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“EDITORIALE
IL PROSSIMO
NUMERO SARÀ 
DEDICATO ALLA
BIRRA
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ELENA CAPUCCELLA Direttore 

Oh amabile sorbetto, nettare prezioso e delicato, 
benedetto colui che ti ha inventato.

Carlo Goldoni, Amore in caricatura, 1761

D
igestivo piacevolmente acidulo e dalla consistenza 
delicata, il sorbetto è l’ideale per rinfrescare la boc-
ca alla fine di un pasto abbondante, ma è anche un 

intermezzo ad hoc per “staccare” tra una portata di carne ed 
un’altra di pesce. Il sorbetto è una valida alternativa al gelato 
e alle granite, è buono, dissetante e leggero, perfetto per 
l’estate! Si può acquistare al supermercato ma noi vi sugge-
riamo di prepararlo, vedrete che sarà più buono oltre che più 
genuino e sano. 
I sorbetti alla frutta sono perfetti per le giornate più calde 
dell’estate perché rinfrescano e sono ottimi nutrizionalmen-
te apportando molta acqua all’organismo, la giusta quantità 
di zuccheri e molte sostanze nutritive della frutta: il dessert 
perfetto per chi è a dieta. La maggior parte della frutta ha un 
gusto determinato ma non troppo forte e si possono fare sor-
betti con circa il 50% di frutta. Ci sono però altri frutti come 
il lime o il limone che hanno un sapore molto più deciso e 
per questi le ricette cambiano decisamente con dosi di frutta 
dal 15 al 30%. 
Una volta privilegio dei nobili, da gustare nella calura estiva, 
è poi diventato popolare con le sorbettiere perché i sorbetti 
solitamente hanno pochissimi ingredienti. Sono spesso fatti 
con succo o purea di frutta fresca a cui viene aggiunto uno 
sciroppo di zucchero per aumentarne la dolcezza naturale e 
allo scopo di mantenere morbida la miscela una volta conge-
lata. Senza latte, panna o altri grassi, sono gli antenati dei 
moderni gelati. 

La nascita del gelato non è collegata al sorgere e allo sviluppo 
dell’industria del freddo: il gelato è un alimento di origine 
antichissima, che ai tempi di Alessandro Magno e di Nerone 
già rinfrescava le calde giornate dei buongustai dotati di lar-
ghe possibilità economiche. Per trovare dei gelatai all’incirca 
simili a quelli di oggi bisogna arrivare sino al XVI secolo, nelle 
case più ricche e nelle corti più fastose. Invece l’inventore 
del gelato in senso moderno fu un fiorentino, di professio-
ne architetto. Dall’Italia alla Francia il gelato a poco a poco 
conquistò anche l’Inghilterra e la Germania, i paesi nordici e 
soprattutto l’America. Gli Americani diedero molto impulso 
alla diffusione del gelato, conferendogli delle caratteristiche 
tipiche. Iniziò nel 1846 una donna, Nancy Johnson, ad inven-
tare la sorbetteria, il classico secchiello di legno sormontato 
da una manovella che fa ruotare un recipiente metallico più 
piccolo. 
La struttura di un sorbetto, come quella di un gelato, è par-
ticolarmente complessa e contiene tutte e tre le fasi della 
materia con componenti solide, liquide e gassose. Possiamo 
descriverla come dei piccoli cristalli di ghiaccio e bollicine di 
aria dispersi in uno sciroppo di zucchero a temperature sotto 
lo zero.
Con le sue 60 calorie circa per bicchierino, è una soluzione 
perfetta se si è a dieta o ci si vuol mantenere leggeri. 
Immancabile dunque sia nelle occasioni importati che nelle 
cene tra amici, il sorbetto è sempre assai gradito.
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Notizie ed eventi 
da Lazio, Marche, 
Umbria, Toscana, 
Emilia Romagna
e Abruzzo.

CAFFEINA
FESTIVAL

Viterbo

È in programma fino a lunedì 4 luglio 2016 a Viterbo, nel 
quartiere medievale San Pellegrino il Caffeina Festival. Dieci 
giorni di incontri, dibattiti, rappresentazioni e musica, il Fe-
stival di Caffeina è arrivato alla sua X edizione, entrando nel 
cuore di tutti gli amanti della cultura in Italia e diventando 
un attesissimo appuntamento fisso. Questa edizione 2016 
è ancora più energica e dedicata al tema della passione – 
come anticipa lo slogan dell’edizione del 2016 “Un bacio in 
bocca”. Caffeina è un grande contenitore pop, in cui cultura 
bassa e alta si incontrano richiamando ogni giorno, a Viterbo, 
oltre 40 “narratori” (scrittori, artisti, musicisti, giornalisti, 
performer...) del panorama contemporaneo più importanti, 
fungendo da sveglia per la sonnolente cultura, da catalizzato-
re di nuovi linguaggi, da vettore di entusiasmi creativi. In un 
anno cruciale per i diritti delle unioni civili e delle coppie di 
fatto, il festival vuole rilanciare la cultura dell’amore e delle 
emozioni, schierandosi contro ogni forma di intollerenza e di 
odio. Un bacio in bocca è anche il titolo di un’antologia di 
racconti curata da Giorgio Nisini edita da Longanesi; e poi, 
un museo costruito ad hoc nelle stanze del Palazzo degli 
Alessandri, dedicato al bacio con un percorso immersivo nel-
la storia del gesto d’amore più antico del mondo.

LA MOLISANA 
A VINÒFORUM 
PER IL TERZO ANNO 
CONSECUTIVO
Farnesina (RM)

La Molisana, azienda pastaia da oltre un secolo, è tornata a 
Vinòforum per il terzo anno consecutivo. Vetrina importante 
nel panorama laziale, quest’anno alla XIII edizione, l’appun-
tamento gastronomico dedicato a ristoratori e grandi chef si è 
chiuso con grandi risultati. Nello spazio di 70mq La Molisana 
ha regalato ai suoi ospiti, circa mille visitatori a sera, una 
mix experience: degustazione di prodotto, esposizione del 
merchandising, nonché un percorso conoscitivo dell’azienda. 
Quinto pastificio in Italia, obiettivi sempre più lungimiranti, 
strategia che mira all’accrescimento della brand awareness. 
“Importante driver di crescita è l’ampliamento dell’offerta a 
scaffale – racconta l’AD Giuseppe Ferro – Abbiamo nuovi 
prodotti premium e superpremium, come le linee integrali, il 
gluten free, l’extra di lusso, gli sfarinati”. La soddisfazione del 
direttore marketing de La Molisana, Rossella Ferro, si legge 
nei suoi occhi. “Vinòforum ha confermato l’importanza delle 
esperienze di consumo e della sinergia tra il mondo dell’al-
ta cucina e quello vitivinicolo – afferma – Abbiamo ricevuto 
tantissimi visitatori e i nostri chef hanno preparato circa 400 
piatti a serata soddisfacendo i diversi palati. Lo spaghetto 
quadrato integrale l’ha fatta da padrone, confermandosi for-
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mato gustoso e dal sapore dolce, particolarmente apprezzato. 
Anche la pasta corta è andata bene, caserecce molisane e 
maccheroni, hanno davvero raccolto sensibili consensi”. La 
Sartoria della Pasta firmata La Molisana continua a rappre-
sentare la “chicca” del brand: a Vinòforum 2016 l’azienda ha 
portato anche le nuovissime t-shirt, altro anello del fil rouge 
che lega la tradizione ultra centenaria del Gruppo Ferro con 
l’assoluta innovazione.

ASCOLIVA
FESTIVAL 

Ascoli Piceno

“Ascoliva Festival” e tutto il resto, come dice l’ironico claim 
dell’edizione 2016, è aria fritta! Anche quest’anno la mani-
festazione di elevato livello qualitativo promuoverà il miglior 
prodotto gastronomico delle Marche: l’oliva ripiena ascola-
na. La golosa oliva conosciuta in tutto il mondo rappresenta 
una ricchezza inestimabile da difendere e tutelare dalle con-
traffazioni che ne snaturano il sapore, la qualità e la storia.  
“Ascoliva” ha l’ambizione di caratterizzarsi come la vera e 
unica manifestazione, a livello mondiale, che esalti il pro-
dotto “oliva” come un qualcosa di inconfondibile. Un vero e 

proprio festival che spazia dall’aspetto gastronomico di alta 
qualità, con la presenza dei principali produttori artigiana-
li di oliva ripiena all’ascolana (anche nell’ottica di andare a 
valorizzare il prodotto dop), al dibattito culturale legato al 
discorso dell’oliva ripiena ascolana nella storia e nella tradi-
zione, affiancando gli spazi espositivi ad eventi, spettacoli, 
laboratori gastronomici, visite guidate alle bellezze di Ascoli 
Piceno ed altro ancora.
Per info: ascolivafestival.wix.com/ascolivafestival

TRA “BANG E GULP” 
LA SFIDA STELLARE 
DELLA COPPIA 
DANILO CIAVATTINI 
E IGLES CORELLI 
Perugia 

L’Hotel Brufani di Perugia ha ospitato la sesta tappa di 
Chefs’ Cup Contest 2016, la sfida tra chef stellati dedicata 
al cibo d’autore e alle arti, organizzata per il quarto anno 
consecutivo negli hotel del gruppo Sina e quest’anno ispirata 
ai fumetti. Così la coppia Danilo Ciavattini dell’Ex Enoteca 
La Torre di Roma e Igles Corelli dell’Atman di Lamporec-
chio, hanno interpretato questa letteratura disegnata. Ciavat-
tini nel suo antipasto “Nido di pecorino di Nonna Papera” e 
“Verdure dell’orto di Qui Quo Qua” riporta i profumi e ricordi 
di pecorino della Tuscia, sua terra d’origine, ammorbidito a 
sformato da ricotta e panna e poggiato su ellissi colorate 
verdi di verdure e legumi richiamando i cerchi concentrici 
del “gulp” del fumetto e aggiungendo la polvere di giada 
liquida del macha della cerimonia del tè. L’asparago posato 
accanto, dona riposo e ristoro all’impronta decisa dei for-
maggi ed è sormontato da una spuma d’olio evo con uno 
stelo di timo fiorito. Bel piatto, che suggerisce consistenze 
e aromi noti, rinnovati nell’idea, nella forma e nei colori del 
mondo verde, insieme alla ecologica ammissione dello chef 
di amore per il territorio e per la campagna. Corelli con “I 
colori del mio risotto”, interpreta il mondo vivace dei fumetti, 
con un fantastico riso carnaroli di 36 mesi, l’acquerello, i 
chicchi croccanti in due diverse nuance di rosa, per l’uso 
della rapa rossa e del cavolfiore violetto, giocano in contrasto 
che fa emergere di brillantezza propria e le separa nel diverso 
gusto dagli altri sapori. Sovrasta questo “rosato acquerello” 
una piccola nuvoletta di sorbetto gelato, in cren e scorza 
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grattugiata di trombolotto, un agrume che ci giunge dal Me-
dioevo. Le piccole perle di finger lime, citrus caviar, nascoste 
tra i chicchi di riso regalano quel piccolo “bang” in bocca 
del fumetto. Una cialda croccante di riso nero completa il 
piatto. Una creazione emozionale giocata su diversi colori, 
consistenze, temperature che regalano sensazioni gustative 
diverse riconnesse poi in un unicum gustoso e colorato. La 
coppia Ciavattini-Corelli è in vetta sino ad ora alla classifica, 
a tre tappe dalla finale, con 96 punti su 100. In giuria Marile-
na Badolato critico gastronomico; Angelo Valentini, enologo, 
oxologo e Jerry Bortolan, giornalista gastronomico.

ULTIME TAPPE DEL 
GELATO FESTIVAL 2016
Firenze

È partito da Firenze il 21 aprile e si concluderà il 4 settem-
bre, sempre nel capoluogo toscano, il Gelato Festival 2016, 
la finalissima europea che proclamerà il miglior gelatiere 
d’Europa. 100 gusti di gelato unici, creati appositamente per 
il Festival nelle diverse tappe previste, tra Italia e Europa, ab-
binamenti originali e gusti inediti in una sfida all’ultimo cono 
che vedrà i migliori gelatieri selezionati sul territorio proporre 
delle eccellenti novità mai presentate prima per aggiudicarsi 
il titolo di migliore gelato all’italiana, giudicato da una giu-
ria tecnica e una popolare. ll pubblico avrà la possibilità di 
assaggiare i migliori gelati tradizionali. I visitatori saranno 
intrattenuti con degustazioni e dimostrazioni sensoriali sul 
gelato artigianale. Gusti classici e innovativi, gelati biologici, 
doc o a kilometro zero, saranno preparati quotidianamente 
con materie prime di alta qualità. I più rinomati maestri ge-

latieri, utilizzando il laboratorio mobile da gelateria, si 
affronteranno in una battaglia all’ultimo gusto.
Questo il calendario completo delle tappe del Gelato Fe-
stival 2016: Firenze (21-25 Aprile); Parma (28 Aprile – 1 
Maggio); Roma (05-15 Maggio); Napoli (19- 22 Maggio); 
Torino (26-29 Maggio); Milano (2-12 Giugno); Londra (17-
26 Giugno); Valencia (14-24 Luglio); Firenze (1-4 Settem-
bre).
Per info: www.gelatofestival.it

L’AGROALIMENTARE
ABRUZZESE IN 
MOSTRA AD
“ATRI A TAVOLA” 
Atri (TE)

Atri a Tavola è l’evento clou dell’enogastronomia abruzzese 
e rassegna dedicata ai prodotti agroalimentari abruzzesi, con 
degustazioni completamente gratuite che si svolge ad Atri il 
12 e 13 luglio 2016. La manifestazione anima il caratteristi-
co centro storico di Atri, città ricca di arte e di storia. Anche 
per questa edizione 2016 di “Atri a Tavola” sono oltre 100 i 
produttori locali, espressione della migliore produzione agro-
alimentare abruzzese: dai salumi ai formaggi, dal vino all’o-
lio, dai tartufi allo zafferano, dalla pasta ai dolci, dalle varietà 
di miele ai liquori, dai confetti alla rinomata liquirizia di Atri. 
Per info: www.facebook.com/AtriaTavola
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IL SORBETTO IN LIBRERIA

______

SORBETTI E GELATI 
ANGELO GRASSO, COLLANA I TECNICI RE 
GOURMET, 2016

Un libro dedicato alla passione di un mestiere che 
Angelo Grasso ha iniziato giovanissimo. Il volume 
racconta a colleghi, professionisti, appassionati 
di gelateria l’esperienza accumulata in una vita 
di lavoro condividendo ricette, metodologie, 

tecniche di lavoro tradizionali e innovative. Oltre 70 ricette, 
dettagliatamente bilanciate e suddivise nelle sezioni ‘sorbetti’ – per 
esplorare l’universo delle preparazioni alla frutta – e propriamente ‘ge-
lati’, ovvero ricette a base latte, il tutto abilmente fotografato a cura di 
Carlo Casella. L’autore arricchisce infatti le informazioni circa le me-
todologie di lavoro con l’analisi del sistema classico e di quello dello 
shock termico, fino ad arrivare all’elaborazione di un terza via compa-
rando le due metodologie; fornisce tabelle merceologiche ed esempi 
di costruzione delle ricette di sorbetti, sciroppi e gelati.

______

GROM. STORIA DI UN’AMICIZIA, QUALCHE 
GELATO E MOLTI FIORI
GROM FEDERICO, MARTINETTI GUIDO
BOMPIANI 2012

A volte dietro un prodotto storico si nasconde una 

storia d’impresa innovativa e travolgente, che proprio partendo dalla 
tradizione scrive un nuovo percorso di evoluzione. Questo è quanto è 
accaduto a Grom. “Storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori”, 
il racconto di una delle più incredibili storie italiane degli ultimi anni. 
È l’avventura di due ragazzi, un manager e un enologo, che inseguen-
do un sogno allo stesso tempo semplice e rivoluzionario - fare il gelato 
più buono del mondo - partono da un negozietto di 25 metri quadrati 
a Torino e, in pochissimi anni, selezionando le migliori materie prime 
nei cinque continenti, rinunciando a utilizzare additivi e coltivando la 
frutta biologica nell’azienda agricola Mura Mura, creano un gelato di 
altissima qualità che li impone come marchio di eccellenza sulla sce-
na del food internazionale. Un’avventura raccontata in prima persona 
da Federico (Grom) e Guido (Martinetti), i due protagonisti, che, dopo 
aver venduto il marchio al colosso anglo-olandese Unilever, ancora 
oggi guidano - e continueranno a guidare - una realtà capace di me-
scolare ingredienti «fatti a mano» e fisionomia internazionale.

IL SORBETTO NEL WEB

gelatoincasa.org/sorbetto-al-limone/

Gelato in casa.org è il regno indiscusso di chi ama gelati e sorbetti. Una 
collezione, pressoché infinita di ricette dedicate al piacere fresco di gelati e 
sorbetti, supremo in estate ma goloso in tutte le stagioni. Al link riportato la 
ricetta per un grande must: il sorbetto al limone qui declinato in due versio-
ni, la versione ristorante e quella classica. Entrambe da provare!

bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it /2013/07/22/le-

tre-fasi-del-sorbetto/

Il sorbetto al microscopio. Come sempre le incursioni gastronomiche di 
Dario Bressanin sono un ottimo compendio alla comprensione, spesso mi-
steriosa, dei processi fisici e chimici che rendono la nostra cucina virtuosa. 
Questo link vi porterà dritti nei segreti del sorbetto tra cristalli di ghiaccio 
e bollicine di aria.

EMILIA ROMAGNA     Giu 2016

A MASSIMO BOTTURA 
L’OSCAR DELLA 
GASTRONOMIA 2016 
Modena

L’“Osteria Francescana” di Modena dello chef Massimo 
Bottura è stata incoronata come miglior ristorante al 
mondo nel corso di una cerimonia svoltasi a New York. 
É La prima volta che un locale italiano ottiene il ricono-
scimento. L’Osteria Francescana supera così il vincitore 
dell’anno scorso, lo spagnolo  “El celler de Can Roca”, 
nella speciale graduatoria dei 50 migliori ristoranti al 
mondo coronando in tal modo la sua scalata al titolo. 
L’Osteria era giunta seconda l’anno scorso e terza nel 
2013 e 2014. È il primo ristorante italiano a salire in 
vetta dei “50 Best Restaurant”, la classifica considera-
ta una sorta di Oscar della gastronomia.



CURARSI A TAVOLA

P
ortato in Europa da Marco Polo di ritorno dalla 
Cina, inventato dagli antichi Romani, o dagli 
Arabi? L’origine del sorbetto può considerarsi 

abbastanza incerta. Certamente un ruolo importan-
te nella produzione e divulgazione del sorbetto ebbe-
ro la Sicilia e gli Arabi che occuparono l’isola verso la 
fine del IX secolo. Mettendo insieme lo sciroppo dolce 
di zucchero di canna, da essi coltivata nell’isola, con 
la neve dell’Etna e i profumati frutti di quella terra, 
gli Arabi crearono delle gradevoli bevande gelate dal 
sapore di frutta che sono state i progenitori del sor-

betto. Dalla Sicilia ebbe dunque origine la fortuna 
del sorbetto e i maestri gelatieri siciliani, con la loro 
fantasia e abilità, migliorarono il prodotto finale, dif-
fondendolo anche fuori dai confini nazionali. L’intro-
duzione dei frigoriferi e dei congelatori domestici ha 
poi dato grande impulso alla diffusione del sorbetto 
ed oggi è abbastanza semplice e comune la prepara-
zione casalinga ai gusti più diversi. Il libro Curarsi a 

Tavola propone il sorbetto alla borragine, erba dalle 
spiccate virtù medicinali, tanto da meritarsi il nome 
scientifico Borrago officinalis. È questa una pianta 

Ma continuando a guardare, all’improv viso 
mi sono accorto che le orme di uno de i due 
v iandant i si interrompevano… sul la sab-
bia erano r imaste le impronte di una sola 
persona… le mie ! Forse i l Signore mi aveva 
lasciato solo? Forse mi aveva abbandonato?!
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Ma continuando a guardare, all’improv viso 
mi sono accorto che le orme di uno de i due 
v iandant i si interrompevano… sul la sab-
bia erano r imaste le impronte di una sola 
persona… le mie ! Forse i l Signore mi aveva 
lasciato solo? Forse mi aveva abbandonato?!

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
PATÉ DI TONNO. Ingredienti: tonno - fi letti di acciughe 
- olio extv. di oliva - capperi - limone - pane - olive - 
uova - Procedimento: lavate e spinate 200 gr di fi letti di 
acciughe, pestatele in un mortaio assieme ad un cucchiaio 
di capperi sottaceto - passate 200 gr di tonno in scatola al 
tritatutto e unite alle acciughe e ai capperi - diluite il tutto 
con olio extv. di oliva ed il succo di un limone - spalmate 
il paté ottenuto su crostini di pane e servite guarnendo con 
olive verdi denocciolate e fettine di uova sode.

Il marito che sta stirando la 
biancheria, alla moglie: «Tesoro, 
sei proprio sicura che sia questa 

la cura del ferro che mi ha prescritto il medico?!». 
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27 sett.

28 sett.

29 sett.

30 sett.

Telefono: 075.5069369

S. Domiziano ab.

S. Bernardino Realino

S. TOMMASO ap.

S. Elisabetta del P. reg.

S. Antonio M. Zaccaria

S. Maria Goretti vr. m.

S. Antonino v. m. fr.

Ss. Aquila e Priscilla

S. Veronica Giuliani vr.

S. APOLLONIO m.

S. Benedetto ab.

S. Paterniano v.

S. Enrico II imp.

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura v.

B.V.M. del Carmelo

S. ALESSIO

S. Crescente m.

S. Bernoldo v.

S. Apollinare v.

S. Lorenzo da Brindisi

S. Maria Maddalena

S. Brigida di Svezia

S. CRISTINA m.

S. Giacomo ap.

Ss. Gioacchino e Anna

S. Pantaleone m.

S. Nazario m.

S. Marta m.

S. Pietro Crisologo v. dott.

S. IGNAZIO di Lojola

 1 V 

 2 S 

 3 D 

 4 L 

 5 M 

 6 M 

 7 G 

 8 V 

 9 S 

 10 D 

 11 L 

 12 M 

 13 M 

 14 G 

 15 V 

 16 S 

 17 D 

 18 L 

 19 M 

 20 M 

 21 G 

 22 V 

 23 S 

 24 D 

 25 L 

 26 M 

 27 M 

 28 G 

 29 V

 30 S

 31 D

◆ Il veleno maledetto che con-
tamina e rigetta nella barbarie 
tutte le conquiste più belle e 
preziose dell’umanità qua-
li l’amicizia, l’amore, la fede, 
l’equità , la compassione e tutto 
il complesso del vivere civile, 
è l’ipocrisia. ◆ È cosa brutta 
essere oggetto di chiacchiere, 
ma cosa ancora peggiore è non essere oggetto di 
nessuna chiacchiera. ◆ «Pensa: in Africa stanno 
anche cinque giorni senza mangiare!». «Però, che 
forza di volontà!». ◆ L’arte moderna si chiama 
così per distinguerla da quella antica, che è tutta 
un’altra cosa.

● La luce in fondo al tunnel per la prima volta 
illuminerà l’Italia. Che non sarà più l’ultimo e più 
disastrato dei Paesi ricchi, ma finalmente uno dei 
più avanzati tra i Paesi poveri. ● Le fallite pre-
visioni del coro degli economisti avranno l’unico 
scopo di rendere l’astrologia una disciplina più 
rispettabile. 

Il saggio dice: Certe realtà della vita si 
vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime 
(Papa Francesco). ● Rispetto il sapere, amo la ve-
rità ma vedo la salvezza soltanto nell’amore (Jean 
Rostand).

CICORIA
Cichorium intybus – fam. 
Asteraceae – È coltivata in 
molte varietà e nasce 
anche in modo 
spontaneo un 
po’ dovunque. A 
scopo curativo si 
utilizzano radici 
e foglie. Moda-
lità di impiego: 
decotto, infuso, 
tintura vinosa, 
impacchi di ra-
dici cotte. Ha 
proprietà dige-
stive, diuretiche, 
depurative, coleretiche e sedative.



www.frateindovino.eu

L  4 11 18 25 

M  5 12 19 26 

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

LUGLIO
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 

D 4 11 18 25 

SETTEMBRE

Allora ho chiamato a raccolta tut te le mie 
forze, cercando di r iportare al la memoria 
ogni part icolare, ogni minuzia de l tempo 
trascorso, f inché, con meraviglia e delusione 
grande, ho r iconosciuto ne l t rat to segnato 
dal le orme di una sola persona i l per iodo più 
dif f ici le e doloroso de l la mia v ita .

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
CONCHIGLIE DI PESCE E CAVOLFIORE. Ingredienti: 
pesce - cavolfi ore - limone - conchiglie di San Giacomo 
- maionese - sale e pepe - Procedimento: fate lessare 
del buon pesce togliendo accuratamente le lische (se ci 
sono) - a parte fate lessare una piccola palla di cavolfi ore 
senza cuocerla troppo - sminuzzate pesce e cavolfi ore, 
insaporendo con succo di limone, sale e pepe - aggiungete 
abbondante maionese e amalgamate - disponete nelle 
conchiglie e servite guarnendo con fi occhi di maionese.

Tra coniugi: «Paola, quando fi nirai 
di essere gelosa?» - «Beh, quando 
tornerai a chiamarmi Antonella!!!».
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31 sett.

32 sett.

33 sett.

34 sett.

35 sett.

Ma continuando a guardare, all’improv viso 
mi sono accorto che le orme di uno de i due 
v iandant i si interrompevano… sul la sab-
bia erano r imaste le impronte di una sola 
persona… le mie ! Forse i l Signore mi aveva 
lasciato solo? Forse mi aveva abbandonato?!

Al lora ho chiamato a raccolta tut te le mie 
forze, cercando di r iportare al la memoria 
ogni part icolare, ogni minuzia de l tempo 
trascorso, f inché, con meraviglia e delusione 
grande, ho r iconosciuto ne l t rat to segnato 
dal le orme di una sola persona i l per iodo più 
dif f ici le e doloroso de l la mia v ita .
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Sorbetto di Borragine

Ingredienti

40 g di foglie giovani di borragine

50 g di zucchero

un bianco d’uovo montato a neve

alcuni fiori di borragine

Preparazione

Bollire 2 litri di acqua e versarla sulle foglie giovani e fresche di borragine tritate e 

pestate assieme allo zucchero. Lasciare raffreddare il tutto prima di filtrare, spremere, 

e aggiungere un bianco d’uovo montato a neve. Mescolare e porre il tutto nella gela-

tiera o nel congelatore. Se si usa il congelatore bisogna mescolare ogni 15 minuti per 

mantenere il sorbetto granuloso e non farlo indurire. Un tocco di eleganza è servire con 

una decorazione di fiori della stessa borragine.

Telefono: 075.5069369

 1 L 

 2 M 

 3 M 

 4 G 

 5 V 

 6 S 

 7 D 

 8 L 

 9 M 

 10 M 

 11 G 

 12 V 

 13 S 

 14 D 

 15 L 

 16 M 

 17 M 

 18 G 

 19 V 

 20 S 

 21 D 

 22 L 

 23 M 

 24 M 

 25 G 

 26 V 

 27 S 

 28 D 

 29 L 

 30 M

 31 M

S. Alfonso M. de’ Liguori

S. Maria degli Angeli

S. Eufronio v.

S. Giovanni M. Vianney

S. Maria della Neve

Trasfi gurazione di N.S.G.C.

S. SISTO II p.

S. Domenico di Guzmán

S. Teresa della Croce

S. Lorenzo diac. m.

S. Chiara d’Assisi vr. fr.

S. Rufi no v. m.

S. Ippolito m.

S. MASSIMILIANO Kolbe

ASSUNZIONE della B.V.M.

S. Stefano d’Ungheria

S. Chiara di Montefalco

S. Elena imp.

S. Ludovico d’Angiò v. fr.

S. Bernardo ab. dott.

S. PIO X p.

B.V.Maria Regina

S. Rosa da Lima vr.

S. Bartolomeo ap.

S. Luigi IX re ofs

B.V.M. di Czestochowa

S. Monica ved.

S. AGOSTINO v. dott.

Martirio di S. G. Battista

S. Pietro di Trevi er.

S. Aristide

◆ «A Montecitorio non ci ve-
dono molto chiaro…». «Ac-
cendano le luci!». ◆ Dove 
fi oriscono troppi giuramen-
ti covano troppe bugie. ◆ 
Ecco perché il nostro Pa-
ese è inquinato: ci sono 
troppi venditori di fumo. ◆ 
Non inorgoglirti per aver 
raggiunto le posizioni più elevate; per quan-
to in alto, sarai sempre seduto sul tuo 
fondoschiena.

● Nessuno vorrà cedere i piccoli e grandi privilegi 
ricevuti negli anni di vacche grasse. E ciascuno 
chiederà che vengano colpiti quelli degli altri e 
non i propri. Le prediche sulla necessità di essere 
solidali proverranno da gruppi di potere che be-
neficiano di trattamenti di favore. ● Bisogna fare 
sacrifici. Non ci sono più soldi. Occorre tirare la 
cintura. Ma chi ce lo ripete per l’ennesima volta di 
sicuro porta le bretelle!

Il saggio dice: «Imparerai a tue spese che, 
lungo il tuo cammino, incontrerai ogni giorno 
milioni di maschere e pochissimi volti» (Luigi Pi-
randello). ● «La normalità è una strada lastricata. 
È comoda per camminare, ma non vi cresce nessun 
fiore» (Vincent van Gogh). ● «Il bello, dovunque 
sia, è una parte della verità» (Socrate di Costanti-
nopoli).

Prunus avium – 
fam. Rosaceae – Sia 
coltivato, sia allo 
stato selvatico, è 
presente in tutta 
l’Italia. A scopo 
curativo si uti-
lizzano i lunghi 
peduncoli dei 
frutti. Modalità 
di impiego: de-
cotto. Molto ef-
ficace come diu-
retico, antiurico, 
antigottoso.

CILIEGIO

erbacea annuale, con foglie basali ovali, dure, rugose ed ispide, tutte di 
un bel colore verde. Il fusto è carnoso, con molti peli rigidi. I fiori hanno 
cinque petali a forma di stella regolare di un bel colore blu e sono rag-
gruppati in infiorescenze alla estremità dei rami, con fioritura a scalare. 
La borragine si trova in tutta Italia dalla pianura alla media montagna, 
in aree incolte, nelle zone ruderali, ed è una delle poche erbe spontanee 
usate come commestibili in cucina in tutta Italia. La pianta contiene 
antociani, mucillagini, resine, potassio e sali di calcio che conferiscono a 
foglie e fiori proprietà antiflogistiche, emollienti, depurative, diuretiche, 
espettoranti e sudorifere, alcune delle quali erano ben note agli antichi 
Greci, Romani e Celti che la usavano come medicinale.



FOCUS

L
a refrigerazione di sostanze dolci, in particolare succhi 
di frutta, è stata praticata fin dall’antichità da vari po-
poli, soprattutto in Asia Minore ma, in epoca moderna, 

quella del gelato e del sorbetto è una storia tutta italiana. Nel 
Cinquecento se ne disputano la paternità due fiorentini, un 
certo Ruggeri (macellaio e pasticciere) e Bernardo Buonta-
lenti (architetto con l’hobby della cucina). Pioniere del busi-
ness di sorbetti e granite fu nel secolo successivo un siciliano, 
Francesco Procopio dei Coltelli, gestore dal 1686 a Parigi del 
celebre Café Procope, mentre a diffondere il gelato in Inghil-
terra e poi nel Nordamerica contribuirono genovesi, napoleta-
ni e soprattutto i veneti. Ma qual è la differenza tra sorbetto 
e gelato? Possiamo dire che i sorbetti siano stretti parenti, 
se non progenitori, dei gelati di frutta all’acqua, ovvero quelli 
preparati senza latte. Dolce freddo da consumare al cucchia-
io, di consistenza semidensa e grana molto fine, il sorbetto si 
ottiene congelando, ma non completamente, succo o polpa di 
frutta con aggiunta di sciroppo di zucchero. Realizzato anche 
con l’aggiunta di liquori, vini secchi o dolci, reso più soffice 
(ma anche un po’ snaturato) con l’aggiunta di albume o panna 
montati, ha visto una grande fortuna nella ristorazione italiana 
dei decenni passati, servito a metà del pranzo per predisporre 
lo stomaco alle portate successive. Oggi è più consueto a fine 
pasto. Tradizionale in Veneto come digestivo è lo sgroppino, 
un sorbetto preparato con gelato di limone montato con vodka 
e prosecco. Tipicamente laziale è invece il cremolato di frutta, 
sorta di incrocio tra il sorbetto e la granita: il succo di frutta, 
addizionato con un po’ di zucchero, è raffreddato fin quasi 
al congelamento e rimestato frequentemente in modo da ot-
tenere piccoli cristalli di ghiaccio: si serve in coppa, spesso 
guarnito con ciuffi di panna montata.

La ricetta di Slow Food

Sorbetto al limone

Proviamo a realizzare uno dei sorbetti più classici, quello al 
limone, secondo la ricetta proposta dal volume di Scuola di 

cucina Gelato e Budini edito da Slow Food e Giunti Editore. 

Fare scaldare a fuoco basso 2 decilitri d’acqua fino alla tem-
peratura di 40°C. Unire 180 grammi di zucchero e portate a 
65 °C. Raffreddate immergendo il tegame in una bacinella 
che contiene acqua fredda e ghiaccio. 
Dopo avere raffreddato il composto, aggiungere 1,25 decilitri 
di succo di limone filtrato e mantecare in gelatiera il tempo 
necessario affinché si formi il sorbetto. 
Versare nei bicchieri e aggiungere del prosecco secco freddo. 
Se non si dispone di una gelatiera, trasferire il composto 
in una bacinella d’acciaio freddissima, coprirla e riporla nel 
congelatore. Dopo mezz’ora, estrarla e mescolare il sorbet-
to in modo da fargli incorporare aria e rompere i cristalli di 
ghiaccio, quindi rimetterlo in freezer. 
Ripetere questa operazione ogni mezz’ora per sei volte, do-
podiché il sorbetto sarà pronto per essere servito in tavola.

Slow Food sarà presente con “La Via del Gelato” e altre ini-
ziative a Terra Madre Salone del Gusto 2016, dal 22 al 26 
settembre 2016 a Torino. Per info: www.salondelgusto.com

SLOW FOOD ITALIA

GELATI E SORBETTI, UNA 
STORIA TUTTA ITALIANA
La “Via del Gelato” Slow Food a Terra Madre Salone del Gusto 2016
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SLOW FOOD ITALIA www.slowfood.it
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Q
uando fa molto caldo, che cosa c’è di meglio di un 
cibo o di una bevanda fredda? Ora che i frigoriferi 
sono presenti nella stragrande maggioranza delle 

case e i bar abbondano, la soluzione è a portata di mano. 
Nei secoli passati invece rinfrescarsi con cibi e bevande a 
basse temperature era un privilegio esclusivo dei ricchi. La 
risposta all’esigenza era soddisfatta dalla neve e dal ghiac-
cio: raccolti in montagna, venivano pressati in cavità del 
terreno, chiamate “neviere” o nelle cantine, dove riuscivano 
a conservarsi a lungo. Per rimanere in orizzonti geografici 
familiari, va ricordato che nella parte alta del Subasio delle 
neviere tuttora restano ampie tracce. La soluzione era costo-
sa e laboriosa, ma i benestanti non badavano a spese pur di 
ottenerla. Pare che già al tempo di Nerone si raccogliesse la 
neve sugli Appennini per la delizia dell’alta società romana e 
anche in Oriente, fra gli altri paesi in Iran, l’uso della neve a 
questo scopo è documentato in età molto antiche. 
Uno degli impieghi della neve raccolta e conservata per usi 
alimentari è la preparazione dei sorbetti. Notoriamente il sor-
betto - il termine forse è di origine araba, ma l’etimologia è 
controversa - è una sorta di antenato o di parente del gela-
to, introdotto in Europa dall’Oriente e già diffuso nei secoli 
passati, di recente però tornato in auge e spesso presente 
nei menu dei ristoranti. Gli ingredienti, oltre all’acqua e al 
ghiaccio, sono i succhi di frutta e anche i fiori, soprattutto 
in Oriente, che conferiscono al prodotto un aspetto cromati-

co e un profumo molto gradevoli. Meno pesante del gelato, 
perché privo di latte e con meno zucchero, non necessaria-
mente deve essere servito alla fine del pranzo o della cena, 
ma fra un piatto e l’altro per liberare lo stomaco e far tornare 
l’appetito. Proprio per le sue capacità “sgrassanti” e tali da 
attenuare i sapori, spesso fa da elemento divisorio fra portate 
poco compatibili fra di loro, come il pesce e la carne. 
Dal punto di vista estetico, dato che la frutta ha spesso co-
lorazione intensa, finisce che il sorbetto stesso acquista un 
aspetto appariscente e, comunque, anche nel caso di quello 
più comune e apprezzato, il sorbetto di limone, cromatica-
mente semplice, la possibilità di presentarlo in bicchieri tra-
sparenti o coppette o tazze spesso decorati da foglie o fiori, 
lo rende un elegante complemento della tavola imbandita.
Purtroppo il suo carattere deperibile - va infatti consumato 
non molto dopo la preparazione - gli ha impedito di mante-
nersi a lungo in posa accanto al cavalletto dei pittori, così 
che esempi di sorbetti dipinti sono praticamente introvabili. 
Se è assente dai quadri, fa bella mostra di sé nei libri di 
cucina, dove introduce note cromatiche squillanti e forme 
geometriche ed eleganti.
Visto però che l’arte contemporanea in pratica non reputa in-
degno d’essere riprodotto nessun aspetto delle realtà, chissà 
che un giorno qualche pittore non decida di immortalare an-
che il sorbetto, questo effimero, ma gradevole complemento 
del vitto.

Arte Italiana nel Mondo

IL FOTOGENICO
SORBETTO

FRANCO IVAN NUCCIARELLI
Direttore scientifico e autore associazione Arte Italiana nel Mondo
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Le Coulis di Frutta
Un prodotto esclusivo di qualità superiore

Deliziose gocce di purea di frutta surgelata in IQF:

innovativa soluzione per preparare mousse, bavaresi, sorbetti, gelati, 

smoothies, aperitivi, cocktails o salse d’accompagnamento ai dessert.

FRAGOLA FRUTTI DI BOSCO

SCOPRI PERCHÉ PREFERIRLE

GOCCIA VEGAN GLUTEN FREE

6 g

BUSTA

Pasticcerie
GelateriE
Bar

Ristoranti
Catering
Panificatori

CANALI DI UTILIZZO
Elevato contenuto di servizio:

pronte all’uso sono comode e veloci da dosare 

Formato salva sprechi:

surgelate individualmente, tanta praticità 

senza scarti 

Bontà 100%:

mantengono tutto il colore, il profumo ed il 

gusto della frutta migliore
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Intervista a cura di Floriana Pucci

LE INNOVATIVE “COULIS
DI FRUTTA” IN GOCCE
Un concentrato di bontà

Risponde

OROGEL SpA www.orogel.it

U
n prodotto esclusivo, un concentrato di creatività e 
gusto per interpretare in modo professionale e veloce 
anche il mondo della sorbetteria e del gelato oltre che 

del dessert. Stiamo parlando delle “coulis di frutta” in goc-
ce, proposte dal Team di Orogel Food Service in due golose 
versioni: la Coulis di Fragole e la Coulis di Frutti di Bosco.

Come nasce questo prodotto?

Il prodotto nasce dalla volontà di Orogel Food Service di arric-
chire l’offerta destinata al canale horeca, andando ad intercet-
tare un’attenzione crescente nei vari utilizzi per conseguenti 
momenti di consumo della giornata: i sorbetti, i gelati, ma 
anche smoothies, semifreddi, mousse, aperitivi, cocktails o 
salse d’accompagnamento ai dessert. Con le “coulis di frutta” 
è infatti possibile personalizzare in modo rapido e con risultati 
vincenti anche in termini di gusto tutte queste preparazioni. 

Quali sono gli aspetti che connotano questo prodotto?

A connotare questo innovativo prodotto anche la tecnologia 
IQF utilizzata per surgelare le gocce; si tratta dell’Individual-
ly Quick Frozen, con la quale le “coulis di frutta” vengono 
surgelate in singole gocce ben separate, di circa 6 grammi 
cadauna. Questo si traduce in maggior praticità d’utilizzo oltre 
che massima resa, poiché permette all’utilizzatore finale di 
utilizzare solo la quantità necessaria e quando serve, per pre-
parazioni dosate, evitando gli sprechi.

Le “coulis di frutta”, sono il risultato di un impegno quoti-
diano orientato al rispetto della natura, della stagionalità dei 
prodotti e della sostenibilità. Un modo di agire coerente con 
la qualità e il rispetto verso il consumatore; infatti provengono 

esclusivamente da coltivazioni italiane, scrupolosamente sele-
zionate, a tutela della “freschezza” del prodotto. 

Quali vantaggi al consumatore e quali accorgimenti per il prodotto?

I vantaggi al consumatore sono davvero molteplici. Queste 
deliziose gocce di purea di frutta surgelata hanno infatti un 
elevato valore di servizio poiché essendo già pronte all’uso 
sono comode e veloci da dosare. Grazie al pratico formato 
rappresentano anche una vantaggiosa soluzione ‘salva-spre-
chi’ poiché surgelate individualmente a garanzia di una prati-
cità assoluta senza scarti. Anche il fattore bontà non è da tra-
scurare, in quanto mantengono tutto il colore, il profumo ed il 
gusto della frutta migliore. Per l’utilizzo non ci sono particolari 
accortezze da considerare se non le regole base di impiego 
dei prodotti surgelati. 
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Risponde

GELASKO SRL         www.gelatigelasko.it

D
alla fantasia di Gelasko è nato un nuovo sorprenden-
te prodotto che trova nella qualità, nel Made in Italy 
e nell’eccellenza di distretto i propri asset: il Gelato 

100% di latte fresco di bufala. Ecco una breve intervista 
che mette a fuoco le peculiarità di questo nuovo prodotto 
fresco.

Come nasce questo prodotto?

L’azienda Gelasko, grazie all’intuizione del Sig. Polidoro dopo 
circa due anni di continue prove e test  di laboratorio presso 
la propria azienda, è riuscita ad ottenere un gelato al 100% 
di latte fresco di Bufala di altissima qualità identificata con 
il marchio d.o.p  proveniente dai campi Incontaminati e rigo-
gliosi delle colline Molisane. 

Quali sono gli aspetti che connotano la produzione di questo gelato?

L’attenzione nella cura e nella pulizia degli animali, la pas-
sione e l’amore per il lavoro, sono sinonimi di qualità. Per 
questo abbiamo scelto un latte di Bufala freschissimo come 
base per i gelati. La pastorizzazione, processo fondamenta-
le per la preparazione del latte, è realizzata direttamente in 
azienda ad altissimi standard, per ottenere un prodotto finale 
di pregio, che incarna anche una importante novità di gusti 
e sapori eccellenti. Sempre in un’ottica di qualità e garanzia 
al consumatore 
Si impiega solo latte proveniente da aziende titolate con 5 
certificazioni di filiera. Il prodotto al latte di Bufala è identifi-
cata con il nuovo marchio “Qualità Artigianale gelato di latte 
fresco di Bufala”.

Quali vantaggi al consumatore e quali accorgimenti per il prodotto?

Grande valore aggiunto del prodotto, oltre alla pienezza e ric-
chezza del gusto è rappresentata dall’immissione nel mercato 

di un gelato cremoso e ricco 
di sapore che non prevede aggiunta di grassi 
saturi (olio di cocco). Un elemento questo di cruciale im-
portanza per il benessere del consumatore, che intercetta la 
crescente sensibilità dello stesso verso la qualità degli ingre-
dienti e delle materie prime. Un gelato alla vecchia maniera, 
quindi, che utilizza solo l’esclusiva materia grassa provenien-
te dalla scrematura della panna fresca. È un gelato naturale, 
ma ricco di sapore, molto indicato per il consumo da parte 
dei bambini!
Rispetto al prodotto si è pensato di studiare il gelato solo 
nei gusti “chiari” idonei ad esaltare al massimo la bontà del 
latte dove il gusto non viene coperto da altri ingredienti come 
cacao o nocciole. I formati attualmente messi sul mercato 
dall’azienda sono confezioni da 200 grammi per un giusto 
rapporto qualità prezzo ai gusti: Fior di Bufala, Stracciatella, 
Mandorla dolce, Cappuccino, e Variegato amarena. Inoltre la 
stessa miscela sarà utilizzata per il gelato in vaschette Gran 
Mantecato da Kg. 3.600.

FOCUS

Intervista a cura di Floriana Pucci

IL GELATO AL 100%
NATURALE
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Celiachia

IL SORBETTO, UN 
PIACERE GLUTENFREE

SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana Celiachia Umbria www.celiachiaumbria.it

I
n questo periodo dell’anno il caldo si fa giustamente sen-
tire e necessariamente si va alla ricerca di qualcosa che 
ci rinfreschi.

Un buon sorbetto sarebbe un’ottima soluzione per trovare 
piacevole refrigerio soprattutto alla fine di un pranzo o una 
cena in compagnia.
Preparare un sorbetto senza glutine è relativamente semplice 
in quanto è molto improbabile utilizzare per la preparazione 
dello stesso materie prime che contengano glutine, dovrem-
mo altresì fare attenzione nell’utilizzo di piani di lavoro e ma-
teriali non contaminati dal glutine.
Anche i celiaci possono godere di questa preparazione, che 
sia solamente a base di frutta o con l’aggiunta di altri in-
gredienti. Nel caso di aggiunte di puree o concentrati do-
vremmo verificare la presenza della dicitura senza glutine in 
etichetta, così come se intendiamo aggiungere ad esempio 
del liquore. A tal proposito ricordiamo sempre che i distillati 
tal quali, senza aggiunta di aromi, sono idonei per il consumo 
da parte dei celiaci.
Comunque, per ogni dubbio sull’idoneità di un prodotto, ri-
cordiamo che è sempre necessario verificare in etichetta la 
presenza della dicitura “senza glutine” o consultare l’ultima 
edizione aggiornata del prontuario degli alimenti senza gluti-
ne dell’Associazione 
Italiana Celiachia.

  La ricetta glutenfree

  Sorbetto al limone

500 ml di acqua
180 ml di succo di limone
200 grammi di zucchero
la scorza di mezzo limone (non trattato)

Procedimento:
Preparare uno sciroppo facendo sciogliere, a fuoco bassis-
simo, lo zucchero in acqua. Solo quando il composto si 
sarà raffreddato, aggiungere il succo di limone e la scorza 
grattugiata.
Versare il composto nei contenitori per il ghiaccio e lasciare 
consolidare in freezer per 12 ore.
Rimuovere i cubetti di acqua, zucchero e limone dalla for-
ma (solo se necessario, per aiutarsi, mettere l’intera forma 
di ghiaccio sotto acqua corrente).
Porre i cubetti in un frullatore o robot da cucina e azionarlo 
alla massima velocità. Fare “frullare” fino a ottenere una 
crema densa e ben consistente.
Servire il sorbetto così preparato in flute o in altra coppa 
a scelta.

Il sorbetto al limone può anche essere aromatizzato alla 
vodka aggiungendone mezzo bicchierino nel composto pri-
ma di metterlo nel freezer. La vodka pura (non aromatizzata) 
è idonea al consumo per celiaci.
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Grandi Panieri presenta la linea di verdure surgelate “Foglia a Foglia”.
Agrifood Abruzzo-Covalpa è stata la prima azienda italiana a produrre 
con questo innovativo metodo, che permette di mantenere intatte 
le foglie delle verdure e preservare le qualità del prodotto fresco.
Foglia a Foglia garantisce alta qualità delle materie prime e provenienza 
100% italiana, certificata da una filiera chiusa e controllata.
La gamma comprende un assortimento completo:mento completo:e un assortimmento completo:

LE 4 REGOLE 
DA SEGUIRE 

PER UN 
RISULTATO 

ECCEZIONALE!

Modalità
di preparazione:

SPINACI

BIETE ERBETTE

BIETE A COSTE

CICORIA

CIME DI RAPA/FRIARIELLI

VERZA

STANCO DEI SOLITI CUBETTI?
DA OGGI LA TUA FANTASIA NON HA PIÙ LIMITI

AGRIFOOD ABRUZZO S.r.l. Sede: Via San Bernardino, 196 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 99 815 30  Fax 030 99 815 20 – email: info@agrifood.it - www.agrifood.it - Stabilimento: Borgo Strada 14 - 67043 Celano (AQ) 

FAI RINVENIRE1

CONDISCI2

GUARNISCI3

SERVI4

I risultati migliori per conservare tutta la qualità di Foglia a Foglia si ottengono 
scongelando le porzioni, prima di prepararle e condirle nel modo desiderato.
In alternativa, è possibile prepararle con cottura a vapore (6 minuti), a microonde
(2 minuti a 750W), o in padella (4 minuti per lato).

Perfora leggermente la porzione in modo che il condimento penetri all’interno; 
spennella con un’emulsione di olio, limone e sale o con un condimento a piacere.

Crea un contorno fantasioso guarnendo la porzione con gli ingredienti che preferisci.

Ecco un suggerimento di come puoi servire un contorno di sicuro successo: 
Spinaci Foglia a Foglia e pomodori glassati al forno (15 minuti a 120°C) con 
crema di formaggio aromatizzata al timo e salsa al formaggio sul piatto.

FaF GP-210x285 ORIZZONTE.ai   1   05/02/13   18.27





La farina “Pizza Napoletana” è stata creata in 
collaborazione con l’Associazione Verace Pizza 
Napoletana e risponde ai requisiti di idoneità 
richiesti dal disciplinare fi rmato dai maestri pizzaioli. 
Per la sua qualità superiore e la particolare elasticità, 
è la più ricercata e apprezzata, in Italia e all’estero.

Pizza Napoletana Le 5 Stagioni: 
la farina come la vogliono a Napoli.

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

FACCIAMO CRESCERE 

LA VERA PIZZA NAPOLETANA
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I
l sorbetto è un gelato alla frutta che contiene solo acqua, 
zucchero e purea di frutta, eventualmente arricchito con 
bevande alcoliche che oltre a conferire il proprio gusto al 

sorbetto, abbassano il punto di congelamento della miscela 
rendendola più soffice e cremosa.
È quindi privo di panna o latte, uova e altri grassi e questo lo 
rende un prodotto molto diverso rispetto ai gelati con base 
alla panna o alla crema, sia come gusto che come consi-
stenza.
Quello fatto solo con frutta e zucchero ha circa 130 kcal per 
100 g, cioè circa il 30-50% in meno rispetto a un gelato 
alle creme; ha pochissime proteine (<1 g per 100 g), non 
ha grassi ma contiene prevalentemente zuccheri (circa 34 g 
per 100 g). Tuttavia si tratta di un prodotto meno appetibile 
e meno saziante, trattandosi di un alimento che si digerisce 
molto in fretta, con un indice glicemico piuttosto alto.
Il sorbetto ha una consistenza meno cremosa rispetto al ge-
lato mancando, appunto, la componente grassa, ed è in ge-
nere più “ghiacciato”, anche se con opportuni additivi molte 
gelaterie riescono a produrre sorbetti molto lisci e cremosi.

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

Nutrizione

IL SORBETTO, 
UNA VALIDA 
ALTERNATIVA 
AL CLASSICO 
GELATO

TABELLA 1 
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO DEL SORBETTO AL LIMONE

Acqua (g) 64,9

Proteine (g) 0,9

Lipidi (g) tr

Carboidrati 34,2

Zuccheri solubili 34,2

Kcal 132

Sodio (mg) 18

Potassio (mg) 42

Calcio (mg) 2

Riboflavina (mg) 0,04

per 100 grammi di parte edibile

Tabelle di Composizione degli Alimenti
INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
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S
orbetto alla mela verde? Gradisce un goccio di Calva-
dos? Fino a qualche anno fa era un vero classico di fine 
pasto. E quel “Calvà” si riduceva al ruolo di comprima-

rio folletto del sorbetto, intendiamoci un gran bel folletto. 
Eppure il Calvados aspirava a qualcosa in più dell’essere una 
semplice comparsa alcolica. È un distillato con i fiocchi e i 
lustrini, dicono a Deauville, mentre si celebrava la boutique 
di Chanel in Rue Contat-Biron: era il 1913. Tra Deauville, 
Saint-Lo, Caen, Cherbourg e Alençon, in quella parte nel 
nord della Francia chiamata Bassa Normandia, non c’è agri-
coltore che non abbia una coltivazione di mele, anche perché 
altri lavori nei campi sono un po’ problematici. Il Calvados 
si ottiene dalla distillazione del sidro di mele; il sidro, rigo-
rosamente “fermier”, per la distillazione necessita di alcuni 
accorgimenti lavorativi. Non si deve fare una fermentazione 
pensando alla bevibilità, cioè raggiungere 3° per combinare 
il fruttato e il dolcissimo fruttosio, oppure la versione brut, 
quindi un’idea di dolce con una gradazione di 5°: bisogna 
fare il sidro per distillare, che è tutt’altra cosa e può presen-
tarsi anche poco gradevole.
Poi c’è la miscela delle mele, suddivise in mele dolci, dolci 
e amare, amare, acidule e agre; le varietà sono moltissime, 
le più impiegate sono 25. Una volta ottenuto il distillato si 
deve fare in Calvados, e ciò che lo forma è il legno.Il Calvados 
sente il legno in modo non uniforme, e ancora si stanno chie-
dendo il perché. Diventa pertanto strategicamente essenziale 
il lavoro del Maître de Chai, che deve con regolarità degu-
stare ogni botte, analizzarla organoletticamente e valutarne 
di volta in volta la progressione. Qui il concetto millesimo 
non riveste la stessa importanza del vino, perché l’aspetto 
climatico non  è in grado di influenzare massivamente la ma-
turazione delle mele.

Il gioco del blending diventa quindi un geniale e meditato 
savoir-faire, per armonizzare e fondere le migliori persona-
lità delle diverse annate. Quindi in caso di millesimo è più 
importante conoscere l’anno di imbottigliamento che non la 
data di raccolta, perché conoscere quanto ha sostato in legno 
diventa un punto di indagine assoluto. Ben più significative 
sono le dizioni, 30, 40, 50 anni, perché devono corrispon-
dere obbligatoriamente all’età più giovane del sidro distillato 
che c’è all’interno.
La piacevolezza e l’attrazione per il Calvados  si gioca tutta 
nella combinazione dell’ampiezza olfattiva. Il bouquet deve 
essere leggiadro, sublimante, con sentori di caramello (poco 
bruciato), di torta alle mele in versione grigliata, sentori di 
torrefazione, poi cacao, caffè, scorza di arancio secca o can-
dita e infine frutta candita. Inutile chiarire che il letto aro-
matico è un letto di pere. Il gusto non deve cedere al calore 
dell’alcool, non deve lasciare residui di secchezza, non si 
deve avvertire la tostatura del legno (i nuovi distillatori, quelli 
che usano barrique nuove, giocano sulla spezia dolce, tipo 
vaniglia). L’effetto tattile deve apparire cremosamente granu-
loso, oppure oleosamente saporito. Quando si lascia scivolare 
il Calvà sulla lingua, l’immaginifico degustativo deve correre 
verso effetti tattili che fluiscono tra le papille creando spes-
sore, e un calore che deve sembrare costruito dal fruttosio 
che si scioglie. Solo nel finale si può architettare l’edifica-
zione di una conclusiva definizione qualitativa, in specie se 
s’allungano anche note di fiori appassiti, di gelatine floreali, 
poco miele e molto fruit-jelly.
Infine, come berlo? Si possono evitare i grandi ballon e il 
riscaldamento del bevante con il palmo della mano, meglio 
fermarsi a 16°c e lasciarsi ammaliare dai profumi che s’allar-
gano come una colorata coda di pavone. À la santé? Bien sûr!

Enogastronomia

LE MELE DI 
DEAUVILLE

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER www.aisumbria.it



PAOLO BRACONI
Docente del corso di laurea ECOCAL - Università degli Studi di Perugia

Storia dell’Alimentazione

SHARBAT FRESCO,
DOLCE E PROFUMATO,
DA MILLE E UNA NOTTE
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FOCUS

L
a storia del sorbetto somiglia a quella di molti altri cibi 
e bevande venuti da lontano; è il risultato della me-
scolanza di lingue e culture diverse, che nel tempo e 

nello spazio hanno aggiunto, cambiato, a volte stravolto l’idea 
originaria.
Shariba in lingua araba singnifica bere. Sharbat, sherbet, è 
semplicemente “la bevanda” cioè la bevanda analcolica per 
eccellenza, quella che si offre agli ospiti e quella della festa. 
La sua forma più semplice è quella della miscela di acqua 
e zucchero, dissetante e corroborante; e infatti è la prima 
cosa che si ingerisce prima del pasto serale, dopo un’intera 
giornata di completa astinenza da cibo e acqua, durante il 
Ramadan. In Turchia, alla puerpera si offre da bere un rosso 
sherbeti. In Egitto, un modo di sottolineare un carattere gen-
tile è dire “ti scorre sharbat nelle vene”.
Le ricette più elaborate prevedono l’aggiunta di estratti o 
succhi di frutta, tra cui agrumi e mele granate (da cui nasce 
la nostra granatina), e poi ancora di fiori di arancio, rose, ibi-
scus, violette o altre erbe e essenze, come il sandalo.
Dissetante ma anche rinfrescante, questa l’altra caratteristi-
ca dello sharbat, che ha bisogno di acqua fresca o ghiaccio.
Così il mondo occidentale ha conosciuto questo preparato, 
dai Turchi ottomani chiamato sherbet, trascritto dai viag-
giatori francesi con cherbet e dagli italiani con scerbetto, al 
quale si è presto sostituito sorbetto, inventando una falsa 
etimologia, per similitudine di significato, dal verbo latino 
sorbere, che ha dato l’italiano sorbire, bere a piccole quantità 
un liquido, cioè a sorsi (sorsus/sorptus è il participio passato 
del latino sorbere). Del resto, anche la parola sciroppo ha la 
stessa origine dall’arabo sharbat.

Il sorbetto italiano ha una consistenza gelata, si dirà, e in 
molti assicurano che si tratta del genio italiano che ha inven-
tato il gelato (e i sorbetti) grazie a tecniche messe a punto nel 
Rinascimento, precorse dagli esperimenti con la neve fatti 
nell’antichità.
Ma l’invenzione del sorbetto somiglia molto a quella degli 
spaghetti: che alcuni vorrebbero che sia una cosa tutta italia-
na o al massimo mediterranea, sebbene molte tracce ricon-
ducano alla cucina persiana, portata in Sicilia dagli Arabi.
E non a caso il primo grande gelataio dell’Occidente moder-
no è Procopio de Coltelli, siciliano di Aci Trezza emigrato a 
Parigi.
Di nuovo la Sicilia, con le neviere dell’Etna, le fabbriche di 
zucchero (impiantate dagli Arabi e sconosciute prima) e i 
profumi e i frutti d’Oriente. Si tratta del punto di arrivo di 
una lontanissima e composita tradizione, forgiata anch’es-
sa, come gli antenati degli spaghetti, tra le antiche terre di 
Persia, dove il ghiaccio arrivava dall’Himalaya o si produceva 
irrigando campi notturni, con sistemi di cui non v’è traccia 
nella civiltà romana, che al massimo ricorreva a stoccaggi 
invernali di neve per rinfrescare dolci e bevande. 
Gli antichi saggi medici persiani, maestri di fisica e di religio-
ne islamica, conoscevano e prescrivevano pozioni e bevande 
chiamate in arabo sharbat, dove aromi, frutti, fiori compaiono 
assai prima che in Sicilia.
La quantità di ghiaccio disponibile sui mercati della Persia 
stupiva i viaggiatori occidentali e non ci meraviglierebbe af-
fatto scoprire che il più antico laboratorio di dolci, rinfrescan-
ti, profumati, e salutari sharbat sia stato proprio il paese di 
Shahrazad.
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A
h, l’estate! Tempo di peccaminosi gelati, golose gra-
nite, dissetanti ghiaccioli e sorbetti. Ma se gelati e 
sorbetti sono due peccati di gola da oggi potranno tra-

sgredire con gusto anche gli intolleranti al lattosio e il sempre 
più nutrito popolo di consumatori attenti ad un’alimentazione 
etica, sana e con un basso apporto di zuccheri.
Avete mai provato a farli con le vostre mani, senza latticini 
e zuccheri raffinati? La gelatiera non è indispensabile, sono 
sufficienti un congelatore, un mixer e pochi e semplici accor-
gimenti. In questo libro, ricette classiche si combinano con 
altre più curiose e innovative, fresche e deliziose tentazioni 
sia dolci che salate. Oltre al tradizionale gelato alla noccio-
la ne troviamo altri più inconsueti al tahin o al tè matcha. 
Non mancano granite e ghiaccioli con un tocco di originalità, 
come la granita al melone bianco e basilico e il ghiacciolo al 
gazpacho. Imperdibili, poi, i sorbetti con pomodoro, pepero-
ni, sedano o cavolo cappuccio, da servire come antipasto o 
rinfrescante aperitivo.
Tutto guarnito con salse e cialde fatte in casa, utilizzando 
solo ingredienti sani e facili da reperire come lo sciroppo d’a-
cero e le panne vegetali.
Un libro imperdibile da leggere sotto l’ombrellone, per poi 
rinfrescarsi con gelati, semifreddi, sorbetti, ghiaccioli e gra-
nite fatti in casa, naturali e ricchi di sapore.

L’AUTORE

Alice Savorelli è nata e vive a Ravenna. Si è diplomata alla 
Sana Gola di Milano in cucina vegan-macrobiotica. Giorna-
lista pubblicista, si occupa di cucina naturale e sostenibile 
attraverso corsi, seminari e un blog: Cotto e crudo. La sua 
scelta vegana l’ha portata a sviluppare una cucina creativa, 
originale e gustosa, ma soprattutto sana.

L’esperto

Gelati e sorbetti vegan: 90 ricette senza lattosio e zucchero raffinato

ALICE SAVORELLI 
Autore del blog Cotto e Crudo  www.cottoecrudo.com



Dessert al pomodoro

Ingredienti Preparazione

Ingredienti per la base
160 g farina di Kamut
40 g di amido di mais
6 g di lievito bio veg per dolci
175 g di zucchero di canna grezzo 
integrale 
100 g olio extra vergine di oliva
125 g di passata di pomodoro bio
1 baccello di vaniglia 
1 buccia grattugiata di limone bio

Ingredienti per lo sciroppo semplice 
250 g di acqua
250 g di zucchero di canna grezzo 
integrale 

Ingredienti per la gelèe di pomodoro
300 g di sciroppo semplice 
6 g di agar agar (alga gelificante)
300 g di purea di pomodori
buccia di ½ limone

Ingredienti per la mousse di 
pomodoro al basilico
300 g di purea di pomodoro
7 g di agar agar
30 g di acqua
200 g di panna veg da montare
80 g di zucchero di canna chiaro
15 foglioline di basilico
buccia grattugiata di un limone

Ingredienti per il caramello al 
pomodoro con olio extra vergine di 
oliva
250 g di zucchero
100 g di acqua
1 baccello di vaniglia
250 g di purea di pomodoro bio
1 cucchiaio di olio extra vergine 
di oliva

Procedimento per lo sciroppo semplice 
Mettere acqua e zucchero in una pento-
la dallo spessore alto, lasciare intiepidire 
e conservarlo in frigo. Fare raffreddare, 
possibilmente prepararlo il giorno prima.
Procedimento per il caramello di pomo-
doro 
Unire zucchero e acqua in un pentolino 
dal fondo spesso e cuocere a fuoco bas-
so fino ad ottenere uno sciroppo dorato a 
170°C. Nel frattempo riscaldare la purea 
di pomodoro con la vaniglia, aggiungerla 
allo sciroppo, mescolare energicamente 
aggiungendo l’olio extra vergine di oliva. 
Lasciare intiepidire e versare in un ba-
rattolo di vetro. Conservare in frigo.
Procedimento per la purea di pomodoro
Scaldare la purea in un pentolino con lo 
zucchero, aggiungere l’agar agar sciolto 
nell´acqua, mescolare e lasciare raf-
freddare.

SPAZIO ALLE REGIONI

UN FRESCO
DESSERT CHE
RICHIAMA LE ORIGINI 
DELLA NOSTRA TERRA

SPAZIO ALLE REGIONI
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Procedimento per la base Chiffon
Unire tutti gli ingredienti secchi e ag-
giungere energicamente la parte liqui-
da già amalgamata tra loro. Impastare 
bene dal basso verso l´alto facendo 
incorporare aria al composto, versarlo 
in uno stampo rettangolare 45x33x2,5 
cm e infornare a 170°C ventilato.
Montare la panna e porla in frigo, nel 
frattempo preparare una chiffonade di 
basilico tagliando il basilico a striscio-
line finissime e tritare finemente la 
buccia di un limone. Aggiungere il ba-
silico e la buccia del limone alla purea 
di pomodoro. Una volta fredda la base, 
tagliare con uno stampo la forma desi-
derata e comporre il dolce.
Poi aggiungere la purea di pomodoro 
alla panna con il basilico e la buccia 
tritata finemente. 
Montarla ancora un po’ cosi da amal-

gamare bene il tutto giusto qualche 
secondo. Prendere degli anelli utilizzati 
per tagliare la base con la forma de-
siderata, foderarli con il foglio acetato, 
mettere la base biscotto sopra e versare 
uno strato di gelèe. Mettere in freezer il 
tempo che la gelèe si solidifica un po’, 
aggiungere poi uno strato di mousse 
con il chiffonade di basilico e livellare. 
Mettere qualche minuto in freezer e poi 
fare un altro strato di gelèe, coprire con 
della pellicola e lasciarla in frigo. Prima 
di servire il dessert togliere lo stampo e 
glassare con il caramello di pomodoro.

La ricetta dello Chef

 

Sabina 

Baglio

Laboratorio vegano 
Foglia&Sfoglia
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Lazio 

GUSTO, 
RELAX E 
GENTILEZZA

SPAZIO ALLE REGIONI

L’agriturismo Nuovo Buonumore si trova 
proprio alle porte di Acquapendente, 
una pittoresca cittadina della Tuscia 
Viterbese, all’estremo nord del Lazio, 
al confine con Toscana e Umbria, una 
decina di chilometri a nord del Lago 
di Bolsena vicino alla Riserva Naturale 
Monte Rufeno, un’oasi naturale che 
non si può evitare di visitare. La 
location è posizionata a pochi passi 
dalle principali attrattive turistiche e 
culturali della zona: Pitigliano (in foto), 
Sorano, Sovana, Bolsena, Orvieto, il 

monte Amiata, le terme di San Casciano 
dei Bagni, di Saturnia, di Bagni San 
Filippo e di Bagno Vignoni. Nella zona 
è possibile visitare bellissimi castelli, 
palazzi, musei e tombe etrusche e 
per gli appassionati, è il posto giusto 
per emozionanti escursioni a piedi, in 
bicicletta o a cavallo.
L’agriturismo Nuovo Buonumore dunque 
aspetta i suoi ospiti e le loro famiglie 
per le vacanze, rilassanti e rigeneranti 
all’insegna del contatto con la natura e 
le bellezze del territorio.

Agriturismo
Nuovo Buonumore

S.S. Cassia Km. 130
Acquapendente (VT)
Tel. 331 9159675
www.nuovobuonumore.com

A
griturismo Nuovo Buonumore  è 
una struttura del XIX secolo, 
immersa nel verde della campa-

gna viterbese, precisamente ad Acqua-
pendente, pronta ad accogliere i propri 
ospiti per una vacanza o per una cena 
all’insegna del buongusto.  Per quanto 
riguarda la capacità ospitativa, l’agri-
turismo offre ben sette accoglienti e 
confortevoli appartamenti, monolocali 
e bilocali dotati di ogni servizio per un 
piacevole e rilassante soggiorno immersi 
nella campagna del Lazio. Ricavato da 
un antico podere risalente all’ottocen-
to, la struttura è stata completamente 
ristrutturata per offrire a chi ha voglia 
di una vacanza diversa un ambiente sti-
molante, esclusivo ed allo stesso tempo 
che possa vantare un tocco di rustico. 
Tutti gli ospiti hanno accesso all’area 
pic-nic con barbecue, all’area giochi per 
i più piccoli, alla piscina con solarium 
sul prato nei mesi estivi. ll Ristorante-
Pizzeria Nuovo Buonumore  invece è il 
posto giusto dove coniugare relax e pia-

cere della tavola. Punto di forza del Nuo-
vo Buonumore sono la disponibilità e la 
cortesia, abbinate alla professionalità 
nel lavoro e all’attenzione nella prepara-
zione dei piatti. I nuovi piatti nascono 
dai caratteristici prodotti del territorio, il 
Nuovo Buonumore è infatti immerso in 
un area che offre un’enorme ricchezza di 
prodotti stagionali di prima qualità. Per 
elencarne alcuni, si possono assaggiare 
i funghi dell’Amiata, i tartufi delle crete 
senesi, gli asparagi di Canino, lo zaffe-
rano di Acquapendente, le nocciole dei 
monti Cimini, l’olio del viterbese, e an-
cora verdure e legumi a chilometro zero, 
i fagioli del purgatorio, i ceci del solco 
ritto, le patate di grotte di castro, l’aglio 
rosso di Proceno. Senza dimenticare la 
cacciagione dei boschi circostanti, la 
carne chianina della vicina Toscana, ani-
mali da cortile e agnellini allevati in loco. 
Tutto nel segno del biologico. Il ristoran-
te propone anche piatti di pesce, prove-
niente sia dal vicino Lago di Bolsena che 
dal Mar Tirreno.
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 Lazio

CUORE VIVO 
DI TRADIZIONE 
NELLA “CITTÀ 
CHE MUORE”
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I
nserirsi in una cornice magica e qua-
si surreale come quella di Civita di 
Bagnoregio, borgo di bellezza spet-

tacolare e struggente noto a tutti come 
la “città che muore” è una fortuna da 
gestire con acume soprattutto quando 
si tratta di farci vivere dentro una “oste-
ria” di antiche tradizioni che con la sua 
cucina sa allinearsi all’atmosfera spe-
ciale di questo luogo. È quanto accade 
all’ “Osteria Al Forno di Agnese” gestita 
dalla signora Manuela, che dalla nonna 
fondatrice di questo luogo, nel 1968 ha 
ereditato questo ristorante assieme ad 
una grande passione per la cucina di 
qualità. Cucina di qualità che qui coinci-
de con la cucina delle radici, quella del 
passato ancora forte di sapori e di veri-
tà. Non basta parlare di piatti caserecci 

qui, il fatto a mano è d’obbligo, ma il 
vero valore aggiunto è rappresentato dal 
recupero di ricette uniche quasi perdute 
che rivivono nei piatti di questa picco-
la e accogliente osteria garantendo agli 
ospiti un’esperienza unica. Celebri i se-
danini con salsiccia, granella di nocciole 
e panna (disponibili anche nella versio-
ne senza glutine), ma soprattutto il pollo 
alla Civitonica che l’osteria è l’unica a 
proporre seguendo la versione della ri-
cetta più antica. Assieme a questi due 
cavalli di battaglia, da assaggiare asso-
lutamente anche gli straccetti rucola e 
pinoli, le golose insalate di lenticchie, la 
fresca e golosa panzanella. Per conclu-
dere con deliziosi dolci come il tiramisù 
al limone, il tiramisù al mandarino ed il 
tortino ricotta e pere. 

Il rispetto della stagionalità dei 
prodotti e una premurosa selezione 
a km zero sono le due chiavi di 
condotta della signora Emanuela, 
che gestisce l’Osteria guardando 
in misura profonda alla logica 
“locale”. Il menu così si trasforma 
implementando in base alla stagione 
piatti differenti sempre freschi come 
la vellutata di fave in primavera o 
le zuppe d’inverno. L’olio utilizzato 
viene direttamente dalla produzione 

familiare, le verdure dalla produzione 
orticola tutt’intorno a Bolsena e le 
nocciole usate per uno dei piatti 
forti, ovvero i sedanini con salsiccia 
e granella, sono quelle pregiate 
dei Monti Cimini. Una delle poche 
eccezioni al km zero, confessa la 
titolare, sono i pistacchi che dalla 
Sicilia attraversano il mare per 
ingolosire un piatto di spaghettoni 
presente nel menu, ma ne vale la 
pena!

STAGIONALITÀ E KM ZERO Speciale

Osteria Al Forno
di Agnese

Via S. Maria del Cassero
Civita di Bagnoregio 

Bagnoregio (VT)
Tel. 0761 792571

www.daagnesecivitadibagnoregio.it



Marche 

ELEGANZA, 
RAFFINATEZZA 
E OTTIMA 
CUCINA

U
n ristorante eccellente inserito 
nel contesto di una splendida 
villa del 1800. Quì tutto è cu-

rato nei minimi dettagli, molto bella la 
sala sia al coperto che all’aperto, piena 
di tante nicchie ed infinite decorazioni.
Ristorante Zi Nene, situato all’ingresso 
di Loreto ed a un 1 km dal mare, sor-
ge al piano inferiore di una splendida 
casa padronale del 1873, elegante e 
funzionale è ideale per ospitare comi-
tive e gruppi in pellegrinaggio a Loreto. 
La cucina del ristorante  interpreta con 
cura ed attenzione le nuove tendenze 
gastronomiche senza per questo dimen-
ticare il rispetto per le antiche tradizioni 
delle Marche: la pasta, il pane e i dolci 
fatti in casa ricordano antichi sapori, 

la tipicità dei piatti si fonde a nuove 
esperienze. Cucina, semplice negli in-
gredienti, ma ricca di fantasia nei suoi 
piatti ricercatissimi per la loro bontà ed 
equilibrio nei sapori. I prodotti di alta 
qualità vengono selezionati con cura 
per offrire al cliente un’eccellente varie-
tà di piatti che spaziano dai sapori del 
mare Adriatico al gusto dei prodotti del 
territorio di  Loreto  e delle Marche. La 
regione Marche è ricca di prodotti ec-
cezionali e sapori unici che sono celebri 
e rinomati in tutto il mondo: la cucina 
del ristorante Zi Nene  invita a riscoprirli 
degustando i prelibati piatti che propo-
ne. Su richiesta il  ristorante  allestisce 
menu di qualsiasi tipo per gruppi, cene 
aziendali, feste e matrimoni.

SPAZIO ALLE REGIONI
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Il Ristorante Zi Nene e l’Hotel Villa 
Tetlameya hanno qualcosa in più; oltre 
all’eleganza della location, l’accoglienza 
professionale e attenta e le specialità 
gastronomiche offerte, anche un 
particolare ed innovativo progetto 
imprenditoriale di nuovissima gestione.
Tutta la struttura è coordinata dalla 
cooperativa sociale “Lavoriamo 
Insieme” di Loreto: persone con 
disabilità, professionisti, soci volontari 
impegnati per la massima soddisfazione 
dei clienti e per offrire a persone in 

situazione di svantaggio la dignità di un 
ruolo lavorativo. 
“Il mondo è uno, non dividiamolo 
con i pregiudizi”. La sfida è proprio 
questa, dimostrare che la qualità di 
una proposta si ottiene con il lavoro di 
tutti, nessuno escluso, favorendo una 
differente immagine della diversità da 
cui emergano e vengano valorizzate le 
potenzialità delle singole persone.
Come clienti del ristorante e dell’hotel 
sarete partecipi di questa grande 
scommessa.

Ristorante 
Zi Nene

Via Villa Costantina, 187
Loreto (AN)
Tel. 071 977476
www.ristorantezinene.it



“S
orsi virtute e conoscenza”: 
così ama definirsi il Decuma-
no, dove il sapore evoca e get-

ta ponti tra le sensazioni e le sue mille 
rievocazioni, associazioni ed emozioni. 
Il designer di sapori prende il meglio di 
questa energia e scopre nuove possibili 
interazioni. I prodotti sono selezionati 
e rappresentano il meglio della produ-
zione locale. La collaborazione più che 
ventennale con le eccellenze del ter-
ritorio è la miglior garanzia per offrire 
prodotti di altissima qualità. Il piatto 
si trasforma quindi in una esplorazio-
ne territoriale in grado di congiungere il 
passato e il futuro. La cucina del Decu-
mano si propone di trasformare il mo-
mento dell’assaggio in un momento di 

esplorazione senza rinunciare alla sem-
plicità delle ricette tramandate nel tem-
po. Attenzione alla qualità, solo prodot-
ti scelti e selezionati, i migliori prodotti 
caseari, le migliori carni nazionali e 
internazionali. La pasta è freschissima 
e fatta in casa e le olive fatte a mano 
sono preparate secondo quanto la tradi-
zione detta. Un menu senza fissa dimo-
ra racconterà ogni giorno i sapori e gli 
ingredienti, attraversando e intreccian-
do latitudini e gusto. La scelta del vino, 
bussola determinante quando la mappa 
gastronomica travalica i propri confini, 
completa l’esperienza. Le migliori can-
tine picene e limitrofe, fiore all’occhiel-
lo dell’enologia del Decumano, offrono 
una vasta scelta di abbinamenti.

Decumano
Sorsi, virtute e conoscenza

Via Cairoli Benedetto 8
Ascoli Piceno

Tel. 0736 618085
www.decumano.it

DRINKS: L’ARTE DEL COCKTAIL Speciale
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 Marche

IL GUSTO E I 
SAPORI DEL 

TERRITORIO: LA 
CUCINA COME 

EMOZIONE

Ad alcuni gli spiriti ardono in petto. Al 
Decumano, gli spiriti si raffreddano 
nel bicchiere.  Equilibrio e armonia di 
differenti spiriti: ed è subito cocktail. 
Lo zenzero e il lime del Moscow 
Mule, la menta del Mojito al servizio 
di una nuova drink ecology di alta 
professionalità. Il Decumano fa del 
social drinking uno dei punti cardine 
della propria filosofia. E il suono 
arricchisce l’esperienza, grazie a 
serate dedicate all’arte della musica.
Le selezioni musicali cercano di 
inseguire la temperatura emotiva del 
locale frugando nelle pietre miliari del 
jazz, del funk, del r&b, fino ad arrivare 
alla musica elettronica. Stimoli per 
il passo indifferenti al tempo e alle 
latitudini.







La spiaggia dove si affaccia il Bucaniere 
è il posto adatto per le famiglie ed 
i bambini. Nello specchio di mare 
antistante il Bucaniere è stata realizzata 
una diga sommersa che rende le acque 
sicure, basse, ideali appunto per i più 
piccoli ed anche per la quiete e la 
tranquillità della famiglia. 

Popolate da molte specie di pesci, 
triglie, polpi, saraghi, salpe, perchie e 
ricci, sono il luogo ideale per praticare 
lo snorkeling.  Per chi invece desidera 
partecipare a battute di pesca in 
mare aperto Il Bucaniere organizza su 
richiesta delle uscite in mare aperto con 
professionisti del settore. 

Toscana 

ARCHITETTURA 
DEL GUSTO

SPAZIO ALLE REGIONI
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I
l Bucaniere merita un viaggio, poi 
una volta arrivati lì, occorre essere 
disposti ad iniziare un altro viaggio: 

quello in una filosofia di cucina inedita 
che mescola il sapore del mare e quello 
della terra agli equilibri dell’architettu-
ra. Non sarà un caso che il ristorante, 
elegante palafitta moderna affacciata 
sul mare di San Vincenzo e sui tramon-
ti che guardano verso l’Elba, sia stato 
disegnato da Massimiliano Fuksas. La 
cucina si basa sulla  qualità delle ma-
terie prime. I piatti seguono la stagio-
nalità della Val di Cornia e preservano 
le caratteristiche identitarie di ogni 

prodotto mantenendo i sapori ben di-
stinti fra loro, perciò anche piatti che 
all’apparenza possono sembrare sem-
plici, nascondono una costruzione pen-
sata di equilibri molto rigidi, rispettosi 
dell’autonomia di ciascun sapore. Oggi 
il Bucaniere veleggia col suo capitano, 
Fulvio Pierangelini verso un linguaggio 
espressivo proprio che matura dalla 
passione e dalla profonda convinzione 
che la cucina racchiude delle brillanti 
sfide. Prima fra tutte quella di stupire 
e tirare fuori il meglio da ingredienti 
semplici che si tramutano, attraverso la 
cucina, in insolite eccellenze.

Speciale  MOLTO PIÙ DI UN RISTORANTE, UN LUOGO

Ristorante
Il Bucaniere 

Viale Guglielmo Marconi
San Vincenzo (LI)
Tel. 335 8001695
www.ristoranteilbucaniere.com

sa
vi

ob
ia

n
co

n
i_

p
h

ot
og

ra
p

h
er

s



Flò accende l’estate. Con questo 
claim, si presenta tirato a lucido 
il panoramico locale adiacente al 
Piazzale Michelangelo. Inaugurata il 
12 maggio la nuova stagione estiva di 
Flò Lounge Bar, la terrazza modaiola 
affacciata su Firenze, che come ogni 
anno accende l’estate con nuove 
serate, aperitivi ed eventi sempre più 
cool.Con la sua programmazione di 
7 giorni su 7, Flò riconferma il suo 
allure tipico, forte della suggestiva 
location in cui è immerso e dei suoi 
arredi di design. Sospesi in un quadro 

unico, aperitivo, happy hour ed after 
dinner si fondono ogni giorno in un 
appuntamento informale, che vuole 
rendere la gente protagonista sullo 
scenario mozzafiato di una Firenze 
illuminata dai bagliori del tramonto.
Come programma, quest’anno la 
direzione artistica di Otel Variete, ha 
ideato un fitto carnet di eventi per tutti 
i gusti, scommettendo su un giovedì 
a marchio “Bootleg” che si annuncia 
come la one-night fashion house per 
eccellenza dell’estate fiorentina.

 Toscana

IL RISTORANTE 
CHE FA 

SPETTACOLO
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Otel Variete Firenze

Viale Generale Dalla Chiesa 9 
Firenze

Tel. 055 650791
www.otelvariete.com

O
tel è un ristorante unico nel 
suo genere, un luogo ibrido dal 
fascino irresistibile che unisce 

la situazione del teatro di varietà all’e-
sperienza gastronomica di alto livello. 
La struttura prevede la compresenza di 
tre spazi: il Ristorante, il Priveè e le sale 
congressi. Tutto qui assume i contorni 
scintillanti del sogno di varietà: la sala 
principale di Otel, il Theatre appunto, 
è supportata da quasi 80 metri qua-
drati di video, che funzionano sia come 
quinte che come scenografie. Il palco 
racchiude in sé una passerella in cri-
stallo che può spingersi fino al centro 
del locale stesso, ricalcando in chiave 

moderna gli spazi che furono dell’a-
vanspettacolo. I toni pacati dell’arredo 
sono le quinte ideali per rendere più 
sfavillanti e sfarzose le esibizioni degli 
artisti durante gli show: musica, ballet-
ti, cabaret, performance e coreografie 
di vario genere danno vita a quell’atmo-
sfera che fu dei caffè concerto e del 
varietà senza tempo. A muovere le fila 
delle serate, un team di istrionici pre-
sentatori professionisti supportati dal 
corpo di ballo New Otel ballet show. E 
per chi non vuole rinunciare ad una se-
rata più intima, due privée: l’Absolut, 
piccolo e raccolto in stile decò e il The-
Store, fashion ed essenziale.

IL DIVERTIMENTO DELL’ESTATE FIORENTINA AL FLO’ Speciale



SPAZIO ALLE REGIONI

Umbria 

CHARME ED 
ELEGANZA 
NELLA TERRA 
DEI SOGNATORI

L’azienda agricola e vinicola offre, a 
chiunque sia interessato, la possibilità di 
esplorare ancor più da vicino le strade 
della tradizione contadina, vivendo 
questa esclusiva esperienza. 
ll Griffin’s Resort infatti include anche 
la conduzione di un’azienda agricola, la 
Società Agricola San Michele S.r.l. su 87 
ettari circa di terreni, in parte boschivi 
e in parte coltivati a vigneti, frutteti e 
uliveti. Il centro aziendale è costituito, 
oltre alla parte ricettiva, anche da diversi 
annessi agricoli attribuiti alla lavorazione 

e produzione, come un’attrezzeria, un 
rimessaggio macchine e un magazzino 
per i prodotti aziendali. Inoltre, per 
la parte produttiva, è stata realizzata 
una cantina di vinificazione interrata 
e rivestita in tufo, pietra tipica della 
zona, così da assicurare al vino una 
temperatura adeguata e proteggerlo 
dalla luce. I clienti potranno visitare 
su richiesta la cantina per vivere 
un’esperienza nuova e per conoscere 
i segreti di questa straordinaria forma 
d’arte. 

Speciale AZIENDA AGRICOLA

Griffin’s Resort

Località San Faustino 24
Orvieto (TR) 
Tel 0763 616727 
www.griffinslands.com
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I
l Griffin’s Resort è un’affascinante 
realtà nel cuore verde di una terra 
lussureggiante: l’Umbria. Griffin’s 

Resort, situato nella rigogliosa campa-
gna di Orvieto, è un albergo raffinato ed 
esclusivo che mescola sapientemente lo 
charme e l’eleganza della moderna ho-
tellerie con la più sincera ed immutata 
accoglienza ed ospitalità umbra. Ospi-
tato nelle pertinenze dell’antica dimora 
padronale che domina l’ampia tenuta 
coltivata a vigneto ed uliveto, il Griffin’s 
Resort è dunque in grado di accogliere 
i propri ospiti in una cornice che im-
mediatamente riporta l’immaginario 
alle più radicate tradizioni dell’Umbria 
e della sua campagna e che altrettanto 
rapidamente trasmette un diffuso senso 
di raffinatezza e di classe. L’esclusivo 
ristorante gourmet del Griffin’s Resort 
dispone di un’intima sala tradizionale 
con pareti in pietra, raffinati e caldi 
arredi per un’atmosfera tipicamente 
umbra, ideale per una cena romantica; 
in più, l’elegante veranda, un moderno 

“giardino d’inverno“, la cui trasparenza 
pone l’Ospite al centro della natura cir-
costante, è eccezionale per distensivi 
pranzi tra amici e colleghi. 
La cucina pone grande enfasi sui sa-
pori e sui profumi della terra ed utiliz-
za i freschi prodotti della tenuta, ver-
dure, olio, ortaggi, frutta e carni nei 
menu stagionali à la carte, ispirati dalla 
migliore tradizione regionale e italia-
na. Come si addice ad un resort con pi-
scina nel cuore dell’Umbria, il Griffin’s 
Resort rappresenta una scelta di asso-
luto valore per l’organizzazione di even-
ti incentive aziendali, di ricevimenti 
nuziali così come di semplici weekend 
di relax con la persona amata. Tra le 
offerte del Griffin’s Resort ricordiamo 
infine il ristorante con cantina in grotta, 
una piscina “Infinity” immersa nel ver-
de, un’elegante sala degustazione, una 
sala meeting moderna ed attrezzata, 
una terrazza panoramica ed un giardino 
officinale.



S
ituata di fronte alla facciata della 
Basilica di Santa Maria degli An-
geli, a pochi passi da Assisi, unica 

per la posizione in cui si trova, L’Osteria 
dei Ricordi saprà deliziare con genuini 
sapori umbri, frutto di una ricca storia 
enogastronomica. L’Osteria dei Ricordi 
riporta nella sua cucina l’odore e i sa-
pori delle case umbre di una volta e la 
storia di una lunga cultura enogastro-
nomica. 
I cappelletti, i ravioli, le tagliatelle e tut-
te le altre paste vengono sapientemente 
lavorate a mano con il metodo antico 
che prevedeva l’uso della tavola di le-
gno e del mattarello. Si possono gusta-
re inoltre carni e salumi provenienti da 

animali allevati allo stato brado. 
La ricercatezza e la qualità degli in-
gredienti sono le caratteristiche princi-
pali dell’osteria, dove oltre a una vista 
emozionante e suggestiva, si mangia 
bene, si beve lentamente e ci si perde 
nei colori e nel calore accogliente di un 
luogo raffinato, semplice e al contem-
po familiare. L’Osteria dei Ricordi offre 
quindi ai suoi ospiti una vasta scelta di 
pietanze dai sapori e dai colori di una 
volta. L’Osteria ha la possibilità anche 
di realizzare show cooking, in cui i 
clienti possono assistere alla prepara-
zione della pasta fatta a mano. L’Oste-
ria dei Ricordi, dunque, dove i “ricordi” 
riprendono il giusto sapore!

 Umbria

QUANDO
QUALITÀ 

FA RIMA CON 
CAPACITÀ

Osteria dei Ricordi

Via Los Angeles 53
Santa Maria degli Angeli (PG)

Tel. 075 8043974
www.osteriadeiricordi.com
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L’importanza degli ingredienti 
giusti per fare una pasta di qualità 
e le tecniche di lavorazione che 
richiamano l’antica tradizione della 
pasta fatta a mano come nella migliore 
tradizione umbra, tutto sapientemente 
organizzato dall’Osteria dei Ricordi. 
Un’iniziativa che mira a promuovere 

la cultura per le eccellenze eno-
gastronomiche italiane. Un vero e 
proprio laboratorio che appassionerà 
tutti gli amanti del food con una serie 
di occasioni coinvolgenti pronte a 
stupire ogni palato, in cui veramente 
si può assistere ed imparare a fare la 
pasta fatta in casa.

SHOW COOKING: “LA PASTA FRESCA FATTA IN CASA” Speciale





SENZA OLIO DI PALMA

FRITTO CROCCANTE E ASCIUTTO

RICCO DI VITAMINA E

SENZA CATTIVI ODORI

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Frittura italiana
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Emilia Romagna 

LA CLINICA 
GASTRONOMICA 
DOVE IL CIBO 
È LA CURA

SPAZIO ALLE REGIONI

Clinica Gastronomica 
Arnaldo

Piazza XXIV Maggio 3
Rubiera (RE)
Tel. 0522 626124
www.clinicagastronomica.net I

l nome clinica sembra avere poco in 
comune con la dimensione gastro-
nomica, ma nella storia di questo 

ristorante di Rubiera e capitanato da 
Arnaldo Degoli hanno trovato una cor-
rispondenza più che sensata. Durante 
gli anni ’60 il ristorante di Rubiera era 
molto frequentato dai dottori del Po-
liclinico di Modena. Arnaldo amava 
scherzare con loro, dicendo che dalla 
loro clinica uscivano tutti tristi, men-
tre nella sua  i pazienti uscivano felici, 
confortati dai carrelli di ottimi bolliti, di 
gustose minestre, e anche di salumi di 
qualità! Da qui proviene il nome Clini-
ca Gastronomica,  oggi parte integran-
te dell’insegna e sigla di qualità. Qui il 

cibo è una cura: dalla passione per la 
ristorazione di Arnaldo prima e di sua 
moglie Lina poi, si è evoluta tutta una 
storia familiare di accoglienza e buona 
cucina che oggi continua anche attra-
verso le figlie: Anna e Franca. Oggi la 
Clinica Gastronomica premiata con una 
stella anche dalla Guida Michelin del 
2016 che lo decreta un “Bastione del-
la cucina emiliana senza compromessi 
con la modernità”, è un rinomato tem-
pio del gusto, della cucina tradizionale 
di un tempo dove imperano la logica 
abbondante e ricercata dei “carrelli” in 
un ambiente caldo, accogliente di pura 
ospitalità emiliana.

La cucina è legata a doppio filo alla 
tradizione tipica emiliana. La pasta è 
fatta in casa e la gamma è ampia: dai 
cappelletti ai tortelli, le tagliatelle e la 
famosa spugnolata; per i secondi ci 
troviamo di fronte all’apoteosi delle carni 
e davvero da non perdere è qui il carrello 
dei bolliti con salse di accompagnamento 
e una deliziosa mostarda hand-made. 
Nessun piatto che esasperi l’originalità 

dei sapori, tutto è semplice ed efficace, 
pertanto vettore di una classe culinaria 
difficile da imitare. Tutto è accompagnato 
da ottimo vino locale (leggasi 
Lambrusco!) e da un’ampia carta di vini 
nazionali. Per finire, il carrello con i dolci 
della tradizione fatti in casa: budino al 
cacao, zuppa inglese e, da non perdere, 
le ormai mitiche pere cardinale con lo 
zabaione.
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Un vero e proprio regno per tutti 
gli amanti di Bacco è la cantina del 
Ristorante. Capitanata dall’esperienza 
e dalla capacità di Andrea qui è 
possibile trovare un’autentica miniera 
di eccellenze. Frutto di anni di ricerche 
la cantina vanta infatti ormai annate 
particolarmente pregiate, grandi 
formati e bottiglie particolarmente rare. 
Ampio spazio è concesso anche ai 
produttori del territorio, con particolare 
riguardo per i grandi che hanno 
fatto la storia dell’enologia Italiana, 
in particolare Piemonte e Toscana. 
Sono oltre 400 le referenze italiane 

e includono anche Vitivinicoltori 
Biologici e biodinamici. L’offerta, oltre 
che ampia e diversificata, è al tempo 
stesso declinata su vari livelli, con 
una proposta di prezzi che è in grado 
di soddisfare le differenti esigenze. 
Prendere in mano la carta dei vini è 
come prendere in mano una vera e 
propria mappa del tesoro, che traccia 
con equilibrio e intelligenza una strada 
affascinante e completa: dalle bollicine 
italiane, agli champagne, bianchi e 
rossi, italiani e non; il tutto coronato da 
un’elegante proposta di distillati.

 Emilia Romagna

UNA CUCINA DI 
AFFETTI, CURA 

E SAPORI DA 
GUSTARE CON 

LENTEZZA

U
na cucina di affetti guida la 
conduzione accogliente di que-
sto ristorante che della celebre 

ospitalità romagnola ha catturato l’es-
senza. Il ristorante Del Lago dal 1971 
propone un servizio attento nato dalla 
grande passione per la buona cucina 
e i sapori del territorio che i genito-
ri hanno trasmesso alla titolare Catia. 
La conduzione familiare è un plus che 
rende ancora più piacevole la visita al 
ristorante. Prelibati e curati i piatti che 
arrivano dalla cucina, dove Paolo marito 
di Catia e Cuoco si diletta con sapori 
genuini, selezionati e naturali. In sala 
Andrea figlio dei titolari giovane e bril-

lante sommelier disposto, con grande 
naturalezza e modestia, a “parlar di-
vino” con i clienti. 
Ingredienti semplici dalla saporita cac-
ciagione (cinghiale e capriolo) ai funghi 
Porcini e prugnoli raccolti nei boschi 
dai profumatissimi tartufi bianchi e neri 
che arrivano dalle vallate fino alla pasta 
fatta a “mano” e al pane fragrante e 
caldo. Meritano una menzione alcuni 
piatti forti del menu come il tortino ri-
cotta ed erbe di campo; i ravioli ripieni 
di ricotta conditi con burro e tartufo 
nero e infine la mousse di cioccolato al 
sale di Cervia con un goloso cuore mou. 
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Ristorante 
Del Lago

Via Pian del Grillo 147
 Bagno di Romagna (FC)

Tel. 0543 903406
www.albergoristorantedellago.it

UNA CANTINA ECCEZIONALE FRUTTO DI ANNI DI RICERCA Speciale
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Abruzzo 

UNA BRACERIA 
CON TANTI 
SFIZI

SPAZIO ALLE REGIONI

Area Food

Via Nazionale per Teramo 76
Mosciano Sant’Angelo (TE)
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Speciale NON SOLO CARNE, ANCHE TANTE RICETTE SFIZIOSE

L
a carne alla brace ma anche una 
cucina sfiziosa e versatile sono gli 
ingredienti della braceria e pizze-

ria con forno a legna Area Food del si-
gnor Walter. È proprio lui a raccontarci 
in diretta le caratteristiche di questa 
cucina che ha un’essenza abruzzese al 
100%. Qui, lui ci dice, è la carne la 
vera protagonista suprema. Si parla di 
carni estere quindi Angus e Black An-
gus; ma anche di lombate deliziose con 
carni nazionali certificate: carni mar-
chigiane, chianine e scottone. Inutile 
dire che altra pietanza, fiore all’occhiel-

lo, sono gli arrosticini. Qui in abruzzo 
siamo nella patria dell’arrosticino, ma 
da Walter potrete trovare i celebri ar-
rosticini artigianali di 30 grammi cia-
scuno e provenienti da Chianella, borgo 
limitrofo rinomato per gli arrosticini. Ad 
innaffiare il tutto non dimenticate un 
bicchiere di ottimo vino abruzzese o di 
altre regioni dello stivale, o un’ottima 
birra. La selezione delle birre è infatti 
molto curata: spiccano le birre artigia-
nali come la Perbacco, la Birra il Borgo 
o la keller del mitico Andreas Gaenstal-
ler direttamente dalla Franconia.

E se volete puntare su qualcosa di 
meno impegnativo di una lombata 
ecco che il menu presenta una 
carrellata di proposte agili e deliziose: 
Formaggio fritto, anelli di cipolla di 
Tropea, olive ascolane artigianali e 
persino patatine fritte originali dette old 
style. Walter ci dice che si usano solo 
patate fresche tagliate sottili a chips 
lasciando la buccia, poi fritte nell’olio 

caldo: il risultato goloso e croccante, 
ma soprattutto genuino, è assicurato. 
Se poi non sapete resistere alla gola 
non perdetevi la proposta dessert: 
panna cotta in quattro versioni tutte 
da provare, tiramisù, catalane…tutto 
rigorosamente fatto in casa e per 
l’estate una intrigante proposta in arrivo: 
semifreddo all’arancia al profumo di 
cannella.



 Abruzzo

CENARE IN 
UNA NEVIERA 

DELL’ANNO 1000

Ristorante 
La Tacchinella di Canzano

Via Roma, 18
Canzano (TE)

Tel. 0861 555107
www.latacchinella.it

C
i sono i sapori di un tempo, la 
cordialità gentile dei proprieta-
ri e l’atmosfera magica di una 

neviera del 1100. Questo è quanto vi 
aspetta al ristorante La Tacchinella, de-
lizioso ristorantino situato sulla collinet-
ta che porta a Canzano nel teramano. 
Qui tra volte con mattoni a vista, cera-
miche, tegami in rame e un antico fila-
toio la cucina si immerge nel passato e 
ne esce redenta, illuminata da quell’in-
tensità sovrana che hanno i sapori per-
duti delle antiche tradizioni. Dopo aver 
scelto dal menu una delle pietanze 
chiave della cucina locale: chitarra con 

polpettine, l’agnello, le mazzarelle o il 
mitico tacchino alla canzanese è pos-
sibile anche visitare la neviera. Circa 
8 metri sotto il suolo stradale ad una 
temperatura costante di 10° centigradi 
si trova questo magazzino dalla carat-
teristica forma circolare che i signori 
dell’anno mille utilizzavano per con-
servare la carne. Carne appesa a dei 
tralicci sotto cui era stipata una grande 
quantità di neve compatta stratificata 
con della paglia. Un’esperienza amma-
liante da non perdere! Qui è possibile 
prenotare anche una magica e intima 
cena per due.

Non potete venire in questo ristorante 
senza assaggiare il tacchino alla 
Canzanese, piatto che recupera 
un’antica ricetta dove il brodo del 
tacchino, preparato al mattino 
riposando si tramuta in gelatina che 
esalta il sapore della carne. La ricetta 
prevede solo l’uso della femmina di 
tacchino, che ha carni più tenere 
e saporite. Si rompono le ossa ad 
una bella tacchinotta, tenuta intera. 
Schiacciata ben bene, salata, pepata, 
con dentro qualche spicchio d’aglio 

intero e rosmarino, e legata, si mette 
a cuocere in un tegame, ben pigiata e 
stretta. Si condisce con un po’ d’olio 
o strutto, un buon bicchiere di vino 
bianco e acqua bollente, che la copra 
appena, e si fa rosolare dolcemente 
e lentamente al forno. Quando la 
tacchina è cotta e il brodo ridotto a 
metà, si toglie il volatile, il brodo si 
passa, si versa sul gallinaceo e poi 
tutto si pone a gelare, per servire la 
carne in gelatina.
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IL PIATTO DELLA CASA: IL TACCHINO ALLA CANZANESE Speciale
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C
ome oramai tutti sanno, fino a pochi anni fa, il successo 
di una azienda si fondava prevalentemente sulla costru-
zione della sua immagine esterna e sulla valorizzazione 

del suo brand. 
Oggi invece, quello che a molti sfugge, è che stiamo vivendo una 
nuova realtà in cui la semplice apparenza non sembra più suffi-
ciente ad appagare le esigenze di consumatori che sono sempre 
più alla ricerca dell’autenticità delle aziende e delle loro capaci-
tà di relazionarsi con la società. 
Non a caso, ultimamente, si sta diffondendo sempre più il con-
cetto di Societing (sociologia-marketing) per indicare che l’im-
presa è “un attore sociale” contestualizzato all’interno dell’am-
biente in cui opera quotidianamente. 
Che lo si accetti o meno, sembra conclusa l’epoca in cui le stra-
tegie di mercato erano adottate dagli esperti di marketing in 
base a una logica dualistica che vedeva contrapposti l’azienda e 
i consumatori da un lato e il resto del mondo dall’altro.
I mercati sono oramai diventati ambienti di conversazione dove 
il compito delle aziende è principalmente quello di ascoltare, con 
attenzione e competenza, il consumatore diventato maggiormen-
te consapevole e attento, ma allo stesso tempo volatile e infedele. 
Da qui il salto di paradigma da dover affrontare e non da sotto-
valutare assolutamente: il consumatore non è più il tradizionale 
“bersaglio da colpire” attraverso operazioni mirate di marketing 
ma diventa egli stesso figura emergente di consumAutore o con-
sumAttore, così come recentemente definito da alcuni autori.
Quindi non più un consumatore passivo destinato a subire le 
scelte di marketing, ma un consumatore sempre più protago-
nista e consapevole, nonché libero di mettere in atto in ogni 
momento le proprie conoscenze, creatività e imprevedibilità per 
soddisfare i propri bisogni ed esigenze. 
Da questo nuovo modo di vedere il rapporto cliente-azienda ne 
deriva, per quest’ultima, la necessità di affinare le proprie com-

petenze sociali: da produttore di stimoli finalizzati a sollecitare 
reazioni uniformi sul consumatore a soggetto capace di relazio-
narsi con interlocutori sempre meno disposti ad accettare il di-
sallineamento di un’impresa tra l’immagine che offre e la sua 
effettiva identità. 
Possiamo quindi riconoscere che oggi le aziende si trovano a 
un bivio strategico fondamentale per il loro successo: continua-
re a lavorare principalmente sulla costruzione e comunicazione 
della propria immagine (l’apparire) oppure dedicare tempo ed 
energie a un’introspezione culturale per ricercare e realizzare le 
proprie identità aziendali (l’essere) e successivamente attivarsi 
per poterle descrivere e comunicare efficacemente all’interno e 
all’esterno. Sembra proprio arrivato il tempo in cui ogni genere 
di organizzazione si assuma la responsabilità di considerarsi un 
soggetto impegnato in rapporti sociali con altri soggetti e che 
abbia le competenze specifiche per stare sul mercato in maniera 
che vada oltre la semplice capacità di produzione e scambio di 
beni e servizi. 
A fronte di queste complesse realtà la sfida che si propone alle 
aziende è quindi quella di saper rileggere la propria posizione 
rispetto alle persone e saper intraprendere una metodologia di 
azione fondata su una nuova disciplina organizzativa: l’identità 
culturale aziendale.
Identità culturale intesa come proiezione dei propri valori, scopi, 
comportamenti e simbolismo che sappia trasmettere e legare, 
in modo autentico e profondo, la propria azienda con tutte le 
persone che ne consentono la sua sopravvivenza: clienti interni 
(dipendenti e collaboratori) quali consumatori del “prodotto la-
voro” che si offre e i clienti esterni quali consumatori di beni o 
servizi offerti.
Inutile dire che, difronte a questo bivio, le organizzazioni che de-
cideranno di perseguire la strada dell’apparenza, anziché quella 
dell’essere, avranno già deciso di rimanere indietro! 

Marketing Management

Le aziende a un bivio: 
continuare ad apparire 
o migliorare a “essere”

PIERLUIGI CIARAPICA
Formatore professionale e consulente in Leadership e Management www.pierluigiciarapica.com
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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





La grande raccolta punti Debic.

Un partner di riferimento, 
migliaia di premi.
Avere un partner di riferimento conviene! Top Collection, la grande 

raccolta punti Debic, premia la tua fedeltà per tutto il 2016. 

Scegli Culinaire Original, Prima Blanca, Parfait, Panna Spray 

Zuccherata e Stand Overrun. La soddisfazione dei tuoi clienti non sarà 

l’unico regalo che riceverai... 

Iscriviti subito su www.debic-topcollection.it o, se sei già iscritto, 

continua a raccogliere i punti. Ti aspettano grandi regali.

Scarica l’App 
DEBIC TOP 

COLLECTION 
per Android 

e iPhone



FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design

Design

TUTTO IL BELLO 
DELL’EFFIMERO
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C
ome le bolle di sapone e i buchi nell’acqua anche 
il sorbetto è un delizioso esemplare di progettazio-
ne effimera. Acqua gelata, mantecata in modo tale 

da avere una grana fine che strizza l’occhio alla cremosità 
del gelato distinguendosi dalla frammentarietà delle granite. 
Acqua, con l’aggiunta di sciroppi o frutta o a volte alcolici 
(consigliato per la stagione quello al Mojito!) ma pur sempre 
un piccolo miracolo di essenzialità rarefatta e raffinatezza di 
impronta quasi zen. 

La progettazione dell’effimero è una sfida affascinante che 
racchiude una comprensione profonda della sintesi e del 
tempo. Lo sa bene Amelia Desnoyers, scultrice ma anche di-
screta cultrice dell’arte pasticcera, che sfiorando incuriosita 
il senso dell’effimero e le possibili mutazioni di stato della 
materia ha dato vita al progetto Shaping Sugar (fig.1). Quante 
volte guardando lo zucchero in cristalli avete pensato che po-
teva sembrare vetro? Ebbene partendo da questa similitudine 
Amelia ha riscaldato fino a 160 °C una miscela di zucchero, 
glucosio e acqua e, una volta fusa l’ha colata in stampi di si-
licone dotati di forme concave, fatti in seguito ruotare delica-
tamente. Raffreddandosi la miscela si è solidificata, presen-
tando proprietà molto simili a quelle del vetro (trasparenza, 
fragilità e plasticità) e dando vita a leggeri calici di caramello, 
sottili e dall’aspetto vetroso, montati successivamente su fu-
sto e base in legno in modo da ottenere bicchieri dalle forme 
imperfette e lievemente irregolari e dalle cromie golosamente 
acquose. Il bello del progetto è la sua capacità di tornare 
all’effimero da cui proviene: una volta riempiti d’acqua infatti 
ecco la sorpresa, il vetro caramellato inizia a sciogliersi lenta-
mente e il liquido al suo interno ne acquisisce il sapore così 
che il calice si tramuta a poco a poco in bevanda.
E se pensate che l’effimero sia destinato a materializzarsi solo 

in oggetti delicati e altrettanto “soft” vi invitiamo a cercare 
il nome di Harley Hubs (fig.2) il famoso “uomo dei coltelli” 
richiesti dagli Chef più famosi di tutto il mondo. Lame affi-
latissime progettate per ogni esigenza a partire dai materiali 
più insoliti. Corna di renna, denti di squalo o corna di rinoce-
ronti preistorici, frammenti di ambra che hanno valicato inte-
re ere geologiche portandosi dietro il corpo intatto di qualche 
ignaro insetto magari oggi estinto, e infine stelle comete da 
inserire nell’impugnatura dei coltelli come una promessa di 
avveramento che si compie. Trovata davvero geniale, poiché 
cosa c’è di più effimero delle stelle? 

Dall’industrial design l’effimero transita in molti altri ambiti 
della progettazione: nell’urbanistica così come nell’architet-
tura. Il progetto effimero è una liquida sostanza performativa 
che ritroviamo in molti progetti contemporanei. Dal Tribute 
in light, simbolica ricostruzione luminosa delle Twin Towers, 
ottenuta proiettando due colonne di luce nel cielo di Man-
hattan per ricordare le vittime dell’11 settembre 2001 (light 
architecture di Julian LaVerdiere e Paul Myoda), alla sala del-
le Cariatidi nel Palazzo reale di Milano dove Peter Greenaway 
con L’ultima cena di Leonardo  ha “clonato” il celebre quadro 
grazie a virtuose combinazioni tra digitale e light design, pro-
ietta effetti di tempo e di luce su una copia in scala 1:1 del 
capolavoro leonardesco. Dall’IceHotel a Jukkasjärvi che si in-
vera ogni dicembre per sciogliersi in primavera fino al Black 
Rock Desert del Nevada, con Uchronia performance del vi-
sionario designer Arne Quinze: grande scultura lignea creata 
prevedendo al contempo il suo rituale rogo finale.

L’effimero dunque dal cucchiaio alla città e ritorno, è un segno 
forte dei nostri tempi che non smette di stupirci, provocarci e 
educarci alla transitorietà di cui siamo parte e bellezza.

www.istitutoitalianodesign.it

fig.2

fig.1
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E
state tempo di viaggi, gelati e sorbetti. L’esplorazione 
dei luoghi e delle mete più ambite si intreccia facil-
mente all’esplorazione di nuovi gusti (a volte improba-

bili!) all’insegna dell’azzardo e della sperimentazione. Così in 
questo numero abbiamo deciso di condurre i nostri lettori in 
giro per il mondo, in un viaggio immaginario che è anche un 
affascinante scoperta dei gusti di gelati e sorbetti più insoliti 
e fantasiosi. Proposte stravaganti e curiose che accontente-
ranno anche i palati più anticonformisti.

Una raffinata proposta deluxe è quella del Black Diamond cre-
moso gelato al tartufo realizzato dallo     Scoopi Cafè di Dubai 
e venduto a 817 dollari. A impreziosirne il sapore la decora-
zione con scaglie commestibili di oro 23 carati e il servizio in 
eleganti coppette di porcellana firmate Versace. La combina-
zione Foie gras e barbabietola impera invece nella gelateria 
di San Francisco     Humphry Slocombe da tempo popolare 
a livello internazionale per un menu inedito e sorprendente. 
Verde e piccante è il gusto wasabi da gustare a New York al
    Sundaes and Cones. Un gusto per cultori dello stile giap-
ponese dove è possibile assaggiare anche altre specialità 
meno esotiche e di ottima fattura. Facendo poi riferimento ai 
gusti nipponici l’ultima novità gelata è l’introduzione calibra-
tissima del veleno, tanto che la più recente moda prevede un 
“pericoloso” gelato al gusto di vipera mamushi. 
Anche la produzione made in Italy in fatto di golosità fred-

de è tuttavia accattivante e altrettanto fantasiosa. Dopo il 
gelato che celebra l’amore per l’italianissima pizza firmato a 
quattro mani da Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli napoletani 
più amati e Marco Infante della gelateria    Casa Infante 
di Napoli, Antonio Morgese, responsabile dell’area temati-
ca Gelato e Cioccolato nel Padiglione Italia a Expo Milano 
2015 ha firmato la bruschetta gelato tricolore realizzata con 
i gusti pomodorini, lardo di Colonnata e pesto e il peculiare 
gelato al gorgonzola di Abbiategrasso con zenzero. Dedicata 
al fondatore dei salesiani e pertanto molto più frugale ma 
non per questo meno gustosa è infine la ricetta del     Sor-
betto Don Bosco realizzato a Torino dal maestro gelatiere 
Giorgio Zanatta con acqua, zucchero, frutti di bosco, rosa 
canina e Freisa d’Asti. A Firenze, altro sorbetto da menzio-
nare è quello alle nespole che è possibile assaggiare alla     
     Gelateria della Passera nella minuscola piazza omonima. 
Per accedere a una rosa di gusti ammalianti sempre in ma-
teria di sorbetto, occorre salire fino a Pordenone alla    Ge-
lateria Montereale dove si gustano quello ai mirtilli della vi-
cina Carinzia, quello all’aceto di vino di Josko Sirch, il fior di 
sigaro che utilizza l’antico “Tabacco Toscano del Brenta”, il 
tabacco veneto da poco riportato a nuova vita. E infine nella 
sua versione più integralista biodinamica, solo da     Galleria 
49 a Bologna troverete un sorbetto di cacao extra fondente 
dolcificato con puro Gulamerah di Bali, ovvero zucchero di 
palma integrale e bio.

Turismo

IL GRANDE FREDDO DA GUSTARE
TRA VELENI E MISTICISMO
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L
a Scuola Italiana di Gelateria nasce dalla sinergia fra 
l’Associazione Maestri della Gelateria Italiana e l’Uni-
versità dei Sapori. L’organizzazione didattica offre corsi 

di formazione di base o di specializzazione per gelatieri, sia 
in lingua italiana che in lingua inglese. Gelati, sorbetti, semi-
freddi e anche granite facili e immediate da gustare racchiu-
dono infatti in realtà un mondo di tecniche, riti e accorgimenti 
propedeutici ad una preparazione a regola d’arte. Il mondo 
della gelateria è un mondo affascinante dove la formazione e 
l’aggiornamento costante giocano un ruolo fondamentale per 
una produzione di qualità e per distinguersi in un mercato ad 
alto tasso di competitività. La Scuola Italiana di Gelateria of-
fre numerose opportunità formative declinate su più livelli dai 
corsi base a quelli avanzati ai percorsi verticali su specifiche 
tecniche di lavorazione. I corsi non sono solo un terreno utile 
a consolidare una maggiore esperienza e migliorare la pro-
pria abilità di maestro gelatiere, ma hanno anche l’obiettivo di 
salvaguardare il gelato artigianale, fornendo agli artigiani gli 
strumenti e le conoscenze necessarie per realizzare prodotti 
sani, di qualità e apprezzati dai consumatori.

I corsi base sono rivolti a chi vuole acquisire competenze 
specialistiche di gelateria ed elevate abilità pratiche ed ope-
rative sulla preparazione di prodotti di gelateria per impara-
re la professione e lavorare come gelatiere in aziende quali 
bar-pasticcerie, gelaterie artigianali o aprire una gelateria in 
proprio. Frequentando tali corsi previo superamento di esa-
me finale, si ottiene l’attestato di Qualifica Professionale di 
Gelatiere  rilasciato dalla Regione dell’Umbria, valido ai fini 
dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 
Tale attestato costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici 
concorsi (Ex legge 845/78).

Prossimi corsi base in scadenza:
Corso di gelatiere iscrizioni entro il 15/09/2016
Le molteplici forme del semifreddo iscrizioni entro il 
07/10/2016

I corsi specialistici sono rivolti ai gelatieri professionisti che 
desiderano perfezionare le loro conoscenze, acquisire nuove 
tecniche di preparazione del gelato o ricevere nuovi spunti 
per la propria offerta di prodotti in gelateria. I corsi di specia-
lizzazione sono l’ideale anche per chi ha frequentato il Corso 
di Gelatiere e intende continuare il proprio percorso formati-
vo. Si svolgono sotto la guida e l’insegnamento di qualificati 
docenti di gelateria, tutti Maestri della Gelateria Italiana.

Prossimi corsi specialistici in scadenza:
Decorazioni in Zucchero iscrizioni entro 12/10/2016
Un corso operativo di alto livello firmato Davide Malizia, cam-
pione del mondo di zucchero Artistico 2013.

Se si desidera inquadrare la formazione come un momen-
to di “piacevole svago” e scoperta delle curiosità connes-
se al mondo di gelati e sorbetti consigliamo di visitare il 
Gelato Museum Carpigiani centro culturale d’eccellenza 
per la comprensione e l’approfondimento di Storia, Cultu-
ra e Tecnologia del Gelato Artigianale e delle professiona-
lità di coloro che lo hanno trasformato nel corso dei secoli. 
Il centro è caratterizzato da un percorso interattivo su 3 
livelli: l’evoluzione del gelato nel tempo, la storia della tec-
nologia produttiva e dei luoghi e modi di consumo del ge-
lato. All’interno del Museo, su oltre 1.000 metri quadrati, 
trovano spazio 20 macchine originali, postazioni multime-
diali, 10.000 fotografie e documenti storici, preziosi stru-
menti ed accessori d’epoca ed inedite video-interviste. Il 
Gelato Museum sorge presso la sede Carpigiani ad Anzola 
dell’Emilia, all’interno di ex spazi industriali ora convertiti 
in una struttura innovativa per lo studio e l’approfondi-
mento della storia del Gelato Artigianale. Per tutti i gelato 
lovers, un ricco calendario di gustosi laboratori in colla-
borazione con i Docenti di Carpigiani Gelato University, 
degustazioni di gelato ed eventi tematici! 

Per info sul Museo e le sue attività: gelatomuseum.com

FORMAZIONE

IMPARARE L’ARTE GELATIERA

FORMAZIONE

SCUOLA ITALIANA DI GELATERIA www.scuolaitalianagelateria.it
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U
n sorbetto, il caldo, un giardino ben sistemato, tre 
elementi che ci fanno pensare subito ad un momen-
to di relax e di emozioni che portano benessere ai 

nostri sensi, facendoci vivere da soli o in compagnia dei bei 
momenti nelle giornate estive.

Ma come rendere accogliente uno spazio esterno? Come ar-
redare un giardino privato o di un locale? Con poche regole 
a seguire cercherò di trasmettere un’idea su come poter in-
tervenire nella maniera migliore per rendere lo spazio esterno 
gradevole per chi lo vive quotidianamente e per gli ospiti.

Avere un bel giardino, curato ed arredato, anche se di piccole 
dimensioni, valorizza molto una struttura sia abitativa che 
commerciale. Una volta scelto lo stile, occorre acquistare gli 
elementi di arredo indispensabili ad ospitare amici, parenti 
o clienti in un ambiente accogliente ed al tempo stesso fun-
zionale.
Essenziali sono i tavoli con sedie; da preferire quelli in mate-
riali resistenti alle intemperie come il rattan sintetico, così da 
potere lasciare l’arredo in giardino anche in inverno. A segui-
re è fondamentale avere una buona copertura con vela, gaze-
bo, pergola o ombrellone per proteggersi dall’umidità durante 
le ore serali e per avere una zona ombreggiata durante le ore 
di sole. Il mio consiglio è quello di scegliere versioni richiudi-
bili, così da gestire al meglio gli spazi, il tutto coadiuvato da 
un buon sistema di illuminazione che permette di avere luce 
soft per le serate romantiche, e luce viva per le serate eventi.

Se lo spazio è caratterizzato per la maggior parte da zone in 
erba, sarebbe utile e molto consigliato realizzare una pedana 
per poter vivere al meglio l’area soggiorno/sedute, visto che 
arredare un giardino non significa solo acquistare un tavolo 
con qualche sedia e un ombrellone, ma è necessario dare ad 
esso un proprio stile, una propria impronta anche e soprat-
tutto attraverso le forme del verde, l’oggettistica, i tessuti e 
gli accessori.
Chiaramente la scelta degli arredi non si ferma qui ma è pos-
sibile integrare elementi quali il barbecue, protagonista indi-
scusso di eventi e feste e, se non si hanno problemi di spa-
zio, addirittura andare a posizionare una cucina da esterni.
Ricordarsi che è importante, se possibile tecnicamente e lo 
spazio e il budget a disposizione lo permettono, non lasciarsi 
scappare la possibilità di un bel tuffo in piscina, elemento 
che sicuramente conferirà un forte fascino all’area esterna 
specialmente se il tutto sarà arricchito da un arredo dedi-
cato con lettini sole, chaise longue o sedute relax di design. 
Per questo è necessario affidarsi a professionisti e tecnici 
che potranno guidare nella scelta e nella forma della piscina, 
oltre che degli elementi d’arredo, più adatti alle specifiche 
esigenze.
Ultima cosa, ma non meno importante, dedicare una piccola 
parte verde alla coltivazione di piante aromatiche: oltre che 
essere esteticamente valido, può regalare dei profumi stu-
pendi che, oltre a diffondersi nell’aria, porteranno anche le 
essenze sui piatti in tavola, così da poter gustare una bella 
esperienza culinaria da condividere con gli ospiti.
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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA 
DEI BENI AI SOCI

Legge di Stabilità 2016

A cura di MASSIMO VALERI Commercialista valerimassimo@tin.it
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PAROLA AGLI ESPERTI

L
a Legge di Stabilità 2016 ha rein-
trodotto una particolare disciplina 
agevolativa, più volte richiesta da 

imprese e addetti ai lavori, riguardante 
le casistiche di seguito elencate:
1) assegnazione di beni immobili o mo-
bili registrati ai soci di società commer-
ciali;
2) cessione di beni immobili o mobili 
registrati ai soci di società commerciali;
3) trasformazione di società commer-
ciali in società semplici.
Soggetti interessati
I soggetti interessati all’agevolazione 
sono le società commerciali, ovvero 
S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. 
“a condizione che tutti i soci risultino 
iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla 
data del 30 settembre 2015, ovvero 
che vengano iscritti entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della 
legge, in forza di titolo di trasferimento 
avente data certa anteriore al 1° ottobre 
2015
Beni oggetto di assegnazione
I beni che possono essere assegnati 
o ceduti sfruttando tale agevolazione 
sono: 
•  beni immobili, diversi da quelli stru-

mentali per destinazione (immobili 
non utilizzati direttamente per l’eser-
cizio dell’attività);

•  beni mobili iscritti in pubblici regi-
stri.

L’agevolazione
L’agevolazione introdotta dalla legge di 
stabilità consiste:
•  tassazione della plusvalenza sulla 

base di un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP pari 
all’8%, calcolata sulla differenza tra 
il valore normale del bene assegna-
to ceduto ed il suo costo fiscalmente 

riconosciuto. Per le società che sono 
risultate di “comodo” in almeno due 
dei tre periodi di imposta precedenti 
a quello di applicazione della norma-
tiva (2013, 2014 e 2015), l’aliquota 
è incrementata al 10,5%;

•  con specifico riferimento all’assegna-
zione di beni immobili, su richiesta 
della società, il valore normale del 
bene può essere sostituito dal suo 
valore catastale, spesso notevolmen-
te inferiore. Quest’ultimo è determi-
nato sulla base della rendita catasta-
le, rivalutata del 5% e moltiplicata 
per i coefficienti previsti dall’art. 52, 
co. 4, D.P.R. 131/1986 aumenta-
ti del 20%. Il valore catastale non 
può invece essere utilizzato nei casi 
di cessione di beni immobili o nelle 
assegnazioni/cessioni di beni mobili 
registrati, in quanto in tali operazioni 
il valore normale del bene è pari al 
maggiore tra l’effettivo corrispettivo 
della cessione ed il minor valore tra 
quello di mercato e quello catastale: 
nulla cambia pertanto rispetto alle 
cessioni non agevolate; 

•  l’eventuale assegnazione di riserve 
in sospensione di imposta, a fronte 
dell’assegnazione dei beni (non della 
cessione), comporta il pagamento di 
un’ulteriore imposta sostitutiva pari 
al 13%.

Le imposte indirette
Ai fini delle imposte indirette l’opera-
zione di assegnazione e di cessione de-
terminano quanto segue:
•  ai fini IVA non sono previste agevo-

lazioni particolari e pertanto l’as-
segnazione di beni ai soci costitui-
sce operazione rilevante agli effetti 
dell’imposta, in quanto assimilata ad 
una cessione di beni, a norma dell’art. 

IL CALENDARIO 

DEL CONTRIBUENTE

a cura di Massimo Valeri

LUGLIO 2016   
Mercoledì 6 Luglio 2016

MODELLO UNICO 2016

Termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte e 
contributi a saldo per il 2015 e I° acconto 2016 e del diritto annuale 
CCIAA, da parte dei soggetti assoggettati agli studi di settore.
Giovedì 7 Luglio 2016

MODELLO 730/2016

Termine ultimo per la consegna del modello 730 al proprio datore di 
lavoro o ente pensionistico.
Lunedì 18 Luglio 2016

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e 
assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese di 
Giugno 2016.
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Giugno 2016.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 

Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Giugno 2016.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Giugno 2016.
MODELLO UNICO 2016

Termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte e 
contributi a saldo per il 2015 e I° acconto 2016 e del diritto annuale 
CCIAA, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti non 
assoggettati agli studi di settore.
Venerdì 22 Luglio 2016

MODELLO 730/2016

Termine ultimo per l’invio telematico diretto da parte del 
contribuente, o consegna ad un CAF o professionista abilitato del 
modello 730/2016-Redditi 2015.
Venerdì 31 Luglio 2016

IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a 
credito del trimestre precedente (Aprile-Giugno 2016).

AGOSTO 2016   
Lunedì 1 Agosto 2016

IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte e 
contributi a saldo per il 2015 e I° acconto 2016 e del diritto annuale 
CCIAA, da parte dei soggetti assoggettati agli studi di settore.
MODELLO 770/ 2016 ORDINARIO/SEMPLIFICATO

Termine entro il quale effettuare l’invio all’Amministrazione 
Finanziaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta. (salvo 
proroga).
Lunedì 22 Agosto 2016

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 
di Luglio 2016.
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Luglio 2016.
IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 
dell’imposta eventualmente a debito relativa al II° TRIMESTRE 
2016.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 

Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese di Luglio 2016.
INAIL

Pagamento della terza rata in caso di rateazione.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento della 2° rata 2016 dei contributi IVS da parte dei 
soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese di Luglio 2016.
MODELLO UNICO 2016

Termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte e 
contributi a saldo per il 2015 e I° acconto 2016 e del diritto annuale 
CCIAA, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti 
assoggettati agli studi di settore.
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SE NON SI PAGA 
IL MUTUO 
L’IMMOBILE DIVIENE 
AUTOMATICAMENTE 
DELLA BANCA

A cura di ALESSANDRO SORCI STUDIO INTEGRA www.integraassociati.it

PAROLA AGLI ESPERTI

P
ubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 102 del 3.5.2016 il decreto 
legge n. 59/2016 che consente, 

in caso di inadempienza da parte del 
mutuatario, il trasferimento di un bene 
immobile alla banca, la quale potrà di-
rettamente venderlo senza passare da 
una procedura esecutiva giudiziale, allo 
scopo di compensare, attraverso il rica-
vato della vendita, il credito vantato nei 
confronti del debitore.
La nuova norma prevede infatti che il 
contratto di finanziamento concluso tra 
un imprenditore e una banca può es-
sere garantito dal trasferimento, in fa-
vore del creditore della proprietà di un 

immobile o di un altro diritto reale im-
mobiliare di titolarità dell’imprenditore 
o di un terzo, il tutto sospensivamente 
condizionato all’inadempimento del de-
bitore.
Pertanto, il bene oggetto di garanzia ri-
marrà di proprietà dell’imprenditore (o 
del terzo datore), ma ne viene previsto 
il passaggio di proprietà alla banca nel 
caso in cui l’imprenditore non rimborsi 
il finanziamento. La trascrizione nei Re-
gistri immobiliari del trasferimento, sot-
to condizione sospensiva, impedisce a 
qualunque altro soggetto di imprimere 
sul bene altre formalità pregiudizievoli 
per la banca mutuante.

2, co. 2, n. 6, D.P.R. 633/1972; da 
rilevare che nella maggior parte dei 
casi di assegnazione di immobili stru-
mentali o abitativi, ai fini Iva l’opera-
zione sarà in ogni caso esente o fuori 
campo IVA, salvo opzione per l’appli-
cazione dell’IVA nei modi ordinari;

•  ai fini dell’imposte di registro, cata-
stali e ipotecarie, nella maggior parte 
dei casi si applicherà l’imposta in mi-
sura fissa pari a €. 200 per ciascuna 
imposta, tranne nel caso di assegna-
zione di immobile abitativo, dove si 
applicherà l’imposta di registro in mi-
sura agevolata ridotta al 50%, quindi 
4,5% nella generalità dei casi, 1% se 

prima casa e le imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa pari a €. 100 
ciascuna.

Perfezionamento dell’operazione
Gli atti di assegnazione o cessione age-
volata dei beni ai soci dovranno essere 
stipulati entro e non oltre il 30 settem-
bre 2016.
L’operazione si perfeziona infine con il 
versamento dell’imposta sostitutiva do-
vuta sull’eventuale plusvalenza matura-
ta, da versare entro i seguenti termini:
• 30 novembre 2016, per una quota 

pari al 60%;
• 16 giugno 2017, per la restante parte.

Agugiaro & Figna Molino Spa  

Strada dei Notari, 25 27
43044 Collecchio (PR) 
Tel. 0521 301701 
www.agugiarofigna.com
Asiago Food Spa  

Via S. Maria, 7
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5082260
www.asiagofood.it
Agrifood Abruzzo Srl 

Via S. Bernardino, 196
25018 Montichiari (BS) 
Tel. 030 9981530 
www.agrifood.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
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
Carbo Nafta Ecologia Srl 

Strada Tuderte, snc
06132 Loc. Madonna del Piano (PG) 
Tel. 075 388594 
www.carbonaftaecologia.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 
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 - Fax 0377 569331 
www.formecbiffi.com
Friesland Campina Italy Srl 

Via Piave, 12
37060 Nogarole Rocca (Vr) 
Tel. 045 6395234 
Frigo Aer Termica Sas 

Via dell’Avena
06100 Z.I. Madonna del Piano (PG)
Tel. 075 388347

www.frigoaertermica.it
Guglielmo Spa 

Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.it
Hero Italia Srl 

Via Leoni, 4
37121 Verona (VR) 
Tel. 045 8060943  
www.hero.it 
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
La Molisana Spa 

C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
Oleificio Toscano Morettini

Via XXV Aprile, 121
52048 Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 810040
www.morettini.com
Olitalia Srl 

Via A. Meucci, 22 A
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811 - Fax 0543 721646
www.olitalia.it
Orogel Spa

Via Dismano, 2600
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 3771 - Fax 0547 377016
www.orogel.it
Pizzoli Spa 

Via Zenzalino Nord, 1 
40054 Budrio (BO) 
Tel. 051 6924511 
www.pizzoli.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
Salumeria di Monte San Savino

Via Santa Maria delle Vertighe 2/x
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849398
www.salumeriadimontesansavino.it
Trinità Salumi Spa 

Via R. Maffei, 195
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel. 045 6984075 
www.trinitaspa.it
Urbani Tartufi Srl 

SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 Sant’Anatolia di Narco (PG) 
Tel. 0743 613171 
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa 

Marchesi Rag. Moreno - Agente Generale
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. e fax 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com

Inserzionisti








