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ELENA CAPUCCELLA Direttore 

Mangiare, è incorporare un territorio.
Jean Brunhes

I
l pollo, anche detto pollo domestico, è un volatile che 
accompagna l’uomo da circa 6.000 anni con funzioni di-
verse, ma prevalentemente alimentari. È un animale di 

origini asiatiche, appartenente all’ordine Galliformes, fami-
glia Phasianidae, genere Gallus, specie gallus, sottospecie 
domesticus; in pratica, secondo la sua “carta d’identità” il 
pollo dovrebbe rispondere al nome Gallus gallus domesticus.
La carne di pollo è considerata uno dei cibi di origine animale 
più magri e salutari. In realtà - pur trattandosi indubbiamen-
te di un prodotto a contenuto lipidico medio basso - come per 
tutti gli altri alimenti ricavati dalla macellazione, anche nella 
carne di pollo la presenza di grassi è variabile; tale variabilità 
è legata al taglio, alla lavorazione, al metodo di allevamento, 
all’età, al sesso e alle caratteristiche soggettive dell’organi-
smo in questione. 
Nel 2015 e in previsione nel 2016 è confermato il trend posi-
tivo dell’avicoltura italiana con un netto balzo in avanti rispet-
to al 2014, per produzione e consumi. Tra le carni avicole, 
quella del pollo spicca con ottime performance, registrando 
un aumento della produzione che sfiora il 4% a dimostrazio-
ne della preferenza accordata dagli italiani. 
Dunque quella di pollo è tra le più importanti nel commercio 
delle carni; ciò è dovuto fondamentalmente a due aspetti di 

natura totalmente diver-
sa: il primo riguarda il 

prezzo (contenuto e 
sostenibile anche 

dalle fasce di 

reddito medio - basse), il secondo interessa l’aspetto salu-
tistico (enfatizzato dal contenuto irrisorio di trigliceridi). Va 
poi rammentato che la carne di pollo, più precisamente il 
petto, rappresenta l’alimento di maggior consumo nei regimi 
dietetici per la nutrizione clinica ed in quelli finalizzati alla 
cultura estetica o allo sport. È anche fondamentale ricordare 
che la carne di pollo rientra tra i pochi cibi definiti ipoaller-
genici, per questo utilizzati anche nelle diete alimentari dopo 
lo svezzamento dei lattanti. Ma la qualità e la freschezza 
sono la base di partenza da cui non si può prescindere per 
preparare qualsiasi buon piatto e non fanno eccezione quelli 
a base di pollame. Ecco alcuni indicatori che ci aiutano a leg-
gere la freschezza della carne di pollo. Prima di tutto occhio 
alla pelle e alla morbidezza, infatti il colore della pelle varia 
a seconda della razza ma anche dal tipo di alimentazione del 
pollo; in ogni caso la pelle stessa non deve essere né asciutta 
né ispessita. La cresta, quando è presente, deve apparire 
rossa. Più in generale la carne deve essere morbida, luci-
da, umida, in una parola fresca. Poi è tutta “una questione 
di petto”, uno dei tagli più apprezzati in cucina, per la sua 
versatilità e, come abbiamo già detto, per le proprietà nutri-
zionali: ma come riconoscerne la freschezza? È necessario 
che le ossa del petto, come la pelle siano elastiche; anche 
in questo caso la pelle deve inoltre essere sottile e fresca. E 
soprattutto “ci vuole naso” perchè fondamentale, ai fini della 
valutazione della freschezza, risulta la sensazione olfattiva: 
un odore troppo pungente e rancido metterebbe in difficoltà 
anche le narici meno sensibili e gli stomaci più forti. Infine 
occhio alla cottura, una carne non abbastanza fresca in cot-
tura appare troppo asciutta, priva di umori, non succulenta 

e, anzi, con tendenza all’amaro. In conclusione il settore 
avicolo italiano può dire la sua perché ha caratteristiche 
uniche al mondo: un prodotto eccellente, un’offerta va-
ria adatta alle esigenze di ogni tipo di consumatore e 

soprattutto una filiera integrata sicura e controllata 
che non ha eguali in altri Paesi. 
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NEWS
DALLE 
REGIONI

Notizie ed eventi 
da Lazio, Marche, 
Umbria, Toscana,  
Emilia Romagna
e Abruzzo.

APRILE ROMANO: FESTA 
DEL CARCIOFO DI SEZZE
Sezze (LT)

Si sa il carciofo è romano! Oltre ad avere un sapore grade-
volissimo si parla di un alimento sano, assai diffuso in Ita-
lia e ottenuto da una graduale selezione del cardo. Quello 
di Sezze Romano è tra i più rinomati e prelibati per il suo 
gradevolissimo sapore. Gli abitanti della cittadina laziale, i 
Sezzesi, chiamano ancora cardini i primi e più teneri frutti 
della pianta.
La sua tipica fragranza, la morbidezza del “cuore”, i teneri 
petali lo rendono apprezzatissimo sulle tavole dei buongu-
stai. E’ un alimento sano che contiene notevoli quantitativi di 
ferro e fibra e che grazie alla cinarina favorisce la digestione 
ed ha una azione lievemente diuretica.
 A pochi passi da Roma e da Napoli, Sezze è la città che 
rivendica il primato della qualità.
Ogni anno il Comune insieme alle cooperative agricole e ai 
produttori organizza la sagra del carciofo setino, una festa 
popolare nata con lo scopo di coniugare l’offerta della tipica 
gastronomia locale alla valorizzazione delle bellissime risorse 
ambientali dei Monti Lepini.
La manifestazione si terrà quest’anno il 17 Aprile e sarà 
soprattutto un’occasione per gustare il carciofo nelle sue 
migliori ricette, come quelle alla giudia e al forno. Gli orga-
nizzatori assicurano che ne verranno cucinati e distribuiti in 
piazza a migliaia. Tutti potranno assaggiarli seduti nelle ta-
volate attrezzate nella bella cornice dell’antico centro storico.

FRITTO MISTO, IN 
AMORE VINCE
CHI FRIGGE! 
Ascoli Piceno

Al grido di “In amore vince chi 
frigge!”: Fritto Misto lancia l’edizio-
ne 2016. Fra le novità, la Rassegna 
Nazionale degli Oli Monovarietali e la 
presentazione in anteprima delle nuove 
annate dell’Offida Docg e Rosso Piceno Superiore. Qualità, 
tipicità e gusto saranno ancora una volta immancabili ingre-
dienti dell’evento che lo scorso anno ha visto la partecipa-
zione di ben 95.000 persone, confermandosi un appunta-
mento ormai consolidato dei primi ponti primaverili. Dopo 
la tradizionale Anteprima riservata alla stampa del settore 
enologico, il progetto Piceno Open, promosso dalla Vinea di 
Offida, aspetta il grande pubblico proprio a Fritto Misto. Fra 
i partner dell’evento anche il Consorzio di Tutela Vini Piceni 
che gestirà l’Enoteca e l’area Vini e Street Food di Marca.
La Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali, promossa da 
ASSAM e Regione Marche sarà una delle attese novità dell’e-
dizione 2016. Dal 23 al 25 aprile, il pubblico di Fritto Mi-
sto potrà partecipare a questo appuntamento unico nel suo 
genere che proporrà oli provenienti da tutta Italia e ottenuti 
da olive di un’unica varietà. Un’occasione imperdibile per co-
noscere meglio il patrimonio olivicolo italiano e per abbando-
narsi senza riserve a un fragrante viaggio nel gusto. Secondo 

MARCHE  22 Apr-1 MagLAZIO  17 Apr



UMBRIA  1-3 Apr

una recente ricerca spagnola, infatti, se si usa l’olio giusto e 
si utilizzano semplici accorgimenti, il fritto non solo fa bene 
alla salute ma aiuta anche a prevenire alcune malattie.
Gli sfiziosi Bitterballen olandesi e i tradizionali Pasteis de 
Bacalhau portoghesi arricchiranno l’ampia varietà di ricette 
italiane ed internazionali proposte all’interno del Palafritto, 
allestito come di consueto in Piazza Arringo. Chef ed esperti 
maestri di cucina metteranno nel cartoccio, oltre alle Olive 
Ascolane del Piceno DOP, regine indiscusse della manife-
stazione, anche supplì, panzerotti e tantissime altre preli-
batezze, dallo gnocco fritto di Modena all’esotica tempura 
giapponese. Imperdibili degustazioni di specialità fritte ver-
ranno proposte anche in abbinamento a birra e vini tipici del 
territorio. Cooking show, cene e menu a tema scandiranno 
il calendario della kermesse che nell’area dedicata a Vini e 
Street Food di Marca, vedrà la partecipazione di apprezzati 
Chef del panorama culinario italiano. 
Per info: www.frittomistoallitaliana.it

AGRIUMBRIA, 
L’AGRICOLTURA IN 
PRIMO PIANO
Bastia Umbra (PG)

Come di consueto torna a primavera in Um-
bria la mostra Nazionale che di anno in anno 
fa il punto sullo stato dell’agricoltura e i 
mondi satellite di zootecnia e alimenta-
zione ad esso connessi. AgriUmbria è 
una vetrina privilegiata per comprendere 
meccanismi, innovazioni e cambiamenti che stanno segnan-
do il passo della moderna economia agricola. Qui uno spazio 
d’eccezione è dedicato alla filiera dell’agroalimentare che vie-
ne rappresentato in tutta la sua vivacità con una vasta gam-
ma di espositori. Da sempre infatti la rassegna mette in risal-
to l’attività di consorzi, cooperative e piccole medie imprese 
dediti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti 
provenienti dai “giacimenti enogastronomici” dell’intera pe-
nisola. Una visione dall’alto dell’Italia enogastronomica che 
conferma di anno in anno una crescita diversificata, capillare 
e capace di intercettare con grinta innovativa nuovi segmenti 
di mercato. All’interno della rassegna il settore dell’alimen-
tazione è trattato con specifico riguardo ai seguenti percorsi: 
mostre prodotti agroalimentari nazionali e locali; mostre te-
matiche allestite da enti e consorzi di competenza; percor-
so Bancotec - per l’esposizione di macchine e attrezzature 

per la lavorazione, conservazione ed esposizione dei prodotti 
agroalimentari; percorso Enotec - macchine e attrezzature 
per il vigneto e la cantina; percorso Oleatec - macchine e 
attrezzature per l’olivicoltura e impianti di lavorazione delle 
olive; percorso Apitec -  macchine e attrezzature per l’alveare 
e la lavorazione del miele. 
Per ulteriori info: www.agriumbria.eu

 

Firenze

Torna il salone dedicato alle  eccellenze del gusto e 
del food lifestyle. Nel brillante salotto italiano del mangiare 
bene come ogni anno si daranno appuntamento i migliori 

operatori internazionali dell’alta gastronomia, per allesti-
re uno spettacolo scintillante dedicato alla cultura della 
tavola e del cibo, rivolto a tutti gli operatori e al più vasto 

pubblico di foodies.
Ad attenderci in questa edizione un’atmosfera allegra e co-
lorata ispirata al clima di una festa patronale di paese, con 
luci vivaci e scenografiche installazioni di verde. Una sorta 
di Albero della Cuccagna moderno: questo è il tema del nuo-
vo layout del salone, curato da Alessandro Moradei, con cui 
Pitti Taste farà immergere il suo pubblico di professionisti 
del settore e di visitatori nei prodotti delle aziende e nelle 
novità di questa edizione, grazie anche alla collaborazione e 
alla creatività della storica azienda vivaistica toscana Mati.   
Per un percorso coinvolgente e sorprendente, che animerà 
gli spazi della Stazione Leopolda, di Alcatraz (che da que-
sta edizione viene integrato nel percorso espositivo del Taste 
Tour), e della nuovissima location del Teatro dell’Opera, nel 
cui piazzale e nel foyer verranno ospitati per la prima volta 
eventi e progetti di Taste.   
Per info: www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste.html
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L’APPUNTAMENTO 
EUROPEO CON
I LABORATORI 
DEL MIELE 
Piacenza

L’apicoltura italiana ed europea si ritrova a Piacenza per la 
33^ edizione di APIMELL, mostra mercato internazionale dei 
prodotti e delle attrezzature apistiche. L’evento, organizzato 
da Piacenza Expo, vede la presenza delle più importanti real-
tà associative e costituisce l’appuntamento principale per 
operatori, ricercatori, tecnici ed appassionati. Le ultime edi-
zioni hanno confermato il ruolo di primo piano che la mostra 
mercato svolge per gli oltre 24.000 visitatori provenienti da 
15 paesi esteri. Un settore che in Italia conta 1,2 milioni di 
alveari per un giro d’affari di 65 milioni di euro. Un ruolo non 
solo economico ma che coinvolge i presidi ambientali: un 
recente studio dell’Efsa, pubblicato nel marzo 2014, affer-
ma che le api, soprattutto quelle allevate, svolgono un ruolo 
importante nell’impollinazione di una vasta gamma di colture 
e piante selvatiche. La produzione di circa l’80 per cento 
delle 264 specie coltivate nell’Unione europea dipende diret-
tamente dagli insetti impollinatori, per la maggior parte api, 
e secondo le stime, il valore monetario annuo globale dell’im-
pollinazione ammonta a miliardi di dollari. Apimell 2016 ve-
drà la presenza dei marchi più prestigiosi del comparto che 
offriranno le ultime novità per l’allevamento e le fasi di lavo-
razione. La prossima edizione si caratterizzerà per l’innova-
zione, la qualità dei materiali, e l’ecosostenibiltà dei prodotti 
in esposizione: un’occasione per professionisti di adeguare le 
proprie strutture alle ultime novità che consentono un rispar-
mio nei costi ed una migliore gestione dell’alveare. La vetrina 
espositiva verrà poi completata con i prodotti dell’alveare per 
usi cosmetici, alimentari e curativi. Ricco il programma di 
convegni, seminari e workshop organizzati dalle associazioni 
nazionali di categoria. La mostra è patrocinata dal Ministe-
ro delle Politiche Agricole e dalla Regione Emilia Romagna. 
Apimell è dunque l’appuntamento annuale per chi, in con-
comitanza con l’inizio della stagione apistica, ricerca tutte 
le possibili soluzioni tecniche ed operative per l’allevamento 
e la cura delle api, la produzione, la trasformazione e il con-
fezionamento dei prodotti dell’alveare. La mostra mercato si 
svolge in contemporanea con la 35^ edizione di SEMINAT, 
mostra dedicata al verde e al giardinaggio. Il visitatore avrà 
poi la possibilità di deliziare il palato con la nona edizione di 
BUON VIVERE, mercato dell’enogastronomia. 

55° FIERA NAZIONALE 
DELL’AGRICOLTURA, 
DOVE FIORISCONO 
I TUOI AFFARI 
Lanciano (CH)

Si svolgerà dal 23 al 25 Aprile, presso il polo fieristico d’A-
bruzzo Lancianofiera, la 55° edizione della Fiera Nazionale 
dell’Agricoltura, la rassegna leader del Consorzio Autonomo 
Ente Fiera di Lanciano. Gli oltre 50 anni di vita decretano un 
patrimonio significativo di esperienze che ha registrato cam-
biamenti, evoluzioni e problemi del comparto agricolo. Nei 
padiglioni e negli ampi spazi esterni verranno, come sempre, 
presentate le novità tecnologiche più interessanti e all’avan-
guardia, sistemi, metodi e attrezzature diretti all’agricoltura. 
La Fiera di Lanciano rappresenta una vetrina completa, una 
grande opportunità per far conoscere a un pubblico vasto 
ed esigente il meglio della propria offerta. Con 60mila metri 
quadrati di superficie espositiva che abbraccia tutti i setto-
ri del complesso e variegato panorama agricolo. Tra le aree 
tematiche: Coltivare, Omnia verde, Agricoltura biologica, Al-
levare, Servizi all’impresa.

IL PROGETTO ITALIAN 
TASTE CERCA VOLONTARI 
Pollenzo (CN)

Diventare un volontario assaggiatore di Italian taste, il pro-
getto attivato presso il  Laboratorio di Analisi Sensoriale 
dell’Università di Pollenzo. Il 9 e 10 marzo 2016 è possibi-
le partecipare alla prima sessione selettiva presentandosi al 
Laboratorio di Analisi Sensoriale dell’Università di Scienze 
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Gastronomiche in via Amedeo di Savoia 8 a Pollenzo, Bra. 
“Italian Taste” è un progetto di ricerca della Società Ita-
liana di Scienze Sensoriali che coinvolge l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche insieme ad altri 21 labo-
ratori di università, centri di ricerca e aziende. Il proget-
to prevede il coinvolgimento di molte persone (IT-taster), 
al fine di studiare il nesso tra  sensibilità, gradimento e 
abitudini alimentari degli italiani. Il test è riservato a per-
sone dai 20 ai 60 anni compiuti. La partecipazione consi-
ste in una serie di diversi tipi di test tra cui: test sensoriali 
con assaggio di prodotti alimentari, assaggio di soluzioni 
acquose, questionari sulle abitudini alimentari, la raccolta 
di un campione di saliva e la foto della lingua per stimare 
la densità di papille fungiformi. I partecipanti riceveranno 
informazioni relative alla propria collocazione rispetto alla 
media nazionale su informazioni come: il numero di papil-
le, la sensibilità ai sapori, il grado di neofobia e preferenze 
alimentari. Per partecipare, è sufficiente mandare un’e-
mail a sensorylab@unisg.it o telefonare al 0172 458530.

IL POLLO IN LIBRERIA

______

POLLO 
DONNA HAY, GUIDO TOMMASI EDITORE 
DATANOVA 2010

È l’australiana più stilosa dei fornelli, idolatrata dai 
food lovers, invidiata dalle food blogger, Donna Hay 
è la promessa vivente dell’equivalenza tra passione 
per la cucina e stile di vita. In questo volumetto della 

collana SempliciEssenziali, attraverso una grafica minimal e un corredo 
fotografico degno delle migliori riviste si dedica al pollo. Ben lontana 
dall’essere monotematica anche quando si concentra su un solo ingre-
diente, Donna Hay riesce a sorprenderci con un variopinto bouquet di 
ricette. Ricette insolite come il pollo agli anacardi con salsa alla 
senape e miele o gli spiedini con l’haloumi si alternano ai grandi 
classici come il pollo arrosto o quello fritto. Trovano spazio anche 
risotti, zuppe, paste e couscous. Si approccia alle tecniche di cot-
tura più adatte con accostamenti tradizionali e orientali. Si entra 
in queste pagine estasiati e destinati a dire addio al “solito pollo”.

______

RICETTE & ALTRE STORIE DI POLLI

LAURENCE & GILLES LAURENDON
GUIDO TOMMASI EDITORE DATANOVA 2008

C’è un sapiente tocco di ironia che attraversa la cuci-
na di questi due autori e che rende la lettura dei loro 
volumi un’esperienza che va ben oltre la semplice 

consultazione. Una lettura piacevole, estetica su cui indugiare e 
approfondire. Questo volume dedicato ai pennuti commestibili per 

eccellenza rispecchia in pieno tale tradizione. Il mondo del pollaio 
è portato in tavola senza remore con oltre 70 ricette dedicate a polli, 
galline e uova. Ricette originali divise in capitoli dove le “siore” galline 
sono classificate in base al loro “mestiere” (le galline ovaiole, da cova 
e tuttofare), e tra storielle, aneddoti e filastrocche il pollo si fa delizioso 
e intrigante al palato. E così mentre vi gustate una loro ricetta come 
non sorridere davanti i ritratti delle più belle “galline di lusso” immor-
talate da Akiko Ida e Laurent Parrault?

______

IL POLLO DI NEWTON. 
LA SCIENZA IN CUCINA
MASSIMIANO BUCCHI
GUANDA, 2013
Tutto muove da un aneddoto  significativo ambientato 
nella primavera del 1626, quando Francesco Bacone 
viaggia su una carrozza con l’amico Witherborne e il 

filosofo si accorge che sotto la neve riaffiora un’erba dal 
colore verdissimo, dall’aspetto fresco e croccante. Bacone ne dedu-
ce che neve e ghiaccio possano essere utilizzati per conservare gli 
alimenti e di fronte allo scetticismo di Witherborne scende dalla car-
rozza, acquista un pollo eviscerato, lo farcisce di neve ma si sente 
male per il freddo e di lì a qualche giorno muore per una polmonite. 
Non sappiamo se l’avvenimento ha radici storiche comprovate, ma è il 
punto di partenza per raccontare il controverso e sfaccettato cammi-
no che ha introdotto la scienza e la cucina.

IL POLLO NEL WEB

  www.vivailpollo.it

il blog dei chicken lovers, contenitore illimitato di curiosità sul mondo del 
pollo: ricette, indicazioni nutrizionali, informazioni di mercato e tanto altro 
ancora. Da non perdere la divertente pollopedia un wikipedia formato 
pennuto per sapere tutto, ma proprio tutto sul pollo! 

  www.fiavinfo.eu

Il portale dellaFederazione Italiana delle Associazioni Avicole raggruppa 
venti Associazioni su base regionale nella salvaguardia, miglioramen-
to e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale, contemplando al suo 
interno molte razze italiane, note e meno note. Il portale è uno spaccato 
completo sul mondo avicolo in tutte le sue declinazioni.



CURARSI A TAVOLA

P
er lungo tempo i polli sono stati gli animali da 

cortile più comuni e diffusi e venivano allevati 

per la produzione di uova, carne e piume. Ai tempi 

nostri i polli sono allevati in grandi allevamenti intensivi 

per la produzione di uova e carne. La carne di pollo ha 

un ruolo molto importante nell’alimentazione umana. 

Ha un costo relativamente basso per i molti vantaggi 

sotto l’aspetto nutrizionale; è infatti considerata carne 

bianca, non contiene carboidrati, e i bassi contenuti di 

trigliceridi e colesterolo sono concentrati nella pelle. Le 

sue caratteristiche nutrizionali e il basso apporto calo-

rico ne fanno il piatto quasi perfetto per un mangiare 

sano senza rinunciare al piacere della buona tavola. 

Esistono infatti ricettari ricchissimi di proposte sul 

modo di cucinare il pollo, la cui carne si presta ad esse-

re cotta in combinazione con vegetali, spezie, erbe aro-

matica e quant’altro. Il libro Curarsi a Tavola propone 

la ricetta, facile da preparare, il quarto posteriore, con 

un taglio di pollo a basso prezzo, arricchito di essenze 

vegetali che ad un aroma particolare uniscono positive 

caratteristiche per la salute umana. Il dragoncello ha 

proprietà digestive, depurative e antisettiche, le bacche 
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Nell’e sultanza de l l’approdo e incoraggiato 
dal suo sorr iso, ho chiesto di poter r iper-
correre tutto quel cammino che mi ha fatto 
entrare ne l mistero di luce e di pace .
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FEBBRAIO
L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 

M 3 10 17 24 

G 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

S 6 13 20 27 

D 7 14 21 28

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 

APRILE

Detto del mese: A Marzo due ombrelli: uno per 
i giorni brutti, uno per i giorni belli.

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
CROSTINI CON POLPA DI GRANCHIO. Ingredienti: 
uova - olio extv. di oliva - limone - sale e pepe - polpa 
di granchio - pane - Procedimento: lessate due uova 
in acqua bollente, sgusciatele e tritatele sottilmente - 
battete otto cucchiai di olio extv. di oliva con il succo 
di mezzo limone, sale e pepe - unite a questa salsa le 
uova tritate e la polpa di granchio sminuzzata (circa 
200 gr) - tostate alcune fette di pan carré (o anche 
pane semplice) - spalmatele con l’impasto che avete 
preparato e servite.

Il saggio dice: «Alcune persone sono così povere, 
che tutto quello che hanno sono i soldi» (Victor Hugo).

Nell’e sultanza de l l’approdo e incoraggiato 
dal suo sorr iso, ho chiesto di poter r iper-
correre tutto quel cammino che mi ha fatto 
entrare ne l mistero di luce e di pace .
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S. Albino v.

S. Agnese bd. fr.

S. Marino m.

S. Casimiro

S. Teofi lo v.

S. COLETTA vr. fr.

S. Felicita m.

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Maria Eugenia vr.

S. Costantino re m.

S. Innocenzo I p.

S. PATRIZIA m.

S. Matilde reg.

S. Luisa de Marillac ved.

S. Ilario v. m.

S. Patrizio v.

S. Cirillo v. dott.

S. Giuseppe Sposo

LE PALME

Santo

Santo

Santo

SANTO - Ultima Cena

SANTO - Passione e Morte

SANTO - Gesù nel sep.

PASQUA

DELL’ANGELO

S. Guglielmo v.

S. Secondo m.

S. Guido ab.

Il perito di una assicurazione 
sulla vita intervista un tale 
chiedendogli: «Mi dica, suo 

padre si è estinto di morte naturale?». «Nemmeno 
per sogno: lo hanno assistito due medici!».

◆ È una cosa veramente in-
credibile pensare che il 95% 
dei politici sia capace di com-
promettere la reputazione del 
restante 5%. ◆ «Perché i nuo-
tatori mettono spesso la testa 
sott’acqua?». «Mah, cerche-
ranno di controllare se hanno 
le scarpe slacciate!». ◆ Con la 
crisi economica sembra sia diminuito il consumo 
di antidepressivi, farmaci che si prendono tassa-
tivamente a stomaco pieno. Con la crisi gli italiani 
si sono abituati al… salto dei pasti. ◆ A un amico 
un po’ fanfarone: «Certo che nessuno potrà mai 
accusarti di modestia».

● L’anno da poco iniziato sarà caratterizzato da 
venature inebrianti di cambiamento del nulla, co-
me una rivoluzione copernicana. Che si diffonderà, 
a macchia di gattopardo, dal mondo della politica 
a tutto il tessuto economico e sociale.  ● Cosa si 
potrà dire di una società, nella quale molta gente 
è convinta che Dio sia morto e che Elvis Presley 
sia vivo? 

Ocimum basilicum - fam. 

Lamiaceae - Origi-
nario dell’Asia, fu 
introdotto in Italia 
dagli antichi ro-
mani. A scopo 
curativo si uti-
lizzano foglie e 
fiori. Modalità 
di impiego: in-
fuso. Ha pro-
prietà digesti-
ve, aromatiche, 
antispasmodiche e 
antiinfi ammatorie.

BASILICO



di ginepro sono un antiset-

tico naturale e facilitano la 

digestione, le foglie di alloro 

sono stimolanti dell’appeti-

to, digestive e carminative, 

mentre il rosmarino stimola 

l’appetito e le funzioni di-

gestive. La presenza poi di 

patate, olive nere e pomodo-

rini rende questa proposta un 

piatto completo.

www.frateindovino.eu
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MARZO
L  2 9 16 23 30

M  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25

G  5 12 19 26

V  6 13 20 27

S  7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

MAGGIO

Il dentista, dopo aver dato 
un’occhiata alla bocca di un 
paziente, gli domanda: «Da 

che parte mangia meglio?». «Qui vicino, alla trat-
toria d’angolo!» 

Il saggio dice: «L’esperienza è una scuola dove 
l’uomo impara quanto è stato sciocco» (Anonimo). ● 
Costruire castelli in aria non costa niente, però costa 
moltissimo demolirli (T. Gautier). ● L’eredità più 
bella e migliore di ogni patrimonio che i genitori 
possono lasciare ai figli, è l’esempio di una vita 
onesta (Cicerone).

Se un uomo scende per pri-
mo dall’auto e va ad aprire 
la portiera della donna, i casi 

sono due: o la macchina è nuova, o la donna è 
nuova! 

Così ho potuto r i vedere, come in un f i lm, 
tut ta la mia v ita, e si sono r innovat i ne l la 
mia mente e ne l mio cuore, accaval landosi 
tra loro, gioie e dolor i , de lusioni e speranze .
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Nell’e sultanza de l l’approdo e incoraggiato 
dal suo sorr iso, ho chiesto di poter r iper-
correre tutto quel cammino che mi ha fatto 
entrare ne l mistero di luce e di pace .
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Così ho potuto r i vedere, come in un f i lm, 
tut ta la mia v ita, e si sono r innovat i ne l la 
mia mente e ne l mio cuore, accaval landosi 
tra loro, gioie e dolor i , de lusioni e speranze .
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Quarto di pollo ai quattro aromi

Ingredienti per 4 persone:

4 quarti posteriori di pollo, 8-10 bacche 

mature di ginepro, 2 foglie di alloro, 2 

rametti di dragoncello, 1 rametto di ro-

smarino, 1 cipolla media, 20 olive nere 

denocciolate, 3 spicchi d’aglio, 4 patate, 

1 peperone quadrato, pomodorini, vino 

bianco secco, olio extra vergine di oliva, 

sale.

 

Preparazione

In un tegame antiaderente mettere un 

filo di olio, gli spicchi d’aglio schiacciati, 

il rosmarino, una cipolla media tagliata 

a fette non troppo sottili e alcuni po-

modorini per dare un leggero tocco di 

colore. Far soffriggere, adagiarvi sopra i 

quarti di pollo e rigirarli dalle due parti, 

aggiungendo sale e un bicchiere di vino 

bianco secco. Quando il vino è sfumato 

unire 8-10 bacche mature di ginepro, due 

foglie di alloro, il dragoncello, le olive e 

lasciare cuocere a 

tegame coperto per 

circa 30 minuti. Rime-

scolare bene e, volendo prepa-

rare un po’ di contorno, è possibile cuo-

cere assieme patate a pezzi e peperone 

dolce a fette, avendo cura di aggiungere 

un po’ di vino o acqua secondo necessi-

tà. Prima di servire nei piatti, rosolare a 

tegame scoperto rimescolando bene per 

una doratura della carne e delle patate.

Telefono: 075.5069369
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S. Gilberto v.

S. Francesco da P. er.

DIVINA MISERICORDIA

S. Isidoro v. dott.

S. Irene vr. m.

S. Filarete

S. Giovanni Batt. de la S.

S. Amanzio v.

S. Demetrio m.

Ss. TERENZIO e C. mm.

S. Stanislao v. m.

S. Zeno v.

S. Martino I p. m.

S. Valeriano m.

S. Abbondio

S. Bernardetta S. vr.

S. SIMEONE v. m.

S. Antusa vr.

S. Marta vr. m.

S. Agnese di M. vr.

S. Corrado da P. fr.

S. Teodoro v.

S. Giorgio m.

S. FEDELE da S. m. fr.

S. MARCO ev.

B.V.M. del Buon Consiglio

S. Zita vr.

S. Gianna Beretta M.

S. Caterina da Siena

S. Pio V p.

● Forti dell’introduzione nella Costituzione del detto 
“mal comune, mezzo gaudio”, gli italiani continue-
ranno a parole a stramaledire il tempo e il governo. 
Mentre in pratica porteranno avanti la tradizione 
antica del “si salvi chi può”. ● Dubitare di tutto o 
credere a tutto saranno sempre due soluzioni ugual-
mente comode. Ci dispenseranno, l’una come l’altra, 
dal rifl ettere. 

BIANCOSPINO
Crataegus monogyna – fam. 

Rosaceae – Si trova 
in tutta l’Italia, 
fi no a 1.000-1.500 
metri di altitudine 
nei boschi, siepi, 
luoghi incolti. A 
scopo curativo si 
utilizzano fi ori, 
frutti, corteccia. 
Modalità di im-
piego: infuso, 
tintura, decot-
to. Ha proprietà 
antidiarroiche, 
vasodilatatri-
ci, ipotensive, 
cardiotoniche.

◆ Nel sistema giudiziario ita-
liano nessuno è considerato 
innocente se non dopo una 
prima condanna. ◆ Scritta a 
mano sul manifesto pubbli-
citario di un’importante ope-
ra di successo: “Attenzione, 
può provocare sonnolenza”. 
◆ Certe persone arrivano si-
stematicamente in ritardo. Ne conosco una che 
non riuscirà ad essere puntuale nemmeno al suo 
funerale. ◆ Ci sono degli individui capaci di ap-
plaudire anche chi ha legato loro le mani. ◆ Oggi 
mi è andata proprio a fagiolo. Con un sol colpo 
ho acquistato abitazione e negozio… Come si 
dice “casa e bottega”. “Dove?”. “L’una a Pisa 
l’altro a Firenze”. ◆ «Sono stato a mangiare in 
un ristorante cinese… Hanno tanto riso…». «Ma 
che cosa avranno da ridere quelli là!». 



FOCUS

A 
metà del secolo scorso quella delle carni di pollo era 
l’unica fonte di proteina, oltre a quella del piccione, 
usata dalle famiglie italiane durante le feste coman-

date, quella più a buon mercato. Polli e galline si potevano 
allevare anche in poco spazio e con poco alimento. 

Oggi, è ormai a conoscenza di tutti che questa carne, defi-
nita bianca, rappresenta, sotto il profilo nutrizionale e salu-
tistico, la base proteica per quasi tutti i tipi di diete. Adulti, 
bambini e malati di ogni genere possono consumarla anche 
più volte a settimana e nella piramide alimentare rappresenta 
l’unica proteina animale di cui, forse, si può anche abusare.
Pochi ma buoni sono diventati oggi più unici che rari e allora 
arriva un’idea vincente: allevare polli sotto l’ombra degli olivi.

Nel 2007 è partito un progetto in Umbria, inizialmente fi-
nanziato attraverso fondi pubblici, per verificarne la buona 
riuscita, che ancor oggi viene preso a modello da alcune 
aziende. A Spoleto, nella tenuta di Antonio Bachetoni, si al-
levano polli all’interno di oliveti opportunamente recintati a 
protezione di animali predatori. Bastano alcuni ricoveri dislo-
cati in tre o quattro punti del campo dove i volatili possono 
rifugiarsi durante la notte. 
Pulcini di circa 25 giorni, con un peso di mezzo chilo ven-
gono lasciati alimentare naturalmente con tutto quello che 
trovano in terra. Solo alcune integrazioni di granaglie, pro-

dotte sempre all’interno dell’azienda, come favino bianco 
e mais, completano la giusta dose giornaliera. Selezionate 
razze autoctone portano a termine il ciclo produttivo in 40 
giorni, durante i quali i polli vivono in piena libertà. La qualità 
dell’ambiente e la vita all’aria aperta, favoriscono lo stato di 
salute dell’animale che, grazie anche al continuo movimento, 
produce una carne dalla buona muscolatura e dal sapore ti-
pico del pollo ruspante di una volta. 
Questo tipo di allevamento ha mostrato di essere un buon 
integratore di reddito per l’oliveto che con un minimo di ma-
nodopera da’ la possibilità di produrre eccellenti carni di 
pollo, dove invece da alcuni anni era in realtà scomparso 
questo tipo di allevamento.
Usando strutture adeguate, controllate e abilitate, i polli 
vengono macellati tutti nello stesso periodo e venduti anche 
dalla grande distribuzione.

L’ESPERTO

DOVE SONO FINITI
I POLLI DI UNA VOLTA?
PROVATE A GUARDARE SOTTO GLI OLIVI...

16      ORIZZONTE
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“ “Un pollo tutto green, allevato 

all’aria aperta, ruspante, dalla 

carne magra e saporita, può 

essere ancora trovato sul 

mercato, basta chiedere!
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P
ochi cibi evocano la tavola festiva meglio del pollo. Da 
sempre simbolo di benessere e abbondanza occupa fra gli 
altri volatili un posto speciale sia per la facilità e la diffu-

sione dell’allevamento, sia per la sconfinata varietà di modi in 
cui può essere cucinato. Probabilmente originario del Sud Est 
asiatico, è da sempre una presenza ineliminabile nella cucina in-
diana, ma compare già in età remote in Egitto, come dimostra la 
sua presenza in pitture, bassorilievi, stoviglie e argenterie. Sulle 
tavole di Greci e Romani era un elemento costante e continuò a 
esserlo anche nel Medio Evo, sebbene le condizioni economiche, 
rispetto all’Antichità Classica fossero peggiorate.
Nel mondo dell’arte polli, galli e galline compaiono o per il loro 
valore proprio, come nelle nature morte, cotti sulle tavole imban-
dite o vivi e razzolanti nelle vedute di ambienti campestri; oppure 
come simboli. Della valenza come alimento si registra un gran 
numero di esempi, soprattutto a partire da quando, nel secondo 
Cinquecento e soprattutto nel Seicento, il genere pittorico noto 
come “natura morta” dilaga nella pittura di gran parte d’Europa. 
Il gallo, soprattutto rispetto alle meno appariscenti galline, data 
la policromia delle penne, che gli assicura una valenza pittorica 
naturale, è largamente presente nei dipinti.
Il valore simbolico si registra in uno dei reperti più celebri dell’Al-
to Medio Evo, la Chioccia con i pulcini d’argento dorato e gem-
me a Monza nel Museo Serpero. In questo oggetto singolare, 
di datazione e provenienza discusse, forse però dono del papa 
san Gregorio Magno alla regina Teodolinda, è chiamata in causa 
la femmina del volatile per le sue attente cure parentali, che la 
rendono simbolo della Chiesa, che da buona madre protegge i 
suoi fedeli (fig. 1).
Ancora con valore simbolico il gallo entra nella pittura religiosa, 
perché legato all’episodio del tradimento di san Pietro. Durante 
l’Ultima cena, all’apostolo che gli dichiara incondizionata fedeltà, 
Gesù dice: “Il gallo non avrà cantato tre volte, che Tu mi avrai 

tradito”. Così avvenne: l’uccello diventò uno degli attributi ico-
nografici di san Pietro, oltre alle chiavi. Compare poi come cibo, 
ma con forte valenza religiosa in uno degli episodi più celebri dei 
cicli pittorici dedicati a san Giacomo Maggiore o san Giacomo di 
Compostella. È la vicenda nota nella formula “il pellegrino, la for-
ca e il gallo”. Un giovane in viaggio con i genitori verso Santiago 
de Compostela si ferma a dormire in un’osteria a Santo Domingo 
della Calzada. La sua prestanza giovanile non passa inosservata: 
la locandiera gli fa audaci proposte, che il giovane respinge. La 
donna, per vendicarsi del diniego, gli mette di nascosto un ogget-
to d’argento nel bagaglio e poi lo denuncia come ladro. Le guar-
die, che lo arrestano, lo perquisiscono e trovano l’oggetto prezio-
so. Il giovane viene condannato all’impiccagione e appeso sulla 
forca. I genitori addolorati continuano tristemente il cammino; al 
ritorno da Santiago, però, ripassando per Santo Domingo, trovano 
il figlio ancora appeso alla forca, ma vivo. L’apostolo san Giacomo 
non può permettere che muoia un innocente e per salvarlo l’ha 
miracolosamente sorretto con le sue mani. I genitori si recano 
subito dal governatore del paese a chiedere che il figlio venga li-
berato dalla forca. Il governatore, che riceve i genitori del ragazzo 
mentre è a pranzo, alla loro richiesta risponde con scherno, che il 
ragazzo è vivo come i polli arrosto in tavola. All’improvviso i polli 
tornano in vita e si mettono a beccare le briciole sulla tovaglia. 
L’episodio è riprodotto innumerevoli volte, fra cui si segnala la 
felice versione ad Assisi nell’Oratorio dei Pellegrini (fig. 2).
Ma c’è un altro dipinto celeberrimo in cui il pollo compare come 
cibo, in contesto religioso però: è una delle versioni della Cena 
in Emmaus di Caravaggio. Un Cristo molto giovane e imberbe, 
secondo una tradizione minoritaria bizantina, cena fra persone 
del popolo, vestite in modo dimesso: fra di loro un uomo porta 
cucita sull’abito la conchiglia segno del pellegrinaggio in Galizia. 
Sulla tavola spiccano le zampe d’un pollo arrosto (fig. 3), che i 
poveri padroni di casa hanno preparato in onore del divino ospite.

Arte Italiana nel Mondo

IL POLLO DALLA 
TAVOLA AI MIRACOLI

FRANCO IVAN NUCCIARELLI
Direttore scientifico e autore associazione Arte Italiana nel Mondo

fig. 1 fig. 2 fig. 3



Grandi Panieri presenta la linea di verdure surgelate “Foglia a Foglia”.
Agrifood Abruzzo-Covalpa è stata la prima azienda italiana a produrre 
con questo innovativo metodo, che permette di mantenere intatte 
le foglie delle verdure e preservare le qualità del prodotto fresco.
Foglia a Foglia garantisce alta qualità delle materie prime e provenienza 
100% italiana, certificata da una filiera chiusa e controllata.
La gamma comprende un assortimento completo:mento completo:e un assortimmento completo:

LE 4 REGOLE 
DA SEGUIRE 

PER UN 
RISULTATO 

ECCEZIONALE!

Modalità
di preparazione:

SPINACI

BIETE ERBETTE

BIETE A COSTE

CICORIA

CIME DI RAPA/FRIARIELLI

VERZA

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

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

FAI RINVENIRE1

CONDISCI2

GUARNISCI3

SERVI4

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

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

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

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

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

MAURO TAIOLI
Responsabile Canale Ingrosso Amadori

N
egli ultimi anni, complici tutta una serie di nuovi atteggia-
menti alimentari che stanno modificando i consumi delle ta-
vole italiane, la produzione avicola in Italia sta conoscendo 

una stagione d’oro. Nello specifico rispetto il pollo come si muove nel 
settore dell’ho.re.ca?

Negli ultimi anni la categoria delle carni bianche ha mante-
nuto una graduale crescita costante, in controtendenza ri-
spetto alle altre carni. 
I fattori di positività sono principalmente il prezzo/proteina 
competitivo, i contenuti di salubrità e di leggerezza delle 
carni bianche, oltre ad un’ampia differenziazione dell’offer-
ta, con un portafoglio ricco ed articolato che dà possibilità 
anche ai consumatori moderni di usare in ogni modo e occa-
sione i prodotti derivanti dalle carni avicole. 
Questa scelta del consumatore tra le mura domestiche si 
estende anche alle scelte di consumo fuori casa, dove il pollo 
riveste già un ruolo importante nella ristorazione collettiva 
(mense scolastiche, ospedali etc.) ma dove certo può avere 
margini di crescita e miglioramento nei ristoranti e nelle cu-
cine dei grandi chef. Noi, come Amadori, abbiamo saputo co-
gliere queste tendenze creando negli ultimi anni sempre nuo-
vi prodotti ad alto valore qualitativo e di contenuto di servizio.

Salute, sicurezza e qualità sono le chiavi più recenti che organizzano 
il paniere di spesa italiano: in che modo la vostra azienda corrisponde 
e soddisfa questi orientamenti? E in che modo organizza le scelte di 
offerta da proporre nel mercato futuro?

Negli ultimi 15 anni, Amadori ha continuato a rassicurare il 
consumatore sulla sicurezza e sulla qualità delle nostre carni, 
controllate, sicure, di grande qualità, a partire dal progetto 
10+. Con il lancio del progetto 10+, dal 2001 abbiamo dato 
il via a diverse campagne di comunicazione che hanno avuto 
come oggetto il prodotto, il pollo, e le qualità distintive della 

linea (l’utilizzo di mangimi senza OGM, senza farine e gras-
si di origine animale, animali 100% italiani, nati, allevati e 
lavorati in Italia, la completa rintracciabilità lungo la filiera, 
dall’allevamento fino alla consegna al cliente, l’assenza di 
antibiotici promotori della crescita). 
Nel 2011 abbiamo scelto di rilanciare la linea 10+ in chiave 
moderna e accattivante, ribadendo tutti questi valori e in-
tegrandoli con percorsi di benessere animale e sostenibilità 
ambientale, sempre più in linea con la sensibilità del consu-
matore attuale. 
Per migliorare l’immagine del pollo come elemento di con-
sumo tradizionale e salubre, continuiamo a crescere con il 
Campese, pollo allevato all’aperto che, con le sue caratteri-
stiche ancora più naturali e rustiche, contribuisce ad innal-
zare l’immagine dell’intera categoria del pollo in Italia. Nel 
rilancio delle due linee abbiamo scelto un look tutto nuo-
vo, con un’immagine dai colori eleganti, la trasparenza e la 
scelta accurata del pack, per trasmettere al meglio i nostri 
messaggi al consumatore. Per quanto riguarda i nostri pro-
dotti elaborati e la loro valorizzazione dal punto di vista della 
salute, siamo riusciti a realizzare vari prodotti senza gluti-
ne, perfetti quindi anche per consumatori celiaci. Molti dei 
prodotti elaborati cotti e crudi, come salsicce, hamburger, 
würstel etc., sono licenziatari del logo Spiga Barrata rilascia-
to dall’Associazione Italiana Celiachia, con cui l’azienda col-
labora da oltre 10 anni. Per garantire l’assenza di qualsiasi 
contaminazione, lo stabilimento di Cesena è completamente 
gluten free.
E i nostri sforzi comunicativi ci hanno dato ragione, vista la 
buona reputazione che la nostra marca riveste all’interno del-
la categoria: le più recenti ricerche sui consumatori commis-
sionate ad enti esterni confermano infatti che gli aspetti di 
fiducia, qualità, vicinanza al consumatore continuano a con-
notare fortemente la marca Amadori. Ed è su questi aspetti 
che vogliamo continuare a puntare anche in futuro.

www.amadori.it 

Intervista a cura di Floriana Pucci
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Risponde

LORENZO CIARLONI
Responsabile Canale Food Service Filiera Avicola Fileni

G
uardando al mercato dell’ho.re.ca quali sono a suo avviso le 
dinamiche privilegiate che illustrano il comportamento del 
prodotto pollo?

Farei per cominciare una netta separazione tra ciò che può 
essere considerata ristorazione commerciale e ristorazione 
collettiva. In quest’ultima, debbo sottolineare, il ricorso a 
prodotti che garantiscano un equilibrato apporto nutriziona-
le, hanno chiaramente una spiccata importanza rendendo il 
prodotto di carne bianca indispensabile in qualsiasi formula-
zione dei menu. 
La salute ed il benessere che sempre maggiori consumatori 
ricercano, non solo per il mercato “at home” ma anche per 
l’”away from home”, dal nostro punto vista ha consentito un 
valido supporto ai consumi aumentando la domanda di carne 
bianca. In tutto ciò ha aiutato anche l’informazione e la mi-
glior formazione che gli stessi consumatori hanno e ricercano 
rispetto al recente passato. Anche se le carni bianche trova-
no alcune, permettetemi ovvie, resistenze sulla ristorazione 
tradizionale, il continuo proliferarsi di catene di fast food e di 
ristorazione moderna, hanno nel pollo uno dei loro prodotti 
alto-vendenti che contribuiscono a pilotare le nuove tendenze 
e richieste del mercato.

Biologico, innovazione, controllo qualità sono le chiavi più recenti che 
organizzano il paniere di spesa italiano, in che modo la vostra azienda 
corrisponde e soddisfa questi orientamenti?

Sono tre concetti che caratterizzano indelebilmente il pas-
sato ed il presente dell’azienda Fileni; ora la rendono ancora 
più riconoscibile sul mercato. Ed è anche per questo che 
saranno i cardini per il futuro. Il biologico è da sempre un 
progetto nel quale la famiglia Fileni ha creduto ciecamente; 
il progetto è stato intrapreso oltre quindici anni fa, quando in 

pochi sapevano addirittura cosa fosse il bio, superando, per 
questo, anche parecchio scetticismo da parte di operatori e 
consumatori. Non nego che in questo lungo percorso ci sono 
state e ci siano ancora difficoltà di ogni genere; mi riferisco 
alla difficoltà di reperimento del mangime biologico per la 
quale abbiamo dovuto investire direttamente in uno stabili-
mento di proprietà che ci garantisca la filiera. Mi riferisco alla 
gestione continua delle certificazioni sempre rigide alle quali 
siamo, giustamente, sottoposti a controllo. Il prodotto però 
ha innegabilmente caratteristiche ancora più marcate che lo 
rendono più buono e salutare. 
Per quanto concerne l’innovazione, oltre ad avere uno staff 
dedicato allo sviluppo, recepiamo sempre ciò che il mercato 
richiede. Negli anni abbiamo inoltre provato ad anticipare so-
luzioni, di prodotto e di processo. 
Gli esempi? Le “Leggiadre” ed il Rusticanello. Le prime 
sono una famiglia di prodotti panati, invece che fritti, cotti al 
forno; garantiscono lo stesso gusto ma con un notevole mi-
glioramento in termini di minor grassi saturi. Il Rusticanello 
invece è una razza di pollo a lento accrescimento, allevato 
all’aperto con mangimi privi di organismi geneticamente mo-
dificati, che si contraddistingue, sul piatto, esaltandone la 
consistenza ed il sapore.

Nello scenario futuro, secondo lei, quali mutamenti interesseranno 
l’offerta nel mercato del prodotto avicolo? 

Dal nostro punto di vista, ci sarà sempre maggior ricerca di 
un prodotto equilibrato che dia garanzie per la salute ed il 
benessere dei consumatori bandendo nella ingredientistica 
parole come olio di palma e carne disossata meccanicamen-
te. Sono, tra l’altro, obiettivi che l’azienda Fileni si è data 
come “mission” e che tutti noi siamo chiamati a perseguire 
per renderla riconosciuta leader nel comparto.

FOCUS

Intervista a cura di Floriana Pucci

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

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

soluzioni per tutte le esigenze dei consumatori.

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

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

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

scopri la gamma su www.gaia.eu





Celiachia

SENZA GLUTINE, 
PIÙ POLLO PER TUTTI
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SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana Celiachia Umbria www.celiachiaumbria.it

L
a natura fortunatamente offre moltissimi alimenti na-
turalmente senza glutine, e questi magnifici prodotti 
sono l’ideale per preparare piatti deliziosi per tutti, non 

solo per i celiaci.
Quando dobbiamo predisporre un menu senza glutine dob-
biamo ricordarci infatti che non dobbiamo necessariamente 
ricercare sostitutivi o surrogati di alimenti che abitualmente 
vedono l’utilizzo di farina di frumento o altri cereali contenen-
ti questa proteina vietata ai celiaci, ma possiamo scegliere 
materie prime come carne, pesce, legumi, verdure che sa-
ranno perfette per la creazione delle nostre portate, anche 
glutenfree. 
In particolare il pollo si presta ad una moltitudine di pre-
parazioni possibili, una base di preparazione sulla quale la 
fantasia dello chef potrà sbizzarrirsi in infinite varianti di rea-
lizzazione. Essendo già di per sé un alimento senza glutine, 
ci si dovrà solamente preoccupare che gli altri ingredienti che 
andremo ad utilizzare siano idonei e che pertanto riportino: o 
la dicitura senza glutine in etichetta o siano presenti nell’ulti-
ma edizione del prontuario degli alimenti pubblicato dall’As-
sociazione Italiana Celiachia, o che riportino nella confezione 
il logo della spiga barrata (il logo di proprietà di AIC concesso 
alle aziende che ne fanno richiesta dopo le necessarie verifi-
che di idoneità dei prodotti). 
Nel corso del procedimento di preparazione si dovrà prestare 
attenzione nell’evitare ogni tipo di contaminazione del piat-
to che vorremo servire, sia nell’utilizzo degli utensili che nel 
piano di lavoro. Semplici ma fondamentali accorgimenti ci 
aiuteranno ad evitare che quello che possiamo essere porta-
ti a considerare erroneamente un piccolo particolare, possa 
invece rovinare il lavoro svolto e non rendere il prodotto finito 
idoneo al consumo per il celiaco. 

La ricetta che segue è tratta da “Senza glutine? Naturalmen-
te” una raccolta di ricette glutenfree (dall’antipasto al dolce) 
pubblicato da AIC Umbria nel 2014 realizzato da Marta Sar-
geni, una nostra volontaria.

  Pollo alla Cacciatora

Tempo 1 ora e mezza

Ingredienti per 4 persone
1 pollo ruspante  400 g di pomodoro

1 cipolla   brodo vegetale

1 spicchio d’aglio  1 bicchiere d’olio EVO

2 coste di sedano  sale

2 carote   pepe

1 bicchiere di vino rosso rosmarino

Procedimento Pulire il pollo e tagliarlo a pezzi. Scaldare l’olio in una pa-

della antiaderente, tritare sedano, carota, cipolla e aglio e farli appassire. 

Aggiungere i pezzi di pollo e rosolarli a fiamma vivace da tutte e due le 

parti per circa dieci minuti finchè saranno dorati. A questo punto, sfumare 

con il vino e aggiungere quindi i pomodori, coprire con un coperchio e 

lasciar cuocere il tutto a fiamma moderata per almeno trenta minuti (o 

fino a che il pollo sarà ben cotto e morbido) durante i quali, se il pollo 

dovesse asciugarsi, aggiungerete un mestolo di brodo. Prima di servire si 

può aggiungere al pollo un rametto di rosmarino.

Vino consigliato DOC Amelia Sangiovese
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FOCUS

F
ILAVIRU Filiera Avicola Rurale è un progetto corale in-
teramente umbro, dalla fase di ricerca e sviluppo delle 
conoscenze fino a quella di realizzazione concreta, che 

coinvolge più soggetti, pubblici e privati, mettendo a sistema 
il contributo di ognuno e da’ origine al marchio “Pollo Rurale 
Umbria”. È un lavoro innovativo che si propone il recupero di 
una filiera a chilometro zero con allevamento non intensivo 
e a terra dell’animale, anche in virtù delle richieste del con-
sumatore che vanno sempre più in questa direzione e, allo 
stesso tempo, mantenere la biodiversità con la conservazione 
di ceppi autoctoni a lento accrescimento per un loro utilizzo 
in incroci con linee genetiche più produttive e adattabili a un 
allevamento all’aperto. La sperimentazione effettuata grazie 
alla prova pilota FILAVIRU ha permesso di definire, dunque, 
un modello di filiera corta in grado di valorizzare i prodotti 
rurali umbri avicoli.
Capofila dell’iniziativa Nuovo Molino di Assisi - Gruppo Grigi 
che ha fornito un mangime con formula specifica per la filiera. 
Insieme a lui, l’Università degli Studi di Perugia con lo spin-off 
accademico ‘Fare’ per consulenza e ricerca, il Parco Tecno-
logico Agroalimentare dell’Umbria che si è occupato dell’in-
novazione per il sostegno alle imprese, la Società Agricola S. 
Nicolò di Carboni S.S., fornitrice di pulcini da 0 a 40 giorni di 
vita, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 
che ha curato gli aspetti sanitari e il controllo. Così la messa a 
sistema delle competenze di ognuno ha dato origine al marchio 
“Pollo rurale Umbria” con una carne garantita e certificata. 
Grazie alle sue caratteristiche nutrizionali e alla sua legge-
rezza il pollo è una delle carni più apprezzate in cucina. Il 

Pollo Rurale grazie alla sua carne magra, tenace e saporita si 
presta a innumerevoli ricette che ne esaltano il gusto e le 
qualità organolettiche. Carne 100% umbra di qualità supe-
riore, magra e ricca di ferro e omega 3, grazie alle condizioni 
nelle quali il pollo viene allevato che garantiscono: alimenta-
zione sana, biodiversità e salubrità dell’ambiente, benessere 
dell’animale grazie all’assenza dell’utilizzo di antibiotici nelle 
fasi della crescita e virtuosi risvolti etici e sociali nel territo-
rio. I fattori presi in considerazione nella realizzazione del 
progetto sono stati la scelta di tipi genetici avicoli a medio e 
lento accrescimento e l’alimentazione con il massimo impie-
go di ingredienti locali, come favino bianco e lino, riducen-
do l’utilizzo delle farine di estrazione di soia. Un altro dato 
importante è il fatto che gli animali rientrano all’interno di 
una filiera trasversale esclusivamente umbra che riduce al 
minimo il trasporto e permette di aumentare il benessere in 
vita, da cui ne consegue una più elevata qualità delle carni. 
E il valore etico del progetto non sta solo nel rispetto dell’am-
biente e dell’animale ma anche nel risvolto sociale. Il Pollo 
rurale viene, infatti, allevato anche all’interno del progetto 
Fattoria Capanne, dai detenuti della casa circondariale di Pe-
rugia, oltre che a Montefalco negli allevamenti della società 
agricola Grigi e dall’azienda agricola biologica Bachetoni di 
Silvignano di Spoleto.

Questo è il risultato di un progetto interamente umbro, dalla 
fase di ricerca e sviluppo delle conoscenze fino alla realiz-
zazione e alla produzione, e oggi è pronto a raggiungere le 
tavole delle famiglie.

Pollo Rurale Umbria

UN NUOVO MODELLO 
DI FILIERA CORTA
Definito un nuovo modello di filiera corta in grado di valorizzare i 

prodotti avicoli rurali umbri: è arrivato sulle tavole il “Pollo Rurale”

FARE SRL
Filiera Avicola Rurale Estensiva www.pollorurale.it
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I
l pollo rientra tra le carni cosiddette bianche; infatti, il 
suo colore è chiaro e può variare a seconda della parte 
anatomica, della razza e del sistema di allevamento. Per 

esempio, nel pollo rurale e in quello allevato a terra, i muscoli 
sono consistenti, di colore rosso intenso, ben attaccati all’os-
so, di sapore gustoso; nel pollo di batteria invece le masse 
muscolari sono più flaccide e pallide, di gusto più insipido, 
mentre abbonda il grasso adiposo di copertura. 
La carne di pollo contiene proteine ad alto valore biologico 
(circa 20 g per 100 g) ed è più digeribile rispetto ad altre car-
ni perché le fibre muscolari sono più corte e sottili con minor 
percentuale di tessuto connettivo. La quota di grassi è molto 
modesta (0,8 g per 100 g nel petto, 3,6 g nel pollo intero 
senza pelle) ed è una buona fonte di acidi grassi essenziali; 
mentre il colesterolo è circa 60-70 mg per 100 g. Il bas-
so contenuto di grassi (che tra l’altro sono concentrati nella 
pelle, facilmente eliminabile) riduce l’apporto calorico, ren-
dendola ideale per chi tiene sotto controllo il peso corporeo.
Una importante peculiarità della carne di pollo è il discre-
to contenuto di vitamine del complesso B, in particolare di 
niacina.

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

Nutrizione

IL POLLO: 
UNA BUONA 
FONTE DI PROTEINE
E NIACINA

TABELLA 1

COMPOSIZIONE CHIMICA
E VALORE ENERGETICO 
PETTO DI POLLO

Acqua (g) 74,9

Proteine (g) 23,3

Lipidi (g) 0,8

Energia (kcal) 100

Colesterolo (mg) 60

Sodio (mg) 33

Potassio (mg) 370

Ferro (mg) 0,4

Calcio (mg) 4

Fosforo (mg) 210

Tiamina (mg) 0,1

Riboflavina (mg) 0,2

Niacina (mg) 8,3

TABELLA 2

COMPOSIZIONE CHIMICA 
E VALORE ENERGETICO 
POLLO INTERO SENZA PELLE CRUDO

Acqua (g) 76,1

Proteine (g) 19,4

Lipidi (g) 3,6

Energia (kcal) 110

Colesterolo (mg) 75

Sodio (mg) 70

Potassio (mg) 307

Ferro (mg) 0,7

Calcio (mg) 8

Fosforo (mg) 200

Tiamina (mg) 0,1

Riboflavina (mg) 0,15

Niacina (mg) 5,8

TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI
INRAN (ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)

Composizione chimica e valore energetico per 100 g di parte edibile
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D
a sempre protagonista delle corti rurali, per molti anni 
le cucine più prestigiose hanno relegato il pollo in un 
angolo, per far spazio nei propri menu a carni consi-

derate di maggior pregio, in particolar modo a quelle rosse e 
alla selvaggina.
Eppure, nelle trattorie e in quella ristorazione maggiormente 
legata al territorio e alle sue tradizioni, questo prodotto ha 
sempre mantenuto una sua importante nicchia di consumo. 
Protagonista di ricette gustose e preparazioni succulente, in 
primis la cacciatora e il potacchio marchigiano o, ancora, 
la frittura in piccoli bocconcini croccanti, le caratteristiche 
della sua carne lo rendono particolarmente adatto per regimi 
alimentari che prevedono un ridotto apporto di grassi e un 
notevole contributo in amminoacidi essenziali.
L’impiego di questa materia prima offre infatti molteplici pos-
sibilità anche nell’abbinamento con il vino: per esempio, i 
bianchi di media struttura definiti da una acidità sottile e, in 
qualche caso, vivacizzati da bollicine finissime ottenute con 
la spumantizzazione, ben si sposano con la frittura.
L’arrosto, impreziosito da erbe aromatiche e spezie, si sposa 
con bianchi strutturati a base Grechetto o Verdicchio, meglio 

se maturati in legno, sottolineati da una buona persistenza e 
capaci di concedere una scia sapida e fresca che ne rende la 
beva più godibile.
Preparazioni più strutturate come il pollo alla cacciatora e il 
potacchio, dal sapore deciso e arricchiti da sughi preparati 
con abbondante olio extra-vergine di oliva, trovano un com-
pagno ideale nel Sangiovese: i Chianti Colli Senesi DOCG e 
i Torgiano rosso DOC hanno un tenore alcolico che, insieme 
ai tannini, compensa l’untuosità del sugo armonizzando tutti 
i sapori. Lo stesso vale per i vini a base Montepulciano, qua-
lora la scelta dovesse ricadere su un Rosso Piceno DOC o un 
Conero DOCG.
La ricetta del friccò eugubino, che prevede l’aggiunta di spe-
zie piccanti e pungenti, richiede un vino morbido e persisten-
te, dal finale profumato che ricordi i frutti rossi; ottimo quindi 
l’abbinamento con un Montefalco Rosso DOC.
Infine, impiegando le parti meno nobili, fegati e interiora in 
primis, si possono realizzare gustosi patè da insaporire con 
aromi speziati e aceto che pertanto avranno bisogno di es-
sere accompagnati da vini rossi giovani di buona struttura e 
acidità come il Ciliegiolo di Narni o della Maremma Toscana.

Enogastronomia

IL POLLO, QUANDO 
LA GASTRONOMIA 

TRADIZIONALE 
INCONTRA IL VINO 

DI TERRITORIO

SOMMELIER ANNA CHIARA BAIOCCHI
Coordinatore Didattico Regionale AIS Umbria - Master ALMA-AIS www.aisumbria.itIll
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PAOLO BRACONI
Docente del corso di laurea ECOCAL Università degli Studi di Perugia

Storia dell’Alimentazione

PULLUS IN FABULA 
C’È POLLO
...E POLLO
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FOCUS

“U
n pollo, mentre cercava cibo in un letamaio, trovò una 

perla. “Tu, così bella – disse – buttata in questo luo-

go indegno! Se ti vedesse uno interessato al tuo valore, 

torneresti al tuo splendore d’un tempo. Ma l’averti trovata io, che m’im-

porta molto più del cibo, non può giovare per nulla né a me né a te.”

Racconto questa storiella a quelli che non mi capiscono.  

Fedro

Con questa favola Fedro se la prende con coloro che non 
capiscono il suo humour, paragonandoli al pollo che non sa 
apprezzare il valore di una perla. La metafora della perla ci 
ricorda i disprezzatori della verità dell’evangelico “non gettare 
perle ai porci”. Ma i porci del Vangelo non solo non sono in 
grado di apprezzare le preziose pietre, ma le calpestano e si 
rivoltano contro chi le abbia gettate innanzi a loro, mentre il 
pollo di Fedro si rende benissimo conto del potenziale valore 
della perla, alla quale sembra quasi mostrare solidarietà per la 
misera fine che ha fatto. Non c’è dubbio, dunque, che almeno 
di fronte alle perle, il pollo ci appare più intelligente del maia-
le. Eppure oggi l’intelligenza della stirpe gallinacea non gode 
di molta stima: basti pensare a frasi idiomatiche come ti ho 
gabbato come un pollo, hai un cervello da gallina, ecc. 
Similitudini a parte e tornando a Fedro, annotiamo che nel 
testo latino si legge pullus gallinaceus, che noi oggi traducia-
mo semplicemente con “pollo” ma che testualmente signifi-
ca “piccolo di gallina” e anche “pulcino”. Il semplice termine 

pullus infatti significava genericamente “piccolo”, “cucciolo” 
e solo la presenza di un aggettivo o il contesto del discorso 
potevano indicare di quale animale si trattasse. Più avanti nel 
tempo, un derivato di pullus sarà puledrum, piccolo di cavallo, 
mentre pullus prenderà a significare esclusivamente il giova-
ne gallinaceo senza distinzione di sesso, esattamente come 
il nostro “pollo”. Sta di fatto che un pollo non è ancora né 
maschio né femmina, o meglio, non si vede se è maschio o 
femmina; solo crescendo si distingue il gallo dalla gallina (in 
latino gallus, galina). 
L’ambiguità sessuale del pollo spiega uno dei possibili signifi-
cati che questo termine poteva avere al tempo di Fedro, quan-
do era meglio specificare con l’aggettivo di quale pullus si 
trattasse. Sappiamo di un Quinto Fabio Massimo Eburno che 
venne soprannominato pullus Jovis, perché scampato ad un 
fulmine. Apparentemente intuitivo il percorso mentale: Giove 
è il dio del fulmine, un fulmine colpisce ma risparmia Quinto 
Fabio, dunque egli è il “pulcino” o il “cucciolo” o il “piccolo” 
di Giove.
Eppure, agli orecchi dei Romani, quel pullus aveva anche un 
altro senso, per noi ora incomprensibile. Gli uomini chiamava-
no loro pulli i giovinetti con i quali intrattenevano rapporti amo-
rosi, secondo un’usanza molto diffusa nel mondo antico. Mo-
rale della favola: Quinto Fabio Massimo, dall’incarnato bianco 
come l’avorio e perciò detto Eburno, a seguito del trattamento 
di favore riservatogli dal padre degli dei, fu soprannominato 
dai suoi contemporanei “l’amichetto di Giove”, pullus Jovis.
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Intervista di Floriana Pucci a 

PAOLO RASOINI
Membro dell’Associazione Toscana Avicoltori e collaboratore Marans Club de France
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S
e fino ad oggi credevate che quella della gallina dalle uova 

d’oro fosse una leggenda non avete mai parlato con Paolo Ra-

soini, allevatore di polli a livello amatoriale, come specifica lui 

stesso, da molti anni membro dell’Associazione Toscana Avicoltori 

e collaboratore del Marans Club de France. Tra le verdi colline della 

Val di Cecina Paolo dal 2003 alleva le Marans, bellicose coccodè 

francesi dalle prodigiose uova. 

Ma partiamo dall’inizio: Paolo come sei arrivato al pollaio? “La pas-

sione per le galline - dice Paolo - appartiene ai miei ricordi di in-

fanzia. Mi vedo bambino con il naso schiacciato contro la rete del 

pollaio, incuriosito dalle galline che l’istituto religioso dove andavo 

all’asilo, possedeva. Proprio la madre superiora mi regalò la mia pri-

ma gallina e l’indescrivibile emozione della prima covata di pulcini in 

una cassetta della frutta. La passione per questo animale da cortile 

credo sia inscritta nel mio dna, quindi per me da adulto è stato piut-

tosto semplice tornarvi”.

E le Marans da dove arrivano? “Io le incontro nel 2003 e da allora le 

allevo in purezza, apprezzandone le numerose doti. In realtà questo 

esemplare ha una storia antica iniziata a bordo delle navi mercantili 

che facevano la spola tra la Cornovaglia e il porto di La Rochelle, 

nei pressi della cittadina di Marans tra il XII-XIV secolo, periodo di 

intensi traffici commerciali tra Aquitania e Cornovaglia. Le galline 

erano scelte in base alla robustezza e questi polli erano perfetti, polli 

semplici e rustici, con un aspetto matronale che era premessa e pro-

messa di sostanziosi tagli di carne, ideali per il nutrimento e perfetti 

per i combattimenti. Questi primi esemplari vengono incrociati con 

la razza Langshan, un pollo nero gigante cinese importato in Eu-

ropa e allevato verso il 1880 poco lontano da Marans, noto ai più 

per la stazza vigorosa e l’uovo grande e rosso ricoperto da un velo 

che rammenta la superficie cerosa delle prugne.” Già esatto veniamo 

all’uovo, che pare essere il quid di queste galline, che cosa ha di 

speciale, Paolo, l’uovo delle Marans? “È un uovo bellissimo - esordi-

sce Paolo - intanto è mediamente più grande delle uova tradizionali 

(30/45 grammi) per le Marans parliamo di uno standard che si aggira 

intorno ai 70/75 grammi. Sono uova tondeggianti, un po’ sferiche. Il 

guscio è più spesso, meno poroso e compatto il che incide sull’inte-

grità e la resistenza. Meno scambi gassosi con l’esterno ne tutelano 

la freschezza e lo proteggono da aggressioni esterne compresa la 

salmonella. In alcuni casi le uova sono lucide, la gallina ricopre l’uovo 

con il muco vaginale che seccandosi diviene una brillante armatura 

protettiva. E poi - aggiunge Paolo - all’interno il guscio dell’uovo è 

candido sicché ad aprirle sembrano la versione naturale dell’uovo 

kinder!”. Si parla di un uovo con molte potenzialità che potrebbe 

trovare spazi importanti nel mercato grazie alle sue doti estetiche e 

di resistenza non credi? “Si è un uovo interessante per il mercato. La 

commercializzazione su scala ampia è stata tentata, ma il fascino di 

questo uovo è direttamente proporzionale alla fatica che l’allevatore 

impiega per ottenerlo. Il colore caratteristico tende infatti a stinge-

re, servono incroci mirati per mantenere forma e colore dell’uovo, 

e non le nego che anche adottando molti accorgimenti la genetica 

del colore è ancora un rebus. Si presidia la situazione ma non la si 

controlla, per questo margine di variabilità probabilmente le Marans 

non trovano spazio nella produzione di massa e la loro esistenza è af-

fidata ad un manipolo di appassionati che riproducono e moltiplicano 

questo patrimonio.” Quali numeri quindi per l’allevamento di questo 

pollo? “Il Marans Club de France conta oggi circa 600 iscritti, in Italia 

quando ho iniziato nel 2003 eravamo pochissimi, oggi credo che si 

siano raggiunte le 50 unità di allevatori. Poi vanno considerati anche 

i club satellite che gravitano intorno a quello ufficiale francese. Ve 

ne sono in: Russia, Romania, Serbia, Spagna, Danimarca, Australia 

e ovviamente in Belgio che limitrofo alla casa madre è uno dei più 

numerosi.” A proposito di Belgio una foto di un esemplare allevato 

da Paolo è finita proprio sullo stemma del club del Belgio. Insomma 

una passione quella per le Marans che richiede grande dedizione. 

Oltre alla peculiarità dell’uovo questi polli restano ottimi esemplari 

da carne, con un sapore delicato al palato e una consistenza molto 

umida e gradevole, mai azzima. In poche parole una vera gallina 

dalle uova d’oro che in linea con la morale della favola richiede la 

capacità di accontentarsi e la preziosa virtù di riconoscere che la 

meraviglia ha a che fare col segreto.

Case History

LA GALLINA DALLE 
UOVA D’ORO ESISTE, 
SI CHIAMA MARANS



Pollo con peperoni

Ingredienti per 4 persone:
2 polli interi
50 g di olio extra vergine d’oliva
2 spicchi d’aglio
vino bianco q.b.
2 peperoni rossi
cipolla gialla q.b.
2 peperoni gialli
2 peperoni verdi
timo fresco q.b.
sale q.b.

Procedimento:
Cuocere in casseruola il pollo con aglio, 
olio, timo, vino bianco. Dorare i pepero-
ni rossi in casseruola con cipolla e frul-
lare il tutto. Con i peperoni gialli e verdi 
ottenere delle fine julienne e spadellare 
velocemente in una padella ben calda.
Per comporre il piatto disporre sulla 
base la passata di peperone rosso, al 
centro i filamenti di peperone gialli e 
verdi, adagiare sopra il pollo e infine 
aggiungere il timo.

Alessandro
Circiello

 

www.alessandrocirciello.com

SPAZIO ALLE REGIONI
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LA RICETTA
DELLO CHEF





Lazio 

TERRA E MARE,
TRADIZIONE E 
CREATIVITÀ

SPAZIO ALLE REGIONI

Ingredienti per 2 persone:
1 galletto eviscerato e pulito
1 mela tipo Granny Smith
1 radicchio tardivo di Treviso
1 noce di burro
2 spicchi di aglio
1 bicchiere di vino bianco secco
olio extra vergine di oliva
sale
pepe nero
zucchero q.b.

Procedimento:
Aprire il galletto a libro partendo dalla 
schiena, condirlo con sale, pepe,
olio extra vergine di oliva e poco vino 
bianco. Lasciarlo marinare.

Nel frattempo mondare e lavare il 
radicchio e tagliarlo a pezzi di circa
2 cm. Lavare, tagliare la mela in 6 fette 
ed eliminare il torsolo. Mettere su fuoco 
medio una padella con poco olio, burro, 
lo zucchero e uno spicchio d’aglio. 
Cuocere le mele dorandole da entrambi 
i lati e mettere da parte al caldo.
Ripetere l’operazione con il radicchio, 
deglassando con metà vino bianco.
Pulire la padella e cuocere con 
coperchio, iniziando dal lato con la 
pelle, il galletto, rigirandolo di tanto in 
tanto e deglassandolo con il rimanente
vino bianco.
Unire gli altri ingredienti per riprendere 
calore e sapore ed impiattare.

Ristorante Pizzeria 
L’Anfiteatro

Via XXIV Maggio 34
Sutri (VT)
Tel. 0761 600685

S
utri sorge su un imponente rilievo 
di tufo che domina la via Cassia e 
dall’ampia terrazza del ristorante 

pizzeria l’Anfiteatro si gode un panora-
ma davvero unico. 
Con specialità di pesce e carne, pizza 
con impasto a lenta lievitazione e tanto 
altro, la cucina dell’Anfiteatro è in grado 
di soddisfare anche i palati più esigenti, 
offrendo piatti semplici a base di pro-
dotti freschissimi e stagionali ma anche 
preparazioni creative, dove la qualità (e 
anche la quantità) non vengono mai tra-
scurate. Dal carpaccio di spigola al pepe 

rosa e finocchietto ai rigatoni all’Amatri-
ciana con guanciale locale, dalle pizze 
più sfiziose ai fritti croccanti e fragranti, 
dai pregiati tagli di carne danese o loca-
le alla griglia a pietra lavica fino a gusto-
si pesci al forno. Con una ricca scelta di 
vini alla carta, birre e bevande e una par-
ticolare attenzione ai dessert, rigorosa-
mente fatti in casa, il personale di sala è 
sempre pronto e attento a soddisfare la 
clientela. Il ristorante, inoltre, dispone di 
un ampio salone per banchetti e cerimo-
nie con la possibilità di creare menu ed 
eventi veramente “su misura”.
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Speciale         LA RICETTA: GALLETTO CON RADICCHIO E MELE



La Sala Convegni, capace di ospitare 
200 persone, dispone dei più 
moderni servizi: video proiettore, 
schermo elettrico, impianto di video 
conferenza, lavagna luminosa, 
impianto TVCC per la sicurezza, 
impianto di amplificazione e 
diffusione sonora, impianto di 
traduzione simultanea, proiezioni 
diapositive, impianto di registrazione 
audio e video, impianto per la 
videoproiezione con possibilità di 
proiettare su grande schermo.

 Lazio

LOCATION 
STRATEGICA  

PER VISITARE 
LE BELLEZZE 
DEL CENTRO 

ITALIA

L’
hotel Carpe Diem é posizionato a 
soli 40 minuti da Roma e da Pe-
rugia, alla portata di molti pun-

ti turistici. Completamente rinnovato, 
l’albergo può soddisfare ogni esigenza 
turistica, professionale e commercia-
le. Un luogo ideale per trascorrere un 
periodo di relax o per organizzare mee-
ting, convention o altri eventi congres-
suali. Il ristorante é in grado di ospitare 
più di 400 persone ed è particolarmen-
te adatto per pranzi e cene aziendali. 
La cucina che interpreta la migliore 
tradizione locale è principalmente una 
cucina casareccia, fatta di materie pri-
me genuine con piatti preparati in casa 
come le squisite tagliatelle alla bosca-
iola, le pappardelle alla norcina e le ci-
riole all’amatriciana. I secondi variano 

da tagli di carne fresca cotte alla bra-
ce come bistecche, agnello scottadito, 
pollo o spiedini di carne mista e tante 
altre specialità.
L’hotel Carpe Diem è una affermata real- 
tà dal 1980 che opera su una strada 
di lungo scorrimento come il raccordo 
autostradale Terni Orte, abbracciando 
una vasta clientela di varie regioni ita-
liane e di pellegrini stranieri. Da oltre un 
anno una parte della struttura è riserva-
ta come sito di accoglienza per richie-
denti asilo politico. All’hotel ristorante 
Carpe Diem i bambini godono di appo-
siti servizi e di un ambiente adatto al 
loro soggiorno. Gli animali domestici in 
questo albergo sono ben accolti e curati 
grazie anche all’ausilio di un’assistenza 
veterinaria in prossimità dell’albergo.

Hotel Ristorante 
Carpe Diem

Via Terni 42
Orte (VT)

Tel. 0761 402237
www.hotelcarpediem.it
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ESIGENZE SPECIALI PER CONGRESSI ED EVENTI Speciale 



Marche 

ALTA QUALITÀ 
GASTRONOMICA 
NEL CUORE 
DI ASCOLI 
PICENO

A 
soli due passi dall’elegante Piaz-
za del Popolo di Ascoli Piceno, si 
trova la trattoria La Locandiera. 

Allestita al pianoterra di un elegante pa-
lazzo situato nel pieno centro storico di 
Ascoli ristrutturato di recente, offre un 
ambiente caldo ed accogliente con be-
gli archi in mattoncini ed eleganti foto 
alle pareti. La sala, non molto grande, 
riesce ad ospitare una quarantina di 
commensali. Il locale esprime il meglio 
della tradizione della cucina ascolana 
che ne fa uno dei locali tipici di Ascoli, 
non mancano infatti tagliatelle ai fun-
ghi, carne alla brace, fritto misto all’a-
scolana, bistecche fiorentine e le famo-
se olive all’ascolana preparate con cura 
seguendo la ricetta di un tempo, il tutto 
bagnato da ottimi vini locali e nazionali. 
Nella splendida cittadina di travertino 
un’ottima trattoria dove mangiare, in un 
ambiente caratteristico per i mattoni a 
vista, le volte e le piccole dimensioni del 
locale. Specialità della casa sono i piatti 
a base di prodotti di stagione. Tutto ciò 
fa de La Locandiera il tipico ristorante al 
centro di Ascoli nel quale poter gustare 
la cucina tradizionale picena.

SPAZIO ALLE REGIONI
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Speciale  LE SPECIALITÀ DELLA CASA

Bella location, nel Palazzo storico dei 
Mercanti nel centro storico di Ascoli 
Piceno, ristorante delizioso, atmosfera 
calda e accogliente, pochi coperti e 
clima familiare. Antipasti strepitosi: 
l’antipasto della casa (stupefacente 
la quenelle al sale nero), cremini, 
olive all’ascolana al tartufo, polenta, 
sformatino di patate, salumi tipici. 
Primi molto sfiziosi (ravioli alle noci, 

tagliatelle, bucatini), ampia scelta 
di secondi (grigliata mista, maialino 
arrosto, tagliata, bistecche) e, per 
finire, dolci da leccarsi i baffi (tortino al 
cioccolato, crostata, profiteroles). Per 
gli amanti del pesce fresco, la trattoria 
La Locandiera il  venerdì offre ai propri 
clienti la possibilità di degustare un 
menu completamente a base di pesce 
su prenotazione.

Ristorante 
La Locandiera 

Corso Trento e Trieste 33
Ascoli Piceno
Tel. 0736 262509



A 
Castelfidardo, immersa nel ver-
de, con un grande giardino con 
tavoli all’aperto e parco giochi 

per bambini, l’Osteria La Fisarmonica, 
trattoria tipica marchigiana propone 
i piatti della tradizione marchigiana 
preparati con ingredienti biologici, di 
qualità e km0.   Gli ingredienti di qua-
lità vengono utilizzati con passione e 
professionalità dal personale di cucina, 
anch’esso rigorosamente marchigiano, 
capace quindi di mantenere integri i 
sapori della tradizione. Lo staff di sala 
serve questi piatti insieme al buon 
pane fatto in casa, con la sua consueta 
ed ormai molto apprezzata gentilezza, 
consigliando gli abbinamenti più adat-
ti. L’acqua, il buon vino della casa, le 
bibite e tutti i vini in bottiglia sono 
anch’essi solo regionali. A Castelfidar-
do, il ristorante trattoria “Osteria la Fi-
sarmonica”, autentico ristorante a km 
0, offre quindi i piatti tipici marchigiani 
con ingredienti esclusivamente locali, 
dagli antipasti rustici alla pasta fresca 
fatta in casa, dalle carni marchigiane 

di prima qualità alla cacciagione, dalle 
verdure di campo ai dolci caserecci. Si 
può accompagnare il tutto con un buon 
fiasco di vino sfuso della casa, con 
un’ottima bottiglia di vino marchigiano, 
con una fresca birra artigianale o con 
una buona spuma, gassosa od arancia-
ta sempre marchigiana! La grande casa 
colonica, con tutto il suo verde, si tro-
va appena sotto il paese e a due passi 
dalla zona del Cerretano, comodissimo 
anche per staccare la spina a pranzo, 
rimanendo però vicini
al posto di lavoro!

Osteria La Fisarmonica

Contrada Fossaccio 2
Castelfidardo (AN)
Tel. 071 7366032

www.osterialafisarmonica.it

“OSTERIA” LA FISARMONICA E L’OSPITALITÀ Speciale
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 Marche

UNA CASA 
COLONICA 

IMMERSA NEL 
VERDE DOVE 

POTER FERMARE 
IL TEMPO

“Osteria”, non perché adesso per 
i ristoranti va di moda chiamarsi 
così ma perchè “Osteria” (da “oste” 
che a sua volta deriva da “hospite”) 
richiama la funzione del luogo che 
i proprietari hanno voluto ricreare, 
che è appunto quella dell’ospitalità. 
L’Osteria la Fisarmonica non è quindi 
solo una trattoria dove bere del 
buon vino e mangiare i piatti della 
tradizione marchigiana preparati con 
ingredienti di prima qualità. All’osteria 
tutti quanti devono poter trovarsi a 
proprio agio ed ognuno può divertirsi 
e star bene a suo modo. È per 
questo che sono stati creati ambienti 
differenti, per poter accogliere 
chiunque al meglio in ogni momento. 
La terrazza con le sue grandi vetrate 
sul giardino, le sue piante verdi 
e l’arredamento molto elegante e 

confortevole si presta molto a cenette 
romantiche, ma è bellissima anche 
a pranzo per chi preferisce un 
ambiente riservato ma piacevolmente 
luminoso. Al primo piano, la sala delle 
panche, con quattro grandi tavolate 
di legno, può ospitare gruppi di amici 
e compagnie anche molto numerose. 
L’altra sala al primo piano è separata 
dalla sala per i gruppi, quindi più 
riservata, adatta a compagnie di 4/5 
persone ed alle famiglie. Al piano 
terra la sala degustazioni aspetta per 
aperitivi, merende, degustazioni di 
vini e prodotti tipici dove si possono 
trovare giochi da tavolo, strumenti 
musicali, libri, ed uno schermo 
sul quale vengono trasmessi video 
inerenti la gastronomia e le tipicità 
marchigiane.







Sono molte le opportunità che il borgo 
offre ai suoi clienti, prima fra tutte 
la possibilità di scoprire da vicino la 
cucina toscana sotto le direttive di 
un vero chef. In omaggio alla grande 
passione per i sapori di questi luoghi 
il borgo offre cooking class per un 
minimo di 2 persone e un massimo 
di 40. Per coloro che preferiscono 
un’esplorazione più slow anche percorsi 
di degustazione guidata che abbinano al 
piatto il vino e infine se si è alla ricerca 
di un’esperienza sensoriale completa 

che non gratifichi solo il palato ma 
anche il corpo propriamente inteso e 
di conseguenza lo spirito all’interno 
del borgo si trova una rigenerante area 
benessere del Borgo di Cortefreda,  
un’elegante oasi di pace ideale per 
ritrovare energia e benessere. La Spa 
propone ai suoi ospiti un Bagno Turco, 
una Sauna Finlandese e un’ampia 
sala relax oltre ad una vasta scelta di 
massaggi e trattamenti per ritemprare il 
corpo e rigenerare la mente.

Toscana 

L’ANIMA DEL 
CHIANTI

SPAZIO ALLE REGIONI
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S
iamo nel bellissimo Chianti, pae-
saggio dolce e collinare dove il 
grande protagonista è il vino con 

il suo colore caldo e brillante, il fascino 
dei vigneti, l’odore inconfondibile che si 
spande nell’aria. Qui il Borgo di Corte 
Freda è un’isola di pace immersa in un 
paesaggio dove natura e cultura si in-
trecciano senza mai allontanarsi troppo 
l’una dall’altra. Parliamo con la Signora 
Nadia, la proprietaria, che ci racconta 
del desiderio di esprimere attraverso il 
proprio lavoro uno dei tratti fondamen-
tali di questi luoghi: la semplicità. Una 
semplicità fatta di essenza, che taglia 
via ogni espressione superflua, che 
parla la lingua locale anche attraverso 
la cucina del Borgo il Ristorante Corte-
Freda. Una cucina da cui sono bandite 

salse e edulcorazioni, una cucina che 
restituisce i sapori intensi, semplici del 
Chianti spesso sfogliando il ricettario 
della nonna e recuperando da lì le ricet-
te vere di un tempo. Una cucina che si 
esprime a tutto tondo nell’incontro pon-
derato con il vino, una fusione sapiente 
nata nell’ottica di una reciproca valoriz-
zazione. La cantina allora è uno scrigno 
che si apre su 160 etichette, di cui 100 
almeno sono legate alla produzione del 
Chianti classico per poi concedere al-
tri margini alla Toscana in genere e ai 
bianchi del Nord Italia. Proprio la can-
tina, senza costi aggiuntivi, può essere 
prenotata per una cena romantica per 
due persone, per una cena tra amici o 
per una riunione d’affari. La capienza 
massima è di 12 persone

Speciale  OCCASIONI SPECIALI PER VIVERE BORGOFREDA

Hotel Borgo di Cortefreda 
Relais 

Via Roma 191
Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. 055 8073333
www.borgodicortefreda.com



 Toscana

UN VERO 
CHALET DI 

TRADIZIONE 
TOSCANA
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Chalet Lo Spino
 

Loc. Passo dello Spino
Chiusi della Verna (AR)

Tel. 338 1867929

C
halet Lo Spino  è una struttura 
immersa nel meraviglioso con-
testo naturale dell’aretino che 

ospita i suoi clienti per deliziarli dei 
prodotti tipici del posto combinati nelle 
ricette tradizionali. Nella splendida cor-
nice di Chiusi della Verna lo Chalet Lo 
Spino è un particolare esempio di risto-
rante e pizzeria che riesce a combinare 
la freschezza degli ingredienti reperiti 

sul posto da aziende vicine, insieme a 
ricette tradizionali e moderne. Il meglio 
delle ricette locali trovano la massima 
espressione nelle capacità degli chef, i 
quali sono abili a creare combinazioni 
di sapori che lasciano senza fiato e vo-
gliosi di assaggiare nuovi sapori e mix 
di gusto. Per non parlare dell’ottima 
pizza, dalla più tradizionale fino alle 
combinazioni più impensate.

UN’AVVENTURA DA PREMIARE Speciale

La storia di questo chalet in legno 
abbarbicato sul passo dello spino è 
una storia di avventurosa rinascita. Le 
proprietarie sono due amiche Ylenia e 
Veronica, che un giorno decidono di 
rilevare questo chalet prendendolo in 
gestione e salvandolo dalla definitiva 
chiusura. È l’incipit di una rinascita 
sana e volitiva che incontra il favore 
del pubblico affezionato di clienti 
in costante crescita. La cucina è 
semplice, verace, con prodotti e 
ricette tradizionali ma mai scontate. 

Tartufi, funghi, ma anche carni 
grigliate, zuppe, crostini con fegatini, 
ribollita e molto altro ancora. Un solo 
imperativo al quale obbedire: usare i 
prodotti più freschi che riempiono la 
dispensa in cucina. Qui la cucina è 
una passione e un’arte da trasmettere 
attraverso le combinazioni dei piatti, 
che riportano a nuova vita le antiche 
ricette e che hanno reso celebre 
questo fazzoletto di territorio in tutta 
Italia.



SPAZIO ALLE REGIONI

Umbria 

RASSICURANTI 
CERTEZZE E 
INASPETTATE 
SORPRESE IN 
CUCINA

Risate & Risotti, la kermesse 
umoristico-culinaria che abbina 
degustazioni DOC e cabaret di qualità, 
è giunta quest’anno alla sua ottava 
edizione. Quasi una situation comedy 
enogastronomica e itinerante tra 
Umbria, Toscana e Campania. Una 
sorta di giro d’Italia, in nome del 
buonumore e del riso, in ristoranti di 
alto livello: ad ogni appuntamento uno 
chef affianca lo staff del locale che 
ospita la serata per realizzare un menu 
a quattro mani arricchito da un’attenta 

scelta di vini. Chef di rilievo nazionale 
e cabarettisti affermati si faranno da 
spalla, alternando pietanze e battute, 
in nome del gusto per la buona tavola 
e di un sano divertimento.La situation 
comedy enogastronomica itinerante 
prevede 4 appuntamenti , il primo 
dei quali si è svolto il 14 febbraio, 
giorno di San Valentino, nel ristorante 
Il Malandrino di Orvieto, con lo chef 
Alfredo Vallocchia affiancato dal comico 
Gianluca Giuliarelli.

Speciale RISATE & RISOTTI, GIRO D’ITALIA GASTRONOMICO

Il Malandrino Bistrot

Via Giuseppe Garibaldi 20
Orvieto (TR)
Tel. 0763 344315
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L
a tradizione innovatrice del Ma-
landrino anima costantemente 
il fare nella cucina proposta con 

il rispetto della tradizione nella scelta 
delle materie prime, soprattutto a li-
vello qualitativo, e la costante voglia di 
reinventare i piatti per fornire sempre 
nuove scelte al cliente. 
Vengono proposti carne, pesce e piatti 
vegetariani curati al dettaglio. Vasta gam-
ma di bottiglie presenti nella wine list: 
grande è il rispetto del territorio che ben 
si miscela con un’ampia scelta di prodotti 
nazionali e non (troviamo tra l’altro un’ac-
curata selezione di champagne). 

L’ambiente è curato, piacevole ed invi-
tante. Il personale di sala è altamente 
qualificato: il cliente si sente subito a 
suo agio dal primo approccio. 
La passione che il proprietario ha per il 
jazz ha fatto de “Il Malandrino” il prin-
cipale punto di riferimento della passa-
ta stagione di Umbria Jazz Winter, di 
cui era anche sponsor. 
La stessa passione anima le serate con 
musica dal vivo eseguita da personaggi 
illustri del panorama nazionale. 
La presenza dei tavoli all’aperto rende 
godibile lo splendido centro storico del-
la bella Orvieto.



A
l ristorante Belvedere, a Citerna, 
borgo unico fra l’Umbria e la To-
scana, si è accolti con garbo e 

simpatia, regalando al cliente piacevoli 
momenti conviviali, intensi e indimen-
ticabili.
Il nome che porta è tutto un program-
ma: chiamarsi Belvedere significa esse-
re collocati in un contesto panoramico 
e questo ristorante – che è anche piz-
zeria – è un autentico balcone coperto 
che si affaccia sull’Alta Valle del Tevere, 
grazie ad una parete completamente in 
vetro che offre la migliore vista di tutta 
la zona sull’ambiente e sulla valle cir-
costante. 
Oltre ad essere catturati dai profumi e 
dai sapori della cucina, che si distin-
gue per la preparazione delle gustose 
pietanze affidate allo chef Davide Ce-

stelli. È lui, infatti, il punto di riferimen-
to di questo locale, capace sempre di 
regalare momenti particolari a coloro 
che avvertono il piacere di trascorrere 
una serata diversa dalle altre e allora 
scelgono un posto suggestivo quale è 
il paese di Citerna. A ciò si unisce la 
bontà di un menu che non può uscire 
assolutamente dai canoni della cucina 
tradizionale locale, specie quando chi 
lo prepara si dimostra assai valido sotto 
il profilo professionale. 
Chi dunque si reca al Belvedere di Ci-
terna sa già in partenza di aver fatto 
centro per più motivi, anche se vi si 
reca per l’umano desiderio degli italiani 
di gustarsi una pizza fumante: qui, in-
fatti, si può assaggiare con gusto anche 
una delle eccellenze italiane nel mon-
do, articolata nelle sue tante varietà.

 Umbria

CUCINA 
ECCELLENTE 
IN UNO DEI 

“BORGHI PIÙ 
BELLI D’ITALIA”

Ristorante Pizzeria 
Belvedere

Corso Giuseppe Garibaldi 6
Citerna (PG)

Tel. 075 8592148
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Una terrazza privilegiata su un 
comprensorio ammirato nella sua 
bellezza, nel suo verde predominante 
e nella sua interezza, senza confini 
geografici. Tutto questo è possibile dal 
nucleo originario di Citerna, il Comune 
più a nord dell’Umbria che fa parte 
del ristretto ma prestigioso novero dei 
“Borghi più Belli d’Italia”. Percorrendo 
Corso Garibaldi, la strada centrale 
del piccolo paese, si scendono a 
un certo punto alcuni gradini e, una 

volta entrati, c’è solo l’imbarazzo nella 
scelta del tavolo, perché in qualunque 
posto si decida di accomodarsi 
è possibile osservare e ammirare 
questo particolare scenario. Location, 
dunque, molto suggestiva, nel corso 
principale di Citerna, con la possibilità 
di mangiare fuori nella stagione 
estiva e appena si entra l’attenzione 
si concentra sulla vetrata della sala 
principale che si affaccia sulla magica 
vallata.

UNA TERRAZZA “SUL MONDO” Speciale







Emilia Romagna 

ALLE SORGENTI 
DEL TEVERE E 
DELLA CUCINA 
DI TRADIZIONE

SPAZIO ALLE REGIONI

Ristorante 
Sorgente del Tevere

Via Nuova 35
Balze di Verghereto (FC)
Tel. 0543 906447
www.sorgentedeltevere.com

S
ituato alle pendici del monte Fu-
maiolo questa struttura ha dalla 
sua il vantaggio di essere per-

fettamente inserita in uno scenario di 
grande bellezza naturale. La bellezza 
del paesaggio si concilia con la bontà 
della cucina proposta nel ristorante. Qui 
si possono assaggiare piatti tipici locali 
come le paste fatte a mano nei diversi 
formati che vanno dalle lasagne alle ta-
gliatelle senza trascurare i passatelli da 
fare in brodo. E parlando di brodi non 
può mancare un assaggio della pasta 
imperiale: sostanziosa ed energica mi-
nestra formata da una sorta di pastella 
a base di uova, parmigiano grattugiato, 
farina o semolino e burro fuso, aroma-
tizzata a piacere da noce moscata, sale 

e pepe, che richiede due cotture, la pri-
ma in forno, in modo da ottenere una 
specie di frittata dalla quale verranno 
poi ricavati tanti piccoli dadini della di-
mensione di circa mezzo centimetro; la 
seconda, invece, in un buon brodo di 
carne, subito prima di essere portata in 
tavola. Un vero revival della tradizione, 
rassicuranti e doverosi da assaggiare 
così come fatti con altrettanta mae-
stria, sono i piatti della tradizione qua-
li migliaccio, polenta e castagnaccio. 
Grande protagonista poi della cucina è 
il forno a legna e oltre alle pizze delizio-
se e di mille gusti un’altra specialità da 
assaggiare sono le “fornarine”, golose 
schiacce di acqua e farina da mangiare 
farcite con salumi, verdure o formaggi.

L’accoglienza del ristorante Sorgente 
del Tevere è solo uno dei servizi che 
l’ospite può sperimentare. La struttura 
infatti si completa con la presenza di 
un albergo con camere standard e 
suites e di un centro benessere che 
permette agli ospiti di vivere il soggiorno 
all’insegna del totale relax. Il Ristorante 
e albergo Sorgente del Tevere è inoltre 
attivo nell’organizzare escursioni, visite 
e percorsi alla scoperta del territorio. 
Qui è possibile, durante tutto l’anno, 
partecipare a ciaspolate, passeggiate a 
piedi e a cavallo alla scoperta del Monte 
Fumaiolo e delle zone limitrofe del 
comune di Verghereto, attraverso una 
bellissima rete di sentieri.
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Speciale UN SERVIZIO FRA TANTI SERVIZI



L’Hotel ospita una struttura termale 
d’avanguardia, che utilizza le 
acque termali ed è comodamente 
raggiungibile dalle singole camere. Le 
acque sgorgano a una temperatura di 
45 gradi e sono minerali, bicarbonate, 
alcaline e sulfuree. Incantevole e 
ampia è la piscina termale dotata di 46 
idromassaggi di vario tipo, un lettino 

con forma anatomica, idromassaggio 
diffuso, tre getti per la riflessologia 
plantare, pioggia con cromoterapia, 
nuoto controcorrente, idrobike, 
musicoterapica sott’acqua, cascate di 
acqua, zona relax con soffitto a vetri. 
Tutti i comfort per un soggiorno da 
sogno per rigenerarsi e coccolarsi in 
totale relax. 

 Emilia Romagna

OSPITALITÀ 
È SINONIMO 
DI QUALITÀ

N
ell’antico Palazzo dei Conti 
Biozzi a Bagno di Romagna si 
trova il Grand Hotel Terme Ro-

seo. Il nobile Palazzo è stato restituito 
allo splendore di un tempo con un at-
tento restauro che ha saputo conserva-
re le armoniose caratteristiche architet-
toniche. 
Oggi il Grand Hotel Terme Roseo pro-
pone un ambiente accogliente e con-
fortevole dove la cultura dell’ospitalità 
e della buona cucina rappresentano la 
migliore tradizione alberghiera tosco 
romagnola. Il servizio ristorazione del 

Grand Hotel Terme Roseo è infatti par-
ticolarmente curato e ricco di proposte 
invitanti. Nelle eleganti sale da pranzo 
l’ampia gamma di menu offre a tutti la 
possibilità di seguire un’alimentazione 
equilibrata senza per questo dover ri-
nunciare ai piaceri della buona tavola 
ed ai sapori della cucina locale. Un sog-
giorno che si configura all’insegna del 
benessere e del relax totale in una cor-
nice raffinata e ricercata, impreziosito 
dalla presenza delle meravigliose acque 
termali.

Rivista di orientamento nel food service      51

Grand Hotel 
Terme Roseo

Piazza Ricasoli
Bagno di Romagna (FC)

Tel. 0543 911016
www.termeroseo.com

COCCOLE E RELAX PER UNA VACANZA DA SOGNO Speciale
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Abruzzo 

UNA
STUZZICANTE 
SORPRESA

SPAZIO ALLE REGIONI

Speciale DALLA CUCINA

Ristorante Ai Friscoli

Contrada Grasciano
Notaresco (TE)
Tel. 328 2538599

S
e cercate un ambiente invitante 
dove mangiare ottimamente in 
Abruzzo, il ristorante Ai Friscoli 

è il luogo giusto per voi. Da subito si 
viene accolti da una grande tavolata di 
antipasti, una tavolozza diversificata 
con stuzzichini golosi per tutti i gusti, 
salumi, formaggi, polentine, legumi e 
grande abbondanza di verdure fresche 
gratinate, lesse o in altre appetitose 
versioni. Tutto servito nella cornice di 

un ambiente ospitale e piacevole reso 
ancora più gradito da un servizio velo-
ce, cordiale e attento. Per intercetta-
re le esigenze di tutti i palati, inoltre, 
da poco ha fatto la sua comparsa nel 
menu anche una carrellata di dolci sen-
za lattosio per chi soffre di intolleranza 
a questo ingrediente. Un’ulteriore prova 
a validare la scelta di un servizio cor-
diale, informale, aperto alle esigenze di 
tutti gli ospiti.

Se capitate Ai Friscoli non perdetevi 
l’antipasto buffet una vera gioia per gli 
occhi e il palato, tante le proposte da 
gustare liberamente e tutte meritevoli. 
Dopo l’antipasto è possibile scegliere tra 
varie pietanze molte a base di carne e 
tipiche della tradizione abruzzese come 
la chitarra con le pallottine, gli gnocchi 
alla boscaiola o le succulente tagliate, 
senza dimenticare gli spezzatini teneri 
e saporiti e gli immancabili arrosticini di 
pecora.
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 Abruzzo

UNA BRACERIA 
CON TANTI

SFIZI

Pizzeria Braci e Grani

Lungomare Spalato
Giulianova (TE)

Tel. 085 9943183

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

ria con forno a legna Braci e Grani del 
signor Walter. È proprio lui a raccontar-
ci in diretta le caratteristiche di questa 
cucina che ha un’essenza abruzzese al 
100%. Qui lui ci dice che è la carne la 
vera protagonista suprema. Si parla di 
carni estere quindi Angus e Black an-
gus; ma anche le lombate deliziose con 
carni nazionali certificate: carni marchi-
giane, chianine e scottone. Inutile dire 
qual è l’altra pietanza fiore all’occhiello 

della braceria: qui in Abruzzo siamo 
nella patria dell’arrosticino, e da Walter 
si possono trovare, preparati artigiana-
nalmente, arrosticini da 30 grammi cia-
scuno provenienti da Chianella, borgo 
limitrofo rinomato per questa pietanza. 
Ad innaffiare il tutto da non dimentica-
re un bicchiere di ottimo vino abruzzese 
o di altre regioni dello stivale, o un’otti-
ma birra. La selezione di queste ultime 
è infatti molto curata: spiccano quelle 
artigianali come la Perbacco, il Birra il 
Borgo o la keller del mitico Andreas Ga-
enstaller direttamente dalla Franconia.

E se volete puntare su qualcosa di meno impegnativo di una lombata ecco che 
il menu presenta una carrellata di proposte agili e deliziose: formaggio fritto, 
anelli di cipolla di Tropea, olive ascolane artigianali e persino patatine fritte 
originali dette “old style”. Walter ci dice che si usano solo patate fresche tagliate 
sottili a chips lasciando la buccia, poi 
fritte nell’olio caldo: il risultato gustoso e 
croccante, ma soprattutto genuino, è 
assicurato. Se poi si è golosi, da non 
perdere la proposta dessert: panna 
cotta in quattro versioni tutte da 
provare, tiramisù, catalane…tutto 
rigorosamente fatto in casa e per 
l’estate una intrigante proposta in 
arrivo: semifreddo all’arancia al 
profumo di cannella.
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NON SOLO CARNE, ANCHE TANTE RICETTE GUSTOSE Speciale
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O
gni giorno sono colpito dal numero di persone che, con 
tutte le loro energie, si dedicano al lavoro per contribui-
re al successo della propria organizzazione. Allo stesso 

tempo, osservando quanta energia viene impiegata all’interno 
delle aziende, sono sempre più convinto che si potrebbero ot-
tenere maggiori risultati spendendo meno energie. Dopo aver 
dedicato molto tempo al nostro ambiente di lavoro, penso che 
sia arrivato il momento di riservare una particolare attenzione 
anche al nostro ambiente interno e cioè a quello che succede nel 
nostro cuore e nella nostra mente.
Cosa è che fa muovere le nostre azionI? In che modo ispiriamo le 
persone che guidiamo? Fino a che punto siamo consapevoli del 
nostro benessere personale e professionale? Cosa desideriamo 
veramente per noi stessi e per le persone che lavorano con noi? 
Per rispondere a queste domande è utile far riferimento ai para-
digmi che sono alla base del nostro modo di vedere le cose e di 
interpretarle. Ma cosa è un paradigma? Un paradigma è il nostro 
modello della realtà, sono le nostre lenti attraverso le quali riu-
sciamo a spiegare gli eventi della nostra vita e ad attribuire loro 
un significato. Nella storia abbiamo assistito a numerosi cambi 
di paradigma ma tra i più significativi mi piace ricordare quello 
dovuto a Isaac Newton. A essere importante non era tanto la 
sua scoperta della legge di gravità, bensì il fatto che le leggi 
potevano essere ricavate dallo studio del mondo e di conseguen-
za sapere come funziona qualcosa, significava poterla dirigere e 
controllarla. E noi ci siamo mai chiesti qual è il nostro paradigma 
attraverso il quale vediamo e attribuiamo significato alla nostra 
vita personale e professionale?
Si può affermare che attualmente il paradigma prevalentemente 
utilizzato da molte persone è ancora basato sul presupposto che 
il “mondo” può essere costruito dall’esterno, che il cambiamento 
può provenire solo da ciò che è fuori da se stessi, che il mondo 
è formato da elementi scollegati e che le persone e le cose siano 

separate da tutto il resto. Siamo veramente consapevoli di quali 
profonde implicazioni comporta questo paradigma sullo svolgi-
mento della nostra vita privata e lavorativa? Provate a proiettare 
questo paradigma sul vostro ambiente di lavoro: se qualcuno si 
percepisce come separato dal resto del mondo, per esempio trat-
tare male un collega, sottrarre risorse all’azienda (tempo, energie, 
denaro), saranno cose che principalmente farà agli altri e non 
a se stesso. Se osserviamo attentamente come alcune persone 
trattano se stesse, l’ambiente dove lavorano e in cui vivono, pos-
siamo solo dedurre che la maggior parte di loro si sentono come 
separati dagli altri. Sapientemente si sta sviluppando e diffon-
dendo un nuovo paradigma basato sull’idea che tutte le persone 
e le cose siano collegate a tutti gli altri elementi che le circonda-
no e che il cambiamento può derivare da ciò che è dentro di noi.
Ogni persona, dunque, è considerata l’artefice della propria con-
dizione presente e futura e che non c’è alcuna separazione tra 
mondo interno ed esterno. L’ambiente in cui lavoriamo e viviamo 
è un insieme integrato, in continuo cambiamento caratterizzato 
da molteplici eventi che costantemente si condizionano recipro-
camente. Da questa nuova prospettiva, le persone avranno del 
mondo una percezione diversa: quello che faranno agli altri lo 
faranno a se stessi. Poniamoci allora una Business Question: “In 
che modo possiamo effettuare questo salto di paradigma nelle 
nostre aziende, per ottenere di più con meno energie?”
Così come il nostro corpo fisico non può essere più e altro di 
quanto sia già inscritto nel codice genetico contenuto nelle sin-
gole cellule, similmente le nostre aziende non potranno esse-
re migliori di quanto siano le persone che le compongono. Se 
si vuole cambiare la struttura del corpo occorre intervenire sul 
DNA. E il DNA delle nostre società sono i principi che le guida-
no, i valori che le sorreggono, l’ideologia che le ispira. In defini-
tiva se si vuole incominciare a costruire organizzazioni migliori, 
occorre partire dal loro DNA: la cultura!

Marketing Management

MIGLIORIAMO 
LE NOSTRE AZI 
CON UN NUOVO
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SEDE SECONDARIA 

DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

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

UFFICIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

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

UFFICIO DI CASTEL DEL PIANO

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

UFFICIO DI ELLERA DI CORCIANO

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

UFFICIO DI PERUGIA

SEDE CONFARTIGIANATO

Via Pontani - Tel. 075 5829062

UFFICIO DI PONTE SAN GIOVANNI

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

UFFICIO DI CAMUCIA - CORTONA 

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

UFFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO

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

UFFICIO DI AREZZO

Via Don Luigi Sturzo, 19
Tel. 392 0353510

AGENTE GENERALE DI ASSICURAZIONI DI MAGIONE

Via Sacco e Vanzetti, 13

Tel. e Fax 075 841693 - 075 8472391

ag_410.01@agentivittoria.it

magione410info@gmail.com





La presentazione delle pietanze  

è un aspetto fondamentale per  

qualsiasi cuoco professionista.  

Spesso è la decorazione che  

trasforma un piatto in un’opera  

d’arte. Con le Creme di Aceto il  

compito di guarnire e rifinire le  
pietanze sarà un vero piacere.  

L’innovazione di casa WIBERG  

brilla per il suo impiego semplice  

e versatile, per gli ingredienti  

pregiati e, non in ultimo, per le  

possibilità di impiego pratica- 

mente infinite.

Delizia per gli occhi 
e per il palato

Importatore esclusivo Italia: Demetra Srl - Via Roma 751 - 23018 Talamona (SO) ITALY - www.demetrafood.it

Sapore: fruttato-fiorito di ibisco,  
con una delicata nota piccante

Crema di Aceto Ibisco-Peperoncino
Preparazione di aceto

di vino bianco italiano

Sapore: raffinato di zafferano

Crema di Aceto Zafferano
Preparazione di aceto

di vino bianco italiano

Sapore: fruttato di succo d’uva,  
con un delicato tocco acidulo

Crema di Aceto Classica
Preparazione di aceto con

„Aceto Balsamico di Modena IGP“



  Design

MA ‘NDO VAI SE IL 
PORTAUOVO NON CE L’HAI? 

compito di guarnire e rifinire le 

mente infinite.

 fruttato-fiorito di ibisco, 

 raffinato di zafferano
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C
he i polli avessero qualcosa da insegnare al design era 
già stato esplicitato dal maestro Munari che invitava a 
prendere d’esempio la gallina a dimostrazione di come 

un processo creativo non ortodosso possa generare comun-
que una forma perfetta: l’uovo. Eppure le affinità tra il pen-
nuto domestico e il progetto non si fermano qui, attraversano 
il mondo e si esplicitano in visioni inedite e divertenti come 
testimoniato dal blog spagnolo “Una huevera al dìa” (http://
lahuev.blogspot.it/ ) interamente dedicato, giorno dopo giorno, 
al variopinto e multiforme mondo dei portauova. 
A quanto pare proprio il portauovo incarna una delle sfide 
progettuali somministrate nelle università tedesche di Colonia 
ed Essen agli studenti del primo anno di disegno industriale. 
Perché il portauovo vi chiederete. Ebbene Stefano Giovan-
noni, che per Alessi ne ha creati parecchi, sostiene che a 
rendere interessante questo oggetto è la semplicità della ma-
teria prima ovvero l’uovo, una semplicità assoluta che trova il 
degno contraltare proprio nell’oggetto chiamato a celebrarla, 
valorizzarla, esprimerla. 
Il tema è tutt’altro che banale e a dimostrarlo sono i numeri: 
di “Cico”, disegnato appunto da Giovannoni per Alessi, in un 
anno di produzione sono stati venduti 300mila pezzi. Lungi 
dall’essere un oggetto superfluo il portauovo nella sua fruga-
lità affianca da secoli la vita dell’uomo: già nella preistoria si 
usava il portauovo, nel palazzo di Cnosso sono stati rinvenuti 
portauova dell’età del bronzo risalenti al XVIII secolo a.c. In 
poche parole ad analizzare da vicino la favola di questo picco-

lo bicchiere in miniatura viene spontaneo dire: mai più senza! 
E se questa è la conclusione a cui giungiamo allora non ci 
resta che cercare tra le mille proposte frutto della fantasia 
sbizzarrita di abili designer. 
E allora per gli amanti dello stile industrial diventa imperdibile 
Colombo, menzione speciale al “Prodotti Tipici Industriali - 
Design Contest 2012” è il portauovo in acciaio smaltato e 
ricavato dal processo di lavorazione dei tubi e ora prodotto da 
Smalbo e distribuito da ToLab. Stesso stile diverso materiale 
ld on è un portauovo in cemento che può attrarre come una 
calamita il cucchiaio. Il materiale insolito per l’uovo sodo o 
alla coque offre una lettura davvero scenografica dell’oggetto. 
Minimal e al tempo stesso glamour è il portauovo della colle-
zione Dressed progettato da Marcel Wanders che richiama in 
chiave attuale forme e stilemi della tavola antica. 
E se invece siete dei sognatori come noi attaccati a quel filo 
sottile e per i più invisibile che unisce l’aspetto poetico delle 
cose alla loro essenza? Allora il portauovo per voi è quello di-
segnato da Paolo Ulian: riduzione degli elementi, essenzialità 
e bellezza della forma per un oggetto comune che diventa 
una prova d’autore. Coquetier in filo di acciaio è un oggetto 
quasi immateriale nella sua scheletrica struttura che trova il 
suo naturale completamento quando è usato in combinazione 
con un piatto di casa. Insomma ce n’è per tutti i gusti a dimo-
strazione che il tema è molto più iconico di quanto si creda! 
Viene proprio da parafrasare la scintillante coppia Sordi-Vitti 
in Polvere di Stelle: “ma ‘ndo vai se il portauovo non ce l’hai?”

FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design www.istitutoitalianodesign.it
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Una Campagna Nazionale del Touring Club Italiano

C
ontinua il viaggio alla scoperta degli itinerari del Touring Club Italiano attraverso i monumenti e i siti più 
importanti delle città italiane. Questa nuova tappa porta i lettori alla scoperta dei teatri delle Marche. 
Buon viaggio con i percorsi della curiosità! 

Le Marche nel 1863, ricordiamo, avevano 113 teatri diffusi sul territorio. Infatti a partire dal XVIII secolo ogni comune, ancorché 

piccolo, ambiva alla costruzione di un suo teatro. Nel 1995 quando è stata inserita nelle politiche regionali il recupero e la valoriz-

zazione dei plessi teatrali purtroppo si è cominciato ad avere la consapevolezza che questo immenso e prezioso patrimonio storico-

architettonico rischiava di perdersi inesorabilmente. A quella data solo 15 erano, in realtà, i teatri storici aperti. Il resto versava 

in uno stato di abbandono e degrado. Da allora è stata avviata una intensa attività di restauro e promozione che ha portato 
questa regione ad avere il sistema teatrale più articolato d’Italia.

Oggi, scegliendo un filo conduttore, quello dell’epoca romana, partiamo da due spazi teatrali le cui origini risalgono all’antica Roma e 

che conservano testimonianze di quel periodo storico. Si tratta del teatro di Falerone (foto grande), in provincia di Fermo, e dell’an-
fiteatro di Urbisaglia (fig. 2) destinati allo spettacolo e ai giochi circensi. Il primo risalente ad età augustea ha una cavea in grado 

di contenere più di 1600 spettatori per celebrare feste religiose e successi militari e grazie ai restauri a cui è stato sottoposto sono 

visibili il primo e il secondo ordine delle gradinate. La summa cavea, ormai andata distrutta, era invece sostenuta da pilastri in late-

rizio corredati da semi-colonne ionico-corinzie oggi purtroppo non più visibili nella loro interezza. Il monumento è inserito nel Parco 

Archeologico di Falerone. Urbisaglia, in provincia di Macerata si trova all’interno del Parco Archeologico di Urbisaglia, l’antica Urbs 

Salvia. L’edificio, risalente al I sec. d.C., è uno dei teatri classici più grandi d’Italia che ha conservato importanti tracce di decorazione 

in stile pompeiano. Oltre alla bellezza architettonica, entrambe i teatri si trovano in un contesto paesaggistico di notevole pregio. 

Rimanendo nella provincia di Macerata e sulla scia di antica vestigia romane, segnaliamo anche il Teatro Comunale di Matelica (fig. 

3) realizzato su disegno di Giuseppe Piermarini. Il teatro ha subito numerosi restauri che hanno finito per modificare la progettazione 

iniziale. Durante gli ultimi lavori sono stati rinvenuti resti di costruzioni di epoca romana visitabili grazie ad un percorso apposita-

mente creato. Particolare il teatro di Penna San Giovanni denominato “Flora” (fig. 4). Risale alla seconda metà del settecento e 

l’interno completamente in legno rispecchia il gusto del tempo, lo stile barocco. Nel soffitto un dipinto policromo molto suggestivo. Il 

piccolo borgo che ospita il teatro era noto in passato come centro termale. A Potenza Picena, fondata in epoca romana, troviamo un 

Teatro intitolato al pianista Bruno Mugellini (fig. 5). Inaugurato nel carnevale del 1863 presenta al suo interno una decorazione 

diversa per ogni ordine e fregi rappresentanti animali, allegorie e motivi floreali, creando un insieme molto gradevole. 

Ultima meta Pollenza, dalla romana Pollentia che ospita il Teatro Comunale (fig. 6), costruito tra il 1873 e il 1883. L’interno si pre-

senta a ferro di cavallo, la decorazione è in legno, gesso e tempera con allegorie della danza, del canto e della tragedia. All’interno ci 

sono i macchinari originali e parte delle scenografie dell’epoca. Alla prossima e buon viaggio!

Turismo

L’ARTE A PORTE APERTE 

www.touringclubitaliano.itRITA ROSSETTI Console TCI
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L’
accordo firmato da Federazione Italiana Cuochi e As-
sociazione Italiana Celiachia nasce dalla volontà di 
diffondere la conoscenza delle buone prassi di prepa-

razione di alimenti senza glutine di qualità nel settore della 
ristorazione professionale e presso la popolazione generale 
che ai servizi ristorativi accede.
I dati ufficiali, diffusi proprio in questi giorni dal Ministero 
della Salute, parlano di più di 170.000 celiaci diagnosticati 
in Italia. A questi, quando si parla di ristorazione fuori casa, 
vanno aggiunti i dati sui tanti turisti celiaci che ogni visitano 
la nostra penisola. Stime dell’AIC riferiscono di oltre 70.000 
turisti affetti da celiachia che ogni anno soggiornano nel no-
stro Paese e cercano hotel, ristoranti, pizzerie e gelaterie dove 
consumare i pasti con il proprio gruppo di famigliari o amici. 
Ma quanto e come sanno rispondere i nostri ristoratori a que-
sta crescente richiesta? La celiachia, infatti, ha una incidenza 
stimata dell’1%. Ciò significa che, solo in Italia, i celiaci sti-
mati sono circa 600.000 e le diagnosi fanno emergere ogni 
anno nuovi casi, anche se il numero di chi soffre di celiachia 
ma ancora non sa di esserlo resta, a tutti gli effetti, la parte 
nascosta di un iceberg: solo in Italia più di 400.000 persone.

“L’Associazione Italiana Celiachia dal 2000 si occupa di ali-
mentazione fuori casa, con un progetto specifico di informa-
zione e sensibilizzazione destinato ai ristoratori” racconta il 
Presidente Giuseppe Di Fabio, “ed oggi la cultura sul senza 
glutine, almeno in Italia, è sensibilmente cresciuta. Il nostro 
obiettivo, con questo accordo, è duplice. Da un lato la nostra 
vision di un mondo in cui ogni locale sia in grado di accoglie-
re i celiaci, dall’altro la volontà di far crescere la qualità di 
questa accoglienza, con locali di eccellenza che siano in gra-
do davvero di non fare sentire diverso chi soffre di celiachia, 
con un menu del tutto sovrapponibile a quello convenzionale, 

per qualità, gusto, ricercatezza ma anche prezzo” conclude. 
“La Federazione Italiana Cuochi, la più grande associazione 
di categoria, che comprende tra i suoi iscritti professionisti 
del settore della ristorazione, insegnanti e allievi delle scuole 
alberghiere, e molti appassionati di gastronomia, non poteva 
restare indifferente alle problematiche poste dalla celiachia, 
disfunzione immunitaria dell’ intestino tenue, che per le sue 
caratteristiche, pone il settore della ristorazione di fronte alla 
necessità di una formazione specifica e puntuale.” È questa 
la dichiarazione del Presidente della FIC Rocco Pozzulo che 
ha fortemente voluto l’accordo siglato, che aggiunge “accor-
do che faciliterà, per l’impegno e le capacità che la FIC può 
mettere in campo, la divulgazione di una cultura e di una pra-
tica rispettosi delle esigenze e delle necessità dei celiaci non 
solo in ambito ristorativo, ma anche in tutti gli ambiti dove i 
cuochi sono chiamati ad operare.”

Nell’accordo quadro, che prevede la realizzazione di iniziative 
congiunte di informazione, divulgazione e formazione sulla 
dieta senza glutine e la ristorazione per celiaci, anche Spiga 
Barrata Service, l’Impresa Sociale del Gruppo AIC che gesti-
sce la licenza del marchio Spiga barrata, di proprietà dell’As-
sociazione. Interviene il suo Presidente, Leone Fabio: “Siamo 
felici di poter proseguire la collaborazione avviata in occasio-
ne di EXPO con questa importante organizzazione nazionale. 
Nel corso della Settimana della celiachia, a maggio 2015, per 
l’occasione la FIC realizzò per AIC due menu degustazione e la 
ricetta di un panino Gourmet senza glutine, realizzati da molti 
ristoratori aderenti al progetto Alimentazione Fuori casa AIC 
in tutta Italia. Una iniziativa che ha contribuito a diffondere la 
conoscenza della celiachia, una patologia cronica a rischio di 
complicanze anche gravi, se non viene seguita correttamente 
la terapia: una dieta di completa esclusione del glutine.” 

Federazione Italiana Cuochi - Associazione Italiana Celiachia

SIGLATO ACCORDO 
QUADRO TRA AIC E FIC

STEFANO PEPE
Responsabile Dipartimento Comunicazione Federazione Italiana Cuochi www.fic.it

FORMAZIONE







L
a progettazione e l’arredamento di un ristorante o di 
un qualsiasi locale adibito al food è un’operazione che 
richiede competenza e professionalità, in quanto l’am-

biente e l’atmosfera devono rispecchiare la politica di gestio-
ne del locale, tenendo conto dei vincoli imposti dallo spazio e 
dal budget a disposizione oltre alle norme di legge.
Discorso ancora più complicato, quando entriamo negli spazi 
dedicati alle cucine e ai laboratori al servizio del locale che 
si vanno a realizzare. La strategia, oltre ad avere la propria 
esperienza da ristoratori e la professionalità delle aziende 
produttrici dei prodotti e delle attrezzature che andranno a 
conformare il nostro arredo, sarà quella di farsi affiancare da 
un professionista del settore che in maniera neutrale contro-
bilancerà le offerte economiche di costo e soprattutto vaglie-
rà rapporto qualità prezzo dei materiali e delle attrezzature, 
mediando tra le richieste del ristoratore e la grande quantità 
di prodotti offerti dal mercato. Il tutto supportato da un buon 
progetto sia dell’ambiente sala utenti che delle aree tecnolo-
giche adibite agli operatori interni, realizzato dal progettista 
stesso in concomitanza con le aziende fornitrici.
Nello specifico un buon progetto dovrebbe essere una risul-
tanza delle necessità e dei desideri di chi lavora all’interno 
dei vari spazi; invece, molto spesso, si vedono realizzazioni 
fatte con il copia e incolla e poi riadattati allo spazio di pro-
getto, o ancora peggio progetti fatti con la logica “dove c’è 

un buco mettiamo qualcosa”. Ad esempio, in alcune cucine, 
anche dove non vi è la necessità, si vedono piani di cucina 
addossati alle pareti, che condannano lo chef a guardare il 
rivestimento della parete per 360 giorni all’anno.
Progettare un arredo funzionale rappresenta un risparmio in 
termini di tempo e di personale e ottimizzando gli spazi in 
funzione dei servizi e dei flussi si ottiene il massimo dalla 
resa nella sinergia attrezzature / personale.
Da non dimenticare che le nuove normative di igiene HACCP 
impongono progetti che tengano conto della sistemazione 
delle diverse aree operative, degli spazi necessari ma an-
che del posizionamento delle stesse razionalmente ai flussi 
di lavorazione ed organicamente alle necessità strutturali e 
tipologiche della attività.
La progettazione deve rivelarsi accurata e prevedere, dopo la 
stipula dei vari contratti, l’elaborazione degli esecutivi tecnici 
degli impianti tecnologici e di tutti gli arredi visti singolar-
mente che andranno infine realizzati e installati.
Tradotto, se si ha bisogno di una attività legata alla ristorazio-
ne o di ristrutturarne una esistente, affidarsi sempre a chi ha 
l’esperienza e la professionalità nel settore abbinando questo 
alla propria personale esperienza. Sicuramente così facendo 
sarà più difficile fare la fine del pollo!
Chiudo con una metafora di Confucio: Imparare senza pensa-
re porta a nulla, pensare senza imparare è pericoloso!
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Archi+Food

NON FARE 
LA FINE 
DEL POLLO

ANDREA ROCCHI
Interior Designer andrearocchi64@hotmail.com



Fisco & Previdenza

SUPER AMMORTAMENTO PER 
I BENI STRUMENTALI NUOVI

Legge di Stabilità 2016

A cura di MASSIMO VALERI Commercialista valerimassimo@tin.it
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P
remessa - Il super ammortamen-
to o maxi ammortamento è una 
misura introdotta dalla Legge di 

Stabilità 2016 e consistente nell’age-
volare gli investimenti produttivi delle 
imprese, grazie ad un’accelerazione del 
processo di ammortamento fiscale del 
cespite in oggetto.
Attraverso il super ammortamento o 
maxi ammortamento le aziende che 
investono in beni strumentali posso-
no ammortizzare fiscalmente il bene 
al 140 per cento in luogo del 100 per 
cento
Soggetti beneficiari - Il super ammor-
tamento o maxi ammortamento al 140 
per cento può essere applicato da 
«tutte le aziende che investono in beni 
strumentali strettamente inerenti al core 
business aziendale», comprendendo in 
questa definizione tutti i titolari di:
 - reddito d’impresa;
 - reddito da lavoro autonomo.

Si ritiene che l’applicazione del super 
ammortamento o maxi ammortamento 
al 140 per cento riguardi anche i sog-
getti che si avvalgono del regime dei 
minimi, ma non del nuovo regime for-
fetario.
Ambito oggettivo - Per ciò che riguarda 
l’ambito oggettivo della disposizione in 
esame, il super ammortamento riguar-
da l’acquisto di beni che devono rispet-
tare determinati requisiti.
Nello specifico i beni devono: possede-
re le tre seguenti caratteristiche: mate-
rialità, strumentalità e novità;
 - non devono essere ricompresi tra i 

beni espressamente esclusi;
 - deve trattarsi di beni strumentali 

nuovi;
 - devono essere acquistati nel periodo 

15.10.2015 – 31.12.2016.

Va innanzitutto evidenziato che il Le-
gislatore ha espressamente previsto i 
beni per quali non si può fruire dell’a-
gevolazione:
 - fabbricati e costruzioni;
 - beni con un coefficiente di ammor-

tamento di cui al D.M. 31 dicembre 
1988 inferiore al 6,5%;

In merito al requisito della novità, si ri-
tiene che possano essere ritenute appli-
cabili le indicazioni di prassi in passato 
fornite dall’Amministrazione finanziaria in 
merito alle detassazioni Tremonti. In par-
ticolare, il requisito sussiste in caso di:
 - acquisto diretto dal produttore o dal 

commerciante del bene;
 - acquisto diverso da quelli sopra cita-

ti, purché il bene non sia mai stato 
utilizzato da alcuno, ove l’utilizzo va 
inteso come entrata in funzione del 
bene.

Inoltre, mantiene il requisito della novi-
tà il bene esposto in show room, anche 
se già materialmente utilizzato a solo 
scopo dimostrativo, quindi sempre in 
assenza di una immissione in un ciclo 
produttivo di altro soggetto.
Va evidenziato che per quanto riguarda 
il requisito della strumentalità, ai fini 
dell’agevolazione in esame, esso si in-
tende soddisfatto per beni di uso dure-
vole ad essere impiegati come strumen-
ti di produzione all’interno del processo 
produttivo. 
Rientrano tra i beni oggetto di agevo-
lazione anche i beni di costo unitario 
inferiore a 516,46 euro.
Al concetto di strumentalità dei beni si 
prevede un’eccezione, rientrando nel 
perimetro applicativo della norma an-
che le autovetture c.d. ad uso promi-
scuo ex articolo 164, comma 1, lettera 
b), D.P.R. 917/1986.

IL CALENDARIO 

DEL CONTRIBUENTE

a cura di Massimo Valeri

MARZO 2016   

Mercoledì 16 Marzo 2016
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO 
DIPENDENTE E ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di 

lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro 

autonomo, corrisposti nel mese di Febbraio 2016.

IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 

versamento dell’imposta eventualmente a debito 

relativa al mese di Febbraio 2016.

IVA LIQUIDAZIONE ANNUALE 
Versamento dell’imposta relativa al 2015 risultante dalla 

dichiarazione annuale, differibile con maggiorazione 

dello 0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti 

che presentano la dichiarazione unificata annuale. 

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 

contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi 

alle retribuzioni maturate nel mese di Febbraio 2016.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti del mese di Febbraio 2016.

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
Versamento da parte delle società di capitali della 

tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.

Giovedì 31 Marzo 2016
ACQUISTI DA SAN MARINO
Invio telematico della comunicazione degli acquisti 

presso operatori di San Marino, annotati nel mese di 

Febbraio 2016

APRILE 2016   

Lunedì 11 Aprile 2016
SPESOMETRO 2016
Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2015 da 

parte dei soggetti con iva mensile.

Lunedì 18 Aprile 2016
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO 
DIPENDENTE E ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di 

lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro 

autonomo, corrisposti nel mese di Marzo 2016

IVA CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 

versamento dell’imposta eventualmente a debito 

relativa al mese di Marzo 2016.

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 

contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi 

alle retribuzioni maturate nel mese di Marzo 2016.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti del mese di Marzo 2016.

Mercoledì 20 Aprile 2016
SPESOMETRO 2016
Invio telematico delle operazioni effettuate nel 2015 da 

parte dei soggetti con iva trimestrale.

MAGGIO 2016   

Lunedì 2 Maggio 2016
IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione 

dell’IVA a credito del trimestre precedente (Gennaio-

Marzo 2016).

ACQUISTI DA SAN MARINO
Invio telematico della comunicazione degli acquisti 

presso operatori di San Marino, annotati nel mese di 

Marzo 2016.
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ANCORA SUL CREDITO 
IMPOSTA PER ALBERGHI 

A cura di ALESSANDRO SORCI STUDIO INTEGRA www.integraassociati.it
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Per quanto riguarda sempre le autovet-
ture sono altresì maggiorati del 40% i 
limiti rilevanti per la deduzione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria.
In sostanza, ferma restando la partico-
lare regola di deduzione dei costi auto, 
si è scelto di prevedere un parallelo in-
cremento dei valori fiscali massimi di 
rilevanza per le autovetture diverse:
 - da quelle destinate ad essere utilizza-

te in modo esclusivamente strumen-
tale e ad uso pubblico (lett. a);

 - da quelle che, per la maggior parte 
del periodo di imposta, sono conces-

se in uso promiscuo a dipendenti e 
collaboratori (lett. b-bis).

Infine per quanto riguarda l’ambito 
temporale di applicazione della norma 
in commento, come si è visto sopra è 
limitato alle acquisizioni effettuate dal 
15.10.2015 al 31.12.2016. Per indivi-
duare quindi il momento in cui l’investi-
mento si considera realizzato e conse-
guentemente agevolabile, è necessario 
fare riferimento ai criteri generali del 
TUIR e precisamente alla data della 
consegna o spedizione ovvero, se diver-
sa e successiva, alla data in cui si ve-
rifica l’effetto traslativo della proprietà.

I
l DL 31.5.2014 n. 83, entrato in 
vigore l’1.6.2014, ha previsto un 
credito d’imposta, per i periodi 

d’imposta 2014, 2015 e 2016, finaliz-
zato a favorire la digitalizzazione delle 
strutture alberghiere e ricettive e degli 
operatori turistici. L’agevolazione – che 
consiste in un credito d’imposta nella 
misura del 30% dei costi agevolabili e 
fino all’importo massimo complessivo 
di 12.500,00 - è riconosciuta esclu-
sivamente con riferimento alle spe-
se relative a: 1) impianti wi-fi; 2) siti 
web ottimizzati per il sistema mobile; 
3) programmi e sistemi informatici per 
la vendita diretta di servizi e pernotta-
menti, purché in grado di garantire gli 
standard di interoperabilità necessari 

all’integrazione con siti e portali di pro-
mozione pubblici e privati e di favori-
re l’integrazione fra servizi ricettivi ed 
extra-ricettivi; 4) spazi e pubblicità per 
la promozione e commercializzazione 
di servizi e pernottamenti turistici sui 
siti e piattaforme informatiche specia-
lizzate, anche gestite da tour opera-
tor e agenzie di viaggio; 5) servizi di 
consulenza per la comunicazione e il 
marketing digitale; 6) strumenti per la 
promozione digitale di proposte e offer-
te innovative in tema di inclusione e di 
ospitalità per persone con disabilità; 7) 
servizi relativi alla formazione del tito-
lare o del personale dipendente per le 
suddette attività.

Acqua Minerale San Benedetto Spa  
Scorzè (VE)

Tel. 800 544555

www.sanbenedetto.it

Agrifood Abruzzo Srl 
Via S. Bernardino, 196

25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 9981530 - Fax 030 9981520 

www.agrifood.it

Baron  
Via del Boscon, 424

32100 Belluno 

Tel. 0437 855411 

www.baronprofessional.com

Agugiaro & Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27

43044 Collecchio (PR) 

Tel. 0521 301701 - Fax 0521 301777 

www.agugiarofigna.com

Antica Norcineria F.lli Ansuini Snc  
Viale della Stazione

06046 Norcia (PG)

Tel. 0743 816809 - Fax 0743 824522

www.fratelliansuini.com

Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9108159 - Fax 075 9108159

www.birraflea.com

Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4

20121 Milano

Tel. 320 4550542 

www.azimut.it

Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85

56040 Cenaia (PI) 

Tel. 050 644100

www.bernardinigastone.it

Bresaole Pini  
Via Centrale, 1

23034 Grosotto (SO)

Tel. 0342 887350

Carbo Nafta Ecologia Srl 
Strada Tuderte, snc

06132 Loc. Madonna del Piano (PG) 

Tel. 075 388594 - Fax 075 388596 

www.carbonaftaecologia.it

Centro Italia Veicoli Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 

Via della Valtiera, 79

06087 Perugia 

Tel. 075 394046 - Fax 075 5990399 

www.luigibacchi.it

CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85

62010 Pollenza (MC)

Tel. 0733 201025 - Fax 0733 201016

www.cgmsurgelati.it

Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 

40020 Sasso Morelli Imola (Bo)

Tel. 0542 55711 - Fax 0542 55777 

www.clai.it

Conserve Italia Soc. Coop. Agricola 
Via Poggi, 11

40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. 051 6228311 - Fax 051 6228312 

www.valfruttagranchef.it 

Demetra Srl 
Via Roma, 41/B

23018 Talamona (So) 

Tel. 0342 674011

Fax 0342 674030 

www.demetrasrl.it

Ecosuntek Spa
Via Madre Teresa di Calcutta snc

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9141817 - Fax 075 8501777

www.ecosuntek.com

Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 4247 - Fax 0423 424880

www.ergon.it

Formec Biffi Spa 
Via Brera, 16 - 20121 Milano 

Tel. 0377 45401 - Fax 0377 569331 

www.formecbiffi.com

Frigo Aer Termica Sas 
Via dell’Avena

06100 Z.I. Madonna del Piano (PG)

Tel. 075 388347

www.frigoaertermica.it

Guglielmo Spa 
Via Nazionale

88069 Copanello (CZ) 

Tel. 0961 911063 

www.caffeguglielmo.it

Innovazione Srl  
Via G. Garibaldi, 93

06063 Magione (PG)

Tel. 075 8472263 - Fax 075 8478170

www.innovazione2006.com

Italbovini Srl  
Via Campagne, 10

31024 Tempio di Ormelle (TV) 

Tel. 0422 401551 - Fax 0422 347724 

www.italbovini.it

La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A

86100 Campobasso

Tel. 0874 4981

www.lamolisana.it

L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 2a Fase

63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 403437

www.lascolana.com

Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A

47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 794811 - Fax 0543 721646

www.olitalia.it

Pizzoli Spa 
Via Zenzalino Nord, 1 

40054 Budrio (BO) 

Tel. 051 6924511 - Fax 051 6920293 

www.pizzoli.it 

Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8

06100 Perugia (PG) 

Tel. 075 505921 - Fax 075 5059250 

www.pucciufficio.com

Rispo s.r.l. Alimenti Surgelati
Via Lima, 48

81024 Maddaloni (CE)

Tel. 0823 204141 - Fax 0823 200201

www.risposurgelati.it

Riunione Industrie Alimentari Srl
Via Marconi, 2

16030 Avegno (GE) 

Tel. 0185 79043 - Fax 0185 799025 

www.lariunione.it

Tre Erre Arredamenti Snc 
Via Matteotti, 26

06063 Soccorso di Magione (PG)

Tel. 075 8473035 - Fax 075 8478385

www.tre-erre.net

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 Sant’Anatolia di Narco (PG) 

Tel. 0743 613171 - Fax 0743 613035 

www.urbanitartufi.it

Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Agente Generale

Via Sacco e Vanzetti, 13 

06063 Magione (PG) 

Tel. e fax 075 841693 

www.vittoriaassicurazioni.com

Inserzionisti
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