cerimonia precede la salita delle mucche ne-
gli alpeggi d’alta quota, luoghi incantevoli ricavati da edifici 
di fine 600 nati vicino alle sorgenti, che durante i mesi estivi 
vengono utilizzati come case, stalle e caseifici. Qui, dove 
fuoco arde ininterrottamente nel camino, il burro dall’intensa 
cromia dorata e l’inebriante profumo di pascolo, prende for-
ma in stampi con disegni, iniziali e decori diversi di malga in 
malga. Una sorta di marchio di garanzia che racconta nella 
massima semplicità la malga in cui il burro è stato lavorato 
e di conseguenza il pascolo da cui proviene. È intorno a 
questo nucleo forte di tradizioni e maestranze che è nato il 
Presidio Slow Food del burro della Valle Elvo, con sede nel 
vecchio monastero della Trappa a Sordevolo, che riunisce 
un gruppo di pastori e casari attivi su queste montagne fa-
centi parte dell’associazione Latte Vivo. Intento del Presidio 
e dell’Associazione è fare di questo meraviglioso burro un 
punto di partenza per far conoscere e rilanciare l’intera atti-
vità casearia dell’Alto Elvo. 
Per comprendere il valore unico di questa produzione è ne-
cessario osservare da vicino come avviene. Nelle malghe 
biellesi il burro è prodotto secondo una procedura molto 
antica all’interno di una piccola casetta in pietra dedicata, 
annessa al corpo centrale della malga, chiamata fraidél. 
Nel fraidél viene incanalata l’acqua di sorgente con una 
temperatura di circa 6 gradi e sfruttata per raffreddare il 
latte munto. Secondo l’antica tradizione casearia qui si effet-

tuava l’affioramento della panna in paioli di rame detti parél 
e si ricavava il burro ottenuto proprio dalla lavorazione del-
la panna affiorata in paioli di latte provenienti da due mun-
giture successive, che avevano riposato 24 ore e 12 ore. La 
lavorazione del burro iniziava sin dal primo mattino quando 
la panna raccolta con il casùla, un lungo mestolo di betulla, 
era poi posta nella zangola in legno. Qui la panna del matti-
no veniva lasciata inacidire per poi essere miscelata ad una 
seconda porzione di panna meno acida raccolta la sera. La 
separazione del latticello e il successivo lavaggio del burro 
avvenivano sempre nella zangola, sfruttando l’acqua fresca 
di sorgente. Una volta battuto per eliminare i liquidi rimasti, 
il burro era sagomato in panetti, sui quale si imprimeva il 
marchio specifico del malgaro-produttore con un attrezzo 
chiamato marca da burro, fatto con legno di acero. Subi-
to dopo il burro era immerso nuovamente nell’acqua fresca 
della sorgente a indurire e poi conservato nell’acqua da al-
meno 12 ore fino ad una settimana.  Oggi i parél e le zan-
gole sono perlopiù in acciaio, ma la tecnica di produzione è 
rimasta immutata, così come la tradizione di produrre con il 
latte crudo scremato tome da stagionare nei crutìn di pietra 
degli alpeggi e, a fine lavorazione, fare oltre alla ricotta 
fresca (mascarpin) o il fiurì (un latticello dolce da miscelare 
in una polenta un poco liquida) e lo sràsc (piccole palline di 
ricotta stagionata e leggermente affumicata, con l’aggiunta 
a volte di frammenti di erbette raccolte sui pascoli montani). 
Dopo alcuni anni che avevano visto una sensibile riduzione 
della produzione di burro e di toma magra, accompagnata 
dall’abbandono degli alpeggi, grazie all’attività del Presi-
dio, le zone dell’alto Elvo stanno riprendendo possesso di 
questa preziosa produzione. Si tratta di una conquista im-
portante che testimonia ancora una volta come i prodotti 
gastronomici racchiudano la storia, l’identità e la cultura dei 
luoghi e possano pertanto rappresentare la chiave per va-
lorizzare e riscoprire la forza e le vocazioni di un territorio.

Nella Valle Elvo un Presidio 
Slow Food a tutela delle malghe 
e del burro d’alpeggio
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NEW

Pizza italiana

www.olitalia.com

Approvato 
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana

www.pizzanapoletana.org

Olio Extra Vergine
di Oliva

100% italiano

Fruttato verde

Amaro e piccante
di media intensità,

Lieve sentore di pomodoro

Perfetto abbinamento
alla vera

pizza napoletana



CELIACHIA

Il burro è un prodotto lattiero caseario che viene ricava-
to dalla lavorazione delle creme di latte e, come ripor-
tato nell’abc della dieta dell’Associazione italiana Ce-
liachia è un alimento idoneo al consumo per il celiaco. 
È un grasso di origine animale e come tale non dev’es-
sere consumato in grandi quantità.
Il celiaco deve stare attento solo a quelle preparazio-
ni denominate “burro light” perché possono contenere 
amido e/o gelificanti, aggiunti in sostituzione del gras-
so per ottenere un’emulsione di caratteristiche simili a 
quelle del burro tradizionale; in questo caso risulta ne-
cessario verificare l’ingredientistica e il processo produt-
tivo del prodotto specifico ed è quindi considerato un 
alimento “a rischio”. Come ogni alimento a rischio può 
essere consumato dal celiaco se presenta in etichetta 
la scritta “senza glutine” come da normativa europea.

A seguire vi proponiamo una ricetta tratta dal blog “Un 
cuore di farina senza glutine”. Buon appetito!

PANINI AL BURRO

100 g di farina Farmo per pane 
100 g di farina Glutafin 
50 g di farina Agluten per pane 
160 g di latte freddo 
55 g di burro a temperatura ambiente 
1 uovo 
5-6 g di lievito di birra secco 
un pizzico di sale

Nella ciotola dell’impastatrice versate il latte legger-
mente intiepidito, aggiungeteci il lievito di birra secco e 
fate riposare il tutto, il tempo necessario per prendere 
tutti gli altri ingredienti. Unite le farine, l’uovo e iniziate 
ad impastare, quando vedete che inizia ad amalgamar-
si aggiungete il burro a pezzetti ed il pizzico di sale. La-
sciate lavorare bene la macchina con energia per 5 mi-
nuti, in modo che l’impasto riesca ad assorbire il burro 
per bene. Sistematelo a forma di palletta con una spa-
tolina e lasciatelo lievitare per 2 ore. Deve raddoppiare 
e presentarsi gonfio. Vedrete che si lavorerà molto bene 
e non avrete quasi bisogno di farina. Sgonfiate l’impa-
sto e lavoratelo con le mani solo leggermente sporche 
di farina, non abbiate timore ad essere energici. Spez-
zate l’impasto in tante parti di circa 55 g di peso e 
lavorate bene ogni pezzetto a forma di pallina. Posate 
le palline sulla teglia rivestita di carta forno, coprite con 
un telo e fate levitare ancora un’oretta. Accendete il for-
no a 200°. Spennellate le palline con un uovo sbattuto 
e infornate in forno caldo per 15- 20 minuti al massimo.
Sono panini molto morbidi, non sono dolci e il burro 
si sente il giusto: sono perfetti per accompagnare sia 
pietanze dolci che salate.

SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana 
Celiachia Umbria

Il burro: ingrediente 
ottimo, ma da utilizzare 
con moderazione
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Con il termine “burro” si intende il prodotto ottenuto 
dalla crema ricavata dal latte o dal siero di latte di vac-
ca. Quando si parte da latte di specie diversa occorre 
precisarne l’origine. Il burro, al pari dell’olio di oliva 
vergine, rappresenta un grasso da condimento ottenuto 
esclusivamente attraverso operazioni meccaniche, non 
sottoposto cioè a trattamenti di rettifica e idrogenazio-
ne. Il burro viene usato soprattutto per la preparazione 
di dolci, ma anche di molti piatti salati; bisognerebbe 
evitare di friggerlo in quanto la cottura ne altera la com-
posizione chimica e lo rende meno digeribile.
Recentemente si sono diffusi dei burri vegetali che do-
vrebbero essere migliori di quelli tradizionali perché 
senza colesterolo e senza grassi animali; il problema è 
che questi prodotti contengono grassi vegetali idroge-
nati, molto più pericolosi di quelli animali presenti nel 
burro classico. Essendo costituito soprattutto da grassi 
è un alimento piuttosto calorico e con un elevato conte-
nuto di colesterolo. La composizione chimica del burro 

è: acqua 14,1 g per 100 g, lipidi 83,4 g per 100 g, 
proteine 0,8 g per 100 g, carboidrati 1,1 g per 100 g.
Sostituito nelle tavole da oli vegetali e margarine il bur-
ro in realtà ha un contenuto calorico più basso, circa 
758 kcal per 100 g; praticamente tutte le calorie del 
burro provengono dal suo contenuto in lipidi. L’acido 
grasso saturo più abbondante è il palmitico seguito dal-
lo stearico, dal miristico e da tutta una serie di acidi 
grassi saturi a catena medio-corta; tra i monoinsaturi 
abbonda l’acido oleico mentre è decisamente ridotto il 
contenuto di polinsaturi. Abbastanza alto il contenuto di 
colesterolo che si attesta intorno ai 250 mg. Elevato il 
contenuto di vitamina A, e di vitamina E, tutte sostanze 
solubili nei lipidi. Tra i minerali sono presenti piccole 
quantità di calcio e fosforo. Negli ultimi anni il consumo 
di burro si è ridotto per l’elevato contenuto di grassi (so-
prattutto saturi) e di colesterolo, in quanto un consumo 
elevato è associato all’insorgenza di patologie. Pertan-
to si raccomanda un consumo moderato e occasionale.

Tabelle di Composizione degli Alimenti - INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)

Composizione chimica e valore energetico del burro per 100 g di parte edibile
Acqua (g) 14,1
Proteine (g) 0,8
Lipidi (g) 83,4
Carboidrati (g) 1,1
Energia (Kcal) 758
Sodio (mg) 7
Potassio (mg) 15
Calcio (mg) 25
Fosforo (mg) 16
Vit A (retinolo eq. µg) 930
Vit E (mg) 2,4
Colesterolo (mg) 250

ELISA MAESTRINI
Dietista, specialista in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione umana

NUTRIZIONE

LE PROPRIETÀ 
NUTRIZIONALI 
DEL BURRO
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Il burro, pur nella sua semplicità, può presentare valen-
ze estetiche, perché si presta a essere modellato e la 
breve durata delle figure così ottenute non ne sminui-
sce il valore, anzi le rende più pregiate, aggiungendo-
vi la sottolineatura, che spesso solo l’effimero sa dare: 
come dimostrano i fiori. Del resto, a voler prestare fede 
a un noto aneddoto, Antonio Canova ancora bambi-
no avrebbe dato il primissimo saggio delle sue future 
eccezionali capacità artistiche, proprio usando il burro 
o la panna - sono due le sostanze chiamate in causa 
dalla tradizione - a cui, aiutandosi con una spatola di 
legno, diede la forma del leone di San Marco, noto 
simbolo della Repubblica di Venezia. Era veneto e quel 
simbolo, anche se bambino, gli doveva essere molto fa-
miliare. Senza arrivare a queste altezze stratosferiche - 
nominando Canova si chiama infatti in causa uno degli 
ultimi artisti italiani a raggiungere un’indiscussa fama 
internazionale - il burro già con i suoi semplici riccioli, 
graditi compagni delle prime colazioni di molti, rappre-
senta un elemento decorativo. Anzi, in questo caso spe-
cifico, la configurazione estetica è primaria. L’arricciatu-
ra, è evidente, non è che aggiunga niente sul piano del 
sapore, ma gratifica gli occhi. Si ha notizia comunque 
che nei tempi passati, quando la cucina era un’arte e 
la preparazione della tavola era fatta con passione e 
competenza, il burro veniva presentato appositamente 

modellato. È quanto si osserva nel dipinto di un pittore 
fiammingo, che raffigura una Madonna con il Bambino 
(fig. in alto) in una dimensione domestica, non insolita 
nell’arte di quei paesi, molto meno condizionata da toni 
classicistici con cui l’arte italiana deve fare i conti fin 
troppo spesso. Si tratta di Quentin Metsys nato a Lova-
nio negli anni Sessanta del Quattrocento e morto ad 
Anversa nel 1530. Malgrado il trono lussuoso, pieno di 
citazioni archeologiche e la gran cura con cui è dipinto 
il paesaggio aperto su orizzonti sconfinati, l’attenzione 
del pittore è in gran parte rivolta al semplice tavolino 
in primissimo piano. Sopra una tovaglia immacolata 
poggiano con disinvolta casualità una pagnotta, alcu-
ne ciliege e un pezzo di burro, accuratamente lavorato 
come una scultura vera e propria: una specie di torrione 
a piani progressivamente rastremati verso l’alto a creare 
un tronco di cono. Sembra proprio che il pittore non 
abbia ritratto la Regina dei Cieli e il Piccolo Signore 
del Mondo, ma una mamma affettuosa, che prepara il 
vitto per il suo bambino con estrema attenzione, come 
avveniva nelle classi elevate di un’epoca in cui la norma 
estetica era talmente alta che configurava artisticamen-
te anche gli strumenti più umili, come gli arnesi da lavo-
ro; anche le materie più effimere, come i cibi destinati 
a essere consumati rapidamente, non senza aver soddi-
sfatto però, prima ancora del gusto, la vista.

ARTE ITALIANA
NEL MONDO

FRANCO IVAN
NUCCIARELLI
Direttore scientifico 
Arte Italiana nel Mondo

(In alto) Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie: Quentin Metsys, Madonna con il Bambino in trono

LA BELLEZZA
EFFIMERA
DEL BURRO
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Ha brillato in tutto il suo splendore la ricchezza del-
la tradizione gastronomica italiana protagonista della 
Settimana della Cucina Italiana in Tunisia, grazie alla 
manifestazione, lanciata da La Farnesina, Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che 
si è tenuta nella sua II edizione dal 20 al 26 novembre 
2017. L’evento che ha coinvolto l’intera rete diplomatica 
italiana nasce per promuovere le tradizioni culinarie 
gastronomiche ed enologiche come cifre distintive dell’i-
dentità e della cultura italiana.
Mediante questa iniziativa l’Ambasciata d’Italia a Tunisi 
ha aderito al progetto “The Extraordinary Italian Taste”, 
marchio nato in occasione di Expo 2015 per omaggia-
re e valorizzare le produzioni agricole e alimentari ita-
liane. Il progetto nasce per veicolare un’idea unitaria 
del Made in Italy dalle caratteristiche originali e dalla 
qualità distintive e si inserisce anche oggi nel più ampio 
piano straordinario di internazionalizzazione del Made 
in Italy, messo a punto in collaborazione dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle politiche 
agricole e dall’Ice incarnandone uno degli aspetti più 
importanti. Per l’occasione, durante la Settimana della 
Cucina Italiana in Tunisia, si è dato vita ad un calenda-
rio ricco di eventi organizzati: più di 100 attività pen-
sate per veicolare i valori di qualità, cultura, sicurezza 
alimentare, educazione, territorialità e biodiversità che 
sono alla base del regime alimentare mediterraneo, tra 
i più sani ed equilibrati al mondo. Una radice medi-
terranea che avvicina l’Italia e la Tunisia unendole in 
un dialogo intenso e ricco di contaminazioni tra le due 
culture culinarie. Ad affiancare l’Ambasciata in questa 
progettualità è stato l’Istituto Italiano di Cultura, l’ICE- 
Agenzia italiana per il commercio estero e la Camera 

tuniso-italiana di Commercio e Industria. Per tutto il cor-
so della settimana, diversi ristoranti a Tunisi e a Sousse 
hanno celebrato l’amore per la buona cucina proponen-
do i loro menù italiani a tariffe speciali. 
Ad aprire il sipario di questo importante evento una 
cena preparata dal celebre chef Elia Grillotti che ha 
cucinato alcune specialità della zona di Rieti, col fine 
di sostenere le produzioni agroalimentari del Lazio, re-
gione colpita lo scorso anno da un terremoto che ha 
provocato diverse vittime e danni. L’evento “A table avec 
lo chef de la Corte, Elia Grillotti” tenutosi nel Ristorante 
“Dar Zarrouk” di Sidi Bou Said è stato un grandissimo 
successo.
Tra le molteplici iniziative della settimana anche una ta-
vola rotonda organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura 
sull’olio d’oliva, prodotto essenziale dell’industria agro-
alimentare italiana e tunisina a cui hanno partecipato 
eminenti esperti dei due Paesi, e in particolare Andrea 
Carassi, Direttore Generale dell’associazione italiana 
ASSITOL, e per la parte tunisina Abdeselem Loued Pre-
sidente della Camera sindacale del settore nell’UTICA e 
Karima Chtiri dell’Ufficio Nazionale dell’Olio. Sempre 
all’Istituto Italiano di Cultura si è tenuta una conferenza 
sulla dieta mediterranea, vero punto di contatto tra le 
tradizioni culinarie dei due Paesi e la proiezione della 
commedia “Pane e Tulipani” seguita da un immancabile 
aperitivo in pieno stile italiano. 
Un programma ambizioso quello della Settimana della 
Cucina Italiana che ha approfondito la conoscenza dei 
prodotti gastronomici italiani, già molto apprezzati in 
Tunisia, e ha confermato la nostra vicinanza alla cucina 
tunisina grazie alle comuni radici mediterranee che uni-
scono i due Paesi.

ELIA GRILLOTTI
Chef La Corte Service
Chef School La Corte

www.chefschool.it

“THE EXTRAORDINARY ITALIAN 
TASTE”, LA SETTIMANA DELLA 
CUCINA ITALIANA NEL MONDO
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Durante le pause del “De Bello Gallico” a Giulio Cesare 
venne offerto un piatto innovativo: gli “asparagi al burro” 
e l’accoglienza fu disastrosa. Fu definito un cibo adatto 
ai “barbari”, i suoi legionari infatti usavano il burro come 
unguento cicatrizzante, in pratica per loro era una po-
mata. Il condimento ideale dei Romani e dei Greci, vale 
a dire i popoli civili, era infatti l’olio d’oliva. I contadini 
dediti alla pastorizia avevano notato invece che dal 
latte, per affioramento, si formava una parte grassa 
che, opportunamente trattata (sbattuta meccanica-
mente con la zangola), dava uno squisito prodotto 
che poteva servire come condimento grasso. Quasi 
certamente lo sbattimento necessario a produrre il 
burro dalla panna è stato scoperto per caso da un ca-
valiere che portava con sé un recipiente di latte durante 
un viaggio o uno spostamento. L’accoglienza del burro 
nella gastronomia ufficiale quindi fu lenta e graduale. 
Sarà necessario attendere la fine dell’Alto Medioevo per 
vedere aumentare le citazioni del burro nelle ricette uf-
ficiali. Si può dire che nel XV secolo cade il pregiudizio 
del burro come condimento dei “barbari” e si fa strada 
la codificazione promossa da Bartolomeo Scappi (cuoco 
di Papa Pio V) relativa all’utilizzo dei condimenti grassi: 
lardo e strutto per giorni “di grasso”, burro per i giorni di 
“magro” (venerdì e sabato), olio per le vigilie e la Quare-
sima. Il burro poteva sostituire anche gli altri grassi. 
La cucina francese “d’èlite” aveva a disposizione un ot-
timo burro prodotto nei pascoli attorno a Parigi e quello 
ottenuto dalla Normandia opportunamente salato. An-

cora oggi la cucina della Francia settentrionale, e del-
la Normandia in particolare, fanno abbondante uso di 
burro. I cuochi francesi hanno contribuito molto alla sua 
diffusione (in sostituzione del lardo e dell’olio d’oliva co-
muni in Provenza) impiegandolo anche nelle salse (come 
la Bèchamel e la Bèarnaise) che sostituivano quelle acide 
e speziate della cucina medievale e rinascimentale. La 

tecnologia casearia ha fatto notevoli progressi nella pro-
duzione del burro grazie alla centrifugazione, alla pasto-
rizzazione, all’aggiunta di microrganismi acidificanti e 
aromatizzanti, alla refrigerazione per garantire la qua-
lità durante la conservazione e la distribuzione. Il burro 
contiene circa il 15% di acqua, quindi soltanto l’85% di 
grassi (e non il 100% come l’olio). Oggi esiste il burro a 
ridotto contenuto di grasso, il burro concentrato, il burro 
a ridotto contenuto di colesterolo ottenuto con diverse 
tecniche. Va sottolineato, in ultimo, che il burro è poco 
indicato per la frittura per il suo basso punto di fumo, ma 
è ben digeribile a crudo per via dei suoi grassi “a catena 
corta” meglio attaccabili di altri grassi dagli enzimi dige-
stivi. È importante poi l’apporto di vitamina A. Diciamo 
che per ciascun grasso (olio compreso) vi sono aspetti 
positivi e negativi: quella che conta è la dose!

IL BURRO: 
CUCINA D’ÈLITE

L’ESPERTO
RENZO PELLATI 
Specialista in Igiene e Scienza dell’Alimentazione
Autore del libro “Conoscere e gustare il Burro”

Diciamo che per ciascun grasso (olio 
compreso) vi sono aspetti positivi e 
negativi: quella che conta è la dose!
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BÉCHAMEL: 
CHI ERA COSTUI?

Louis de Béchamel, marchese di Nointel, era un uomo 
d’affari ed un esperto finanziere vissuto nel Seicento. Per 
ambizione e per poter vivere a Versailles ricoprì l’incarico 
di maìtre d’hotel (maestro di casa) di Luigi XIV. Era una 
persona raffinata, amante delle opere d’arte e degli og-
getti di lusso. Come finanziere e cortigiano non ha lascia-
to tracce nella storia, come maestro della gastronomia 
invece è ricordato come l’inventore della salsa béchamel. 
Louis de Béchamel amava cucinare di persona per gli 
amici e inventare nuovi piatti, fra cui la famosa salsa che 

porta il suo nome e che ancora oggi rappresenta un in-
grediente fondamentale non solo della cucina francese, 
ma anche della cucina italiana (cannelloni, lasagne etc.) 
nella versione più semplice costituita da un roux di burro e 
farina miscelato a latte caldo e insaporito con sale e noce 
moscata. La versione più antica prevedeva una base di 
panna o latte caldo che veniva aggiunta a una vellutata 
di pollo o vitello, quest’ultima costituita da una miscela di 
burro e farina e di un fondo ristretto di carni bianche, ci-
polla, sedano, carota e un mazzetto di erbe aromatiche.

Il Dott. Renzo Pellati, Specialista in Scienze dell’Ali-
mentazione e in Igiene, è autore di numerose pubbli-
cazioni in campo scientifico e divulgativo. Ha ottenuto 
importanti riconoscimenti tra i quali il Premio Europa 
e il Premio Glaxo per l’attività di divulgazione scienti-
fica e il Primo Premio per l’Educazione Alimentare 
promosso dall’ADI. Con il Volume “La storia di ciò che 
mangiamo” ha vinto il Gran Prix de la Littèrature 
Gastronomique indetto dall’Acadèmie Internationale 
de la Gastronomie. La sua ultima pubblicazione è: 
“Conoscere e gustare il Burro”.

Rivista di orientamento nel food service 29



PAOLO BRACONI
Docente del corso di laurea Ecocal
Università degli Studi di Perugia

Olio, lardo, 
burro e le guerra 
dei grassi
La cucina classica antica, quella dei Greci e dei Romani, 
utilizzava soprattutto l’olio di oliva come materia grassa 
per condire o cuocere. Raramente si faceva ricorso al 
grasso animale, specialmente il lardo, molto in voga in-
vece presso i popoli “barbari” dell’Europa continentale. 
Nel Medioevo invece fu proprio l’irrompere di questi po-
poli, un tempo considerati barbari ma ora divenuti ege-
moni, a diffondere largamente l’uso del grasso animale 
anche nella cucina mediterranea. 
La religione cristiana, da parte sua, impose l’uso dell’olio 
nei numerosi giorni di magro, limitando l’uso del lardo 
ai soli giorni di grasso. L’olio d’oliva divenne dunque un 
ingrediente obbligatorio anche nelle cucine europee che 
tradizionalmente usavano i grassi animali. Sappiamo d’al-
tro canto che l’olio che dalle terre dell’olivo era esportato 
verso il nord Europa aveva una pessima fama per prezzo 
e per qualità, sia per il costo del trasporto, sia per le spe-
culazioni dei mercanti che certamente non smerciavano 
a quelle latitudini i prodotti migliori. Il caro prezzo e il 
disgusto spingeva spesso le popolazioni nordeuropee a 
chiedere al papa dispense per sostituire in cucina l’olio 

con il più gradito burro, l’altro antichissimo grasso (non 
cruento) animale tradizionalmente usato soprattutto dagli 
allevatori e dai contadini. Così a poco a poco, il burro 
divenne al Nord un’alternativa all’olio di oliva nei giorni di 
magro e poi il suo uso e il suo gusto si diffusero a prescin-
dere dagli obblighi liturgici anche nei paesi mediterranei: 
all’inizio tra le classi più elevate e poi sempre più anche 
tra le classi popolari. 
Il Novecento ha visto un importante aumento del consu-
mo di burro anche nelle regioni a più radicata tradizione 
olearia, ma la “scoperta” americana della dieta medi-
terranea ha fatto registrare una recente rivincita dell’olio 
extravergine d’oliva sui grassi animali. Eppure la guerra 
non pare finita: oggi infatti in molti tendono a rivalutare 
anche i vantaggi di certi nutrienti del burro da aggiunge-
re a quelli dell’olio, ricomponendo il dissidio tra le due 
sostanze grasse che fu già smorzato dall’autorità della 
Chiesa quando le considerava, sia pure eccezionalmente, 
ambedue “di magro”. 
Ai ghiottoni incalliti non resta che auspicare che prima o 
poi giunga il tempo anche per la riabilitazione del lardo.

STORIA DELL’
ALIMENTA

ZIONE
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GIANLUCA GRIMANI
Delegato di Terni e Responsabile 

dei degustatori ufficiali AIS Umbria

A volte nascosto nella lista degli ingredienti oppure pro-
tagonista principale di una ricetta, il burro riesce sem-
pre a dare quel tocco inconfondibile fatto di grassezza 
e di aromaticità.
Il rapporto con il vino è fatto di opposti: la grassezza 
del burro si accorda con l’acidità, la sapidità e l’effer-
vescenza del vino, sono proprio queste le caratteristi-
che che riescono a ripulire la presenza del grasso nella 
cavità orale. In linea generale i vini bianchi freschi, gli 
spumanti metodo classico oppure qualche rosso vivace 
offrono ottime garanzie. 
Da non sottovalutare il tipo di burro impiegato, anche 
se ad onor del vero in Italia le diversità sono davvero 
sfumate, mentre è molto più diversificato come carat-
teristiche il burro d’oltralpe non fosse altro perché in 
Francia esistono ben quattro denominazioni di origine 
protetta proprio per il burro. 
Con una tartina burro salato e salmone, in virtù della 
grassezza sia del burro che del salmone l’abbinamento 
migliore lo si ha con un Franciacorta non dosato, ener-
gico per freschezza gustativa e pungenza carbonica. 
Pane, burro e alici è un piatto della tradizione, a prima 

vista povero ma con un anima gourmet, insieme donano 
un indubbio piacere al palato, propongono sapidità e 
grassezza supportate da una spiccata aromaticità. Per 
osare, un ottimo abbinamento fuori dagli schemi? Uno 
Sherry Fino e resterete meravigliati. 
Con le classiche lasagne alla bolognese rese succulente 
e grasse dalla generosa dose di burro contenuto nella 
besciamella il vino da accompagnare può essere un 
ottimo Lambrusco frizzante adeguato per ricchezza e 
dotato di verve briosa e acidità gustativa.
La cotoletta alla milanese è un portabandiera della cu-
cina lombarda, obbligatoriamente fritta nel burro chia-
rificato, dispensa struttura e lunga persistenza gustativa 
associata all’immancabile burrosità, niente di meglio 
che una Bonarda vivace dell’Oltrepò Pavese. 
Se si pensa al burro nei dessert le possibilità poi diven-
tano infinite. In generale nei dolci di pasta lievitata i vini 
spumanti dolci e aromatici o uno champagne demi-sec 
risolvono ogni problema, con tutte le variabili a base 
di pasta frolla un vino da vendemmia tardiva che con-
serva un fondo di buona freschezza gustativa conduce 
sempre ad un appagante abbinamento.

BURRO E VINO, 
QUANDO GLI OPPOSTI
SI ATTRAGGONO
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LO CHEF

TRASPARENZE
IN ROSA
con crumble alla 
vaniglia, fragole e 
frutti di bosco
INGREDIENTI PER 2 PERSONE:

Per il crumble:
60 g di farina
40 g di burro
40 g di zucchero di canna
vaniglia
Per guarnire:
fragole
1 rametto di menta
lamponi e more fresche
Crema di fragole:
100 g di fragole
40 g di zucchero
100 ml di panna
2 g di gelatina
vaniglia

PREPARAZIONE:

Preparare il crumble, mescolando tutti gli ingredienti e 
lasciare riposare l’impasto per 30 minuti.
In una teglia foderata con carta forno disporre uno strato 
sottile di impasto e cuocere in forno per 15 minuti circa; 
farlo raffreddare e sbriciolarlo.
Separatamente preparare le tre creme facendo cuocere 
la frutta con lo zucchero per 2 minuti, aggiungere la ge-
latina in precedenza ammollata, bollire la panna con la 
vaniglia, filtrare, dividere in tre parti e mescolare alla frut-
ta. Versare nei bicchieri il composto di fragole, mettere 
in frigo affinché si solidifichi. Appena fermo aggiungere 
il composto di lamponi, ripetere il procedimento e com-
pletare con la composta di more. Lasciare in frigo per 
almeno un’ora. Infine guarnire con il crumble, la frutta 
fresca e la menta.

SILVIA BARACCHI
Chef Ristorante Il Falconiere, Cortona (AR)
ilfalconiere.it 

Il burro in cucina
con la ricetta
dello Chef
Tratta dal libro di Silvia Baracchi 
“Rosso di Gusto, Passioni in cucina”, 
un divertente ed ammiccante ricettario 
legato a 7 storie di amore e passione.

Crema di lampone:
100 g di lampone
40 g di zucchero
100 ml di panna
2 g di gelatina
vaniglia
Crema di more:
100 g di more
50 g di zucchero
100 ml di panna
2 g di gelatina
vaniglia

Focus Ricette dagli Chef
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UNA SQUADRA DI CUOCHI 
PROFESSIONISTI PER COMPETERE
AI MASSIMI LIVELLI

GREEN HEART 
TEAM 

UMBRIA

Focus Green Heart Team Umbria

La squadra “Green Heart Team Umbria” nasce a mar-
zo 2017 da un progetto di cuochi professionisti iscritti 
all’U.R.C.U. (Unione Cuochi Regione Umbria) attraverso 
la creazione di un dipartimento apposito all’interno 
dell’associazione. La “Green Heart Team Umbria” si sta 
allenando in questi mesi per competere ai Campionati 
Italiani di cucina 2018 che si svolgeranno a Rimini dal 
17 al 20 febbraio 2018, sia nella sezione “concorso cu-
cina calda” a squadre che nella sezione “cucina calda” 
singoli. Alla base di questo progetto, che nasce per vo-
lontà dello Chef Antonio Falcone, Team Manager della 
squadra, la grande passione per la cucina, con l’intento 
di valorizzare la tradizione  umbra e svilupparla secon-
do le evoluzioni attuali. La squadra, quindi, diviene luo-
go di crescita e studio professionale, dove confrontarsi 
con i colleghi; i suoi componenti, oltre ad Antonio Falco-
ne, executive chef presso il Ristorante “Armentum” della 
Residenza d’Epoca “Le Silve” ad Armenzano di Assi-

si, è composta dagli chef Marco Cuccaro dell’“Osteria 
dell’Olmo” di Perugia, Alberto Vallefuco di “Carfagna” 
di Assisi, Eleonora Alunni Bernardini della “Trattoria 
del Borgo” di Perugia, Emiliano Perfili e Vittorio Otta-
vi di “Ottavi Mare” di Bevagna, Gennaro Ferraro del 
“Grand Hotel Elite” di Cascia. All’attivo molte iniziative: 
la cena di presentazione della squadra, degli sponsor 
e della giacca che ha avuto luogo in data 15 novembre 
2017 presso il ristorante “Carfagna” di Assisi, lo show 
cooking per bambini e genitori (12 ottobre) e la parteci-
pazione al mercatino di Natale (20 dicembre) presso la 
scuola dell’infanzia Maria Luisa Cimino di Santa Maria 
degli Angeli, la cena degli auguri dell’U.R.C.U., il gior-
no 12 dicembre. Nei mesi di gennaio e febbraio, sono 
in programma altri eventi e collaborazioni con gli spon-
sor supporter e con varie istituzioni. Per essere aggior-
nati sulle prossime iniziative, potete seguire la squadra 
sulla pagina fb “Green Heart Team”. 

ANTONIO FALCONE
Team Manager
Unione Regionale Cuochi Umbri
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Carrè di agnello
in due consistenze 
al burro di 
Normandia, 
polpetta, cacio e 
uova con carciofi 
ripassati
La Ricetta dello Chef MARCO CUCCARO
dell’Osteria dell’Olmo, Perugia

Ingredienti:
2 costolette di agnello
1 carciofo
150 g di burro di Normandia 
100 g di pecorino
50 g di pane raffermo
1 rosso d’uovo
pepe Sarawak
100 g di panko
2 kg di ossa di agnello
50 g di carote
50 g di cipolle 
1/4 di gambo di sedano 
1 pomodoro fresco
1 spicchio di aglio 
1 l di acqua fredda o ghiaccio 
noce moscata
cannella
chiodi di garofano
sale
1 uovo
50 g di farina 00

PROCEDIMENTO: fondo bruno

Dopo aver fatto le ossa di agnello a pezzetti, metterle 
sopra una placca e infornarle a 200° sino a che non 
diventeranno scure. Intanto pulire le carote, le cipolle, 
il sedano, tagliarli a pezzi e unirli alle ossa tostate, 
facendo cuocere tutto per altri 20 minuti. Dopodiché 
togliere dal forno e immergere tutto in una pentola pie-
na d’acqua, aggiungere i pomodori tagliati in 4 par-
ti, le spezie e portare a ebollizione. Di tanto in tanto 
schiumare e sgrassare. Far cuocere a fuoco dolce per 
5-6 ore. Controllare che l’acqua non scenda al di sotto 
del livello delle ossa, altrimenti aggiungerne altra. A 
cottura ultimata filtrare tutto attraverso un canovaccio 
e tenere da parte.

PROCEDIMENTO: pallottole cacio e uova

Mettere in una ciotola il pecorino, il pane bagnato nel 
latte e strizzato, 1 rosso d’uovo. Mescolare bene l’impa-
sto, in modo da risultare omogeneo per poter formare 
delle palline. Passare in semola e farina e deporre in 
freezer, tirandoli fuori 10 minuti prima di impiattare. 

PROCEDIMENTO: i carciofi 

Pulire i carciofi, tagliarli in due pezzi e metterli in acqua 
e limone. Far bollire in una pentola l’acqua con una fo-
glia di alloro, anice stellato e pepe bianco per 4 minuti 
e raffreddarli in acqua e ghiaccio. Un carciofo va ripas-
sato con uno spicchio d’aglio in camicia e un cucchiaio 
di burro di Normandia; l’altro va passata solo la parte 
superiore nell’uovo e il panko, e fritto mantenendo il 
Gambo con l’aiuto di una pinza da cucina.
Marchiare la prima costoletta nel burro di Normandia, 
con un rametto di rosmarino e timo; infornare a 190° 
per 6 minuti. 
Condire la seconda costoletta con un un pizzico di sale, 
finocchietto selvatico pestato, pepe; poi, impanarla con 
la farina, l’uovo e il panko. Cuocerla in padella con il 
burro di Normandia.
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Il Turano Resort si affaccia direttamente sul meraviglioso lago Turano, che 
nell’azzurro colore delle sue cristalline acque rientra tra i bacini più puliti 
d’Italia. È un luogo magico e incantevole, ideale per dare vita ad una vera 
esperienza sensoriale, caratterizzata dall’eccellenza del servizio, per trascor-
rere una romantica fuga, un fine settimana o una piacevole settimana di va-
canza sul Lago del Turano, circondati da paesaggi incantati e da un ambiente 
accogliente e discreto. Il Turano Resort è il primo e unico Resort sul lago del 
Turano, immerso in piena armonia con l’ambiente naturale in cui è inserito. Il 
Ristorante, che può ospitare 70 coperti, ha la caratteristica di avere grandi 
vetrate con vista direttamente sul lago. All’esterno si trova una meravigliosa 
terrazza panoramica, dove nel periodo estivo può ospitare altrettanti coperti, 
dando così la possibilità di organizzare eventi come matrimoni, cerimonie, 
meeting e dove si ha la possibilità di degustare caratteristici piatti e rimanere 
incantati alla vista del lago. La sera è suggestivo cenare a lume di candela e 
scoprire scorci caratteristici mozzafiato. I piatti, sono rigorosamente preparati 
con materie prime, prodotte da piccoli coltivatori diretti su terre che si trovano 
intorno al bacino del Lago del Turano. Il pesce di lago, che cucinano per la 
preparazione dei piatti, viene pescato giornalmente da pescatori del posto. 
La caratteristica principale del Ristorante Turano è quella di avere all’interno 
del proprio menu la cucina del pesce di acqua dolce. Il Ristorante punta nel 
voler diventare un riferimento per tutto il centro Italia, avendo la fortuna di 
essere ai piedi del lago dove non ci sono allevamenti intensivi e altresì avva-
lendosi di pescatori di professione che forniscono la materia prima essenzia-
le, che nella fatti specie è: Luccio, Persico Reale, Coregone, Trote e Anguille.

LA RICETTA DELLO CHEF: RAVIOLI DI PESCE IN ZUPPA DI LAGO

Pasta all’uovo: 700 g di farina 00, 300 g di semola, 5 uova intere, 15 tuorli.
Ripieno: 1 kg di pesce Aspio e 1 kg di pesce Brema
Sfilettare i pesci e marinare aglio, olio, timo e prezzemolo con un pizzico di 
peperoncino. Arrostirli in forno e sfumare con vino bianco. Dopo cotti togliere 
tutte le spine ed unire alla polpa ricotta zenzero grattugiato, sale e pepe e scor-
sa di limone. Lasciare riposare in frigo. Zuppetta: prendere le lische del pesce 
utilizzato per il ripieno e sciacquare accuratamente in acqua fredda. Tostare in 
forno a 200 gradi per 15 minuti. Prendere un tegame e stufare carota, cipolla 
e sedano, aglio, gambi di prezzemolo, aggiungendo poi le lische precedente-
mente tostate, e sfumare con martini dry. Aggiungere ghiaccio fino a ricoprire e 
un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro e cuocere per due ore circa. 
Aggiustare di sale e filtrare. Formare il raviolo a mezza luna, e cuocere in ab-
bondante acqua. Saltare in padella con la zuppetta e far ristringere.

Un luogo 
magico, 
un Resort 
sulle rive 
del Lago 
del Turano

TURANO RESORT

Via Parodi 93
Colle di Tora (RI)
Tel. 0765 1893586
www.turanoresort.it

Focus Spazio alle Regioni LAZIO
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Prodotti 
genuini 

della 
buona 

tradizione

RISTORANTE 
LA PERGOLETTA

Via Andrea Doria 38
San Martino al Cimino (VT)

Tel. 0761 378666
www.lapergoletta.it

Al termine della strada principale di San Martino al Cimino La Pergoletta si 
fa subito notare per l’ampia vetrata della sua veranda da dove è possibile 
godere della vista dell’Abbazia Cistercense. I Proprietari Sandro e Paola 
sono lieti di ospitare i clienti nel loro piccolo e accogliente ristorante per 
fargli gustare le migliori specialità di Tartufi, Funghi e Cacciagione, tipiche 
della zona. Non mancano nel menu tante proposte particolari e sfiziose 
come i deliziosi stufati o la favolosa carne irlandese, scozzese, marem-
mana, argentina o quella di bisonte americano, tutte rigorosamente cotte 
alla brace. Vasta scelta anche tra primi piatti preparati nel rispetto della 
tradizione della Tuscia e dell’Alto Lazio con originali varianti per esaltarne 
il gusto. Sapori e gusti della migliore cucina regionale con prodotti di 
qualità. Una buona scelta di Vini rossi e bianchi di eccellente levatura per 
accompagnare al meglio ogni pietanza ed esaltare il gusto delle prepara-
zioni culinarie. Vino di qualità e prodotti selezionati. È da questa filosofia 
che nasce il modo migliore di accogliere la clientela, portando in tavola 
solo il meglio e il personale saprà consigliarvi per un ottimo accostamen-
to cibo-vino per un pasto indimenticabile. Il calore e l’aroma di un buon 
rosso si fondono in maniera sublime anche con un piatto della tradizione 
“povera” trasformandolo in poesia per il palato. La saletta interna è adatta 
anche a pranzi di lavoro e cene tra amici con il confort della completa 
climatizzazione Inverno-Estate e la sicurezza di assaporare specialità e 
prodotti veramente genuini cucinati con grande passione.

ABBAZIA CISTERCENSE E SAN MARTINO AL CIMINO

L’abbazia Cistercense è il maestoso monumento da cui si domina la Tuscia 
viterbese. Fu costruita nel 1150 dai Cistercensi di Pontigny. Il nostro ristorante 
gode della vista di questa magnifica realizzazione. San Martino al Cimino è 
situato a circa 500 mt s.l.m ha un clima fresco e gradevole d’estate ed è il 
punto ideale da cui partire per visitare la Tuscia e poco distante dal lago di 
Bolsena. Nove secoli fa, il 21 marzo del 1098, ventun monaci con a capo il 
loro abate Roberto, lasciarono il monastero di Molesme per fondare in Borgo-
gna un nuovo insediamento monastico, in un luogo anticamente denominato 
Cistercium, località paludosa con folti canneti, oggi conosciuto con il nome di 
Citeaux. Ecco l’origine dei Cistercensi, che tanto sviluppo dovevano avere nei 
secoli seguenti. Origini umili e difficili, uomini che disponevano di pochi mezzi, 
di un terreno incolto e selvaggio, ma di sicura fede, sostenuti dal desiderio di 
una vita monastica povera ed eremitica, fedeli alle tradizioni degli antichi pa-
dri, osservanti del principio “ora et labora” insegnamento fondamentale della 
Regola Benedettina
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PERCHé SCEGLIERE
HEINZ?

perché HEINZ è 
la soluzione giusta per il tuo business 

· Perché è il Ketchup numero 1 nel mondo* ·

· Perché è sinonimo di qualità ·

· Per la forte riconoscibilità del marchio ·

· Per l’ampia varietà di prodotti ·

perché HEINZ è 

*Fonte: Euromonitor International Limited, tutti i canali di vendita al dettaglio, vendite a valore, prezzi al dettaglio, 2015.
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perché HEINZ è 



Respira 
la pace 
nel verde 
degli ulivi

HOTEL RISTORANTE
VILLA CASTELLANI

Contrada Acquevive 16
Mogliano (MC)
Tel. 0733 55743
www.villacastellani.it

42 Orizzonte

A Mogliano, in località Acquevive, ai margini della riserva naturale Giusti-
niani-Bandini, che circonda l’abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra 
ed i resti di Urbs Salvia, immerso in un uliveto rigoglioso, si adagia “Villa 
Castellani”. Gli ampi spazi esterni, la piscina in terrazzo, l’anfiteatro, il verde 
“misurato” a non oscurare il profilo dei colli dirimpettai, il panorama, e la 
quiete della campagna circostante, al riparo del rumore e del clamore, non-
ché svariati servizi (maneggio, percorsi naturalistici, campi da tennis, etc. ) a 
portata di mano,  fanno della struttura il posto ideale  per soggiorni brevi  e 
meno brevi, sia per il viaggiatore impegnato nel lavoro,  quanto per chi de-
sidera concedersi una vacanza diversa e rilassante o voglia scoprire luoghi 
noti e meno noti, ma sempre interessanti, delle Marche, tutti raggiungibili in 
poco più di un’ora d’auto, al massimo. Bellissima Location dunque nelle col-
line marchigiane con enormi spazi aperti molto curati, relax e qualità degli 
arredi interni in stile romantico, fanno di questo posto un’incantevole perla 
tutta da scoprire. La colazione è ricca, abbondante e fatta con prodotti fre-
schi e dolci fatti in casa. Struttura eccellente, camere curate nei minimi par-
ticolari e proprietari molto gentili e disponibili con i clienti; ambiente molto 
familiare. Insomma andate ad occhi chiusi e vi sentirete come a casa vostra.

OSPITALITÀ E CERIMONIE

Villa Castellani, situata al bordo della riserva naturale Giustiniani-Bandini, im-
mersa tra spettacolari uliveti, è un luogo incantevole per suggellare il grande 
amore. All’interno della villa sono presenti incantevoli spazi, tra cui: una piscina 
in terrazza, un immenso giardino e un elegante salone. Una ultraventennale 
tradizione nel mondo dei ricevimenti nuziali, ove la gestione interamente fa-
miliare, la piena disponibilità e la lunga esperienza della Famiglia Castellani 
contribuiscono a rendere magico un giorno speciale. La location si caratterizza 
per l’eleganza e l’incanto dei diversi spazi che la costituiscono: Saloni elegan-
ti, caratterizzati da uno stile classico, presentano stucchi, archi, colonne e sof-
fitti a cassettoni che rendono gli ambienti molto lussuosi e raffinati. I saloni sono 
arredati con tappezzeria bianca e tendaggi ricercati. La capienza dei saloni è 
di 300 persone. Una piscina in terrazza, suggestiva e molto accogliente, nella 
bella stagione è utilizzabile per realizzare uno stupendo ricevimento per vivere 
ogni momento con romanticismo. Un immenso giardino all’italiana, circondato 
da suggestivi spazi verdi, al cui interno sono presenti diversi tavoli e bianchi 
divani per realizzare la festa all’aperto, godendo dell’incantevole vista. Il loca-
le organizza ricevimenti curati nel dettaglio, offrendo una varietà eccellente di 
servizi: allestimento raffinato della mise en place nei saloni interni, nella piscina 
e nel giardino, eccellente servizio di catering, possibilità di gustare le diverse 
specialità di pesce e di carne, open bar; uso esclusivo della struttura, servizio 
baby sitter, alloggio presso l’hotel.

Focus Spazio alle Regioni MARCHE
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L’Albergo Metauro garantisce un servizio curato e attento a soddisfare le 
esigenze dei propri clienti. 
L’hotel, inoltre, mette a disposizione dei propri ospiti e di chi ne voglia frui-
re sia un ristorante che offre menu di carne e di pesce, sia un ampio e bel 
bar con annessi edicola e tabacchi. L’albergo, completamente rinnovato, 
con le sue camere dotate di tutti i comfort, gli spazi comuni accoglienti e 
modernamente arredati, farà trascorrere una vacanza, godendo di tutto 
ciò che necessita, chi vuole rilassarsi in un ambiente piacevole, conforte-
vole e cordiale.
Il ristorante Metauro, oltre a garantire qualità e collaudata professionalità 
nella cucina e nella preparazione dei piatti, dispone di circa 150 coperti 
ed è pertanto in grado di ricevere pullman e gruppi numerosi. 
La cucina proposta risponde alla più fedele tradizione culinaria locale, 
senza però mancare di originalità e fantasia con tocchi di modernità e 
creatività.

RISTORANTE PIZZERIA METAURO

Situato sulla nazionale adriatica a due passi da ponte Metauro, il Ristorante 
Pizzeria Metauro è un locale raffinato e moderno, per pranzi e cene unici. 
Ottima cucina, ottimi soggiorni, a due passi dal mare con un’accoglienza fa-
miliare. Ristorante con servizio impeccabile, cucina squisita con un proprietario 
davvero garbato. Il ristorante propone specialità di pesce ma sono consigliati 
anche: carne, dolci e pizza, sempre ad alto standard qualitativo. Locale molto 
accogliente dove si mangia tutto quello che si vuole, le peculiarità sono le por-
zioni super abbondanti, per chi ha fame realmente, e le pizze eccellenti. Otti-
ma la pizza ai frutti di mare e la pizza “giggi”, specialità del ristorante, molto 
ricca e gustosa. La frittura di pesce è da sogno come i cavatelli alla pescatora, 
deliziosi, e il famoso “arrosto” di pesce come i tanti antipasti variegati. Da 
provare anche il menu di terra con passatelli al brodo invidiabili come anche 
i cappelletti e le grigliate di carne. Cibo anche d’asporto tutto corredato da 
un’ottima accoglienza, dal servizio rapido e dal personale molto professionale 
nel consigliare i cibi. Per finire, si raccomanda di provare la famosa “moretta 
fanese”, un caffè corretto con una ricetta particolare che originariamente veni-
va bevuto dai marinai del porto di Fano.

Ospitalità 
e cortesia 

all’insegna 
della 

tradizione

ALBERGO RISTORANTE 
PIZZERIA METAURO

Viale Piceno 178 
Fano (PU)

Tel. 0721 809734
www.albergometaurofano.it







L’Osteria del Vino ha l’atmosfera aperta e popolare della vera osteria 
dove guidati dalla cordialità e dal talento dell’oste è possibile gestire la 
propria esperienza di gusto indirizzandola verso un’ottima e croccante 
pizza al piatto, una pietanza più elaborata a base di carne o pesce il 
tutto affiancato dalla preziosa compagnia del vino. L’ambiente semplice è 
articolato in più spazi: la zona pizzeria, la zona osteria, la zona adibita 
al ristorante e una sala a vista, vero scrigno enologico dove è possibile 
perdersi nell’esplorazione e degustazione servendosi direttamente il vino 
prescelto da una carrellata di proposte molto diverse che vanno dalla so-
luzione più semplice a quella di fascia più alta. La cucina a tratti superba 
è fatta a mano, gestita con piglio genuino ma anche con brio e fantasia 
come testimonia il menu ricco di alternative e la presenza di piatti che 
richiedono impegno e una discreta abilità. Tutto si esprime in modo sem-
plice, ma al tempo stesso attento, dosato nei sapori e nella presentazione 
per un’esperienza avvincente e rilassante.

DALLA CUCINA

Dopo essersi dilettati con gli antipasti (il menu propone un autentico trionfo di 
tortini, bruschette e taglieri con ottimi affettati) come non assaggiare dei grandi 
must quali: i ravioli al ripieno di pecorino con briciole di pancetta o gli ottimi 
tagliolini al tartufo nero, i pici cacio e pepe? Per un’esperienza più singolare, 
ma che non dimenticherete, da provare anche il risotto al piccione. Ottimi 
come secondi: il peposo, presentato con triangoli di polenta abbrustolita, le 
carni succulente dalla tagliata al tartufo alle classiche bistecche o filetti. Infine 
per concludere lasciate uno spazio anche per il dessert, fatevi tentare dalla 
pasticceria fatta in casa: torte al cioccolato, cantucci, tortini di crema e molte 
le idee per concludere il pasto in bellezza.

L’osteria 
dall’atmo-
sfera 
semplice 
e aperta 
dove il cibo 
è divino
OSTERIA DEL VINO

Via Enrico Fermi 11
Laterina (AR)
Tel. 0575 894791
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Alle porte del centro storico della città di Siena, perla della Toscana 
lungo la via Francigena, si trova il ristorante Il Particolare. C’è davvero 
molto di distintivo in questo progetto dall’impronta audace e innovativa 
che unisce in cucina due territori eccellenti, miniere inesauribili di sapori 
e pregiate produzioni: la Val d’ Orcia e Siena. La storia del particolare 
muove dal solco di una famiglia dedita alla ristorazione da oltre trent’an-
ni che oggi attraverso un format esclusivo e ricercato lancia una sfida ap-
passionata per il futuro. In una location suggestiva proprio sotto l’anello 
delle mura medievali della città il ristorante si articola in un mix originale 
di ambienti diversi, ognuno con una propria anima: la Sala delle Volte, 
con i suoi caratteristici archi in cotto e l’esclusiva boiserie in rovere;  la 
Saletta dei Camini  con il  Particolare caminetto a cerchi;  la Grotta, un 
grande ambiente scavato a mano nel tufo di origine medioevale, e la 
suggestiva Cantina, che ospita la preziosa selezione di vini. La cucina 
raffinata muove dal desiderio di esaltare attraverso ogni piatto le identità 
del territorio di riferimento. Il menu pensato per rendere protagonista 
ogni ingrediente è studiato scegliendo con cura le materie prime, sele-
zionate da una filiera corta, privilegiando ingredienti stagionali e locali. 
Ed ecco che allora nel menu brillano piatti come: il Flan di pecorino di 
Pienza, salsa carbonara e porro croccante o l’Uovo dorato, orto, patata 
dolce e bagna cauda; i Ravioli di faraona con fonduta di parmigiano, 
timo e pistilli di zafferano; la zuppa di ceci, trota, mais e salvia; Croc-
cante morbido di maialino, miele di macchia mediterranea raccolto in 
Toscana, cavolfiore rosso fermentato.

ESPERIENZE UNICHE: LO CHEF TABLE DE IL PARTICOLARE

Il particolare offre ai suoi commensali anche l’opportunità unica di accedere 
su prenotazione all’angolo Chef Table, per abbinare al pasto un’esperienza 
unica. L’area Chef Table situata accanto alla grande vetrata che da sulla cu-
cina, vi permetterà di vivere anche il momento dell’attesa della portata come 
parte integrante dell’esperienza gastronomica, osservando da vicino i segreti 
di un’alta cucina che oltre agli ingredienti migliori richiede tecnica, genio e 
passione. Lo Chef Table del Particolare è davvero un’esperienza speciale e 
proprio per questo anche il menu sarà esclusivo, completamente personaliz-
zato per voi.

Unicità 
per una 

cucina che 
esalta 

ingredienti 
e genio 
creativo

RISTORANTE 
PARTICOLARE DI SIENA

Via Baldassarre Peruzzi 26
 Siena

Tel. 0577 1793209
particolaredisiena.com
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Il Convento di Acqua Premula, nel comune di Sellano, prende il nome da 
un’antica sorgente d’acqua. Opere d’arte la cripta e la chiesa romanica. 
Nel 1964, Alceste Tulli, nonno degli attuali proprietari, decise di acquista-
re, insieme ai fratelli, il Convento e la sorgente con il parco circostante. 
La famiglia Tulli iniziò così nel 1967 un delicato e lungimirante restauro 
della struttura, mirato al recupero e alla conservazione delle costruzioni 
antiche originali. 
Attualmente il Convento di Acqua Premula è una Residenza d’Epoca. Nel 
vecchio refettorio si trova il ristorante “La Foresteria bistrot moderno” dove 
poter riscoprire i sapori autentici della Valle del Nera. Una cucina certa-
mente con una marcia in più: grande equilibrio, capacità di innovare piatti 
della tradizione, grazie ad un approccio critico e non nostalgico, molta 
attenzione anche alla leggerezza. 
Insomma, “La Foresteria bistrot moderno” vuole essere il ricordo del buono 
della Valnerina. Pietro e le figlie Emanuela e Laura con suo marito Giaco-
mo guidano l’azienda di famiglia e custodiscono con cura un tesoro che 
viene dal passato ma che continua a vivere nel presente.

Un tesoro 
che 
viene dal 
passato 
e vive nel 
presente

CONVENTO DI ACQUA PREMULA
RESIDENZA D’EPOCA

Loc. Cappuccini 1
Sellano (PG)
Tel. 0743 926663
conventodiacquapremula.com

DALLA CUCINA
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Umbriaverde Sporting & Resort è immerso nelle verdi distese ai piedi dei 
monti martani, nel cuore verde d’Italia, l’Umbria, una regione fantastica 
dove la natura è protagonista con le sue colline, campagne, riserve natu-
rali e famose città d’arte, vicino alla ridente cittadina medievale di Todi. 
L’ospitalità si traduce in un ambiente semplice e familiare dove la tradi-
zione trova la sua dimora. L’hotel dispone di 30 camere singole e doppie 
confortevoli e accoglienti arredate in stile classico e alcune in stile più 
moderno e raffinato dotate tutte di bagno con doccia o vasca, aria condi-
zionata, tv satellitare e vista panoramica. Umbriaverde Sporting & Resort 
dispone anche di un ampio parcheggio gratuito, wi-fi in tutte le aree comu-
ni, una sala conferenze ideale per incontri di lavoro per 150 persone, una 
sala con video proiettore per 35 persone, un’ampia sala bar con tavolo da 
ping pong, biliardo, biliardino, televisore con canali Sky.
Il ristorante, composto da due sale in grado di contenere fino a 200 coper-
ti e altri 100 nella terrazza che si affaccia sui monti martani, offre i piatti 
della migliore cucina umbra, uniti dalla tradizione e qualità. La struttura 
dispone, inoltre, di un centro fitness multifunzionale attrezzato con i più 
moderni macchinari, un centro benessere dotato di vasca idromassaggio, 
sauna, bagno turco, doccia con cromoterapia, vasca idromassaggio e 
spogliatoi per il massaggio e fisioterapia ed offre una vasta gamma di 
massaggi e trattamenti personalizzati praticati da personale altamente 
specializzato attento a soddisfare le esigenze del cliente. All’esterno un 
ampio giardino e una piscina ideale per benessere e relax degli ospiti.
Umbriaverde Sporting & Resort è anche un impianto sportivo di tiro a volo, 
dotato di 6 moderni campi da tiro strutturati per le 3 discipline olimpiche: 
Trap, Skeet e Double Trap, attrezzati con le migliori macchine. È un centro 
di formazione per la squadra italiana e teatro di molte competizioni a 
livello internazionale. La nostra struttura offre la possibilità di assistere gli 
atleti con attenzione, tranquillità e privacy. All’interno dell’impianto sporti-
vo è disponibile anche un “calcista” che può costruire su misura il calcio di 
pistole per provarle direttamente sul campo.

LA RICETTA DELLO CHEF: “LE TRE SINFONIE”

Fare della comune sfoglia e cuocerla molto sottile caramellandola con zucche-
ro di canna. Aromatizzare il burro a piacere, in questo caso sono alla noccio-
la, al torrone e amaretti. Procedere come un millefoglie, alternando i tre gusti.

Ristoro 
del corpo 

e dello 
spirito alle 

pendici 
dei Monti 

Martani
UMBRIAVERDE 

SPORTING & RESORT

Vocabolo Scoppio 80
Massa Martana (PG)

Tel. 075 9975424
www.umbriaverde-sportingresort.com
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La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 

scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 

unica e un sapore irresistibile. Solo allevamenti italiani di filiera per una 

produzione artigianale, in cui la cura e l’attenzione alla produzione sono affidati 

alla competenza dei maestri macellai.

Da una selezione di razze pregiate, una filiera di assoluta eccellenza 

per portare sulle vostre tavole una carne di qualità superiore, morbida e 

gustosa, invitante e deliziosa.

ITALBOVINI SPA Via Campagne, 10, 31024 Tempio di Ormelle (TV) - Tel. 0422 401551 - ambrosia@italbovini.it





Locanda Giovanna è l’icona perfetta dell’ospitalità romagnola. La piccola 
trattoria dall’aria intima, l’aspetto rustico e rassicurante contiene tutto il 
fascino del luogo classico, ma costantemente attuale, ravvivato da piccoli 
tocchi di raffinatezza che vanno ad intensificare la sensazione di profon-
da familiarità che vi si respira. Qui la cucina forte, verace della Roma-
gna si sprigiona nella libertà degli aromi provenienti dalle pentole in cui 
sobbolle per ore il sugo della giornata, nella trasparenza della sfoglia 
tirata a velo sottile, nel calore delle zuppe e nei sapori delle carni cotte 
sulla brace. La filosofia è semplice come si addice ad una vera trattoria, 
senza troppe deferenze si punta dritti al risultato e il risultato è: la qualità 
degli ingredienti, il filo della tradizione da dipanare con cura attraverso la 
riproposizione delle ricette di famiglia e il sorriso caldo stampato in viso 
per accogliere gli ospiti per coccolarli con cordialità e allegria. Locanda 
Giovanna è così un posto dove sostare lasciando scivolare il tempo, cullati 
da una cucina di buone intenzioni che nella sua semplicità sa rendersi 
indimenticabile e affettiva.

DALLA CUCINA

I piatti sono casalinghi e sostanziosi. Dal menu è possibile scegliere alla carta 
oppure avvalersi delle combinazioni suggerite. Da assaggiare senza alcuna 
riserva le lasagne, le tagliatelle ai porcini, i crostini ai fegatelli, i tortelli di 
patate, ma anche i porcini fritti, gli arrosti misti e le grigliate con contorni di 
patate arrosto o di verdure gratinate. E per concludere si consiglia di coronare 
il lauto pasto con i cantucci, un assaggio dei dolci della casa e un sorso dei 
liquori homemade.

Icona di 
ospitalità
e cibo 
casalingo

LOCANDA GIOVANNA

Via Daniele Manin 35
Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543 911057

52 Orizzonte

Focus Spazio alle Regioni EMILIA ROMAGNA



Nato come chiosco per la piadina negli anni Settanta quando Lago Pon-
tini iniziava ad essere meta di villeggiatura il Ristorante Fernanda ha poi 
preso negli anni l’aspetto e la sostanza di un vero e proprio ristorante 
con capiente sala vista lago, terrazza con tavoli e pergolato a non più 
di venti metri dalla riva. La location è incantevole, la struttura che ricorda 
una baita di montagna si specchia nel lago con tranquillità: il posto ideale 
dove trascorrere un momento piacevole, bellissimo e particolare in qualsia-
si stagione dell’anno. Non solo l’estetica del luogo a deliziare gli ospiti, 
ma anche la validità di una cucina onesta nei sapori e nei prezzi, che fa 
riferimento al paniere dei prodotti locali e alla comprovata esperienza 
casalinga di generazioni e generazioni. Qui oltre la pranzo e alla cena è 
possibile sostare anche per delle piacevoli merende bordo lago approfit-
tando delle gustose piadine o spizzicando gli indimenticabili tortelli nella 
versione fritta o alla piastra.

QUALCHE SPUNTO DALLA CUCINA

Cavallo di battaglia del ristorante come da eredità romagnola è la vasta scelta 
di primi, tutti fatti a mano. Difficile opzionare un solo piatto, il dilemma del 
gusto si articola tra proposte tutte estremamente convincenti: tagliatelle al tartu-
fo, pappardelle al ragù di lepre, tagliatelle ai porcini o passatelli asciutti con 
fonduta e tartufo solo per fare degli esempi. Tra i secondi spiccano la tagliata 
alle erbe aromatiche, gli arrosti di coniglio e pollame o l’agnello alla scottadito 
oppure la squisita  trippa con cotiche e fagioli. Per concludere gustate una 
cucchiaiata di voluttuosa dolcezza, ottimo il mascarpone e notevole la crema 
catalana. 

A bordo 
lago una 

cucina 
semplice e 
di assoluta 

qualità

RISTORANTE 
DALLA FERNANDA

Località Lago Pontini 121
 Bagno di Romagna (FC)

Tel. 340 9871104
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Fra i ristoranti storici di Giulianova, che sin dal 1971 propone le sue spe-
cialità di mare, il Ristorante Hotel Lucia negli ultimi anni è stato investito 
da una ventata di rinnovamento. Accanto al ruolo chiave svolto dalla pro-
prietaria Claudia, che da sempre gestisce la cucina spicca il contributo 
dei due figli Patrizia, che affianca la madre in cucina introducendo nel 
menu di impronta giuliese un intrigante tocco di ricercatezza e sperimen-
tazione e Paolo il maitre che ha seguito il restyling degli ambienti creando 
un’atmosfera elegante e interessante. Il locale è composto da due ambienti 
separati. La prima sala può contenere 90 coperti mentre la seconda, più 
riservata, non supera i 30. Tali ambienti garantiscono relax e il giusto 
comfort per ogni esigenza: cene con amici, cene romantiche, meeting di 
lavoro e cerimonie. Sul fronte gastronomico qui tradizione e innovazione 
camminano tenendosi per mano. Le materie prime freschissime sono l’as-
sioma da cui muove una cucina decisa nei gusti, armoniosa nello scalare 
punte di raffinata ricercatezza. Un giusto mix tra tradizione e modernità 
che si esprime in piatti semplici e creativi al tempo stesso. A completare 
l’esperienza dell’ospite anche una curata cantina con oltre 200 etichette 
di eccellenze locali e nazionali.

DALLA CUCINA

Famosissimi qui sono i crudi a omaggiare senza fronzoli, ma con l’abilità ne-
cessaria, la qualità del pescato. Il cappuccino di polipo e la bruschetta di 
benvenuto sono il primo dettaglio di una predisposizione all’ospitalità che da 
subito seduce l’avventore. A seguire il menu a la carte offre un vero e proprio 
viaggio alla scoperta di sapori e abbinamenti di mare sorprendenti. Tra i piatti 
più particolari sono da provare: le triglie in crosta di cereali con cicoria e 
ketchup di peperoni, le fettuccine rigate alla razza, la rana pescatrice con to-
pinambur in consistenze di mandorle tostate. Il tutto senza dimenticare i grandi 
classici come il brodetto alla giuliese o la frittura dell’adriatico spinata.

Creatività 
e 
semplicità 
unite per 
una cucina 
di mare 
ricercata
RISTORANTE HOTEL
LUCIA 

Via Lampedusa 12
Giulianova (TE)
Tel. 349 5252093
www.hlucia.it
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Uno stile 
di qualità, 
freschezza 
e passione

RISTORANTE
LA GRANSEOLA

Via Vittorio Veneto 25
Teramo

Tel. 0861 243965

Situato nel cuore cittadino di Teramo, la Granseola è un locale storico 
della città, nel tempo ristrutturato ed ampliato per accogliere in ancora 
miglior modo la sua clientela. A capitanare la gestione la famiglia Cordoni 
da sempre animata dalla passione per la cucina di mare, che ha saputo 
rendere questo luogo una vera e propria gemma della cucina di mare 
adriatica. Il locale si presenta moderno arioso e con un’intrinseca nota 
romantica a perfezionarne l’atmosfera perfetta, la cucina parla una lingua 
di qualità che viene dall’attento ascolto della materia prima eccellente, 
valorizzata con maestria attraverso piatti convincenti e raffinati al tempo 
stesso. Tutto dalla tavola all’arredo alla presentazione del piatto è curato 
con zelante passione. Il menu si presenta essenziale e vario declinato in 
modo tale da intercettare tutti i gusti: dai crudi ai freddi fino ai caldi, un 
climax di sapori e proposte che non deluderà alcun palato. La cucina 
proposta è agganciata alla tradizione ma anche alla reinterpretazione 
della stessa con una calibrata creatività che rende speciale i piatti senza 
snaturarne la riconoscibilità. C’è uno stile fresco e pensato che attraversa 
il lavoro dello chef e arriva all’ospite in modo diretto, autentico, con sapori 
preziosi, porzioni corrette e abbinamenti azzeccati.

DALLA CUCINA

Difficile scegliere i piatti da suggerire, ma alcune segnalazioni possono guida-
re il primo incontro con la Granseola all’insegna dell’imperdibile. Da segnalare 
così: la soppressata di polpo al pepe rosso, gli eccellenti scampi cotti al vapo-
re, la piccola pescatrice anch’essa cotta al vapore, il riso vialone nano ai frutti 
di mare e il guazzetto su ordinazione, lo spaghetto alle vongole e le fritture 
leggere e delicate. Eccellente anche la lista dei dessert da cui consigliamo la 
sublime crêpes con gelato e frutti di bosco e l’immancabile tortino al cioccola-
to. Infine una menzione speciale per la carta dei vini ben strutturata e la lista di 
ottimi whiskies da assaggiare a fine pasto.
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CULTURA 
AZIENDALEPIERLUIGI CIARAPICA

Consulente in Cultura Aziendale
e Formatore Professionale

Focus Cultura Aziendale

LA RISTORAZIONE 
HA BISOGNO DI VALIDI 
MARKETING MANAGER

In questi ultimi venti anni ho assistito come consulente e for-
matore all’evoluzione di quello che ritengo sia la disciplina 
più affascinante all’interno di un’azienda e allo stesso tempo 
ne determina il suo successo: il marketing. 
Proprio perché il successo di un’azienda può dipendere da 
una efficace attività di marketing è auspicabile che, al suo 
interno, il marketing manager (cioè il professionista impe-
gnato nello studio, nella progettazione e nel controllo delle 
molteplici attività di marketing) ripercorra la storia dell’evo-
luzione del marketing e in particolare i suoi passaggi dal 
marketing centrato sul prodotto (1.0) al marketing centrato 
sul cliente (2.0) e giungere al marketing umanistico (3.0) per 
interrogarsi sulla sua evoluzione - in marketing 4.0 - e indivi-
duarne le peculiari caratteristiche per poterle trasformare in 
valore/vantaggio per la propria organizzazione.
Nella mia esperienza professionale ho avuto anche modo 
di constatare che, spesso, le attività di maggior successo 
erano proprie quelle che avevano ben chiaro cosa fosse il 
marketing, quale fosse il suo scopo, quali fossero le sue di-
namiche di funzionamento, su cosa in particolare si doveva 
concentrare e perché. 
Per questi motivi è importante che nelle imprese, di ogni 
genere, sia ben definito il soggetto che elabora e applica le 
attività di marketing: il marketing manager.
Chi è il vostro marketing manager?
Se ancora non lo avete, allora dovrete essere voi stessi a 
rivestire questo ruolo fondamentale, con la consapevolezza 
di dover apprendere le nozioni indispensabili per garanti-
re l’acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo della vostra 
clientela. È risaputo che la crescita economica dipende dal-
le proprie performance e può sembrare paradossale che 
a volte possa sfuggire la conoscenza scientifica di ciò che 
garantisce l’eccellenza delle proprie performance professio-
nali, come nel caso della disciplina del marketing. 
Un ristoratore, soprattutto nella fase di start up, deve avere 

ben chiaro il concetto di marketing affinché possa applicar-
lo in maniera a lui vantaggiosa.
Esistono varie definizioni di marketing, per agevolarne la 
comprensione leggiamo l’autorevole definizione offerta da 
American Marketing Association: Il marketing è l’insieme di 
attività, istituzioni e processi volti alla creazione, alla comu-
nicazione e allo scambio di offerte che hanno valore per 
acquirenti, clienti, partner e la società in generale. 
Altrettanto importante per un marketing manager è la cono-
scenza e l’applicazione del marketing management, ovvero 
“l’arte e la scienza della scelta dei mercati obiettivo, nonché 
dell’acquisizione, del mantenimento e della crescita della 
clientela tramite la creazione, la distribuzione e la comunica-
zione di un valore superiore rispetto ai concorrenti”. 
Il marketing è una disciplina affascinante e allo stesso tempo 
complessa; spesso è soltanto attraverso la sua professionale 
applicazione che un marketing manager può garantire un 
vantaggio competitivo sostenibile nel tempo della propria 
organizzazione. Oggi con la tecnologia e la connettività 
stiamo vivendo un mondo completamente nuovo, dove il 
comportamento di acquisto del mercato sta cambiando pro-
fondamente. Non è pensabile che di fronte a questo nuo-
vo scenario i marketing manager possano eludere alcune 
domande fondamentali le cui risposte rappresenteranno la 
garanzia per la sopravvivenza e la prosperità di molte im-
prese. Quali sono, nel vostro settore, le tendenze che già 
oggi testimoniano i cambiamenti in atto e che andrebbero 
affrontate con le conoscenze del marketing 4.0?
Cosa state progettando per recepire questi cambiamenti del 
mercato e trasformarli in un vostro vantaggio competitivo? 
Cosa sta concretamente cambiando sul mercato di acqui-
sto? Come dovremmo gestire il processo di influenza sulle 
scelte dei clienti (Advocacy)?
Una risposta è certa: ciò che non conosciamo non lo possia-
mo gestire, ma soltanto subire. Spesso a caro prezzo!
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Ergon Informatica Srl                                                                                                                                                                                                          

Via per Salvatronda, 21                                                                                                   Telefono: 0423-4247                                                        

31033 Castelfranco Veneto, TV                                                                                       Fax:0423-424880                                                               

Sito web: www.ergon.it                                                                                      Posta elettronica: info@egon.it 

   Ergon Informatica S.r.l. 

Società di informatica operante dal 1988.  

Sviluppa soluzioni gestionali per aziende alimentari e conta più di 300 

clienti del settore. 

Il software gestionale ERGDIS è un E.R.P. completo che copre tutte le 

aree aziendali: dal controllo di gestione all’amministrazione e finanza, 

dalla logistica alla produzione, dall’archiviazione ottica e sostitutiva al 

business intelligence, dalla previsione delle vendite alle soluzioni CRM. 

La società completa l’offerta con la vendita di prodotti hardware, 

servizi web e hosting, nonché con progetti di server consolidation e 

virtualizzazione dei sistemi basati sulla tecnologia VMWARE. 

     

                                                    I nostri servizi 

    

 

   

    

  

  

 

                Sales Mobility 

Sales mobility permette ai vostri clienti di vedere 

dal      loro smartphone, in modo semplice veloce e 

affidabile, lo storico vendite, le promozioni, 

l’assortimento e di inviarvi un ordine. 

 

Funzioni e caratteristiche 

 

• Gestione ordini clienti 

• Catalogo interattivo 

• Promozioni 

• Situazioni pagamenti 

• Riepilogo ordini via mail 

 

             Firma grafocerta 

• Firma grafometrica per ddt e fatture 

accompagnatorie 

• Scarico colli con lettura codici SSCC 

• Gestione orari di inizio e fine scarico 

• Registrazione incassi su documenti di 

consegna 

• Inserimento annotazioni su 

documento/cliente 

• Registrazione nominativo ricevente 

consegna 

• Rilevazione coordinate GPS cliente 

    

  

Sales Force  

Automation  

su  

tablet Android 

Virtualizzazione 

con 

VMWARE 

 

Logistica in  

radiofrequenza 

Gestione e  

configurazione reti 

wireless 

Pianificazione della 

produzione 

Linee di pesatura e 

confezionamento  

Archiviazione ottica 

e sostitutiva 

Previsione delle 

vendite (forecast) 

Rilevazione 

presenze con 

terminali in 

radiofrequenza  

Hosting e cloud con 

realizzazione  

siti WEB ed  

eCommerce 

Fornitura  

HARDWARE 

 

Business  

Intelligence 

                                  Software per il settore alimentare  

                                                   FOOD & BEVERAGE 

                               (produzione, catering, grossisti, distributori) 
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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



In calendario una nuova iniziativa in tema di Cucina Salutista. 
Il corso, targato Università dei Sapori, si svolgerà a Chiancia-
no presso l’I.I.S. “Pellegrino Artusi” e prevede anche la colla-
bolazione di UPMC Institute for Health Chianciano Terme. Un 
percorso comune di collaborazione volto ad implementare 
l’offerta formativa dei soggetti partner attraverso la realiz-
zazione di corsi di specializzazione a marchio congiunto in 
tema di Cucina Salutista, con l’obiettivo più alto di far com-
prendere ai partecipanti il ruolo di una corretta alimentazio-
ne nel favorire, promuovere e mantenere un buono stato di 
salute. Nasce sotto questi nobili auspici l’accordo di collabo-
razione tra Università dei Sapori, Centro Internazionale di 
Formazione e Cultura dell’Alimentazione con sede in Umbria 
e Lombardia, l’I.I.S. “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme, 
storica realtà formativa attiva da oltre 50 anni e UPMC Institu-
te for Health, Centro integrato di medicina preventiva. Primo 
step della partnership il Corso professionalizzante “Healthy 
Food”, presentato venerdì 1 dicembre a Chianciano presso 
la sede dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”. Molte-
plici gli obiettivi del progetto formativo che coniuga aspetti 
scientifici con elementi culturali e di sostenibilità ambientale. 
Il corso mira a formare infatti una nuova tipologia di “Chef” 
che possegga le competenze necessarie per creare menu 
appetibili ed insieme corretti dal punto di vista nutrizionale, 
coniugando gusto, salute e rispetto dell’ambiente, grazie an-
che all’impiego di prodotti del territorio. Una volta formati, 
gli Chef diventeranno “ambasciatori” nella promozione della 
corretta alimentazione e dei corretti stili di vita, contribuendo 
con la loro professionalità a sensibilizzare e informare sui 
contenuti legati alla prevenzione delle principali patologie 
croniche quali obesità, diabete, malattie cardiovascolari e 
oncologiche tramite la scelta dei cibi più sani e dei modi cor-
retti per cucinarli. I futuri Chef specializzati in “Healthy Food” 
saranno perciò in grado di conoscere le fonti scientifiche da 
cui trarre le informazioni nutrizionali ed avranno consapevo-
lezza del ruolo determinante che ha l’alimentazione nella pre-
venzione. Saranno inoltre in grado di favorire la conoscenza 
della dieta mediterranea intesa come stile di vita in grado 
di promuovere la salute e di prevenire le malattie croniche; 
stimolare all’utilizzo di prodotti locali, stagionali e della tra-
dizione; comprendere il concetto di porzione come indicato 
dalle Linee Guida per una Sana Alimentazione (INRAN: Isti-
tuto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione; 

conoscere e saper consultare le Tabelle di Composizione 
degli Alimenti INRAN; saper calcolare il valore calorico e la 
composizione in nutrienti di una determinata ricetta, ma an-
che progettare ed elaborare delle ricette sane e corrette dal 
punto di vista nutrizionale mantenendo gusto ed appetibilità; 
saper formulare un pasto o pianificare un menu giornaliero e 
settimanale equilibrato e bilanciato. Fondamentale l’apporto 
scientifico di UPMC Institute for Health, sia nell’individuazio-
ne che nella definizione e validazione dei contenuti teorici 
(nutrizionali) del Corso con particolare riguardo agli aspetti 
medico-scientifici delle attività formative. Il Corso avrà la du-
rata di 150 ore, per un impegno giornaliero non superiore 
alle 6 ore, e si svolgerà presso l’IIS Artusi a Chianciano. Ogni 
lezione prevederà una prima parte teorica di trattazione di 
argomenti inerenti l’alimentazione e la nutrizione in cui sono 
previste discussioni e dibattiti di gruppo. Alla parte teorica 
farà seguito una seconda parte, di tipo pratico, in cui gli stu-
denti si impegneranno in esercitazioni inerenti gli argomenti 
esposti. Ciascun incontro terminerà con un test di valutazione 
dell’apprendimento. Al termine del percorso formativo sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione seguente un esame 
finale con prova pratica. “Siamo profondamente convinti – 
ha dichiarato Anna Rita Fioroni Presidente dell’Università dei 
Sapori – che la formazione sia un veicolo imprescindibile per 
generare cultura e perciò consapevolezza. Da sempre, come 
Scuola di formazione professionale, ci assumiamo la respon-
sabilità di formare non solo professionisti capaci e motivati 
ma anche individui consapevoli dell’importanza che riveste 
l’Alimentazione, la qualità delle materie prime utilizzate e le 
tecniche impiegate per valorizzarle al meglio nel rispetto dei 
principi nutritivi e dell’autenticità territoriale che solo le eccel-
lenze enogastronomiche sanno esprimere per veicolare al 
meglio tutto il buono del made in Italy. Cucina salutista è sino-
nimo del mutamento di comportamenti e di una gastronomia 
che ha il dovere di accontentare chi, per scelta o necessità, 
abbia deciso di cambiare il proprio stile di vita alimentare. È 
chiaro perciò che anche il ruolo dello Chef diventa determi-
nante in questo processo di cambiamento perché assume un 
ruolo didattico ed educativo. Ritengo quindi che l’esperienza 
condivisa con due realtà autorevoli e di comprovata serietà 
non potrà che dare risultati positivi. La condivisione della 
stessa visione progettuale conferisce un’ulteriore possibilità di 
cambiamento e crescita”. 

Al via il progetto “Healthy Food”
Corso professionalizzante di sana e corretta alimentazione

FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DEI SAPORI
www.universitadeisapori.it

62 Orizzonte

Focus Formazione





NUOVOFORMATO
PIÙ PRATICOE VERSATILE

Cotti a 





ASSO
LATTE

IL BURRO, ORIGINE ED 
EVOLUZIONE DI UN PRODOTTO 
ANTICO PER LA CUCINA

Il burro è uno dei primi alimenti ad essere stati creati 
dal latte, infatti se ne hanno testimonianze sin dal 1500 
a.C. I primi ad utilizzare il burro sono stati gli India-
ni, poi, in seguito, hanno iniziato a prepararlo anche 
in Occidente tutte le popolazioni civilizzate come ad 
esempio i Romani, i Greci, gli Arabi, gli Egiziani e tanti 
altri ancora. Originariamente il burro non veniva utiliz-
zato soltanto a scopo culinario, ma anzi veniva conside-
rato un ottimo prodotto per tanti usi diversi.
In Inghilterra del Nord e in Scozia, ad esempio, lo si 
utilizzava per alimentare le lampade e per protegge-
re le navi, che venivano spalmate di questa sostanza, 
mentre ancora più a nord veniva utilizzato durante il 
bagno. Più a sud invece, i Romani lo utilizzavano per le 
acconciature, e si dice venisse usato dai popoli anche 
per curare le malattie degli occhi e della pelle.
La sua diffusione è da ricercare nel Medioevo, ma è solo 
alla fine di questo periodo che si cominciò a utilizzarlo 
nella cucina di tutti i giorni. Infatti, durante il Medioevo 
era proibito consumare i prodotti di origine animale nel 
periodo della Quaresima. Alla fine del Medioevo però, 
grazie alle lettere di indulgenza, si ritornò a consumare 
prodotti di origine animale durante tutto l’anno, e perciò 
anche il burro ritornò a essere uno dei prodotti più con-
sumati. In seguito, nel XIX secolo, si iniziò a produrre il 
burro a livello industriale grazie al separatore del 1872 
di Wilhelm Le Feldt che, grazie alla forza centrifuga, 
riuscì finalmente a scremare il latte in modo meccanico.
Prima che venissero introdotte le separatrici meccaniche 
il burro veniva prodotto a mano, grazie alla zangola.
Inizialmente si lasciava riposare il latte appena munto 
in modo che la panna risalisse in superficie e potesse 
essere separata, poi si scaldava la zangola, si versava 
la panna filtrata e grazie al pistone si sbatteva la pan-

na finché non diventava solida. Dopodiché si eliminava 
il siero e si aggiungeva acqua fredda, continuando a 
sbattere, per far indurire ancora di più il burro. Il burro 
è un derivato del latte, che si ottiene dalla lavorazione 
della crema di latte, ossia dalla panna. Per preparare 
un kg di burro, si usano di media 23-25 kg di latte: il 
burro è infatti un alimento che ha poca resa, data l’al-
tissima quantità di latte che serve a prepararlo. Questo 
latticino viene comunemente preparato con il latte di 
vacca, anche se localmente lo si può trovare prodotto 
con il latte di pecora o di bufala.
Il burro si può differenziare per il tenore di grassi al suo 
interno: quello “classico”, senza indicazioni specifiche 
in etichetta, contiene circa l’82-85% di grassi, mentre in 
quelli “leggeri a ridotto tenore di grassi” scende al 60-
62%, e addirittura a 39-41% in quelli “leggeri a basso 
tenore di grassi”. In commercio è anche presente il bur-
ro a ridotto tenore di colesterolo, che ne ha in media il 
75-80% in meno rispetto al burro classico, ed è perciò 
l’alimento ideale per chi deve stare attento al colestero-
lo ma non vuole rinunciare alla buona tavola.
Per riconoscere un buon burro, bisogna osservarlo 
attentamente: questo deve avere un aspetto lucido, 
dev’essere compatto e solido, deve emanare un buon 
odore, e al gusto deve risultare delicato; il colore invece 
può variare dal giallognolo al bianco.
Per mantenerlo con queste caratteristiche, è molto im-
portante conservarlo adeguatamente sin dall’acquisto 
in negozio, utilizzando possibilmente una busta termica 
per mantenerne la temperatura costante durante il tra-
gitto dal negozio a casa. Se si osserva nel burro un’alte-
razione nelle sue caratteristiche quali l’odore, il sapore 
e l’aspetto, allora si è verificato il fenomeno dell’irranci-
dimento, ed è perciò da buttare.

ASSOLATTE
Associazione Italiana Lattiero Casearia 
www.assolatte.it
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Burro: uno squisito e 
variegato mondo da degustare

A cura di
FLORIANA PUCCI

DE-GUSTO

Non si degustano solo vino, olio e cioccolato... nell’am-
pia e variegata tavolozza che presiede alla grammatica 
del sapore rientra anche il burro. Questo alimento, che 
dopo anni di demonizzazione da parte dei nutrizionisti, 
recupera uno statuto di legittimità sulle nostre tavole merita 
di essere scandagliato da una teoria e pratica dell’assag-
gio che sappia descriverne la bontà. L’assaggio del burro 
richiede un naso raffinato nell’intercettare sentori anche 
vaghi e papille gustative ben allenate a cogliere sottili 
sfumature. Una delle più grandi assaggiatrici di burro è 
Elaine Khosrova autrice di Butter: A Rich History, in origine 
pasticcera, poi critica e giornalista nonché direttrice di una 
rivista di settore dedicata all’ambito caseario e studiosa 
appassionata della storia del burro che ha ripercorso fino 
all’età della pietra. Stando ai suoi studi il burro sembra 
infatti risalire al Neolitico e Elaine suppone che, come è 
avvenuto per la maggior parte delle scoperte alimentari, 
anche questa fu un’epifania casuale. Si può supporre che 
un mandriano abbia conservato del latte in una pelle d’a-
nimale, che i batteri siano intervenuti a stagionare il latte, 
probabilmente raffreddatosi e agitato mentre il mandriano 
ignaro camminava su un percorso accidentato, dando vita 
a dei deliziosi fiocchi di burro. Dalla scoperta casuale alla 
venerazione il passo è breve. Gli antichi sumeri usavano 
il burro come offerta a un tempio per celebrare l’unione 
di una dea della fertilità con un pastore mitologico. I testi 
sacri degli ariani vedici erano pieni di riferimenti al burro 
(«ondate di burro scorrono come gazzelle davanti al cac-
ciatore», dice un inno), mentre i monaci buddisti tibetani 
per secoli hanno creato sculture sacre con il burro, e conti-
nuano tutt’oggi a farlo. Il burro ha acquisito questo valore 
di sacralità probabilmente perché per molti secoli è stato 
difficile capire come veniva prodotto. Se fattori come la 
temperatura o il contenuto di grassi non erano giusti, il 
burro non si formava. Il suo aspetto di volta in volta diverso 
e speciale era una prova della bontà dell’universo. Nel 
1500 la produzione del burro si era già imposta come 
un’attività femminile, per poi diventare un processo maschi-
le e meccanico durante la Rivoluzione industriale, che fu 
caratterizzata da invenzioni come il separatore centrifugo 

della panna e dall’ascesa dei caseifici commerciali con 
grandi attrezzature per cui si pensava fossero necessari 
uomini massicci. Da lì in avanti la storia del burro segue un 
percorso altrettanto accidentato come quello che si suppo-
ne gli abbia dato origine. Considerato il principale respon-
sabile dell’obesità americana, sostituito nel 1869 da un 
prodotto molto più cheap come la margarina, oggi il burro 
torna al centro di un consumo attento e consapevole che si 
è evoluto anche grazie all’assaggio. Attualmente alla de-
gustazione oltre che testare la buona sensorialità del burro 
assaggiato si chiede di saper tracciare con chiarezza un 
distinguo tra un burro tradizionale e uno prodotto da muc-
che da pascolo, tra uno dolce e uno con fermenti vivi. Con 
il suo originale talento, in più Elaine è in grado di spiegare 
come l’erba tenera primaverile produca un burro più giallo 
(per via del beta carotene contenuto nelle piante) e, duran-
te una degustazione, è capace di individuare il diacetile 
(il tipico aroma del burro) e i lattoni (che conferiscono la 
dolcezza). La prova d’assaggio del burro è molto simile a 
quella del vino, si procede con il cucchiaio, si annusa e si 
fa scivolare in bocca facendolo passare tra i denti e cer-
cando di “ascoltarne” il sapore con la parte anteriore della 
bocca. Ovviamente l’esperienza gioca a favore dell’assag-
gio e della competenza dell’assaggiatore, permettendogli 
di destreggiarsi in un mondo, quello del burro, tutt’altro 
che piatto! Esiste infatti un’infinita varietà di burro, tra i 
più caratteristici il burro prodotto da Stirling Creamery, in 
Ontario, dalla panna da siero (un sottoprodotto del proces-
so della caseificazione) che al palato sembra piuttosto un 
formaggio, oppure il burro fermentato realizzato da Ver-
mont Creamery con ben l’86% di materia grassa del latte, 
rispetto all’80 per cento della maggior parte delle altre 
varietà, il cui sapore aspro ricorda chiaramente il latte o 
ancora il fermentato francese di Isigny Ste-Mere, prodotto 
con il metodo tradizionale e dotato di un sapore unico reso 
forte dal sale grosso di roccia e dai grassi. Il burro quindi, 
soprattutto se prodotto all’estero dove vince una cultura di 
questo alimento molto più valorizzante, è davvero al cen-
tro di un mondo ricco di sfaccettature che merita di essere 
scoperto e apprezzato.
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ANDREA ROCCHI

Interior Designer

Una moderna boutique del dolce, un’esclusiva pasticce-
ria-gioiello, dove ogni singolo dettaglio è il risultato di 
un’attenta ricerca della qualità, nel gusto, nella presen-
tazione, nella cura del cliente, questo deve essere un 
punto vendita di Macarons!
Nella Francia più golosa nasce la tradizione di questi 
dolci finger food oggi così in voga.
Invenzione dei pasticceri italiani giunti a Parigi al segui-
to di Caterina de Medici, i Macarons divennero presto 
dolce di corte, il preferito di Maria Antonietta.
La felice idea di unire due croccanti meringhe, con un 
cuore tenero di crema, risale agli inizi del XX secolo, 
grazie al famoso pasticciere Pierre Desfontaines. 
Dolce simbolo di Parigi e poi di tutta la Francia, i Maca-
rons vengono preparati dosando con rigorosa precisio-
ne mandorle, uova e zucchero. Questi piccoli e rotondi 
dolcetti, croccanti fuori e soffici dentro, sono quanto di 
più “gourmand” ci sia per il sapore e per la varietà dei 
gusti. 
Per aprire un punto vendita con esposizione di Maca-
rons, oltre a potersi rivolgere ad uno dei tanti franchi-
sing già esistenti, un buon pasticcere può sempre opta-
re per affrontare l’impresa per conto proprio.
È fondamentale che il locale indicato sia ubicato in 
zone con un alto tasso di pedonabilità, vicina ad uffici 
o università, così da poter contare su un’ampia cliente-
la potenziale, per gli orari della colazione, pranzo ed 
aperitivo.
La metratura del locale dovrà essere abbastanza conte-
nuta, max 100 mq, compreso il laboratorio. 

Per l’arredamento, oltre ai tavoli e alle sedie dove fare 
accomodare i clienti, andremo a realizzare un bel ban-
co da pasticceria, ideale per far venire l’acquolina in 
bocca ai vostri clienti. Se si vorrà aumentare l’impatto 
visivo delle vostre creazioni sulla clientela, allora l’ac-
quisto di uno o più espositori refrigerati faranno al caso 
vostro.
Si affronterà la realizzazione dello stesso con lo spirito 
di raffinatezza che caratterizza il prodotto, creando so-
luzioni ed idee per rendere ancora più speciali i sistemi 
espositivi di un prodotto così elegante e nello stesso 
tempo delicato, ma anche veramente tanto gustoso al 
palato.
Il punto vendita dovrà offrire tutto l’occorrente per dolci 
creazioni, con prodotti e attrezzature per la prepara-
zione e decorazione per esaltare la vostra Sweet Art, 
proponendo un assortimento completo di prodotti de-
corativi e di “pasticceria creativa” in grado di coniuga-
re specifiche esigenze gastronomiche al piacere della 
fantasia.
Nel negozio dovremo sentire fortemente i profumi di 
bagne e aromi, preparati e prodotti alimentari dolci, 
zucchero, cioccolato e spezie.
Molte sono le aziende che potranno fornirci le attrezza-
ture tecniche ed espositive per poter produrre il nostro 
dolce prodotto, ma come sempre vi consiglio vivamen-
te di farvi seguire nella vostra impresa da un tecnico 
specializzato in interior & food design che, insieme alla 
vostra esperienza, riuscirà a dare luce ad un progetto 
innovativo e sicuramente centrato sul prodotto.

Macaron 
French Pastries
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FISCO & PREVIDENZA 

LOCAZIONI BREVI 
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
MASSIMO VALERI - COMMERCIALISTA valerimassimo@tin.it

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 12.10.2017, n. 24/E ha fornito chiarimenti 
in tema di locazioni brevi, introdotte dall’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito 
nella L. 21.06.2017, n. 96. 
Tra i chiarimenti forniti dalla circolare, emergono gli adempimenti che devono 
porre in essere gli intermediari che svolgono parte attiva nel contratto, i servizi 
accessori che non fanno scattare l’imprenditorialità e la possibilità di optare per la 
cedolare secca del 21% per il proprietario/sublocatore/comodatario. 
Anzitutto si ricorda che per locazioni brevi si intendono quei contratti di locazione 
di immobili situati in Italia, ad uso abitativo, in categoria catastale da A1 ad A11 
(escluso A10) e relative pertinenze, nonché anche singole stanze, di durata non 
superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono quali prestazioni “accesso-
rie” la fornitura di biancheria, pulizia dei locali, nonché altri servizi strettamente 
connessi all’utilizzo dell’immobile quali la fornitura di utenze, Wi-Fi, aria condizio-
nata, ecc. Al contrario, sono esclusi, per esempio, la fornitura della colazione, la 
somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide 
turistiche o interpreti. 
È stato chiarito che la durata dei 30 giorni si deve riferire ad ogni singolo contratto; 
tuttavia, se nell’arco dell’anno la durata delle locazioni con lo stesso conduttore 
supera i 30 giorni si deve registrare il contratto. Il contratto di locazione breve per 
essere tale deve essere stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’attività d’impre-
sa, anche attraverso intermediari che gestiscono i portali telematici.
Entrambe le parti devono essere persone fisiche; quindi, sono esclusi i contratti ad 
uso foresteria, nonché i contratti in cui una parte esercita l’attività commerciale non 
abitualmente (che generano redditi occasionali).
La locazione breve non implica un particolare schema contrattuale per indicare gli 
elementi obbligatori da inserire; inoltre, si applica anche ai casi di comodato e di 
sublocazione, ossia sia ai contratti che producono reddito fondiario (stipulati dal 
proprietario dell’immobile) che a quelli che producono reddito diverso (stipulati dal 
sublocatore o dal comodatario).
 Per quanto riguarda la figura dell’intermediario, egli è il soggetto che si interpone 
tra locatore e locatario e può avere qualsiasi forma giuridica, essere residente o 
meno e svolgere l’attività online o offline. È tenuto ad effettuare delle comunicazioni 
se interviene nella stipula del contratto e ovviamente se trattasi di locazione breve; 
perciò se si superano i 30 giorni, o non sono presenti tutti i requisiti per avere tale 
tipo di locazione, l’intermediario non deve effettuare alcuna comunicazione. Se, 
inoltre, interviene nel pagamento del canone o incassa i canoni o i corrispettivi, 
deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al locatore/sublocatore/
comodatario e tale ritenuta si applica all’importo indicato nel contratto di locazio-
ne; va versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata e va ope-
rata nel momento in cui il locatore riceve conferma della prenotazione. Il codice 
tributo della ritenuta è “1919”.
È possibile per il proprietario, o sublocatore o comodatario, optare per la cedolare 
secca, pari al 21%. La scelta per la cedolare secca va effettuata nella dichiarazione 
relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati e può essere effettuata 
singolarmente per ciascuno dei contratti stipulati.
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Calendario del Contribuente

GENNAIO 2018
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018
ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI
Presentazione elenchi trimestrali esclusivamente in via tele-
matica.

FEBBRAIO 2018
VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDEN-
TE E ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti 
nel mese di Gennaio 2018.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivaluta-
zione del TFR per l’anno 2017.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamen-
to dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di 
Gennaio 2018.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese di Gennaio 2018
CONTRIBUTI INPS IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS - IV 
rata fissa 2017.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Ultimo giorno utile per procedere all’autoliquidazione INAIL 
saldo 2017/rata 2018 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 2018.
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2017.
COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE
Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevu-
te relative al II semestre 2017.

MARZO 2018
VENERDÌ 16 MARZO 2018
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDEN-
TE E ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti 
nel mese di Febbraio 2018.
IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamen-
to dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di 
Febbraio 2018.
IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE 
Versamento dell’imposta relativa al 2017 risultante dalla 
dichiarazione annuale, differibile con maggiorazione dello 
0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti che presen-
tano la dichiarazione unificata annuale. 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese di Febbraio 2018.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese di Febbraio 2018.
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 2018.



Ormai a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore, si ritiene utile richiamare 
l’attenzione sul Regolamento (UE) 2016/679 che diventerà direttamente applica-
bile dal 25 maggio 2018. Le aziende dovranno aver predisposto ogni necessario 
adempimento per garantire la conformità dei propri processi aziendali alle nuove 
disposizioni in tema di privacy.
In vista di tale scadenza, le aziende dovrebbero avviare, sin da ora, una verifica 
dei propri processi aziendali al fine di evidenziare, prendere coscienza e valutare 
quali siano esattamente le misure organizzative, tecniche di sicurezza, necessarie 
per garantire il corretto trattamento dei dati.
Occorre infatti avere il tempo di progettare le misure, valutarne l’impatto economi-
co, predisporle ed implementarle.
In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche 
ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 
trattamento dei dati personali effettuato è conforme al Regolamento. Sarà dunque 
obbligo e onere di ciascun titolare - sulla base di specifiche analisi dei processi e 
valutazione dei rischi ad essi connessi - individuare le procedure e misure idonee 
da implementare affinché sia garantita la tutela e sicurezza dei dati. 
Il Regolamento prevede che il titolare del trattamento e il responsabile del tratta-
mento siano tenuti a designare un “Responsabile della protezione dei dati” (Data 
Protection Officer) - figura ulteriore e distinta dal “responsabile del trattamento” . 
Il titolare del trattamento sarà tenuto ad effettuare, prima di procedere al tratta-
mento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali. Tale valutazione d’impatto, oltre ad essere obbligatoria in caso di 
trattamento di dati sensibili o giudiziari, sarà dovuta anche nei casi di trattamenti 
automatizzati e nei casi di profilazione. 
Il Regolamento riconosce espressamente nuovi diritti degli interessati, quali il diritto 
all’oblio, il diritto alla portabilità, il diritto all’opposizione a processi decisionali au-
tomatizzati, il diritto alla limitazione del trattamento e ciò comporta la necessità per 
le aziende di predisporre ed implementare specifiche procedure per consentirne e 
garantirne l’effettivo esercizio.
I trattamenti di dati effettuati per conto dei titolari da responsabili dovranno essere 
disciplinati da appositi contratti. Inoltre a carico dei responsabili il Regolamento 
prevede specifici oneri e responsabilità dirette.
Il Regolamento prevede che le informative da rendersi agli interessati contengano 
ulteriori informazioni quali, ad esempio, l’indicazione della base giuridica del trat-
tamento, gli eventuali legittimi interessi perseguiti dal titolare o da terzi, l’eventuale 
intenzione del titolare di trasferire i dati personali verso un paese terzo e il riferi-
mento alle garanzie attuate per effettuare detto trasferimento e i mezzi per ottenere 
copia di tali dati, l’indicazione del periodo di conservazione dei dati, il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo, l’esistenza di un eventuale processo deci-
sionale automatizzato, compresa la profilazione ecc.
Il Regolamento introduce l’obbligo di segnalazione di eventuali violazioni/perdite/
accessi non autorizzati dei dati (c.d. “data breach”) e la necessità di adozione di 
maggiori misure di sicurezza sia per le imprese titolari del trattamento che per i 
soggetti che trattano detti dati quali loro Responsabili (Data Processor). Le impre-
se saranno dunque tenute a implementare procedure interne che consentano di 
comunicare all’Autorità per la protezione dei dati personali competente eventuale 
data breach entro il termine di 72 ore dalla loro scoperta, nonché procedure per 
avvisare senza ritardo anche gli interessati, qualora vi sia un elevato rischio di 
violazione dei loro diritti e libertà. Il Regolamento prevede un inasprimento delle 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
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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
Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI) 
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bondolfi Caffè - 1855 Srl
Via Galileo Galilei, 9
00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06 90060610
www.bondolfi.it
Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1
20121 Milano (MI) 
Tel. 035 4252411 
www.bonduelle.com
Bresaole Pini  
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887350
www.bresaolepini.it 
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
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 Zona Ind.le Madonna del 

Piano (PG)
Tel. 075 388347
www.frigoaertermica.it 
Guglielmo Spa 
Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.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
L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 2a 
Fase - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 403437
www.lascolana.com
La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
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 
Tre Erre Arredamenti Sas 
Via Matteotti, 26
Soccorso di Magione (PG)
Tel. 075 8473035
www.rofaniarredamenti.it
Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel. 045 6984075 
www.trinitaspa.it
Unilever Italia Mkt 
Operations Srl
Divisione Food Solutions 
Via Paolo Di Dono, 3/A
00142 Roma
www.unileverfoodsolutions.com
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 - Ag. Gen.
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com
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