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NOVITÀ

Tutto il buono della natura in un formato unico.
Creme e Puree in Gocce 

100% Naturale 

Senza glutammato

Senza aromi artificiali

Nessun conservante

Massima resa, nessuno spreco

Tecnologia esclusiva in Gocce

Usi quello che ti serve, quando ti serve

Surgelate in IQF, in comode buste da 1 kg

Facili da dosare

Prezzo più conveniente

VANTAGGI rispetto al barattolo

BUSTA LATTA

Crema di FunghiCrema di CarciofiCrema di Asparagi

Con olio extravergine e poco sale

Purea di Carote Purea di Piselli Purea di Zucca Purea di Zucchine

100% vegetali

1 kg
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Prima Blanca 
Gusto pieno e fresco, grande 
consistenza e compattezza.
Dal miglior latte e dalla professionalità della squadra Debic nascono le nostre 
soluzioni tecniche di qualità, specifi che per ogni preparazione. È così anche 
per Prima Blanca, la panna al 38% di grassi, bianchissima, dal gusto fresco e 
pieno. Piemontese al 100%. Nata per dare maggior struttura e compattezza 
a decori, rifi niture e semifreddi alla frutta. Nata per essere regina. 

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la diff erenza. 
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

debic.com

L A  T U A  A R T E .  L A  S U A  S T R U T T U R A .
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La “piadina” osannata da Giovanni Pascoli e da Mari-
no Moretti in poesia, decantata nelle canzoni di Raoul 
Casadei è da secoli una delle colonne portanti della 
cultura romagnola. Il più classico dei cibi romagnoli, an-
tico e di veloce preparazione, si accompagna a quan-
to, di ricco e di povero, produce questa terra. 
Molte sono le correnti di pensiero sia sull’origine che 
sulla forma di impasto autentica, di certo sappiamo che 
le prime tracce di piada le abbiamo già dagli antichi 
romani. La piadina o piada, pieda, pida, piè, secondo 
i dialetti locali, è una preparazione a base di farina di 
frumento tipica della Romagna e della zona alta delle 
Marche, in particolare delle provincie di Ravenna, For-
lì-Cesena, Rimini e Pesaro-Urbino. Si presenta come una 
sfoglia spianata e circolare, generalmente sottile, e si 
consuma a fette come fosse pane oppure intera farcita 
a piacere: salata con salumi, formaggi e verdure oppu-
re dolce con marmellata, miele o cioccolata spalmabile. 
La piadina romagnola ha origini antichissime, proviene 
da una tradizione contadina povera e semplice, ma ne-
gli anni è stata in grado di conquistare le tavole di tutti i 
buongustai e ha raggiunto una fama a livello mondiale. 
Nel Novecento inizia il suo periodo d’oro, in particola-
re dagli anni Cinquanta: la piadina compare nei chio-
schi della Riviera e conquista i turisti di tutto il mondo. 
La piadina romagnola è inserita nell’elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali italiani della regione Emilia 
Romagna e alcune associazioni per la promozione e la 
tutela della piadina romagnola hanno richiesto e otte-
nuto la certificazione IGP per le due varianti di questo 
prodotto: Piadina Terre di Romagna e Piadina Roma-
gnola di Rimini. 
Le differenze tra le due piadine riguardano le dimensio-
ni: tradizionalmente, infatti, la piadina preparata lungo 
la costa (nella zona tra Riccione e Rimini) è più sottile e 
più larga di quella consumata nell’entroterra. Si tratta di 
un prodotto alimentare composto da una sfoglia di fari-

na di frumento, strutto o olio di oliva, sale e acqua, che 
viene tradizionalmente cotta su un piatto di terracotta, 
detto teglia (teggia in romagnolo), ma oggi più comune-
mente viene cotta su piastre di metallo, oppure su lastre 
di pietra refrattaria chiamate “testo” (test in dialetto). 
Oggi la piadina romagnola è consumata giornalmente 
quasi come il pane; trova infatti il suo posto sia nella 
tavola delle famiglie, che nelle mense aziendali, scola-
stiche, nei fast food ma anche nei ristoranti tradizionali 
e negli alberghi, un po’ovunque insomma. E ben poche 
massaie, oramai, preparano o comunque sanno pre-
parare una buona piadina; tutti siamo oramai abituati 
a trovarla al supermercato già bella e pronta, oppure 
se siamo proprio dei buongustai, possiamo recarci di-
rettamente in uno dei numerosi laboratori artigianali di 
“Piada & Cassoni” dove le cuociono al momento e, in-
cartate in appositi contenitori, ci arrivano ancora calde 
e fragranti fino a casa. 
La piadina romagnola ha oramai superato quel proces-
so di industrializzazione che ha portato questo alimento 
da un preparato strettamente familiare ad un bene di or-
dinario consumo, preparato anche in grossi stabilimenti 
artigianali ed industriali, e a questo punto nessuno si 
meravigli quando si dice che la piadina non è più un 
tipico alimento regionale, perchè queste industrie che 
ne producono in enormi quantità le reindirizzano sul 
mercato italiano e su quello estero (compresi gli Stati 
Uniti d’America, che ne fanno richiesta complessiva per 
circa 20 milioni di pezzi annui). 
Le varianti per la farcitura sono infinite: prosciutto, erbe 
o salsiccia se si vuole rispettare la tradizione, oppure 
affettati e formaggi morbidi come il celeberrimo squac-
querone accompagnato dalla rucola - o ancora nutella 
nella variante dolce - per i più golosi.

Che aspetti? Unisciti a noi nel viaggio gastronomico de-
dicato alla mitica piada romagnola.

EDITORIALE

ELENA CAPUCCELLA
Direttore 

IL PROSSIMO 
NUMERO 
SARÀ 
DEDICATO
AL 
PICCIONE“La piadina è il pane, anzi il cibo 

nazionale dei Romagnoli.”
Giovanni Pascoli
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NEWS
DALLE REGIONI

LAZIO 8-10 LUG

Degustazioni 
d’eccellenza 
a Sky Wine
FOSSANOVA A PRIVERNO (LT)
La rassegna enologica Sky Wine celebra la bellezza 
del Borgo Medioevale di Fossanova a Priverno, luogo 
della famosa Abbazia, con una degustazione d’eccel-
lenza di vini bianchi e vini spumanti delle migliori azien-
de territoriali e nazionali. Tante le etichette presenti, i 
metodo “champenoise” meglio conosciuto come classi-
co o tradizionale, gli “charmat”, vini bianchi e spumanti 
di territori emergenti con accostamenti gastronomici ai 
prodotti del territorio, per valorizzare contestualmente 
la secolare arte vinaria e la tipicità locale. L’apertura al 
pubblico dell’evento è in programma nelle giornate di 
sabato 8 e domenica 9 luglio (dalle 17 alle 24) mentre 
nella giornata di lunedì 10 luglio (dalle 11 alle 17) la 
rassegna sarà dedicata esclusivamente agli incontri tra 
aziende espositrici ed operatori di settore (ristoratori, al-
bergatori, enoteche, ecc.). Sky Wine  è un format unico 
nel suo genere, offrendo un affascinante percorso ricco 
di prestigiose produzioni enologiche ed agroalimentari 
in contesti storici d’eccezione. La proposta eno-turistica 
della manifestazione ha infatti come obiettivo anche la 
contestuale valorizzazione dei luoghi storico-artistici 
della Provincia di Latina. Oltre al percorso enologico, 
sono in programma gli approfondimenti dedicati alle 
tecniche di spumantizzazione e degustazioni guidate.
Per informazioni: www.skywine.info

TOSCANA 31 AGO - 7 SET

Fiera del Cacio: 
tra storia e 
tradizione 
casearia 
PIENZA (SI)
In un contesto unico al mondo, il cuore di Pienza, vale a 
dire il centro alchemico della Città Ideale voluta da Papa 
Pio II Piccolomini, dal 31 agosto al 7 settembre si tiene la 
suggestiva Fiera del Cacio. Momento particolare all’in-
terno della manifestazione sarà venerdì 4 settembre con 
la consegna del “Premio Pienza”, il Concorso Caseario 
riservato ai Pecorini delle province di Siena, Arezzo e 
Grosseto, organizzato dalla Delegazione Siena Arezzo 
dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggi). La valutazione tecnica è a cura di una giuria 
di esperti. In questa sede l’alto parere degli Assaggiatori 
ufficiali (rigorosamente iscritti in un Albo professionale) 
si confronta con quello dei consumatori, che degustano i 
medesimi prodotti e scelgono il loro preferito. Per cono-
scere i responsi bisognerà attendere la proclamazione 
ufficiale, domenica 7 settembre. Nel frattempo per tutto 
il periodo della fiera le vie del paese, saranno animate 
dai banchi per la degustazione e vendita del Pecorino di 
Pienza, mentre domenica 7 settembre si terrà lo storico 
Palio del Cacio a Fuso.

MARCHE 10-20 AGO

Ascoliva 
Festival
ASCOLI PICENO
Ascoliva Festival è una manifestazione 
di elevato livello qualitativo che nasce per 
promuovere quello che da molti è considerato il miglior 
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prodotto gastronomico delle Marche: l’oliva ripiena 
ascolana. L’oliva ripiena ascolana, conosciuta in tutto il 
mondo, rappresenta una ricchezza inestimabile da di-
fendere e tutelare dalle contraffazioni 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 prodotto “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 artigianali di 
oliva ripiena all’ascolana  (anche nell’ottica di andare 
a valorizzare il prodotto DOP), al dibattito culturale le-
gato al discorso dell’oliva ripiena ascolana nella storia 
e nella tradizione, affiancando gli spazi espositivi ad 
eventi, spettacoli, laboratori gastronomici, visite guidate 
alle bellezze di Ascoli Piceno ed altro ancora.
Si ripartirà dalle circa 40 mila degustazioni distribuite lo 
scorso anno per un totale di 80 mila presenze. Presente 
anche quest’anno il Villaggio dell’oliva che ospiterà i mi-
gliori produttori locali di oliva all’ascolana e degli altri 
piatti tipici del territorio oltre al Consorzio di tutela dell’o-
liva ascolana del Piceno Dop e al Consorzio tutela vini 
piceni. I visitatori, semplicemente acquistando un ticket, 
potranno scegliere tra le degustazioni a disposizione e 
pranzare o cenare nel Giardino dell’oliva, all’interno del 
palazzo comunale. Il nuovo claim, per il quinto anno del 
festival, è “Tutti vogliono metterci bocca”.
Per informazioni: www.ascoliva.it

UMBRIA

A Perugia arriva 
il nuovo concept 
gourmand Crudo
PERUGIA
Ci siamo! Ha aperto nel cuore di Perugia, “Crudo, gusto 
naturale”, il primo restaurant no-stove di tutta l’Umbria 
in cui la tradizione gastronomica orientale e mediter-
ranea si fonde in chiave moderna, originale e innova-
tiva, naturalmente  il tutto preparato a  crudo! Il primo 
vero Sushi bar & fusion restaurant nel centro storico 
della città, dove poter degustare ma anche ordinare 
da asporto alla scoperta di una fusion gastronomica 
inedita e originale. Crudo prende spunto dalla filoso-
fia crudista (tipicamente vegana e vegetariana) e da 
una sua rivisitazione in chiave “non-fondamentalista”, 

e quindi onnivora, che ci permette, fondendo diverse 
culture e tradizioni, da un lato di superare le sue rigide 
“limitazioni” e dall’altro di rendere i suoi indiscussi be-
nefici a portata di tutti i palati. Prima regola di Crudo 
è la qualità dei prodotti che ha inizio dalla selezione 
delle materie prime, per questo ancora più accurata, 
utilizzando prodotti naturali con un altissimo livello di 
purezza. Per Crudo a differenza di lingua e religioni, 
“il cibo unisce” e vuol rappresentare in cucina quel mel-
ting pot culturale caratteristico dei nostri giorni e quindi 
parte dall’esigenza di fondere la tradizione gastrono-
mica Orientale, quella Mediterranea e quella Latina, 
rivisitate in chiave innovativa, moderna e stuzziccante. 
Dunque ce n’è per tutti i palati!
Per informazioni: www.crudo.perugia.it

EMILIA ROMAGNA 7-23 LUG

Festa della 
Vongola Verace 
GORO (FE)
Amate le vongole veraci? Ebbene allora non potete 
perdervi la Festa della Vongola, un eccellente omaggio 
che il paese di Goro in provincia di Ferrara dedica al 
proprio prodotto distintivo, prodotto al centro di un ric-
co spettro di tradizioni e ricette. L’evento è un’occasione 
unica per assaggiare gustose ricette a base di vongole 
e pesce. Nel punto ristoro situato nell’area interna del 
Porto i piatti verranno preparati e serviti nei modi tipici 
della zona ferrarese.  Accanto al piacere gastronomico 
molte sono le attività proposte a lato della sagra come 
le escursioni in barca nella Sacca di Goro e nelle oasi 
alla foce, in partenza dai porti di Goro e Gorino nelle 
giornate di sabato e domenica. 
La Sacca di Goro è l’habitat ideale per una grande 
quantità di cefali, orate, branzini e per la riproduzione 
e l’allevamento di cozze, ostriche e vongole veraci. Le 
ricette della tradizione sono prevalentemente a base di 
vongole, cozze, crostacei e gamberi di valle.
Per informazioni: www.facebook.com/proloco.goro
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ABRUZZO 

Weber Grill 
Academy nel 
Parco Nazionale 
della Majella 
NAVELLI (AQ)
Weber, la  multinazionale americana  leader mondia-
le nel campo del barbecue dal 1893, ha fatto traslo-
care l’alta cucina in giardino. Il barbecue riesce a pro-
vocare emozioni culinarie uniche e a realizzare gustosi 
piatti  sia  indoor  che  outdoor. Per questo motivo  We-
ber ha deciso di promuovere una scuola di cucina bar-
becue: la Weber grill academy, che ha già riscosso mol-
ti successi e, dopo aver conquistato il nord Italia, apre la 
sua nuova sede in una zona già tradizionalmente incli-
ne alla cultura e alla filosofia del barbecue, l’Abruzzo. 
Con Weber le classiche grigliate di carne vengono su-
blimate, grazie a un percorso formativo che insegnerà 
ai futuri serial-griller come scottare, grigliare, affumica-
re, dorare, caramellare i cibi e tanto altro. La sua nuova 
sede sarà lo  chalet  alla base delle piste sciistiche di 
Majelletta We  a  1.650 metri di altitudine  (all’interno 
del Parco nazionale della Majella). Un contesto da so-
gno, una montagna con vista mare, che conferma l’invi-
to di Weber a preferire una vita sana e gioviale nel ri-
spetto dell’ambiente e del territorio.
La Weber grill academy Majella proporrà tre principali 
format  di insegnamento: il  corso base  We show, per 
imparare  le basi del barbecue,  dall’accensione  fino 
alla cottura di eccezionali menu cotti esclusivamente al 
bbq; il corso We cook, per imparare le  tecniche più 
particolari  ed  elaborate  per realizzare  menu gour-
met,  imparando i trucchi, i  segreti  e le  tecniche de-
gli  chef Weber; infine la formula We experience per 
un pasto goloso e raffinato al barbecue, con la possi-
bilità di usufruire di veri e propri corsi di cucina, con 
teoria e pratica, per ricavare le migliori ricette usando 
il barbecue e trasformandosi, all’occorrenza, anche in 
veri e propri corsi di team building aziendali. 
La nuova  Weber Grill Academy Majella  sarà gestita 
in partnership con Jubatti Carni e diretta dal grill ma-
ster Giovanni Granchelli (in arte Giò) già PitMaster del-
la  squadra di griller Jubatti Bbq team. L’azienda Ju-
batti muove i primi passi nell’antico borgo abruzzese 
di Guardiagrele  (Chieti), proprio ai piedi della Majel-

la, grazie alla dedizione e alla passione di una fami-
glia che è stata capace di trasformare una macelleria 
di paese  in  un’affermata industria. Con questo pro-
getto la  Majella  diventerà un  nuovo centro nevralgi-
co  del  barbecue,  luogo di  incontro  e  confronto  per i 
tanti  appassionati di cucina alla griglia,  professioni-
sti o liberi cultori.
Per informazioni: majella.grillacademy.it

ITALIA 

Simone Ciccotti 
tra i migliori 
cuochi dello Chef 
Awards 
Lo Chef Awards 2017, tenutosi a Milano il 29 maggio 
è il primo evento sul food dedicato alla premiazione 
dei talenti culinari nazionali e basato su un nuovo con-
cetto di votazione utilizzato per la prima volta in Italia: 
gli Chef in gara sono infatti selezionati dal web, voce 
sincera sul mondo della ristorazione. Sul palco, sotto 
la conduzione di Paolo Ruffini, sono saliti 100 Chef e 
ristoratori, inoltre, ospiti autorevoli come Chiara Maci, 
una delle influencer più importanti della cucina italia-
na, Fabio Bandiera, anche lui blogger e docente per il 
marketing. Insieme agli ospiti la rosa dei migliori 100 
cuochi selezionati da Chef Awards 2017 e tra que-
sti, per due volte consecutive, lo Chef Umbro Si-
mone Ciccotti dell’Antica Trattoria San Lorenzo 
di Perugia, Vincitore della categoria Miglior 
Chef Sostenibile, come riconoscimento alla 
sua cucina moderna con un richiamo alle 
tradizioni Umbre. Nella filosofia dell’Antica 
trattoria San Lorenzo capitanata da Ciccotti 
tanta attenzione alla selezione della materia 
prima e piatti a basso contenuto di grassi. 
Tra gli ingredienti principe della ta-
vola dello Chef: l’olio Extra ver-
gine di Oliva di Campello sul 
Clitunno e le carni allevate a 
terra. Ciccotti ha ricevuto il 
premio rivolgendo un sentito 
grazie al proprio team.
Per informazioni: 
anticatrattoriasanlorenzo.com
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WEB
SOCIAL
BOOKS LA PIADINA

IN LIBRERIA E IN RETE

IN LIBRERIA

LA PIADINA E LE SUE SORELLE
Gian Paolo Spaliviero 
Flatbreads 2015

È una storia di famiglia quella che anima le 
pagine di questo volume. La saga della piadina e delle sue 
molteplici sorelle e cugine di impasto, avventura avvincente che 
si snoda lungo i 5 continenti. Dalla pizza alle piadine il mito dei 
flatbread è rappresentato attraverso una narrazione suggestiva 
e rivelatrice che ci parla dello spirito di adattamento e 
dell’ingegno di coloro che ci hanno preceduto su questo pianeta 
e ci hanno generosamente consegnato un immenso patrimonio 
culturale che abbiamo il dovere di custodire.

TUTTI PAZZI PER... LE PIADINE
Isabel Brancq-Lepage 
Il Castello 2010

Un volume patinato ma easy per rendere 
ancora più golosa e modaiola la piadina. 

Isabel Brancq-Lepage ci introduce al mondo delle piadine, 
gustose, divertenti e veloci. Una lezione semplice supportata 
da un corredo fotografico accattivante per realizzare deliziose 
versioni della piada, variandone il sapore utilizzando impasti di 
mais, di riso, di grano saraceno e guarnendola con irresistibili 
farce per tutti i gusti.

MA SEI DI COCCIO? TIGELLE, 
CRESCENTI, PIADINE E FOCACCE... 
LUNGO LA VIA EMILIA
Enrico Belgrado 
Damster Edizioni 2013

Ecco una guida “dissacrante” ai pani poveri 
dell’Emilia-Romagna dove metodi, strumenti di cottura e prodot-
ti si esibiscono in ricette dai vari appellativi: tigelle, cresce, tortaroli, 
piade e chi più ne ha più ne metta. Un pratico vademecum su come 
realizzare i “pani dei poveri” oggi ormai assunti al rango di street 
food se non addirittura di prodotto tipico IGP. Un volume che me-
scola le nozioni storiche alle competenze antropologiche, tessendo 
la trama di ricette gustose che lasciano scoprire le sagge differenze 
di prodotti, gesti e processi che nella tradizione separavano i pani 
di bassa e media pianura, da quelli di collina e montagna.

IN RETE

www.consorziopiadinaromagnola.it
Sito dedicato alla piadina romagnola IGP. Storia e statuto del 
consorzio ma anche ricette per trarre ispirazione e gustare al me-
glio questo prodotto.

blog.giallozafferano.it/piattiprontiinunattimo/
piadina-romagnola/
La video ricetta guidata per una perfetta piadina romagnola!
Testi e immagini © Maurizio Vanni
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www.frateindovino.eu
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27 sett.

28 sett.

29 sett.

30 sett.

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 

GIUGNO
L  7 14 21 28 

M 1 8 15 22 29 

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25 

S 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

AGOSTO

Il Ramaio
Un’altra fi gura pressoché scomparsa è quella del 

ramaio, un autentico artista, che da un semplice 
foglio di rame sapeva tirar fuori pentolame di ogni 
forma e grandezza, e tanti altri oggetti di ogni tipo. 
La bravura dell’artigiano si vedeva dallo spessore del 
manufatto, che doveva essere uniforme, dallo stile, 
che doveva essere aggraziato, e dalla precisione delle 
rifi niture. Una volta queste pentole rappresentavano 
un bene di lusso, che non tutti potevano permettersi. 
Talvolta erano parte della dote di una sposa, e ve-
nivano esposte in cucina quasi a rappresentare uno 
status-symbol dell’aristocrazia di una volta.

Il saggio dice: Basta una nuvola per guastare 
il sereno (Proverbio).

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
PATATE GRATINATE. Ingredienti: patate - uova 
- latte - burro - noce moscata - sale e pepe - Proce-
dimento: sbucciate 1,5 Kg di patate - tagliatele a fette 
sottili e mettetele in una teglia da forno imburrata - con-
dite le patate con sale, pepe, un odore di noce moscata 
e ricopritele con due uova strapazzate unite a 750 ml di 
latte. Mettete al forno per 30 minuti a 180 °C e servite.

31 sett.

Telefono: 075.5069369

S. Domiziano ab. 

S. LIDANO ab.  

S. Tommaso ap. 

S. Elisabetta del P. reg. 

S. Antonio Maria Zaccaria 

S. Maria Goretti vr. m. 

S. Panteno 

S. Pancrazio v. m.

S. VERONICA G. vr. fr.  

S. Audace m. 

S. Benedetto da Norcia 

S. Fortunato m. 

S. Enrico II imp. 

S. Camillo de Lellis sac. 

S. Bonaventura v. dott. fr. 

B. V. M. del CARMELO  

S. Giacinto m. 

S. Federico v. 

S. Macrina vr. 

S. Aurelio v. 

S. Lorenzo da Brindisi 

S. Maria Maddalena

S. BRIGIDA di Svezia  

S. Cristina di Bolsena

S. Giacomo ap. 

Ss. Gioacchino e Anna 

S. Pantaleone m. 

S. Alfonsa vr. fr. 

Ss. Marta, Maria e Lazz.

S. PIETRO Cris. v. dott. 

S. Ignazio di Loyola sac. 

 1 S 

 2 D 

 3 L 

 4 M 

 5 M 

 6 G 

 7 V 

 8 S 

 9 D 

 10 L 

 11 M 

 12 M 

 13 G 

 14 V 

 15 S 

 16 D 

 17 L 

 18 M 

 19 M 

 20 G 

 21 V 

 22 S 

 23 D 

 24 L 

 25 M 

 26 M 

 27 G 

 28 V 

 29 S

 30 D

 31 L

PENSIERO SPIRITUALE  “La “Grazia” di lavorare 
comporta la capacità e la competenza nel lavo-
ro quale espressione di un dono gratuitamente 
ricevuto” (A. Clareno).

 
VedoPrevedoTravedo

● La vita è come la spiaggia del mare, dove ogni 
onda cancella ciò che aveva depositato l’onda pre-
cedente, e tu puoi scrivere ogni giorno qualcosa di 
nuovo sulla spiaggia mutevole della tua esistenza. 
● Non lavorare aspettandoti lodi e riconoscenza: il 
mondo è un cattivo pagatore e ricompensa sempre 
con l’ingratitudine.

◆ Famoso proverbio cine-
se: «Can che abbaia... è 
poco cotto!». ◆ Dall’uffi cio 
del fi sco è stato rigettato 
un quesito sull’aliquota 
fiscale da applicare per 
l’importazione di tonno in 
scatola. Il richiedente si 
era scordato di specifi care 
se l’animale in questione 
fosse vivo o morto. ◆ Cosa 
preferiscono bere le donne in rapporto all’età: 18 
anni - spumante dolce; 25 - vino bianco secco; 35 - 
vino rosso; 50 - champagne di marca; 60 - whiskey. 
◆ Chi fa da sé?... Fa più fatica!

Il rabdomante

●

●

◆

◆

◆

◆

IL CALENDARIO
DI FRATE
INDOVINO

La piadina è un piatto della tradizione romagnola ed è 
inserita nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali 
italiani della regione Emilia Romagna. Attualmente la pia-
dina sta riscuotendo il favore di molti consumatori in diver-
se regioni d’Italia. L’origine della piadina è molto antica. 
Una sua ricetta dettagliata si trova in una pubblicazione 
del 1371 che descrive abitudini e costumi della Romagna, 
ma pare che già gli antichi Romani usassero una forma 
di pane la cui composizione e format era riconducibile 
alla piadina attuale. La piadina è composta da una sfo-
glia di farina di grano tenero, strutto, poco sale e acqua, 
che viene tirata col mattarello fino a uno spessore di pochi 
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millimetri. Si presenta di forma rotonda e viene cotta, se-
condo la tradizione classica, su un piatto di terracotta. Più 
frequentemente ai giorni nostri per la cottura si usa una 
piastra antiaderente messa direttamente sul fornello a gas. 
Il cassone romagnolo è una evoluzione particolare ed è 
formato da una piadina, chiusa per metà su se stessa e far-
cita con erbe cotte fra cui erbette, spinaci o in primavera, 
le ricercate rosole, le giovani piantine di papavero alte non 
più di 15 cm. Secondo un’antica tradizione romagnola, le 
rosole possono essere crude, trattate con sale la sera pre-
cedente e messe direttamente nei cassoni senza cuocerle. 
Come la piadina, il cassone si mangia ben caldo.

CASSONE CON LE ROSOLE 
Ingredienti:

Piadina romagnola intera, 2 pugni di rosole (papaveri), 
olio extravergine di oliva, sale.

www.frateindovino.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 sett.

33 sett.

34 sett.

35 sett.
L  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25 

M  5 12 19 26

G  6 13 20 27

V  7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

LUGLIO
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 

SETTEMBRE

Il Cestaio
Quella di intrecciare vimini per ricavarne contenitori 

utili alla raccolta di mille prodotti e allo svolgimen-
to delle più comuni attività, specialmente agricole, è 
un’arte povera conosciuta anch’essa fi n dalla preistoria. 
In passato questo mestiere, si apprendeva fi n da ragazzi; 
non richiedeva, infatti, attrezzature ricercate e costose. 
I cestai lavoravano preferibilmente all’aperto, sull’uscio 
di casa, o al riparo di una semplice tettoia per avere a 
portata di mano tutto l’occorrente. Importante era an-
che la scelta e la preparazione dei vimini, per la riuscita 
del manufatto che si intendeva realizzare. 

POSIZIONI PLANETARIE. Il giorno 23 del mese il 
Sole entra in Vergine, Mercurio e Venere entrano 
in Leone, dove permane Marte, rispettivamente nei 
giorni 31 e 26. Giove rimane in Bilancia, Saturno è 
in Sagittario e ritorna di moto diretto a partire dal 25 
del mese. Urano è in Ariete e Nettuno in Pesci.

VedoPrevedoTravedo
● Non pensare di poter fare a meno degli altri, né tanto-
meno che gli altri non possano fare a meno di te. Il mondo 
è andato avanti prima di te, e non si fermerà dopo di te. 

Telefono: 075.5069369

 1 M 

 2 M 

 3 G 

 4 V 

 5 S 

 6 D 

 7 L 

 8 M 

 9 M 

 10 G 

 11 V 

 12 S 

 13 D 

 14 L 

 15 M 

 16 M 

 17 G 

 18 V 

 19 S 

 20 D 

 21 L 

 22 M 

 23 M 

 24 G 

 25 V 

 26 S 

 27 D 

 28 L 

 29 M 

 30 M

 31 G

PENSIERO SPIRITUALE  “Il Lavoro come “Grazia” 
evidenzia la diversità dei doni di ciascuno e la 
conseguente necessità di esprimerli componen-
doli nella comunità e a servizio della medesima” 
(P. Bertinato).

Il saggio dice: Le persone oneste ed intelligenti 
non faranno mai una rivoluzione, perché saranno 
sempre in minoranza (Aristotele). ● Chi bada al 
vento non semina, e chi osserva le nuvole non miete 
(Qoèlet). ● Gli assenti hanno una volta torto, ma 99 
volte ragione (Gesualdo Bufalino).

◆ Il Parlamento Europeo, 
con un decreto specifi co, 
chiarirà a breve se le zebre 
hanno il mantello bianco 
con le strisce nere o nero 
con le strisce bianche. 
◆ Quella fotomodella è 
così maldestra da riuscire 
a perdere la linea mentre fa 
una telefonata!! ◆ Disprez-
zo tecnologico: «Sei così 
brutto che appena ti avvicini al computer, scatta 
l’antivirus!!! ». ◆ Chi abita in città passa volentieri 
una giornata in campagna per rilassarsi; chi abita 
in campagna passa volentieri una nottata in città 
per stressarsi.

Il bottaio

S. Alfonso M. de’ Liguori

S. Maria degli Angeli

S. Asprenato v. 

S. Giovanni Maria Vianney

S. Maria della Neve 

TRASFIG. di N. S. G. C.   

S. Donato v. 

S. Domenico di Guzmán

S. Teresa B. della Croce  

S. Lorenzo diac. m. 

S. Chiara d’Assisi vr. fr. 

S. Lelia vr. 

S. CASSIANO m.  

S. Massimiliano M. Kolbe 

ASSUNZIONE della B. V. M.  

S. Rocco 

S. Beatrice vr. 

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. Giuseppe Calasanzio

S. Alessandro m.

S. MONICA ved.  

S. Agostino v. dott. 

Martirio di S. G. Battista 

S. Pietro er. 

S. Nicodemo

.frateindovino.eu

uella di intrecciare vimini per ricavarne contenitori 
utili alla raccolta di mille prodotti e allo svolgimen-

to delle più comuni attività, specialmente agricole, è 
n dalla preistoria. 
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non richiedeva, infatti, attrezzature ricercate e costose. 
I cestai lavoravano preferibilmente all’aperto, sull’uscio 
di casa, o al riparo di una semplice tettoia per avere a 
portata di mano tutto l’occorrente. Importante era an-
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●Non pensare di poter fare a meno degli altri, né tanto-
meno che gli altri non possano fare a meno di te. Il mondo 
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TREND
TOPICS

TREND.01

ALIMENTARE, UN REPORT 
CONFERMA IL RITORNO 
ALLA TIPICITÀ TERRITORIALE 

A corredo della rilevazione sociologica arrivano anche 
i numeri che confermano, con l’attendibilità della mate-
matica percentuale, il trend in oggetto. E allora, un dato 
soprattutto va in questa direzione: nei primi 9 mesi di 
quest’anno l’incremento dei consumi dei prodotti Dop e 
Igp è stato del +7,2%, quello dei «generici» del +1,2%. 
Una crescita che si fa ancora più marcata nei prodotti 
cosiddetti street food (e la piadina è notoriamente tra 
questi) che registrano un +15%. E non è ancora tutto: 
l’indagine sottolinea tra riscontri e confronti il valore ag-
giunto delle Dop e Igp nei prodotti agroalimentari di cui 
l’Emilia-Romagna è leader in Europa: un patrimonio di 
inestinguibile valore.
Quale sarà il segreto di questo grande successo? Sarà 
che le azdore romagnole sanno come usare le mani, 
e cucinano con il cuore. La Romagna è rinata fiorente 
dal dopoguerra grazie alle donne, che hanno saputo 
rimboccarsi le maniche senza piangersi addosso, han-
no usato l’ingegno, ed hanno tramutato in cibo i pochi 
ingredienti poveri di cui disponevano. Hanno inventato 
un alimento sano, gustoso e a basso costo: cosa ci si po-
teva aspettare di meglio? Oggi la piada è riconosciuta 
come eccellenza a livello europeo.
Il cibo di strada continua a crescere dunque ed 
è tutto romagnolo il primato dello street food più 
ricercato in rete: la protagonista della query è Sua 
maestà la piadina!

 TREND.02

LA PIADINA ROMAGNOLA: 
UN MILIONE DI 
VISUALIZZAZIONI SU FB

La piada dunque è il cibo più ricercato online in Italia. 
Del resto, tra classifiche e clonazioni, primati e confer-
me, non è proprio la prima volta che la Piadina roma-
gnola risulta tra i più gettonati prodotti della nostra tra-
dizione alimentare, ma oggi aggiunge al suo palmares 
anche il fatto di essere il primo posto del podio dei cibi 
di strada, vincitore di un agone su Facebook con ben 
1.100.000 visualizzazioni (nel 2016), oltre che primo 
prodotto agroalimentare ricercato nel principale motore 
di ricerca di Google due anni fa. A dirlo è un nuovo 
studio proposto dal Ministero delle Politiche Agricole in-
centrato sul valore aggiunto delle Dop e Igp nei prodotti 
agroalimentari. Il contesto sono stati gli Stati Generali 
della Piadina Romagnola ospitati al Palacongressi di 
Riccione, voluti dal Consorzio di Promozione Tutela del-
la Piadina Romagnola. Secondo il report, che registra 
le ultime tendenze socio-alimentari,  si sta verificando 
uno spostamento dei consumi dai prodotti «generici» 
a quelli con una forte caratterizzazione territoriale e 
identitaria, a conferma di un richiamo alla  specificità 
territoriale e all’esaltazione della tipicità dei nostri pro-
dotti tradizionali, da sempre fiore all’occhiello del no-
stro brand anche fuori da Internet.

I TREND TOPICS CHE DETTANO TENDENZA, 
LE ISSUE CHE AFFIORANO DALLE PENTOLE DEGLI 
CHEF, STARGATE PER IL MONDO REALE E PER QUELLO 
DIGITALE. ORIGINALI, AVVENIRISTICHE, INCREDIBILI, 
TUTTE LE MODE CHE PORTANO IL FUTURO GIÀ QUI NEL 
NOSTRO PIATTO.
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CONSORZIO
PIADINA
ROMAGNOLA

 Consorzio
Piadina Romagnola IGP

www.consorziopiadinaromagnola.it

Strutto (o olio d’oliva) senza aggiunta di conservanti o 
aromi additivi. Dietro a questi pochi e semplici ingredienti 
si cela una delle protagoniste indiscusse delle tavole di 
Romagna, conosciuta e celebrata in Italia e nel mondo. 
Tra i primi a citarla anche Virgilio nel VII libro dell’Eneide 
quando scrive di una exiguam orbem, un disco sottile che 
una volta abbrustolito, veniva diviso in larghi quadretti.
Antichissima l’origine della Piadina Romagnola, quindi, 
che si fa risalire al tempo dei Romani. Si tratta di un cibo 
semplice che nel corso dei secoli ha identificato e unificato 
la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da 
simbolo della vita rustica e campagnola, “pane dei pove-
ri”, a prodotto di largo consumo. A partire dagli anni Set-
tanta, alle piadine casalinghe si accompagneranno quelle 
di produzione artigianale. Nell’area costiera della zona 
di produzione, e soprattutto nel riminese, si è storicamente 
diffusa ed affermata la Piadina Romagnola o Piada Roma-
gnola alla Riminese caratterizzata dal fatto di essere sottile 
e flessibile.
L’Obiettivo principale del Consorzio Piadina Romagnola è 
una serie di iniziative tese alla tutela e valorizzazione del 
prodotto fino ad aver ottenuto l’IGP. Quattro gli ingredien-
ti base della “vera” Piadina Romagnola: farina di grano 
tenero; acqua (quanto basta per ottenere un impasto omo-
geneo); sale (pari o inferiore a 25 grammi); grassi (strutto, 
e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 
grammi). Il Disciplinare contempla anche materie prime op-

zionali come gli agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 
grammi), con il divieto di aggiungere conservanti, aromi 
e/o altri additivi. Dopo l’impasto e la porzionatura in pani 
o palline, il passo successivo è la laminatura attraverso 
matterello manuale oppure laminatrice meccanica. Infine, 
la cottura su un piano cottura che varia da 200 a 250°C 
con un massimo di 4 minuti. Per potersi fregiare dell’Igp 
la Piadina Romagnola deve essere confezionata nelle sole 
zone di produzione stabilite. Il Disciplinare presenta la Pia-
dina Romagnola al consumo in due tipologie: quella con 
un diametro minore (15-25 cm) ma più spessa (4-8 mm), 
e alla Riminese con un diametro maggiore (23-30 cm) e 
più sottile (fino a 3 mm). Per il prodotto realizzato manual-
mente si potrà utilizzare la denominazione “lavorazione 
manuale tradizionale”.
Accanto alle varianti più tradizionali che la vedono ac-
compagnata a salumi, affettati, formaggi, salsiccia, verdu-
re gratinate o erbette, senza disdegnare la farcitura dolce 
con nutella, miele o marmellata, negli anni, adeguandosi 
alle mode e alle tendenze gastronomiche del momento, si 
sono moltiplicate le varianti più innovative. E così troviamo 
la Piadina Romagnola con formaggio greco feta, rucola e 
vesuviani, o quella con pecorino al tartufo, rucola e crema 
di porcini. Anche se la coppia piada-squacquarone, for-
maggio molle tipico della Romagna è senza dubbio una 
delle più amate dai cultori romagnoli.

Stop alle
imitazioni!

Nasce il Consorzio di 
Promozione e Tutela 
della Piadina Romagnola
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L’ESPERTO
 CHIARA PIZZIMENTI

Food Blogger e autore de 
“Le ricette de La Cucina Italiana”

Non chiamatela piadina se non è fatta in Romagna – e 
se non seguite la ricetta originale – quella delle Mariette 
di Casa Artusi, che raccomandano strutto di mora di Ro-
magna, la girano tre volte cuocendola e danno tanti altri 
preziosi consigli. Per gustarne il vero sapore si deve: tirarla 
con il matterello, cuocerla su una teglia di terracotta, man-
giarla subito dopo averla cotta. Così avrete sentito la pia-
dina romagnola tradizionale come la insegnano a Casa 
Artusi. L’istituzione di Forlimpopoli è il regno delle Mariet-
te, le cuoche non professioniste che portano il nome del-
la fida compagna di fornelli di Pellegrino Artusi, il padre 
della cucina italiana. Qui siamo andati a scoprire come 
si fa la piada perché quell’idea di esportarla che cantava 
Samuele Bersani dopo il diploma ancora c’è. 

LA PIADINA: CIBO DEL LAVORO
Si sappia anche che non c’è una piada sola e che nei secoli 
è cambiata tanto. Quella che noi oggi identifichiamo come 
piadina romagnola è solo del Novecento. Si aggiunga poi 
che di pani senza lievito è piena l’Italia: il sardo carasau, 
la marchigiana crescia, l’emiliana tigella. Di piada si parla 
in un documento del 1371 della comunità di Modigliana 
che ne doveva dare due all’anno (probabilmente ben più 
grandi delle attuali) come tributo alla Chiesa. Nel 1572 
il medico riminese Costanzo Felici parla di «piacente, cre-
sce o piade» come di «pessimo cibo, con tutto che a molti 
tanto piaccia». Se ne riparla nel 1622 e nel 1801, senza 
nominare la farina, ma il successo è tutto novecentesco fra 
Giovanni Pascoli, «il pane del lavoro», e il turismo di massa. 
Sì perché sono i turisti a fare la fortuna della Romagna e 
con lei della piadina e insieme a dare libertà e autonomia 
alle donne della zona che il pane di casa si mettono a 
farlo fuori dall’uscio. E sono tutte piadine diverse perché in 
ogni casa, come da cibo tradizionale che si rispetti, c’è una 
ricetta diversa. Non ci sono solo le due grandi famiglie: 
la riminese grande e sottile e la forlivese piccola e grossa.

LA RICETTA TRADIZIONALE
Ecco allora gli ingredienti per 
5 piadine con la ricetta tradizionale:
500 grammi di farina tipo 1
70 grammi di strutto di Mora di Romagna 
2 pizzichi (3 grammi circa) di bicarbonato di sodio op-
pure 10 grammi di lievito in polvere per torte salate
8 grammi di sale dolce di Cervia a grani medi

È il momento dei segreti per prepararla. Con la farina 
si crea un piccolo cratere al cui interno si mette lo strutto 
e si aggiungono gli altri ingredienti aiutandosi con un 
po’di acqua tiepida. Secondo i consigli delle Mariette, 
si impasta con le mani ovviamente, il movimento viene 
dalla spalla e le gambe è meglio se sono un po’flesse. 
L’impasto si lavora per una decina di minuti e poi si 
divide per il numero di piade da fare. Ognuna si tira 
con il matterello fino a ottenere un disco di diametro fra 
15 e 30 centimetri. Per cuocerla il meglio è una teglia 
tonda di terracotta. Si appoggia dall’alto verso il basso. 
Si fora con le punte della forchetta. Si gira e si fora di 
nuovo. Tre volte. Il tutto entro 5 minuti. La prima cotta, 
dicono le esperte, è pazzerella!

SOLO MADE IN ROMAGNA
Attenzione infine! Se la si vuole vendere e chiamare 
piadina romagnola (e avere il marchio Igp) deve essere 
fatta in Romagna. È intervenuto un tribunale a decretar-
lo dando torto a un’azienda marchigiana che produce 
appunto piadine e che utilizzava riferimenti romagnoli. 
Insomma il Romagna sounding non è legale. Una vitto-
ria per il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina 
Romagnola che ha ottenuto il marchio di indicazione 
geografica nel novembre 2014 e che, sul proprio sito, ri-
porta il disciplinare per fare la piada a norma di legge.

La vera piadina è
solo romagnola
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La piadina è un prodotto tipico della Regione Emi-
lia Romagna ottenuto da pochi e semplici ingredienti: fa-
rina di grano, grasso (olio di oliva oppure strutto), sale 
ed acqua; dal 2014 è entrata a far parte dei prodotti a 
denominazione Igp (Indicazione geografica protetta). 
È un ottima alternativa al classico panino e come quest’ul-
timo può essere farcita con una vasta varietà di cibi (sa-
lumi, formaggi, verdure, carne, nutella, ecc...); conside-
rando il solo impasto la piadina è fatta da ingredienti 
piuttosto semplici, quindi per evitare di aumentare troppo 
l’apporto calorico va posta attenzione ai cibi utilizzati per 
la farcitura. 

La tradizio-
nale piadina romagnola 
pesa circa 120 grammi, for-
nisce circa 300-350 kcal ed è una buona 
fonte di carboidrati; se infatti viene farcita con verdure e un 
alimento ricco di proteine (per esempio una fatta di petto 
di pollo alla griglia, oppure bresaola o prosciutto magro) 
è un ottimo piatto unico che può essere consumato a pran-
zo o a cena accompagnata da una porzione di frutta. A 
seguire la composizione chimica e il valore energetico di 
circa 100 grammi di piadina.

Composizione chimica e valore energetico per 100 g di parte edibile
Acqua (g) 28
Proteine (g) 6
Carboidrati (g) 50

di cui Zuccheri solubili 10

di cui Amido 35

Energia (Kcal) 335
Grassi (g) 12
Zuccheri (g) 10
Colesterolo (mg) 40
Calcio (mg) 12
Fosforo (mg) 48

ELISA MAESTRINI
Dietista, specialista in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione umana
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Della piadina, all’origine tipica della cucina romagno-
la, l’aspetto modesto o comunque poco appariscente, 
come è giusto che sia per un cibo riservato un tempo 
alle classi sociali più povere, contrasta con il concla-
mato successo nazionale e internazionale, per cui da 
tempo è reperibile in un’area ben più ampia della regio-
ne di provenienza. Appartiene alla gran famiglia dei 
“pani” non lievitati, o azimi, per usare il termine tecnico 
d’origine greca, presente in tantissime tradizioni gastro-
nomiche, ma la particolarità è che fra gli ingredienti 
un ruolo di primo piano lo svolge lo strutto di maiale, 
immediato rinvio alla Romagna, che con l’Emilia e la 
Lombardia, è fra le regioni in cui l’allevamento di questo 
animale è più antico, diffuso e consolidato. 
La comparsa della piadina risale a tempi lontanissimi: 
c’è chi sostiene che una sua antenata fosse presente 
sulle tavole degli Etruschi, che dall’originaria area cor-
rispondente alle attuali Toscana, Umbria Occidentale 
e Alto Lazio si diffusero anche nelle regioni ora note 
come Romagna, Emilia, Veneto e Lombardia. La prove-
nienza etrusca è difficilmente dimostrabile, mancando 
documenti e menzioni nelle fonti storiche. Dato però 
che i Romani attinsero a piene mani alla cultura etru-
sca, è logico pensare che lo facessero anche nel cam-
po della cucina. Così la piadina, diventata romana, si 
consolidò nelle tradizioni italiane fino ad arrivare ai 
nostri giorni. L’affermazione sul mercato nazionale e 
internazionale è strettamente legata alla valida politica 
turistica della Romagna che riuscì, prima d’altre regioni 
italiane, a diventare meta di vacanze per milioni di ita-
liani e stranieri, che non potevano non apprezzare la 
piadina. Leggera e digeribile, in cucina è un autentico 
jolly, capace di accompagnarsi a una gran varietà di 

cibi. Sottile ed elastica, può essere avvolta diventando 
un cartoccio conico o ripiegata in due a semicerchio, 
capaci entrambi di ospitare verdure, salumi, formaggi, 
salse, in pratica tutto, fornendo un pasto completo, gu-
stoso e salutare. Una volta era prodotta manualmente 
e cotta su un disco di metallo o di pietra, detto testo, 
come la torta perugina o la crescia eugubina, cosa che 
continuano a fare i privati e gli esercenti più rispettosi 
delle tradizioni. Al momento però la versione più comu-
ne è industriale, di facile reperimento e pronta all’uso, 
che le ha assicurato la diffusione capillare che la con-
nota. Confinata agli ambienti popolari fino alla metà 
del Novecento, è logico che non abbia attratto l’atten-
zione dei pittori e quindi difficilmente la troveremo nei 
quadri. Non di meno i colori degli ingredienti con cui 
si farcisce hanno finito per darle una sorta di valenza 
pittorica, come dimostra una fotografia, che presentan-
do una serie di piadine impilate a colonna ottiene una 
gran valenza pubblicitaria e trasforma un cibo semplice 
quasi in una scultura astratta.

ARTE ITALIANA
NEL MONDO

FRANCO IVAN
NUCCIARELLI

Direttore scientifico 
Arte Italiana nel Mondo

La piadina, 
origini antiche 
e gusto 
contemporaneo
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Con l’approssimarsi dell’estate la piadina ci fa venire 
subito in mente la spiaggia e le vacanze. La piadina 
piace a tutti. Celiaci compresi.
Al momento della diagnosi le prime cose che vengono 
in mente come oggetti del desiderio proibito sono pasta, 
dolci e pane lievitato. Ma poi… una piadina con gli 
amici resta spesso un sogno. E invece no, farsela in casa 
non è mica difficile! Gli ingredienti della piadina, ad ec-
cezione della farina, sono tutti senza glutine: strutto (per 
i puristi della piadina, altrimenti olio non troppo fruttato 
per evitare che sia eccessivamente percepibile), sale, ac-
qua e bicarbonato (per chi lo aggiunge), tutti elementi 
naturalmente privi di glutine (attenzione se in casa utiliz-
zate anche glutine di non aver toccato in precedenza 
sale e bicarbonato con le mani, potreste averli conta-
minati, nell’incertezza utilizzate un pacchetto nuovo). E 
per la farina? Come sostituirla? In commercio esistono 
numerosi mix adatti a realizzare piadine perfette, ma 
spesso contengono farina o amido di mais, rendendole 
inidonee agli intolleranti al nichel. E allora come fare 
per una piadina adatta a tutti? Io utilizzo farina di riso 
finissima (e mi raccomando, che sia finissima altrimenti 
si rischia che il composto sia decisamente fragile e si 
spezzi con facilità), farina di sorgo chiara e amido di ta-
pioca. Se non voleste aggiungere un addensante come 
la gomma xantana o la fibra di guar, dovrete laccare 
con delicatezza. L’impasto si stenderà bene ma non sarà 
facilissimo da mettere sul testo. E allora via si parte:

Ingredienti per 6 piade
240 g di farina di riso finissima*
120 g di amido di tapioca* 
120 g di farina di sorgo chiara* 
4 grammi di xantano* (peso di xantano puro, se si utilizza 
lo xantano in mix verificare il contenuto di xantano nella 
bustina)
300 g di acqua calda (circa)
50 g di strutto
un pizzico di bicarbonato (facoltativo, renderà la piada più 
soffice ma la farà ingiallire un po’)
sale 
*ingredienti che necessitano della scritta “senza glutine” in 
etichetta.

Procedura
Mescolate bene lo xantano con la farina di riso (in questo 
modo si eviteranno le formazioni di grumi solidi causati dal-
la gomma). Unite poi tutti gli altri ingredienti e mescolate 
fino ad ottenere un composto abbastanza morbido. Av-
volgete in pellicola e fate riposare per 10 minuti almeno. 
Riprendete l’impasto e verificatene la consistenza. Deve 
essere abbastanza morbido (ma non appiccicoso) o quan-
do lo stenderete si romperà. Nel caso fosse un po’duretto 
aggiungete poca acqua tiepida. 
Dividete il composto in 6 parti uguali e stendetele, con mol-
ta delicatezza e senza mai capovolgerle, su un piano di 
lavoro ben cosparso di farina di riso impalpabile fino allo 
spessore di circa 3 millimetri (lo spessore in base alle zone 
di realizzazione, a Cesena è altina, a Riccione sottile, sce-
gliete lo spessore che più vi aggrada). Fate attenzione che 
questa piadina è fragile poiché non ha glutine e tende a 
rompersi. Con una forchetta fate dei fori sulla superficie in 
modo che non gonfi.
Trasferitela con attenzione su un testo che avrete ben scal-
dato. Dovranno essere cotte in circa 2/3 minuti e si dovran-
no girare solo una volta. Via via che saranno pronte mettete-
le da parte. Farcitele con salumi (attenzione! Ad eccezione 
del prosciutto crudo, per essere considerati idonei i salumi 
necessitano della scritta “senza glutine” in etichetta) rucola 
e squacquerone (sempre idonee poiché verdura fresca e 
formaggio). E allora… buon appetito con questa piadina, 
un piatto davvero straordinario perché senza glutine, senza 
lievito, senza uova, senza latte e, nella versione con l’olio, 
anche senza derivati animali.

ROSSANINA DEL SANTO
Responsabile nazionale Gestione 
intolleranze ed allergie alimentari DSE
Federazione Italiana Cuochi

L’estate chiama,
la piadina 
risponde. Ed è 
buona per tutti
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CELIACHIA
SAMUELE ROSSI

Presidente Associazione Italiana 
Celiachia Umbria

Fo
to

 tr
at

ta
 d

a 
w

w
w

.z
er

og
lu

.it

La piadina è un prodotto caratteristico in particolare 
delle zone romagnole ma ne troviamo larghissima dif-
fusione ed utilizzo in tutta la nostra penisola in quanto 
semplice da preparare, versatile nei suoi utilizzi e di 
sicura soddisfazione per ogni consumatore.
Nel mondo glutenfree è un prodotto molto ricercato in 
quanto chi per necessità deve eliminare il glutine dal-
la propria dieta si trova improvvisamente orfano dei 
prodotti tradizionalmente a base di farina di frumento 
come appunto la piadina.
Come la pizza, anche la piadina è uno di quegli ali-
menti che tutti amano, ed è proprio per questo che le 
persone celiache, o intolleranti al glutine, ricercano 
spesso la possibilità di poter riassaporare una deliziosa 
piadina ovviamente nella versione glutenfree. 
E’in questo caso necessario sostituire la tradizionale fa-
rina di frumento o le farine contenenti glutine che altri-
menti utilizzeremmo, con miscele certificate glutenfree 
(ad esempio a base di farina di riso, o grano saraceno) 
e seguire i doverosi accorgimenti onde evitare contami-
nazioni da glutine nella preparazione come nel momen-
to dell’eventuale farcitura.
Ricordiamo sempre di controllare tutte le materie prime 
affinché siano idonee al consumo per i celiaci control-
lando, nel caso di prodotti a rischio, che riportino la 
dicitura senza glutine in etichetta o la spiga barrata 
AIC o che siano presenti nel prontuario degli alimenti 
pubblicato da Associazione Italiana Celiachia.
Per ogni dubbio sulle procedure da seguire per la pre-
parazione di alimenti per celiaci ricordo che si possono 
trovare tutte le informazioni sul sito www.celiachia.it
Anche nella versione senza glutine la piadina è di facile 
realizzazione ma di grande impatto e soddisfazione 
per il consumatore intollerante al glutine.
A titolo di esempio allego una semplice ricetta:

PIADINE SENZA GLUTINE

Ingredienti per 4 piadine:
200 grammi di mix farina senza glutine per panificati
100 ml circa di acqua
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
un pizzico di sale
2/3 grammi di bicarbonato

Procedimento:
Mescolare in un contenitore il mix farine, il sale ed il 
bicarbonato aiutandosi con un utensile, aggiungere 
poi l’acqua e l’olio e fare incorporare il tutto sempre 
con l’aiuto di un mestolo.
Quando la farina avrà incorporato i liquidi rovescia-
re il composto su un piano di lavoro (ovviamente pu-
lito e non contaminato da glutine) e lavorare a mano 
fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. 
Dividere il composto in 4 parti uguali e stendere gli 
impasti con l’aiuto di un mattarello (pulito onde evita-
re contaminazioni).
Cuocere in una padella antiaderente o in una piastra 
le piadine, che non dovrebbero essere troppo sottili 
per non rischiare che si induriscano nella cottura.
Dopo pochi minuti le piadine saranno pronte al con-
sumo.
Possono essere farcite a fantasia, ricordando che la 
verdura tal quale è sempre idonea per i celiaci, il 
prosciutto crudo idem, i formaggi sono tutti ok tranne 
quelli fusi, spalmabili e light.
Per i salumi e gli insaccati in genere va sempre verifi-
cato che siano idonei.
Buon appetito e buona piadina, per tutti!

Piadina glutenfree: 
semplice e buonissima
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Sopra e sotto il testo.
Il tempo e la temperatura 
del pane

Pié, sf. (romagnolo, anche pji, pijda). ‘Piada’.
È una sottile schiacciata, di pane azzimo, cotta sul ‘te-
sto’. Si fa con la farina di grano, intrisa di acqua e con-
dita di sale. Si può impastare anche col latte, e condire 
con un po’di grasso di maiale. 
(Cortellazzo-Marcato, Dizionario etimologico UTET vol. 
I, p.333, Torino 1998). 

È una delle tante definizioni della piada, di cui la piadi-
na è figlia: pane azzimo, cioè senza lievito. Si trovano 
nel Web tante ricette più o meno “antiche” o “originali”, 
che prevedono olio d’oliva, lievito o bicarbonato. Così 
come si trovano mille consigli per abbinare la piada o 
la piadina a companatici salati o dolci, dalla coppa di 
testa o ai ripieni con verdure, all’immancabile crema di 
nocciole. 
Anche il dibattito sull’origine del nome pare ancora 
aperto poiché piada, pji, pijda, pida richiama la pitta 
(greca, balcanica, calabrese, ebraica, araba) e avreb-
be a che fare anche con la pizza. 
Limitiamoci ad annotare che nella sua forma elemen-
tare, come sopra riportata dal Dizionario etimologico, 
la piada è quella che i perugini chiamano “torta” e 
altre parlate umbre “ciaccia” o “crescia”: un impasto 
di farina e acqua spianato e cotto sopra una lastra ar-
roventata di pietra, di terracotta o di metallo, detta “te-
sto”. Catone, nel De agricoltura (II sec. a.C.), descrive 
un pane apparentemente simile (panis depsticius, cioè 
impastato), cotto sotto il testo (sub testu). L’impasto, sem-
plice farina e acqua, è lo stesso e lo strumento di cottura 
apparentemente lo è, ma non il procedimento; cuocere 
al o sopra il testo è il sistema noto per cuocere pani sot-

tili, a diretto contatto con una superficie riscaldata; cuo-
cere sotto il testo significa invece poggiare qualcosa sul 
piano del focolare o in una teglia tonda, metterci sopra 
il testo, cioè una sorta di coperchio di terracotta (ma 
anche di altre sostanze resistenti al fuoco) che poi si co-
pre di brace ardente. Questo sistema di cottura, che si 
manterrà per secoli e che nei ricettari medievali diventa 
cottura sotto il “coppo” o sotto il “testo”, prefigura il più 
sofisticato forno a campana o di campagna, che crea 
una vera e propria camera di cottura, per quanto di 
minime dimensioni.
Nell’uno e nell’altro caso, sopra o sotto il testo, si tratta 
di sistemi di cottura speditivi, che non necessariamente 
richiedono una casa, una cucina strutturata, un forno 
edificato di grandi dimensioni, che normalmente era 
esterno alla casa di campagna o esclusiva del signo-
re di turno o di apposito personale specializzato nelle 
città. 
Semplicemente sotto un testo si possono cuocere anche 
ottimi pani lievitati: qui mettiamo l’esempio del pane 
cotto sotto una peka croata, nella quale si preparano 
anche strepitose vivande, come polipo e patate. Del re-
sto, in Lunigiana i testaroli (altro pane azzimo) si cuocio-
no in apparecchi del tutto simili a questo.
Pare chiaro insomma che non è tanto (e comunque non 
solo) la disponibilità di un semplice focolare e di un 
testo, al posto di un forno a legna, che orienta la scelta 
tra pane lievitato e pane azzimo. Neanche la qualità 
della materia prima è decisiva: si possono lavorare e 
cuocere impasti di granaglie varie, anche mescolati a 
erbe e perfino a terra, come l’eccezionale pane di erbe 
dei soldati di Cesare assediati a Durazzo e i pani di 
carestia medievali. 

STORIA DELL’
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Certamente le procedure e i tempi di preparazione di 
un pane a lievitazione naturale (giorni) non sono pa-
ragonabili a quelli di un pane cotto al testo (decine di 
minuti); ma l’esempio del pane croato ci insegna che, 
programmandolo per tempo, un ottimo pane lievitato si 
può cuocere anche senza un forno strutturato. Neanche 
la storia remota di questi cibi aiuta molto, da quando 
Gaetano Forni ha mostrato che, al contrario di quan-
to si crede, il pane lievitato (il pane degli agricoltori 
sedentari) è nato prima di quello azzimo (il pane dei 
pastori nomadi, comparsi dopo gli agricoltori). Chi cre-
de di preferire una piadina o una torta al testo perché 
più “primitive” del pane lievitato sappia che è in errore. 
Esiste tuttavia una caratteristica che distingue nel nostro 
uso abituale questi universi paralleli del pane: la tem-
peratura di consumo. “Pane di un giorno e vino di un 
anno” dice un vecchio adagio, dove la saggezza po-
polare raccoglie l’invito della medievale Scuola medica 
salernitana, che prescriveva pane non caldo (panis non 

calidus), riferendosi al pane contenente lievito. Era già 
noto che il lievito continua a fermentare nel pane cotto 
ma non raffreddato e dunque potrebbe provocare fasti-
diosi gonfiori se ingerito in questo stato. Al contrario, 
sappiamo che la piadina e in genere i pani azzimi cotti 
sul testo vanno consumati caldi, specialmente se farciti 
di companatici con grasso (salumi, insaccati, formaggi): 
una calda fragranza, un pane fatto lì per lì sotto i nostri 
occhi, subito buono così com’è o ripiegato intorno a 
qualcosa.
Sappiamo bene che esistono anche panini caldi, ma 
di pane già cotto, raffreddato e poi riscaldato; tutt’al-
tro calore, tutt’altro profumo da quello che rilascia una 
piadina o torta appena sottratta alla superficie ardente 
del testo; calore e profumo che nella memoria - una 
residua memoria collettiva anche di pastori nomadi?- 
rimandano all’istintivo, immediato desiderio del cotto 
e mangiato, diverso dal meditato, stabile bisogno del 
pane quotidiano, cotto pensando al domani. 

Pane lievitato cotto sotto una peka croata (dal web)
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Una food experience 
d’introduzione alla Congiura 
al Castello di Magione

A Magione (PG), dal 16 al 30 luglio prossimi, andrà 
in scena “La Congiura” uno spettacolo itinerante all’in-
terno del Castello dei Cavalieri di Malta sul tema della 
nota cospirazione ai danni di Cesare Borgia, tentata 
nel 1502. Per predisporre il pubblico ad una sorta di 
full immersion nell’ambiente e tra i personaggi che ani-
marono la congiura, sarà predisposta una esperienza 
gustativa ispirata ai cibi del tempo.
All’epoca circolavano già ricettari che delineavano una 
“cucina italiana” nel contesto più ampio di una cultura 
gastronomica “europea”: Il medievale Liber di Coquina 
(XIII-XIV secolo), e quello di Maestro Martino da Como 
(De arte coquinaria) fondatore della nuova cucina ri-
nascimentale, di metà Quattrocento; dopo la Congiura 
apparvero le opere di Cristoforo Messisbugo e di Bar-
tolomeo Scappi, solo per citare le più famose. Si tratta 
di opere destinate alla cucina ricca, quella delle corti 
(compresa quella pontificia) e pertanto qualsiasi ricetta 
in esse contenuta poteva attagliarsi bene ad un ban-
chetto degno dei notabili congiurati di Magione.
Si sarebbe trattato però di scegliere senza un qualche 
criterio che non fosse il nostro gusto, un banchetto total-
mente immaginario, sia pure con cucina d’epoca.
Ci è parso più stimolante invece rifarci ad un banchetto 
reale che la casualità che governa il formarsi delle fonti 
storiche ci ha regalato: il banchetto che nel febbraio del 
1526 (24 anni dopo la congiura), venne offerto ad 80 
notabili della città di Crema dal Capitano Generale del-
la fanteria della Repubblica di Venezia, cui Crema era 
sottomessa. Abbiamo la cronaca minuziosa di quel fa-
stoso banchetto, ricco di 100 diverse “sorte” di vivande, 
con 20 “poste” ciascuna di 5 “sorte”. Non si tratta certo 
di un’eccezione, avendo cronache più antiche e più re-
centi di questa che descrivono banchetti altrettanto o 
più ricchi. Ma ci ha indirizzato a questo di Crema il fat-
to che l’ospite, il Capitano della Repubblica di Venezia 
era Malatesta Baglioni, per l’esattezza Malatesta IV, fi-
glio di quel Giampaolo che fu tra i congiurati di Magio-

ne che sfuggì alla strage di Senigallia. All’epoca della 
congiura, il piccolo Malatesta aveva 11 anni. Poiché 
all’età di soli sette anni il padre Giampaolo lo aveva già 
portato alla guerra contro Pisa, ci sembra probabile che 
lo abbia voluto con sé anche qui a Magione e comun-
que ci è sembrato utile valorizzare questa opportunità 
che la sorte dei documenti ci ha concesso. 
Abbiamo scelto ovviamente solo un piccolo esempio 
delle 100 vivande che Malatesta Baglioni imbandì ai 
suoi ospiti, tanto per dare un’idea del gusto dell’epoca 
che mescolava, come da secoli si faceva, dolce, agro e 
salato, abbondava con le spezie e prediligeva l’artificio 
di combinare e quasi nascondere il sapore dei singoli 
ingredienti. L’elenco delle vivande nella cronaca perve-
nutaci (di Pietro Terni) indica per lo più le materie prime 
(salada verde, fasani, anedre, testa di vitello, petti di 
vitello, ecc.) e raramente il nome di un piatto elabora-
to (Brodo lardé di vitello, Ravioli con grassa di vitello, 
Lepore in gelatina). Per questo, per le ricette vere e pro-
prie, ci si è riferiti ai ricettari di cui sopra, con l’avverten-
za che, secondo la filosofia di Archeofood, il senso del 
gusto serve ad una migliore comprensione della storia 
e non a rivivere soggettivamente sensazioni del passato 
che sono irripetibili, nonostante gli sforzi di avvicina-
mento/adattamento che si possono tentare. La natura e 
la consistenza delle materie prime è irrimediabilmente 
mutata, ma soprattutto sono mutati i contesti culturali 
e psicologici: troppo dolce, troppo speziato, normale... 
sono giudizi soggettivi, creati all’interno di un sistema 
condiviso di valori, che non può più essere quello di 
allora. La creatività del cuoco, secondo l’idea di allora 
che, il “cuoco discreto” poteva “i mangiari variare o 
colorare secondo che lui parrà”, è elemento decisivo 
che media il nostro atteggiamento gustativo attuale con 
quello del passato. Chi scrive sarà a disposizione dei 
partecipanti per accompagnarli, con le storie dei e sui 
cibi, in questa “food experience”. 
Per tutte le informazioni visita il sito www.congiura.it

Archeofood è un progetto a cura di 
PAOLO BRACONI E MARINO MARINI
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Un piatto che si identifica con un territorio come forse 
nessun altro in tutta la Penisola, un prodotto che da sim-
bolo della vita contadina si è trasformato in ambasciato-
re di un’intera regione.
La piadina, infatti, non solo è sempre stata il pane dei 
romagnoli, ma ha resistito nel corso del tempo e ancora 
oggi è un fantastico cibo di strada, vuoi per la semplici-
tà e la velocità con cui è possibile prepararlo, vuoi per 
la molteplicità di farciture che è possibile utilizzare. Un 
cibo, insomma, che incontra il gusto di tutti.
Gli ingredienti sono particolarmente semplici: acqua, fa-
rina, strutto, sale e bicarbonato. Anche se pensiamo alle 
altre declinazioni limitrofe, piadina sfogliata, crostolo o 
similari, l’abbinamento è una questione che ha a che 
fare più con il ripieno che con l’impasto in sé.
Quest’ultimo infatti, oltre alla naturale tendenza dolce 
della farina e alla grassezza dello strutto, non presenta 
particolari sensazioni organolettiche, pertanto parlare 
di un abbinamento con il vino risulta quasi superfluo. Un 
bianco molto semplice dotato di marcata freschezza gu-
stativa e il gioco è fatto, come ad esempio un Pignoletto 
Colli d’Imola.

Quando entra in gioco la farcitura, il discorso cambia 
radicalmente in quanto alle sensazioni organolettiche di 
base della piadina si aggiungono tutte quelle che origi-
nano dal ripieno.
Per quella più classica, condita con prosciutto, squac-
querone e un po’ di rucola, l’ideale sarebbe un Roma-
gna Albana, ovviamente secco, oppure un Sauvignon 
del Friuli; in entrambi i casi si tratta di vini che devono 
avere un’ottima struttura. Lo stesso vale per una piadina 
di sole erbe, vegetariana. Diverso è invece il discorso 
se il ripieno prevede un po’ di carne: in quel caso la 
struttura e le sensazioni organolettiche aumentano sia in 
termini di quantità che di numero e l’associazione con 
un rosso a base di pinot nero, come il Colli pesaresi “Fo-
cara”, particolarmente fresco, leggermente tannico e di 
buona acidità, sorge spontanea. 
Ma si tratta solo della punta di un iceberg fatto di sfac-
cettature gustative sempre diverse: il consiglio pertanto è 
quello di sperimentare abbinamenti sulla carta improba-
bili che spesso si rivelano sorprendenti, capaci di esalta-
re questo o quel sapore.

Il “pane dei romagnoli”
compagno ideale 
di un buon bicchiere di vino
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Silvia Baracchi è veramente Etrusca! Nata a Perugia e 
cresciuta a Cortona nel cuore della più bella e suggesti-
va zona dell’Etruria.
Figlia di genitori ristoratori è cresciuta a diretto contat-
to col mondo dell’ospitalità. Ha preso dalla famiglia la 
passione per la buona cucina, sensibilità per le tradizio-
ni e per l’accoglienza. 
Apre il ristorante Il Falconiere nel 1989 restaurando e 
trasformando la vecchia Limonaia della villa Baracchi, 
iniziando a proporre una sua cucina, creando un pro-
prio stile di ospitalità. Nel 1993 insieme al marito Ric-
cardo apre le prime nove camere del Relais, e in seguito 
trasformano tutti gli annessi dell’antica proprietà di fa-
miglia per creare quello che oggi è un elegante wine 
resort 5 stelle. Nel 2009 nasce la Thesan Etruscan Spa, 
fiore all’occhiello del Falconiere che propone lussuosi 
trattamenti e rituals esclusivi. I prodotti della Farmacia 
Santa Maria Novella sono i protagonisti della Spa.
Relais Il Falconiere fa parte della famiglia Relais&Cha-
teaux di cui condivide la filosofia.
Il ristorante Stella Michelin dal 2002, oltre a molti altri 
riconoscimenti, è presente in tutte le più autorevoli guide 
italiane ed estere.
La Chef Silvia Baracchi ha avuto numerose esperienze 
culinarie con molti chefs del panorama mondiale portan-
do la cucina cortonese nel mondo: la partecipazione a 
Chef in the Sky a Helsinki, Bruxelles e Riga è stata una 
delle esperienze “più alte” che ha vissuto. Altro grande 

onore essere chiamata a firmare il menu di prima e busi-
ness class della Compagnia AeroFlot nel 2014.
Nel territorio in cui è nata e cresciuta, non solo pro-
fessionalmente, ha avuto il piacere e l’onore di avere 
incontri a 4 mani con grandi chefs quali Cannavacciuo-
lo, Paolo Gramaglia, Claudio Sadler e Andrea Alfieri, 
nonché con Valeria Piccini e Gianni d’Amato.
Partecipa a numerose trasmissioni televisive e eventi sul 
mondo enogastronomico come l’Evento Pastifero di Mi-
lano, Saveur Ticino, VivereMeglio, Uno mattina.
Numerose le recensioni di famose testate a livello inter-
nazionale e nazionale quali Sunday Times, Dove, Times 
Living, A tavola, Food & Wine.
Cucina e solidarietà sono un altro importante elemento 
della vita della Chef: partecipa a Cene Galeotte nel 
Carcere di Volterra, progetto del Ministero della Giusti-
za in cui Chef e detenuti collaborano dando vita ad un 
grande evento culinario di solidarietà.
Prima esperienza “letteraria” arriva nel 2016 quando 
la Chef Silvia Baracchi pubblica a cura di Trenta Edi-
tore, “Rosso di gusto, passioni in cucina” un divertente 
ed ammiccante ricettario legato a 7 divertenti storie di 
amore e passione.
Dal 2003 è indiscussa regina dei famosi programmi 
Cooking Under the Tuscan sun, quando l’amicizia con 
la famosa scrittrice Frances Mayes, autrice dell’omo-
nimo romanzo, le dà l’idea per nuove e professionali 
lezioni di cucina dedicate al best seller.

SILVIA BARACCHI
Chef Ristorante Il Falconiere

 Cortona (AR)
ilfalconiere.it 

La Piadipizza 
Meravigliosa di 
Silvia Baracchi

Focus Ricette dagli Chef
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Piadipizza 
Meravigliosa
La Ricetta della Chef SILVIA BARACCHI

La Piadipizza Meravigliosa non è 
altro che la pizza con la base della 
piadina. Potete prepararvi da soli 
le piadine oppure utilizzare quelle 
pronte e confezionate. Come metodo 
di cottura potete utilizzare sia il forno 
che la padella.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
4 piadine
100g olive nere
200g prosciutto crudo 
200g spinaci
400g burrata
100g di mozzarella 
olio all’arancia
sale q.b.
PREPARAZIONE:
Accendere il forno a 200°C. Appena il forno ha raggiun-
to la temperatura, infornare la piadina per circa 5 minuti, 
una volta cotta da sola con la mozzarella, viene arricchi-
ta da un mix di ingredienti messi tutti a crudo, proprio 
per mantenerne tutta la freschezza e croccantezza e gu-
stare al meglio tutti i sapori! Su ogni piadina mettere gli 
spinacini freschi, la burrata a vostro piacere, le fette di 
prosciutto crudo toscano, olive nere e per finire condire 
con un’emulsione di olio di oliva e succo di arancia.
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Il Tempo Pieno, locale a gestione familiare, è ubicato a 10 metri dalla 
stupenda spiaggia del lido di Montalto di Castro, è pub, ristorante e pizze-
ria. Offre ai suoi clienti un grande parcheggio gratuito, posto sul retro del 
ristorante. Il locale è suddiviso in tre spaziose sale, per un totale di circa 
trecento coperti e garantisce un’offerta variegata, sia in termini di scelta di 
menu, sia in termini di tipologia di pasto. La sala ristorante, la pizzeria e 
la sala per stuzzicheria e birreria consentono di dare una risposta ad ogni 
esigenza, non solo durante tutta la giornata, ma fino a tarda notte. Il loca-
le offre ai suoi clienti la possibilità di gustare comodamente un menu vario 
con specialità di pesce, un’ottima pizza al piatto cotta con forno a legna 
o un pasto veloce con servizio di fast food. Inoltre, se mangiare a casa in 
completo relax è quello che preferite il servizio da asporto fa per voi. Il 
Ristorante-Pizzeria Il Tempo Pieno dispone di una ampia sala interna e di 
una veranda esterna per i mesi più caldi. Sale disponibili per compleanni, 
banchetti e feste. Dopo aver apprezzato delle ottime pietanze e speri-
mentato la cordialità e l’accoglienza del personale si capisce che dietro il 
nome del locale c’è la filosofia di chi, lavorando con passione, è riuscito a 
tracciare un solco, all’interno del quale i figli ne seguono le tracce.
Ubicato a ridosso del lungomare, “Il Tempo Pieno” è diventato un punto di 
riferimento per le vacanze ed un sicuro porto dove poter gustare, anche di 
passaggio, degli ottimi piatti.

MARINA DI MONTALTO DI CASTRO

Il Ristorante-Pizzeria Il Tempo Pieno si trova a Marina di Montalto di Castro. 
Attrezzata località turistica situata nel cuore della Maremma tosco-laziale dove 
relax e divertimento sono assicurati. Il luogo ideale per gli appassionati di 
archeologia, un ottimo punto di partenza per raggiungere zone di interesse 
storico-artistico di cui sono ricche la Tuscia e la Maremma. Primo fra tutti il 
Parco Archeologico-Naturalistico di Vulci. Marina di Montalto è un simpatico 
luogo per una vacanza, buona sosta per i camper e buono spazio in spiaggia 
dedicato agli Amici 4zampe e soprattutto fantastica la centenaria pineta dove 
poter organizzare pic-nic. Montalto è mare, vacanze, cordialità e ospitalità.

Luogo 
ideale per 
trascorrere 
del tempo
…pieno

RISTORANTE 
IL TEMPO PIENO

Via Volturno 9
01014 Montalto di Castro (VT)
Tel. 0766 801270
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Un angolo 
di serenità, 
un’oasi di 

tranquillità 
per tutti

AGRITURISMO
MONTEPARADISO

Str. Monterazzano 30
01100 Viterbo

Tel. 0761 360839
www.monteparadiso.it

L’Agriturismo Monteparadiso offre ai propri clienti la possibilità di trascor-
re momenti in assoluto relax a contatto con la natura, grazie alla sua 
posizione con vista sulla piscina e la campagna circostante. L’ampio giar-
dino curato nei particolari fa da cornice a tutto il complesso e al centro 
del giardino la piscina per allietare i soggiorni nelle calde giornate estive.
L’agriturismo Monteparadiso è anche ristorante, braceria e pizzeria e la 
grande tradizione della Tuscia e del Lazio più in generale sono degna-
mente rappresentate. Basato su ingredienti genuini e semplici, nel menu 
trovano spazio tutti i piatti tipici di stagione, dalla pasta fatta in casa, 
alla cacciagione, dalle zuppe di verdure ai funghi porcini e al tartufo. 
Inoltre per chi volesse gustare la tipica pizza italiana, avrà la possibilità 
di scegliere tra le tante varietà che la carta propone, tutte rigorosamente 
cotte nel forno a legna. Dalla cantina una vasta scelta di vini che vanta 
le migliori etichette regionali. L’ospitalità è la prima regola all’agriturismo 
Monteparadiso dove poter trovare un caloroso benvenuto oltre che quali-
tà, servizio, cortesia e professionalità.

FESTE E CERIMONIE

L’Agriturismo Monteparadiso è la location ideale per feste, cerimonie, matri-
moni, banchetti, feste a bordo piscina, eventi a tema, compleanni, anniversari, 
eventi di lavoro, convention. La location offre spazi aperti, natura, cura degli 
spazi verdi, piscina, ottima cucina, menu su misura e gusto del committente, 
ingredienti di primissima qualità, mise en place impeccabili, tutto questo fa di 
Monteparadiso il luogo ideale per organizzare il vostro evento. Il locale dispo-
ne di sale comunicanti e posti all’esterno circondati da un ambiente totalmente 
immerso nel verde della campagna viterbese.
L’agriturismo “Monteparadiso”, forte della sua professionalità e di anni di espe-
rienza è a completa disposizione per la realizzazione di ogni tipologia di 
cerimonia e anche per soddisfare i clienti più esigenti.
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L’Osteria “da Sara” è una piccolissima trattoria nella caratteristica piaz-
zetta di Sirolo, uno stupendo paesino situato sul Monte Conero che si 
affaccia nel mare Adriatico a pochi chilometri da Ancona. Per avere un 
tavolo bisogna prenotare con almeno una settimana di anticipo perché il 
locale è piccolo, e nonostante i due turni, uno alle 19.30 e un altro alle 
21.30, è sempre pieno. Quest’attesa sicuramente vale la pena per cenare 
in questo delizio posticino. Scendendo pochissimi scalini ti trovi nella sala 
da pranzo, saranno circa trenta posti, arredamento di una volta, inteso 
proprio come quello che si poteva trovare nei locali di vent’anni fa, definito 
oggi “vintage”. Alla fine della sala una vetrata con una piccola portici-
na che separa la cucina, dove un gruppo di giovani ragazzi cucinano 
concentratissimi. Da questa porticina entra la luce su quella che adesso i 
gastrofanatici chiamerebbero “cucina a vista” e che fa molto chic. Qui in 
realtà è sinonimo di necessità e di certezza di farsi sbirciare durante le pre-
parazioni perchè tanto qui il segreto è solo in parte nella ricetta, perchè 
in realtà tutto gravita intorno alla qualità delle materie prime. Altro piccolo 
particolare è il bagno che si trova nella viuzza dove sbuca la porticina 
esterna della cucina e per raggiungerlo bisogna obbligatoriamente pas-
sarci in mezzo. L’ambiente è familiare e rilassante con un servizio accurato 
e veloce. Caratteristico locale, dunque, sito nella splendida piazzetta di Si-
rolo, piccolo e accogliente dove si respira un’atmosfera familiare. Il menu, 
prevalentemente a base di pesce, è sempre lo stesso da generazioni, ed è 
ispirato alla più antica cucina marchigiana.

DALLA CUCINA

Il menu è composto da poche pagine e se si vuole andare sul sicuro (ricordan-
do che qui le porzioni sono pantagrueliche) l’antipasto misto caldo-freddo è 
un “must”. Comprende: carpaccio di pesce spada con olio marchigiano, sale 
nero e pepe, alici marinate, insalata di mare alla maionese, cozze crude al 
limone e baccalà mantecato al latte con riduzione di aceto balsamico e altro 
ancora a seconda della stagionalità.
Accanto ai “classici” ma sempre di gran gusto (impepata di cozze, vongole 
al sugo rosso, lumache di mare) è possibile provare un paio di preparazioni 
inusuali: il baccalà mantecato (frutto della contaminazione anconetana, dove 
il baccalà detta legge) e l’insalata russa di mare. Per secondo le prelibatezze 
sono: frittura di calamari e scampi, abbondante e molto croccante, cotta come 
una volta su una padella di ferro e con olio di oliva che la rende veramente 
sublime, bistecche di tonno alla griglia e zuppa di pesce. La zuppa (rossa) è 
davvero speciale. I pesci sono per lo più poveri ma viene posta particolare 
attenzione alla cottura secondo la consistenza delle carni. Per dolce una fetta 
di “Zuppa Inglese” della casa come si faceva una volta. Insieme al caffè e al 
digestivo viene servita una crostata sempre della casa che fa concludere in 
maniera ottima sia la cena che la piacevolissima serata.

Piccolo 
scrigno 
senza 
tempo 
a picco 
sul mare

RISTORANTE OSTERIA 
DA SARA

Via Italia 9
60020 Sirolo (AN)
Tel. 071 9330716
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Il Ristorante Acropoli, situato nella splendida baia di Porto Recanati, nasce 
nel 1989 dall’amore nato tra Mauro, bagnino nel suo vecchio stabilimento, 
e la giovanissima Barbara. Mentre prendeva forma la costruzione dell’A-
cropoli tra problemi burocratici e difficoltà economiche subentrò Barbara 
con la sua famiglia e da quell’istante sbocciò il grande amore. L’Acropoli 
ha saputo con passione e sapienza trasformarsi nell’attività di ristorazione 
e balneazione che è oggi e che vanta clienti fissi da più di vent’anni. L’A-
cropoli è perciò la storia di un amore, di tre famiglie, è la storia del sole, 
del mare, del vento che con i loro colori e i loro riflessi tingono i meravi-
gliosi piatti della cucina marchigiana preparati con sapienza e passione, 
nel rispetto delle tradizioni regionali e del litorale. 
L’Acropoli nasce dal mare e, illuminato dal sole che sorge all’orizzonte, 
racconta i suoi 23 anni di esperienza, gli amori estivi, le storie di vita, i sa-
pori del pesce che il nostro mare ci dona, dei profumati vini che la nostra 
terra ci regala e, soprattutto, racconta la gioia e la serenità che la famiglia 
Acropoli vuole restituire a tutti i suoi clienti. Il ristorante offre deliziosi piatti 
di pesce fresco cucinato in maniera semplice e genuina, preservando tutto 
il sapore del mare, come il “pesce povero”, ossia il pesce azzurro e il mi-
tico piatto unico porto recanatese: il “brodetto”. Per il brodetto si richiede 
la prenotazione il giorno prima in quanto la sua preparazione richiede 
di trovare tutte le diverse e particolari specie di pesce che contraddistin-
guono questa prelibatissima pietanza. Il ristorante Acropoli accoglie cene 
aziendali, banchetti (anche a buffet), feste di compleanno e meetings. 
Tutte le sere assieme al ristorante i clienti troveranno anche il servizio di 
pizzeria con forno a legna, dove viene cotto anche il pane rigorosamente 
artigianale. La pizza è ovviamente disponibile anche da asporto.

UNA ROTONDA SUL MARE…

La struttura è fornita di una splendida veranda coperta che si affaccia diret-
tamente sul mare dedicata a pranzi e cene e provvista anche di sistema di 
riscaldamento per i mesi primaverili e autunnali. La veranda è affiancata da 
un altrettanto incantevole terrazza a cielo aperto con lo sguardo rivolto al 
promontorio del Conero. Da essa si possono respirare le profumate atmosfere 
marine ed ogni sera si tinge di luna per romantiche cene sotto le stelle. Durante 
il giorno, invece, è a disposizione di tutti i clienti per consumare colazioni, ape-
ritivi, pranzi veloci ecc. Per completare il meraviglioso idillio, l’acropoli è lieta di 
proporre ai gentili clienti che intendano trascorrere qualche tempo di vacanza 
nello splendido scenario del conero il b&b Agora a pochissima distanza dalle 
spiagge e dallo stabilimento.

Il Tempio 
greco 

dell’amore
...tipico 

ristorante 
sul mare

RISTORANTE PIZZERIA
ACROPOLI

Via Scarfiotti Km 2,5
62017 Porto Recanati (MC)

Tel. 071 7590005
www.ristoranteacropoli.it

Rivista di orientamento nel food service 43



SEDE SECONDARIA 

DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

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

UFFICIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

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

UFFICIO DI CASTEL DEL PIANO

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

UFFICIO DI ELLERA DI CORCIANO

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

UFFICIO DI PERUGIA

SEDE CONFARTIGIANATO

Via Pontani - Tel. 075 5829062

UFFICIO DI PONTE SAN GIOVANNI

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

UFFICIO DI CAMUCIA - CORTONA 

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

UFFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO

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

UFFICIO DI AREZZO

Via Don Luigi Sturzo, 19
Tel. 392 0353510

AGENTE GENERALE DI ASSICURAZIONI DI MAGIONE

Via Sacco e Vanzetti, 13

Tel. e Fax 075 841693 - 075 8472391

ag_410.01@agentivittoria.it

magione410info@gmail.com
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Sottosale è un luogo speciale, l’atmosfera raffinata esaltata dal design 
d’arredamento contemporaneo ed originale è rispecchiata da una cucina 
di ricerca e profonda ammirazione per la materia prima. Ogni pietanza è 
il frutto di uno studio attento condotto dallo chef e dal suo team, una rifles-
sione profonda intorno all’idea della qualità per piatti di pesce o carne, 
interpretati attraverso abbinamenti dall’audacia perfettamente azzeccata. 
L’attenzione alla stagionalità dei prodotti è totale, così come il riguardo 
per le tecniche di cottura e cucina tutto nell’ottica di fare di ogni piatto lo 
scrigno di sapori autentici e originali. Accanto al piacere del palato quello 
dell’occhio, gratificato da presentazioni che inneggiano agli ingredienti 
raccontandoli con coerenza e fantasia.
Completa il servizio una cantina curata con referenze di qualità che attin-
gono tanto dall’eccellente produzione vinicola locale che da altre zone di 
comprovata qualità.

DALLA CUCINA

Le proposte di Sottosale sono tutte da provare ma tra il ricco parterre delle pie-
tanze meritano una menzione doverosa i carpacci, i gamberoni di Mazara del 
Vallo, un tuffo nel sapore pieno della Sicilia; gli irresistibili ravioli di cernia con 
crema di patate al tartufo e le fettuccine artigianali con porcini e mazzancolle, 
per continuare lungo l’onda blu ottima sarà l’ombrina scaloppata così come la 
ricciola su caponata di verdure e mousse di bufala al limone. Non rimarranno 
delusi neppure gli estimatori carnivori che tra tartare di chianina battuta al 
coltello e filetto al pepe verde avranno di che deliziare le papille gustative!

Qualità, 
ricerca, 
perfezione

RISTORANTE 
SOTTOSALE

Via Cavour 6
52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575 24419
www.sottosalearezzo.it
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La Quolina è un ristorante con alta specializzazione nel servizio pizzeria 
basato su una filosofia di prodotti a km0. Qui ogni piatto è frutto di una 
preparazione casalinga che unisce al sapore e al gusto il talento artigiana-
le della migliore tradizione: dalla pasta sfoglia tirata al mattarello ai sughi 
dall’aroma pervasivo e indimenticabile.
A farla da padrona sono i prodotti del territorio: patate, ricotta, miele, 
funghi, pane e uova, ingredienti basilari per una cucina semplice ma 
piena di sapore. Accanto ai piatti della tradizione cucinati da mani ca-
sentinesi che ogni giorno lavorano instancabilmente alla produzione di 
ravioli, paste e tortelli vive un eccellente servizio di pizzeria con pizze a 
lunga lievitazione, leggere e rese ancora più piacevoli dall’uso di farine 
speciali come la moreschina, farina multicereali, la farina oro fibra o la 
farina di kamut. Oltre ad offrire un servizio di ristorazione La Quolina 
organizza e svolge periodicamente delle  serate gastronomiche a temi 
variabili, occasioni da non perdere per una migliore cultura del gusto e 
del sapore.

DALLA CUCINA

Consigliatissimi gli antipasti, il giusto esordio per una cena appetitosa che può 
proseguire scegliendo tra due punte di diamante della cucina: i tortelli di pa-
tate viola alla pancetta croccante o i cappelli dell’alpino al tartufo. Per andare 
sul sicuro consigliato il filetto ai funghi. E per i veri intenditori della pizza c’è 
solo l’imbarazzo della scelta, tutte proposte deliziose da accompagnare ad 
una ricca selezione di birre artigianali. 

Una scelta 
a km0 che 

ti premia 
ogni volta

RISTORANTE 
LA QUOLINA

P.zza Garibaldi
52011 Soci Bibbiena (AR)

Tel. 0575 561849
laquolina.it
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Al centro dell’Umbria ed a pochi chilometri da Todi, sorge il piccolo borgo 
di Casigliano, nato intorno al maniero cinquecentesco degli Atti e circon-
dato dall’incantevole paesaggio della campagna umbra. Il Country Inn 
dispone di lussuosi appartamenti tutti provvisti di angolo cottura a scom-
parsa, soggiorno e camere da letto con servizi privati, tv e frigo. Un intimo 
ombreggiato e rilassante giardino con piscina esterno è riservato invece 
a tutti gli ospiti del Castello. Al Castello troviamo la famosa Locanda “Il 
Re Beve” che è considerato uno dei migliori ristoranti dell’Umbria centra-
le, dalle più prestigiose guide enogastronomiche, come Gambero Rosso, 
Espresso, Veronelli, Umbria nel Piatto, Guida di Alice, Guida Audi ecc. 
La sala e la cucina del ristorante sono ricavate dal restauro delle vecchie 
cantine del Castello, con volte a vela seicentesche e tavoli in legno di 
botte; d’inverno il tepore del grande camino riscalda le serate evocando 
veglie di tempi andati, mentre d’estate l’incanto del panorama che si gode 
dalla terrazza esalta il pasto. I piatti proposti dalla cucina denotano mol-
to rispetto per la tradizione del territorio e per le stagioni con un tocco 
di originalità e modernità nelle loro presentazione e leggerezza. I menù 
cambiano una volta al mese, a seconda della reperibilità dei prodotti e 
calibrando l’appetito con il periodo dell’anno. Degni di nota comunque 
sono i piatti storici, quali la porchetta fatta in casa con bruschette all’extra-
vergine di Casigliano, gli ormai famosi tagliolini cacio pepe e tartufo, la 
tagliata d’angus alla brace con cicorietta piccante e per finire la sfoglina 
con crema catalana, caramello e gocce di cioccolato. Corposa e di tutto 
rispetto è la cantina che vanta oltre 150 etichette, con molta attenzione al 
vino umbro, che si sposa alla perfezione con i sapori semplici, ma decisi 
della tradizione locale.

LA ROMANTICA SALETTA PRIVÈ

Su prenotazione è possibile riservare una saletta privata per 2 persone per 
cene a lume di candela, ricorrenze particolari o per regalare una serata ro-
mantica al partner, con un menu degustazione elegante e raffinato. Garantita 
massima privacy e discrezione. Ci si accede tramite un suggestivo tunnel illu-
minato da fiaccole e candele che conduce nelle secolari cantine...e se è una 
vera e propria fuga d’amore, all’interno del maniero è a disposizione anche 
una romantica suite, che vi farà vivere l’emozione di essere i Signori del Ca-
stello per una notte. Prenotare con anticipo, disponibile tutti i giorni tranne il 
sabato e il mercoledì.

Un antico 
maniero 
immerso 
nella 
campagna 
umbra

ALBERGO DIFFUSO
CASTELLO DI CASIGLIANO

Piazza Corsini 1
05021 Acquasparta (TR)
Tel. 0744 943924
www.castellodicasigliano.com
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Nella suggestiva Spoleto, sulle rovine del tempio, da cui prende il nome 
e della vecchia strada preconsolare, è sorto il Tempio del Gusto, Enoteca 
ricercata e Ristorante raffinato che nasce dall’amore e dall’esperienza di 3 
generazioni che si sono dedicate all’arte culinaria. 
L’armonia delle forme, dei suoni e delle luci e lo spiccato senso di ospita-
lità, si fondono con l’essenza di una cucina attenta e rispettosa dei sapori 
autentici, in un clima rilassante ove sarà facile lasciarsi abbandonare alla 
“Magia dei sapori” sapientemente interpretati dallo chef e patron Eros 
Patrizi.  La cucina si sviluppa su dei concetti di gusto, adattabilità e ricer-
catezza, pur mantenendo i sapori e le tradizioni della cucina tradizionale 
Umbra. Un’esperienza assolutamente perfetta: tutti i piatti sono curati nel 
minimo dettaglio, i sapori sono intensi e bilanciati, e l’altissima qualità 
è completata da un’atmosfera rilassata e gradevole e da un servizio ec-
cellente. Il tartufo di ottima qualità, soprattutto il bianco, è l’elemento di 
spicco del Tempio del Gusto e viene servito dallo chef in persona che con 
amore e passione si diletta a completare le sue prelibate e ricercate pro-
poste, in sala, accogliendo i suoi ospiti con simpatia e calore.
Le ricette sono il frutto di costante studio, applicazione e ricerca, per poter 
offrire ai clienti il meglio della tradizione umbra sempre a braccetto con 
una sana innovazione e sperimentazione. Fantasia e creatività nel rispetto 
della tradizione. La cantina, ricavata nel sotterraneo del ristorante protetta 
dalle possenti mura romane sta a ricordare l’amore e la voglia di traman-
dare i sapori antichi. Centinaia di etichette presenti che spaziano dal nord 
a sud Italia con certamente un occhio di riguardo ai  vini Umbri, Champa-
gne e Bordeaux francesi. Oggi ad occuparsi della selezione, della ricerca 
e della cura delle etichette è Manuela Santoni. 

SCUOLA DI CUCINA

Dall’amore e dall’esperienza di tre generazioni dedicate all’arte culinaria,  dal 
rispetto profondo per la materia prima e per i preziosi frutti della  la terra, na-
sce  la scuola di cucina del Tempio del Gusto. Dedicata a tutti gli appassionati 
della buona cucina, ed ai curiosi dell’arte culinaria anche se alle prime armi, 
proponendo lezioni per coppie o piccoli gruppi. Il programma  prevede lezioni 
di una sola giornata o più in relazione alle esigenze del Cliente. Si può sce-
gliere la lezione della Cucina Tipica Umbra dove lo Chef grazie alle tradizioni 
e i segreti trasmessi dalla nonna, vi guiderà alla scoperta e conoscenza  delle 
eccellenze umbre, privilegiando i prodotti a chilometro corto, i fornitori locali, 
i presidi Slow Food, senza per questo trascurare gli ingredienti provenienti 
da altre regioni. Ogni lezione include il materiale per lavorare, grembiule, 
cappello, il pasto. Al termine di ogni lezione viene rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Un 
ambiente 
raffinato 

nel centro 
storico di 

Spoleto

RISTORANTE
IL TEMPIO DEL GUSTO

Via Arco di Druso 11
06049 Spoleto (PG)

Tel. 0743 47121
www.iltempiodelgusto.com
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La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 

scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 

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

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

alla competenza dei maestri macellai.

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

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

gustosa, invitante e deliziosa.

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





Nel cuore del borgo San Giuliano in pieno centro a Rimini NudeCrud 
propone con grazia e umile eleganza i piatti della cucina tipica, familiare 
e calda del territorio. Un omaggio alla migliore tradizione romagnola che 
si traduce in primo luogo nella scelta di un rigoroso Km vero. Il Km vero 
è la proposta di accedere il più possibile ai prodotti locali senza tuttavia 
tagliare fuori quelle specialità di altre zone d’Italia che hanno un’identità 
sostanziale e che si appoggiano ad una filiera di produzione rintracciabi-
le. Tanto per fare degli esempi NudeCrud impiega solo farine biologiche 
tradizionali al farro e al kamut provenienti dal Mulino acqua Ronci: unico 
con macine in pietra e grani dell’alto Montefeltro; il Prosciutto crudo è 
quello dei Due Sassi dei Monti Simone e Simoncello di Carpegna e del 
Montefeltro stagionato 18-20 mesi; il Mucchino proviene dalla vaccheria 
di San Patrignano così come lo Squacquerone sempre di San Patrignano, 
la mortadella è solo Mortadella Bologna IGP, i Capperi hanno viaggiato 
dalla Cooperativa Agricola Capperi di Pantelleria, il Sale è di Cervia e 
via dicendo…

COSA PUOI GUSTARE

Dall’alba fino a tarda sera puoi mangiare piatti veloci e gustosi scelti dal menu 
stagionale, ricche e appetitose insalate con verdure freschissime o le curiose 
proposte dello chef. Ma di certo non puoi passare senza provare piada e 
cassoni disponibili nella versione tradizionale o all’olio extravergine di oliva, 
o con farine di kamut e farro senza lieviti aggiunti. Insieme agli accostamenti 
tradizionali con prosciutto e verdure una proposta da gustare è il PidBurger con 
carne chianina allevata nei pascoli dell’appenino Tosco-Romagnolo con crema 
di squacquerone e guanciale di mora romagnola.

Il km 
“vero”
per piade 
e cassoni 
indimenti-
cabili

PIADINERIA 
NUDECRUD

Viale Tiberio 27/29
47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 29009
www.nudecrud.it
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Magnolia Ristorante nasce nel 2003 dal genio di Alberto Faccani, con 
l’intento di coinvolgere i propri ospiti in un’esperienza inedita di gusto, 
un viaggio divertente che scaturisce dalla passione per i sapori puri e gli 
abbinamenti armonici. Magnolia è così sin da subito un luogo dove la 
tradizione locale si intreccia con altri mondi dando vita ad opportunità 
culinarie sorprendenti, secondo una formula che ha conquistato il palato 
della critica e ha consentito al Magnolia di ricevere, già dal secondo anno 
di vita, la Stella Michelin. Lo chef Alberto Faccani segue personalmente 
tutti gli aspetti del suo Ristorante, dalla selezione delle materie prime alla 
scenografia del piatto, dalla panificazione alla pasticceria rendendo il 
Magnolia un ristorante per il piacere, dall’anima dinamica e fresca e dal 
piglio internazionale. La creatività unita alla disciplina rendono la cucina 
unica nel suo genere, una cucina di autentica passione che lo chef Facca-
ni ha alimentato con il continuo studio, dalla curiosità infinita e la voglia 
di sperimentazione diventando fin da giovanissimo membro dei Jeunes 
Restauraters d’Europe. 

SCUOLA DI CUCINA

Insieme ad un menu prezioso Magnolia offre ai suoi ospiti la magnifica oppor-
tunità di formarsi e addentrarsi nei segreti della cucina grazie a speciali corsi 
dedicati. In collaborazione con KitchenAid si propongono, infatti, lezioni di 
cucina tematiche e serate speciali “a quattro mani”, per imparare a creare piatti 
insieme ad Alberto Faccani e agli Chef Stellati suoi ospiti. Una mirabolante av-
ventura alla scoperta dei segreti dell’alta cucina, degli accostamenti innovativi 
di sapori e colori, per realizzare ricette uniche e affinare le migliori tecniche 
per la valorizzazione delle materie prime.

Disciplina 
e fantasia 

per un 
risultato 
stellare

RISTORANTE
MAGNOLIA

Viale Trento 31
47042 Cesenatico (FC)

Tel. 0547 81598
www.magnoliaristorante.it
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È una storia di resistenza coraggio e ostinazione quella di Percorsi di gusto 
di Marzia Buzzanca che, dopo essere sopravvissuta nel 2009 al terremo-
to continuando a parlare di qualità ed eccellenza dal cuore di una città 
in grande difficoltà, oggi riprende il percorso della sua pizzeria gourmet 
appena fuori dalle mura della città, in viale della Croce Rossa. 
Intatta la filosofia del luogo che si allarga fino a 40 coperti, ma ripar-
te dalla pizza: piatto prediletto della cucina che porta avanti la lezione 
di Simone Padoan.   Farine biologiche, lievito a fermentazione naturale, 
temperature controllate ed un’attenta ricerca sulla materia prima di qua-
lità sono la base per la riuscita della nostra pizza farcita con prodotti 
del territorio aquilano. A celebrare l’apertura del nuovo locale una nuova 
creazione gourmet che prende ispirazione dal nuovo vicino di casa, una 
birreria, pizza con gelatina di birra, maialino e limone! Una proposta tutta 
da assaggiare. 
Accanto alla pizzeria riprende vigore anche la carta di sempre. Secondo 
le conferme stagionali sarà possibile gustare: cacio e pepe con spaghetto 
Verrigni, l’amatriciana, il baccalà con carciofi e mentuccia su crema di 
patate o il carpaccio di manza alla rapa rossa e pistacchi di Bronte.

DALLA CUCINA

Vera regina del luogo è indubbiamente la pizza, cottura profonda, molto ac-
curata, bordi alti e croccanti, centro spesso e asciutto sono le premesse di un 
viaggio colorato negli abbinamenti più particolari e sempre convincenti che 
Marzia esplora all’interno del suo menu. Ecco alcune delle idee che ci hanno 
più colpiti: Pizza via Leonsini (cavallo di battaglia in omaggio alla via storica 
in cui il locale ha sempre avuto sede) è un matrimonio perfetto tra burrata e 
prosciutto crudo; ma non perdete la Pizza Paganica un premio per i sensi dove 
troverete lardo, burrata, cipolla rossa in carpione e petali di lavanda. E per 
gli amanti dei sapori forti: pizza con maialino al Montepulciano, rapa rossa, 
ribes, timo e pepe aromatico.

Una storia 
di ostina-
zione che 
continua 
a parlare 
di gusto

RISTORANTE 
PERCORSI DI GUSTO

Viale Croce Rossa 36-40
67100 L’Aquila
Tel. 0862 411429
www.percorsidigusto.com
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La 
semplicità 

virtuosa 
della 

perfezione

RISTORANTE
REALE

Piana Santa Liberata
Castel di Sangro (AQ)

Tel. 0864 69382
www.nikoromito.com/reale

Tra le mura di un ex monastero cinquecentesco nell’area protetta del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, è il Ristorante Reale il punto di incontro tra cultura 
e arte culinaria, frutto della continua ricerca del genio creativo di Niko 
Romito, e della managerialità elegante di sua sorella Cristiana. 
L’avventura del Reale prende avvio nel 2000 da qui, Niko cuoco autodi-
datta, profondamente legato al suo Abruzzo, in soli 7 anni ha conquistato 
3 stelle Michelin. Ha cominciato a Rivisondoli, nell’ex pasticceria di fami-
glia, divenuta trattoria, e nel 2011 ha trasferito il Reale a “Casadonna”, 
ex monastero del ’500 a Castel di Sangro. Qui oggi si esprime la sua 
visione culinaria costantemente tesa a scoprire nuove espressioni del gusto 
con effetti sensoriali inediti, in grado di valorizzare i prodotti del territorio 
abruzzese in modo personale e mai scontato. 
Le presentazioni dei piatti assumono l’aspetto di sculture di arte moderna 
che richiamano l’estro creativo dello chef, la sua passione originaria per 
l’architettura e per il rigore poetico delle fotografie di Mario Giacomelli. 
La cantina del ristorante, ricavata da un’antica stalla del convento, offre 
un’attenta selezione di etichette curata dal sommelier Giovanni Sinesi.

DALLA CUCINA

Dalla cucina escono piatti di raffinata semplicità e di perfezione assoluta. 
Da menzionare i tortelli con pollo dalla sfoglia di sorprendente consistenza, 
con un sapore tradizionale che esplode nel ripieno dei tortelli e trova degno 
accompagnamento nel brodo.
La purezza della verza e patate, o ancora da provare il piccione fondente con 
pistacchio, il freschissimo cocomero e pomodoro o l’agnello aglio e pompelmo 
rosa. Tutte pregiate declinazioni di uno stile incisivo, personale e incredibilmen-
te unico. 
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Parlare di Responsabilità Sociale d’Impresa e delle pro-
blematiche ad essa afferenti è diventato oramai un im-
pegno morale per ogni genere di imprenditore e per 
tutti coloro che si occupano di cultura e organizzazione 
aziendale. 
Negli ultimi anni molte aziende hanno potuto sperimen-
tare l’insostenibilità di un modello di business focalizza-
to prevalentemente su una crescita fine a se stessa.
La recente depressione economica è stata l’occasione 
di discernimento e di progettualità per nuove pratiche 
sociali da parte di imprenditori che hanno ben compre-
so che per uscire e superare la crisi, occorre fare della 
responsabilità sociale uno dei pilastri su cui basare il 
nuovo modo di agire delle loro imprese. 
Dopo un consolidato tempo in cui l’iniziativa imprendi-
toriale era incentrata su un sistema basato sull’accumu-
lazione di denaro, si comincia a parlare e a diffondere 
il concetto di Responsabilità Sociale delle Imprese, in 
cui nuovi modelli di business sono finalizzati a supera-
re la semplice logica della massimizzazione dei profitti 
per gli azionisti e a tutelare anche questioni di interesse 
generale. 
Probabilmente possiamo affermare, ancora sottovoce, 
che siamo all’inizio di un nuovo paradigma economico 
che vede affiorare un certo numero di imprese che, a 
prescindere dai beni e servizi prodotti, cominciano a 
integrare una maggiore preoccupazione sociale e am-
bientale nelle loro operazioni di affari e nelle loro rela-
zioni con i propri stakeholder.
Sarebbe auspicabile che tale ideologia entrasse nella 
cultura di un numero sempre maggiore di aziende che 
fondassero il loro agire economico su azioni socialmen-
te responsabili. 
Ma cosa si intende per Responsabilità Sociale d’Impresa?
Una degna definizione parte da una convinzione di 

base: l’impresa, in quanto comunità di lavoro compo-
sta da individui, è una realtà sociale perché le persone 
sono esseri sociali. Ogni impresa si costituisce, si svi-
luppa ed è gestita dagli uomini coinvolti, che a loro 
volta producono “valore per loro stessi” e per il “bene 
comune” rappresentato dalla collettività. 
Così intesa l’impresa, porta a forme di gestione e a sco-
pi alquanto diversi rispetto al classico concetto volto alla 
mera ricerca interessata a fare esclusivamente profitti. 
Ne consegue che coloro che sono coinvolti e impegnati 
in questo compito avranno la gravosa responsabilità di 
fondare l’agire imprenditoriale su un insieme di valori e 
principi etici ben interiorizzati, per cui il proprio compor-
tamento verrà determinato da essi e non dalle pressioni 
esterne o dalla ricerca strategica del solo profitto.
Condurre eticamente un’impresa significa tradurre le 
proprie azioni in comportamenti coerenti con l’interesse 
della collettività che volontariamente si decide di per-
seguire.
Questi concetti, esposti sommariamente, meriterebbero 
un’analisi più approfondita per comprendere meglio 
quanto margine di miglioramento avrebbero a disposi-
zione le aziende che decidessero di contribuire a pro-
muovere concretamente il bene della persona-lavorato-
re e il bene comune inteso come bene della comunità. 
Sarebbe sufficiente partire dal prendere maggiore con-
sapevolezza sulla propria cultura aziendale, sui prin-
cipi e valori su cui si basa il proprio agire economico, 
nonché sulle norme sociali ed etiche che regolano la 
normale correttezza e onestà del proprio business. 
Nulla di più gratificante e affascinante per chi ha una 
responsabilità d’impresa e decidesse di fare molto di 
più per il bene della nostra collettività.
Forse è giunto il momento di ripensare al proprio fair 
play economico e modello di business?

CULTURA 
AZIENDALE

L’agire economico 
delle Imprese fondato 
sulla Responsabilità Sociale

PIERLUIGI CIARAPICA
Formatore professionale 
in Cultura Aziendale
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Ergon Informatica Srl                                                                                                                                                                                                          

Via per Salvatronda, 21                                                                                                   Telefono: 0423-4247                                                        

31033 Castelfranco Veneto, TV                                                                                       Fax:0423-424880                                                               

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

   Ergon Informatica S.r.l. 

Società di informatica operante dal 1988.  

Sviluppa soluzioni gestionali per aziende alimentari e conta più di 300 

clienti del settore. 

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

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

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

business intelligence, dalla previsione delle vendite alle soluzioni CRM. 

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

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

virtualizzazione dei sistemi basati sulla tecnologia VMWARE. 

     

                                                    I nostri servizi 

    

 

   

    

  

  

 

                Sales Mobility 

Sales mobility permette ai vostri clienti di vedere 

dal      loro smartphone, in modo semplice veloce e 

affidabile, lo storico vendite, le promozioni, 

l’assortimento e di inviarvi un ordine. 

 

Funzioni e caratteristiche 

 

• Gestione ordini clienti 

• Catalogo interattivo 

• Promozioni 

• Situazioni pagamenti 

• Riepilogo ordini via mail 

 

             Firma grafocerta 

• Firma grafometrica per ddt e fatture 

accompagnatorie 

• Scarico colli con lettura codici SSCC 

• Gestione orari di inizio e fine scarico 

• Registrazione incassi su documenti di 

consegna 

• Inserimento annotazioni su 

documento/cliente 

• Registrazione nominativo ricevente 

consegna 

• Rilevazione coordinate GPS cliente 

    

  

Sales Force  

Automation  

su  

tablet Android 

Virtualizzazione 

con 

VMWARE 

 

Logistica in  

radiofrequenza 

Gestione e  

configurazione reti 

wireless 

Pianificazione della 

produzione 

Linee di pesatura e 

confezionamento  

Archiviazione ottica 

e sostitutiva 

Previsione delle 

vendite (forecast) 

Rilevazione 

presenze con 

terminali in 

radiofrequenza  

Hosting e cloud con 

realizzazione  

siti WEB ed  

eCommerce 

Fornitura  

HARDWARE 

 

Business  

Intelligence 

                                  Software per il settore alimentare  

                                                   FOOD & BEVERAGE 

                               (produzione, catering, grossisti, distributori) 







La scuola di cucina FunnyVeg Academy nasce a Milano 
(in zona facilmente raggiungibile nei pressi della sta-
zione di Lambrate) nell’ottobre 2016 per venire incon-
tro all’esigenza di formazione nell’ambito della cucina 
100% vegetale. Diversi sono i percorsi, volti a dare ai 
professionisti tutte le nozioni, pratiche e teoriche, ne-
cessarie per creare piatti in grado di competere e su-
perare le migliori tradizioni, innovandole: alta cucina, 
pasticceria, salute alimentare, gourmet, street food, raw 
e cucina per la famiglia. 
Gusto, salute, rispetto per il prossimo e per l’ambiente 
sono i principi cardine portati avanti da tutti gli eccel-
lenti docenti, a partire dallo chef Simone Salvini, tra i 
soci fondatori e titolare del percorso di alta cucina, Ghi-
ta (80 ore, prossimo corso utile dal 15 ottobre 2017), 
e Stefano Broccoli, titolare del master di pasticceria (40 
ore, prossimo corso utile dal 2 ottobre 2017). 
Chef Simone e chef Stefano sono i docenti dei percor-

si più intensivi: sono gli stessi due chef a tenere per-
sonalmente tutte le ore in aula con la propria classe, 
limitata a massimo 12 allievi; nella filosofia della Fun-
nyVeg Academy ognuno di essi deve essere assistito 
nel miglior modo possibile e avere il proprio spazio di 
confronto con l’insegnante e di esercizio per apprende-
re al meglio nella cucina professionale della FunnyVeg 
Academy, appositamente dotata delle migliori strumen-
tazioni sul mercato (Unox, Berto’s, Coldline, Inox&Inox, 
Meiko, Hoshizaki, Galvamet, Bugatti), alcune delle qua-
li ricercate (Tecla, Yoda). 

Al fianco di chef Simone e chef Stefano, per lezioni 
monografiche e complementari ai master, altri chef spe-
cializzati in cucina salutistica, di strada, innovativa, cru-
dista e per bambini sono di ausilio per una formazione 
completa. 
Per info: academy.funnyveg.com - Tel. 02 83477327

FUNNYVEG ACADEMY
Alta formazione per la cucina vegana

FORMAZIONE

Lo Chef Simone Salvini, socio fondatore e titolare del percorso di alta cucina “Ghisa”
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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
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TOURING
CLUB

ITALIANO

Fare l’Italia pedalando: la “nazionalizzazione” del Pae- 
se, della sua società come della sua geografia, con il 
suo panorama di città, cattedrali, paesi, campanili, val-
li, montagne e colline, si può realizzare anche su due 
ruote. Era questo il pensiero dei fondatori del Touring 
Club Italiano, i pionieri della bicicletta. L’obiettivo: offri-
re ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per 
conoscere, scoprire e viaggiare l’Italia. 

Una piccola associazione che a fine ottocento si trasfor-
ma in poco tempo in un grande strumento di italianità 
e di identità nazionale, capace non solo di accompa-
gnare, ma anche di promuovere e favorire cambiamen-
ti che hanno profondamente trasformato la storia del 
nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani. Fin 
dall’inizio l’attività dell’Associazione è innovativa e pio-
nieristica. Nel 1895, a solo un anno dalla fondazione, 
il TCI ottenne un importante “successo mediatico”, or-
ganizzando una pedalata da Milano a Roma, dove i 
70 ciclisti che avevano partecipato furono ricevuti dal-
la regina Margherita. Tra i fondatori c’è Luigi Vittorio 
Bertarelli, esploratore, scrittore, speleologo e geologo 
che sarà il primo Presidente del Touring. Egli dichiarò 
infatti in un uno scritto del 1897: “Ero rimasto alpinista 
e camminatore; ma dal giorno in cui ho provato la bi-
cicletta, in verità, ho capito quanto valga il ciclismo, 
ne ho sposato la causa e mi son fatto ciclista”. Visse 
l’epopea della bicicletta, con la quale girava da solo 
per le strade del paese, spingendosi fino nel profondo 
Sud (Pollino, Sila e Aspromonte) con in una tasca un 
taccuino di appunti, annotando pendenze, passaggi a 
livello, stato della carreggiata e inventandosi i prototipi 
di quella che sarebbe stata la segnaletica attuale dell’I-
talia, sull’altra una pistola per difendersi dai briganti. 

Alla fine dell’Ottocento infatti era la bicicletta il mezzo 
più moderno, che ha finito per rivoluzionare il modo di 
spostarsi per le singole persone (i mezzi collettivi erano 
le carrozze, poi trasformate in omnibus e infine in tram, 
treni ecc.). Sostituiva finalmente il cavallo, l’altro modo 
di spostarsi in uso da tempo immemorabile, ma con un 
indubbio vantaggio: non ci voleva la biada, non ci vole-
va la stalla, ma solo un piccolo posto dove ricoverarla. 
Lo sviluppo tecnologico e industriale della bicicletta ha 
trasformato poi questo mezzo sportivo dai connotati se-
mi-acrobatici a strumento di locomozione individuale di 
facile uso che affranca dagli altri mezzi.
Quando Bertarelli decise di mettere mano alle mappe 
dell’Istituto Geografico Militare per trasformarle in un 
minuzioso affresco dell’Italia, quella fu una rivoluzione 
democratica simile ad internet: venivano messe in rete 
le conoscenze di pochi. L’idea di Bertarelli fu una map-
patura che mobilitasse, nella sua costruzione, i soci del 
Club. La risposta dell’Italia riunificata fu stupefacente: 
sull’Istituto De Agostini, che produceva materialmente 
le nuove carte, piovvero valanghe di dettagli (ponti, 
boschi, case, frazioni, mulattiere, pendenze, ecc.). La 
ricchezza dei particolari e la perfezione dell’assetto 
grafico superarono qualsiasi carta militare preceden-
te e fecero della Carta d’Italia la migliore delle carte 
europee che uscì nel 1906 e fu la prima tappa fonda-
mentale di un’attività cartografica che portò il TCI ad 
una riconosciuta posizione di primato internazionale ed 
era penetrato nella vita del paese con manifestazioni di 
sempre maggiore risonanza; in un tempo in cui pareva 
impossibile compiere in bicicletta lunghi percorsi il TCI 
organizza gite in ogni parte del paese e delle isole 
e propone la scoperta e la rivalutazione delle regioni 
poco conosciute a livello turistico.

Viaggiare nel Bel Paese
in sella alle due ruote: 
l’intramontabile bicicletta

RITA ROSSETTI
Console TCI
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VERISSIMO, BASTA USARE 
SEMINA: UNA FARINA
OTTENUTA ATTRAVERSO UN 
PROCESSO CHE PRESERVA 
IL CUORE DEL GRANO.
È lì, nel germe vitale del grano, 
che si nascondono i principi nutritivi del seme. 
Per questo abbiamo studiato un processo 
di macinazione che lascia intatte tutte le proprietà 
benefi che del frumento e che ha dato vita a Semina, 
una farina semi-integrale straordinaria 
dall’alto valore nutrizionale. Provala nei tuoi impasti, 
sentirai che profumo e che sapore!

#StorieDiFarina
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Dalla piadina alla
piedina passeggiando

FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design

DESIGN

La semplicità, che non toglie spazio alla fantasia, è ciò 
che rende la piadina, prodotto di origini molto antiche, 
un cult ancora attuale capace di tenere testa alle sfide 
della globalizzazione (leggasi burrito, kebab & compa-
nies). Le prime tracce ufficiali di impasto sembrano risa-
lire al 1572 quando un medico di nome Costanzo Felici 
cita espressamente in un trattato le “placente, cresce o 
piade” in realtà già nel 1371 il territorio romagnolo era 
culla di prodotti ottenuti con paste non fermentate molto 
simili all’odierna piada. Come molti altri pani azzimi la 
piada nasce come valido sostituto del pane, un surro-
gato povero che nel corso dei secoli si è affrancato da 
questo rapporto di sudditanza per conquistare un posto 
d’onore nell’olimpo dei prodotti IGP. A questo prodotto 
è dedicato un interessante progetto di restyling menzio-
nato nell’ADI INDEX 2014. Si tratta del progetto di tesi 
di Giulia Caravita, studentessa del Corso Triennale in 
Design allo IUAV di San Marino. Una reinterpretazione 
in chiave ancora più functional di un cibo accessibile, 
smart e di longeva natura. Qui la tradizione è mantenuta 
perfettamente integra, nel rispetto rigoroso della ricetta 
tradizionale, ma un’iniezione di design strizza l’occhio 
al ritual del cibo da passeggio, tramutandola in un pa-
sto-snack per il perfetto flaneur 3.0. Del resto il gelato 
dimostra ormai da secoli che il mangiare peripatetico ha 
un fascino intramontabile! Su questa scia si sono aggiunti 
coni pizza, arancini o simil fritti e panini di ogni sorta. 
Fare della piadina un cibo di facile morso da tenersi 

fra le mani mentre si cammina in città non era così sem-
plice, non solo la farcitura tende a tracimare rischiosa-
mente fuori dall’impasto, ma spesso nel piegarla per 
renderla più maneggevole si rischia di rompere o far 
crepare il tutto. 
L’idea allora è stata quella di intervenire a monte, sul 
processo di cottura per dare la forma più congeniale 
al consumo street mediante l’ideazione di un apposito 
strumento in alluminio. 
La piada viene infatti cotta tra due stampi, uno maschio 
e uno femmina, che bloccano l’impasto in una determi-
nata forma e per conduzione termica, lo cuociono sopra 
e sotto (evitando così di dover girare la Piadina durante 
la cottura); al tempo stesso gli stampi creano la conden-
sa necessaria a mantenere l’impasto elastico conferendo 
alla piada l’importante requisito di “arrotolabilità”. Nel 
progetto tuttavia non ci si limita semplicemente a rein-
ventare il metodo di cottura, si lavora ad un restyling 
integrale progettando stampi con una leggera texture 
che senza stravolgere la natura classica del prodotto 
lo griffano all’insegna di un maggiore appeal estetico, 
anch’esso funzionale a limitare la fuoriuscita del ripieno. 
Un progetto accattivante che non pretende di soppian-
tare i gesti e l’artigianalità del prodotto tipico e origina-
le, ma di estenderne le possibilità di lettura e interpre-
tazione, permettendo ad un alimento di successo già 
conclamato di incrociare con l’indispensabile savoir 
fare anche l’eclettico mondo dello street food. 
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ARCHI+FOOD
ANDREA ROCCHI

Interior Designer

E se volessi vendere una bella e buona piadina per stra-
da? Andiamo a scoprire come si avvia uno street food, 
come attrezzare un truck food e quali sono i concept in 
questo settore di maggior successo… 
Come concetto non è affatto nuovo, anzi, il cibo da 
strada, più o meno ambulante, più o meno attrezzato, è 
davvero un mestiere antico, recentemente però ha cam-
biato nome, e quando un concetto comincia a definirsi 
in inglese di solito comincia ad essere percepito come 
più accattivante, più carico di significati, di etica, insom-
ma di riscoperta. Stiamo parlando dello street food, del 
cibo servito e spesso cucinato per strada; un concetto 
che negli ultimi tempi si è riscoperto, passando dal ca-
mioncino ambulante che serviva panini di dubbia qua-
lità al mercato ad un nuovo approccio, fatto di furgoni 
creativi, prodotti del territorio, itinerari tracciati con i 
social e sfrenati festival che attraggono più di quello di 
Sanremo. Ma come si entra in questo mondo? 
Innanzitutto è importante capire cosa si intende fare 
con questo tipo di attività. 
In primis è indispensabile ottenere dall’amministrazione 
locale quella che in molti comuni viene definita una li-
cenza ambulante. Ne esistono di due tipi: con quella di 
tipo A è possibile accedere ad un posto in un mercato 
fisso, di solito previa partecipazione ad un bando, op-
pure acquistarne direttamente uno. 
Con la licenza ambulante di tipo B invece è possibile 
lavorare come ambulanti itineranti, vale a dire facendo 
sosta con il mezzo per non più di due ore nello stes-

so luogo ed evitando comunque di sostare nelle aree 
comunali espressamente interdette al commercio itine-
rante.
Nel caso si voglia avviare un’attività di street food, o, 
per dirla in italiano, un commercio ambulante di pro-
dotti alimentari, bisogna avere i requisiti professionali, 
e sottostare al corso e al protocollo HACCP, oltre ad 
avere i requisiti morali ed essere iscritti al Registro delle 
Imprese.
Una volta organizzate le licenze personali è il momento 
di pensare alla costruzione del food truck, ovvero del 
mezzo, roulotte, ape o furgone che sia, che ospiterà 
l’attività. Questi mezzi, in Italia, devono di solito avere 
un piano di lavoro rialzato, in cui l’operatore non ab-
bia i piedi sul terreno e un sistema elettrico e di acqua 
corrente. Questi mezzi sono negli ultimi anni diventati 
molto ben curati, andando a recuperare anche mezzi 
con stile retrò tipo l’Ape Piaggio, il Citroen tipe H o 
addirittura il furgone FIAT 615.
Sarà importantissimo curare il design e la grafica del 
marchio e di conseguenza del mezzo cosicchè si potrà 
con facilità catturare l’occhio del possibile cliente facen-
dogli capire con gusto estetico quale sarà la tipologia 
del prodotto proposto e di conseguenza fargli intuire 
anche la qualità dello stesso.
Negli ultimi tempi sono fiorite molte aziende specializ-
zate nell’attività di customizzatori per mezzi adatti allo 
street food, non sarà difficile reperire indirizzi utili on 
line cercando la voce Food Truck.

#PIADA’S
Street Food

Rivista di orientamento nel food service 69







Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 21 
giugno 2017, n. 96 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo”; ecco in breve alcune delle più importanti novità:
Detrazione IVA e registrazione fatture - La nuova disposizione stabilisce che l’eserci-
zio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. Prima della modifica la 
detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione 
Iva relativa al secondo anno successivo.
Visto di conformità e compensazione - Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al 
di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità. La 
novità impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull’Iva 
annuale. Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico per ogni 
tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipenden-
temente dall’importo.
Affitti brevi - Possibilità di optare per la cedolare secca anche per i redditi derivanti 
dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017; troverà applicazione l’a-
liquota del 21%. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili 
ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da 
persone fisiche e comunque al di fuori dell’esercizio d’impresa, ovvero a seguito di 
intermediazione immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali 
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che 
dispongono di unità immobiliari da locare.
Splyt payment - Viene ampliato l’insieme dei soggetti che devono trattenere l’Iva 
dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici e versarla diretta-
mente all’erario. La norma coinvolge anche i professionisti che erogano i loro servizi 
alle pubbliche amministrazioni e che quando riceveranno il saldo della parcella lo 
troveranno decurtato dell’Iva.
Rottamazione liti tributarie - Consentita la definizione con modalità agevolata delle 
controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, escludendo il pa-
gamento sia delle sanzioni sia degli interessi di mora. È possibile estendere la rottama-
zione ai tributi locali, infatti la norma concede a Regioni, province e comuni di decidere 
- entro il 31 agosto - se intendono estendere l’applicazione delle norme in tema di defi-
nizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.
Ape - Vengono definite le caratteristiche che devono avere determinate attività lavo-
rative ai fini della corresponsione dell’anticipo pensionistico, meglio noto come Ape 
sociale, e dei benefici in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. L’Ape sociale con-
siste in un assegno pari alla pensione ma comunque di importo lordo non superiore 
a 1.500 euro mensili, che viene riconosciuto a determinate categorie di lavoratori a 
partire da almeno 63 anni di età e fino al raggiungimento della pensione di vecchia-
ia o a quella anticipata se arriva prima.
Voucher - Aboliti a marzo vengono ora reintrodotti, con modalità che dovrebbero evitare 
il ripetersi degli abusi passati, per rispondere alla necessità di regolamentare il lavoro 
occasionale. La norma prevede che le attività occasionali siano esenti da imposizione, 
ma con copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica. Ogni lavoratore non può 
guadagnare, in modo occasionale, più di 5.000 euro l’anno di cui massimo 2.500 euro 
da uno stesso committente. Il committente ha un limite di spesa annua per lavoratori occa-
sionali pari a 5.000 euro, e per uno stesso lavoratore ha un limite di 2.500 euro l’anno.

FISCO & PREVIDENZA 

Manovra correttiva 2017
Novità per aziende, professionisti e lavoratori
MASSIMO VALERI - COMMERCIALISTA valerimassimo@tin.it

72 Orizzonte

Focus Parola agli esperti

Calendario del Contribuente

LUGLIO 2017

LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017

MODELLO UNICO 2017

Termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte e con-

tributi a saldo per il 2016 e I° acconto 2017 e del diritto annuale 

CCIAA, con la maggiorazione dello 0,40%.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 

d’imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusiva-

mente redditi 2016 non dichiarabili tramite Mod. 730/2017 

(ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari 

di partita IVA)

MODELLO 770/2017 ORDINARIO/SEMPLIFICATO

Termine entro il quale effettuare l’invio all’Amministrazione Finan-

ziaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta. (salvo proroga).

IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a 

credito del trimestre precedente 

(Aprile-Giugno 2017)

AGOSTO 2017

LUNEDÌ 21 AGOSTO 2017

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 

e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 

di Luglio 2017.

IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 

dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Luglio 

2017.

IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 

dell’imposta eventualmente a debito relativa al II° TRIMESTRE 

2017.

CONTRIBUTI INPS MENSILI 

Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 

previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese di Luglio 2017.

INAIL

Pagamento della terza rata in caso di rateazione.

CONTIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Versamento della 2° rata 2017 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 2017.

SETTEMBRE 2017

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente 

e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese 

di Agosto 2017.

IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento 

dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di Agosto 

2017.

CONTRIBUTI INPS MENSILI 

Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 

previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese di Agosto 2017.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 

mese di Agosto 2017.



Le controversie tributaria in cui è parte 
l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni 
stato e grado del giudizio (alla data di 
presentazione della domanda, il cui 
termine scade il 30.9.2017), compreso 
quello in Cassazione e anche a segui-
to di rinvio, possono essere definite, a 
domanda del soggetto che ha proposto 
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi 
è subentrato o ne ha la legittimazione, 
con il pagamento di tutti gli importi di 
cui all’atto impugnato che hanno for-
mato oggetto di contestazione in pri-
mo grado e degli interessi da ritardata 
iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° 
giorno successivo alla notifica dell’atto, 
escluse le sanzioni collegate al tributo e 
gli interessi di mora. 
In caso di controversia relativa esclu-
sivamente agli interessi di mora o alle 
sanzioni non collegate ai tributi, per la 
definizione è dovuto il 40% degli impor-
ti in contestazione. 
In caso di controversia relativa esclusi-
vamente alle sanzioni collegate ai tribu-
ti cui si riferiscono, per la definizione 
non è dovuto alcun importo qualora il 
rapporto relativo ai tributi sia stato de-
finito, anche con modalità diverse dalla 
presente definizione. 
Sono definibili le controversie il cui ri-
corso sia stato notificato alla contropar-
te entro il 24.4.2017 e per le quali, alla 
data di presentazione della domanda, 
il processo non si sia concluso con pro-
nuncia definitiva. 
Sono escluse dalla definizione le contro-
versie concernenti anche solo in parte: 
a. le risorse proprie tradizionali previ-

ste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle 
decisioni 2007/436/CE, Euratom 
del Consiglio, del 7.06.2007, e 
2014/335/UE, Euratom del Consi-
glio, del 26.05.2014 (dazi dogana-
li), e l’Iva riscossa all’importazione; 

b. le somme dovute a titolo di recupero 
di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 
del regolamento (UE) 2015/1589 
del Consiglio, del 13.07.2015. 

Al versamento degli importi dovuti si ap-
plicano le disposizioni previste dall’art. 
8 D. Lgs. 218/1997, con riduzione a 3 
del numero massimo di rate. 
Non è ammesso il pagamento ratea-
le se gli importi dovuti non superano 
2.000 euro. 
Il termine per il pagamento degli im-
porti dovuti o della I rata, di importo 
pari al 40% del totale delle somme do-
vute, scade il 30.9.2017 e il contribuen-
te deve attenersi ai seguenti ulteriori 
adempimenti: 
c. per il 2017, la scadenza della II rata, 

pari all’ulteriore 40% delle somme 
dovute, è fissata al 30.11; 

d. per il 2018, la scadenza della III ed 
ultima rata, pari al residuo 20% del-
le somme dovute, è fissata al 30.06. 

Per ciascuna controversia autonoma è 
effettuato un separato versamento. 
La definizione si perfeziona con il pa-
gamento degli importi dovuti o della I 
rata. 
Entro il 30.9.2017, per ciascuna con-
troversia autonoma, è presentata una 
distinta domanda di definizione, esente 
da imposta di bollo. Per controversia 
autonoma si intende quella relativa a 
ciascun atto impugnato 
Le controversie definibili non sono so-
spese, salvo che il contribuente faccia 
apposita richiesta al giudice dichia-
rando di volersi avvalere delle nuove 
disposizioni. In tal caso il processo è 
sospeso fino al 10.10.2017. 
Se entro tale data il contribuente avrà 
depositato copia della domanda di de-
finizione e del versamento degli importi 
dovuti o della I rata, il processo resta 
sospeso fino al 31.12.2018. 

LEGGE 

Definizione agevolata 
delle controversie 
tributarie
Un’altra possibilità da valutare con attenzione
AVV. ALESSANDRO SORCI - STUDIO INTEGRA www.integraassociati.it

Agugiaro&Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27
43044 Collecchio (PR) 
Tel. 0521 301701 
www.agugiarofigna.com
Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9108159
www.birraflea.com
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4
20121 Milano
Tel. 320 4550542 
www.azimut.it
Baron  
Via del Boscon, 424
32100 Belluno 
Tel. 0437 855411 
www.baronprofessional.com
Banca Popolare di Spoleto 
Spa - Gruppo Banco Desio
Piazza Pianciani, 5
06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 2151
www.bpspoleto.it
Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI) 
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bondolfi Caffè - 1855 Srl
Via Galileo Galilei, 9
00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06 90060610
www.bondolfi.it
Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1
20121 Milano (MI) 
Tel. 035 4252411 
www.bonduelle.com
Canuti Tradizione
Italiana Srl 
Via Sassonia, 16
47922 Rimini (RN) 
Tel. 0541 740102 
www.canuti.com
Centro Italia Veicoli 
Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 
Via della Valtiera, 79
06087 Perugia 
Tel. 075 394046 
www.luigibacchi.it
CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85
62010 Pollenza (MC)
Tel. 0733 201025
www.cgmsurgelati.it
Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 
40020 Sasso Morelli Imola (Bo)
Tel. 0542 55711 
www.clai.it 
Conserve Italia Soc. Coop. 
Agricola
Via Poggi, 11
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6228311
www.valfruttagranchef.it 
Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 4247
www.ergon.it
Formec Biffi Spa 
Via Brera, 16 - 20121 Milano 
Tel. 0377 45401
www.formecbiffi.com
Forno D’Asolo Spa 
Via Cristofori, 14
30016 Jesolo Lido (VE)
Tel. 0421 372800
www.ladonatella.com
Friesland Campina Italy Srl 
Via Piave, 12
37060 Nogarole Rocca (Vr) 
Tel. 045 6395234
www.frieslandcampina.com 
Frigo Aer Termica Sas 
Via dell’Avena
06100 Zona Ind.le Madonna del 
Piano (PG)

Tel. 075 388347
www.frigoaertermica.it 
GESCO Società Cooperativa 
Agricola
Via Del Rio, 400
47522 San Vittore di Cesena (FC)
www.amadori.it
Guglielmo Spa 
Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.it
Italbovini Srl  
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV) 
Tel. 0422 401551 
www.italbovini.it
Lainox Ali Spa 
Via Schiaparelli, 15
31029 Z.I. S. Giacomo di Veglia
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 9110
www.lainox.it
La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
Oleificio Toscano Morettini Srl
Via XXV Aprile, 121
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 810040
www.morettini.it
Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.it
Orogel Spa Consortile 
Via Dismano, 2600
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 3771
www.orogel.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 srl
Via Santa Maria delle Vertighe, 2/x
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849398
www.salumeriadimontesansavino.it
Tre Erre Arredamenti Sas 
Via Matteotti, 26
Soccorso di Magione (PG)
Tel. 075 8473035
www.rofaniarredamenti.it
Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195
37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel. 045 6984075 
www.trinitaspa.it
Unilever Italia Mkt 
Operations Srl
Divisione Food Solutions 
Via Paolo Di Dono, 3/A
00142 Roma
www.unileverfoodsolutions.com
Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 S. Anatolia di Narco (PG) 
Tel. 0743 613171 
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Ag. Gen.
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com

INSERZIONISTI








