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ELENA CAPUCCELLA Direttore 

L’
olio di oliva, alimento principe dell’area geografica-
mente definita mediterranea, è un prodotto antichis-
simo e di pregio, definito dagli antichi “l’oro liquido”. 

Soggetto, per via del suo alto valore economico, a tantissimi 
tipi di sofisticazioni, l’Italia, insieme alla Spagna, è uno dei 
più grandi produttori di olio di oliva al mondo, ma nonostante 
ciò, a causa di un’elevata richiesta interna, è costretta ad 
importarlo. Meglio così, dal momento che stiamo parlando 
di un ottimo prodotto alimentare. Secondo la legge italiana, 
l’olio di oliva è “il prodotto ottenuto dalla spremitura dei frutti 
di Olea europea (Fam. Oleaceae), l’albero di olivo”. 
L’olivo è stata la prima pianta che l’uomo ha imparato a colti-
vare ca. 6.000 anni fa. Il motivo di questo interesse è dovuto 
al fatto che l’olio d’oliva è stato usato, oltre che per l’alimen-
tazione, come unguento per gli atleti, come medicina per le 
ferite e per regolarizzare l’alvo, come prodotto di bellezza, 
come combustibile per rischiarare il buio della notte. Di con-
seguenza l’uomo ha sempre dedicato particolari attenzioni a 
questo arbusto che inizialmente era una specie selvatica e 
spinosa: grazie alla selezione genetica e agli esperti in agri-
coltura si sono ottenute le attuali varietà di maggior resa. L’o-
lio di oliva, dunque, è il condimento da preferire in assoluto 
sia crudo, sia per cucinare.
Il suo elevato punto di fumo (210°C per l’extravergine) ne fa 
uno dei condimenti più adatti per le fritture. L’olio di oliva 
ha tuttavia un altissimo valore energetico (899 Kcal per 100 

grammi) e per tal motivo, nonostante le sue benefiche pro-
prietà, è bene non abusarne. Questo alimento però deve ave-
re determinate caratteristiche per essere considerato buono, 
digeribile e benefico per la salute. Attenzione soprattutto al 
colore, al sapore, al contenitore (anche il packaging è impor-
tante!) così come al metodo di conservazione dell’olio a casa 
propria. Nella classificazione merceologica degli oli lo scalino 
più alto è dato dall’olio extravergine di oliva (quello che non 
subisce trattamenti chimici), segue l’olio d’oliva (miscela d’o-
lio con extravergine) e per ultimo quello di sansa. 
Dopo la seconda guerra mondiale, a partire dagli anni 60 
si è verificato in Italia un vero e proprio “boom” nel consu-
mo di oli diversi da quello di oliva: gli oli di semi. Questi oli 
erano già conosciuti nell’antichità. In Grecia si estraeva olio 
dalle noci, in Africa dal sesamo, in Anatolia dalle mandorle, 
in America dalle arachidi e dal mais, in Asia dalla soia. L’olio 
d’oliva però rimane ed è sempre stato il più richiesto e il più 
pregiato dal punto di vista gastronomico e non solo. Sono 
infatti molte le qualità dell’olio d’oliva, un ritrovato normal-
mente noto per i suoi benefici a livello alimentare, nonché 
per l’elevata diffusione all’interno della “dieta mediterranea”. 
Al benessere interiore e dell’organismo in generale, però, si 
aggiungono anche benefici per l’applicazione esterna, consi-
derato l’unico potenziale di nutrienti, vitamine, grassi e acidi 
“amici” dell’epidermide. Dunque l’olio, elisir di benessere e 
bellezza!

Da secoli l’olio d’oliva fa sì che le popolazioni che lo 
utilizzano abbiano una salute migliore.

Walter Willet

ha festeggiato i suoi primi 10 anni, e vi aspetta da Gennaio 
2017 con una veste editoriale e grafica completamente 
rinnovata. Se sei un Professionista della Ristorazione e vuoi 
riceverla gratuitamente scrivi a info@rivistaorizzonte.com

Orizzonte
Rivista di orientamento nel  food service







NEWS DALLE REGIONI

NEWS
DALLE 
REGIONI

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

FESTA DELL’OLIO 
E DEL VINO 
NOVELLO
Vignanello (VT)

Dal 4 al 13 novembre 2016, per due 
week end consecutivi, a Vignanello il bor-
go torna nel XVI secolo per festeggiare l’o-
lio e il vino novello. A partire da venerdì 4 
novembre, infatti, nel caratteristico paese in 
provincia di Viterbo, si rinnova la tradizione di una 
delle feste più apprezzate, per i sapori che sanno di tradi-
zione e genuinità e per lo straordinario tuffo nel passato di 
una civiltà contadina perfettamente rievocata, nelle cantine 
e nel dedalo di viuzze del centro storico che, per l’occasio-
ne, diventano un quadro storico curato nei minimi dettagli. 
I visitatori, infatti, potranno passeggiare tra le botteghe del 
fabbro o del pergamenaio, del saponaro e del ceramista, 
dello speziale e dell’orafo, tutte completamente ricostruite 
con una rigorosa criticità filologica, sia nei materiali usati 
che nei prodotti finiti. Il salto indietro nel tempo continua 
anche con le rievocazioni storiche proposte, nelle giornate 
di sabato, in piazza della Repubblica: “La presa di posses-
so della Contea di Vignanello” a cura degli Sbandieratori e 
Musici di Vignanello e la “Morte, per congiura, del Conte 
Ranuccio Baglioni”, due momenti particolarmente significa-
tivi per le sorti del paese stesso. Il calendario della festa si 
snoda poi tra tantissimi altri appuntamenti di vario genere: 

dalle degustazioni dei prodotti tipici nelle cantine, ai per-
corsi dedicati agli antichi mestieri, fino ai giochi medievali 
e alle visite guidate al Castello Ruspoli, ai ‘Connutti’ della 
Vignanello sotterranea, alla Barocca Chiesa Collegiata e agli 
altri luoghi più significativi del territorio. Estremamente in-
teressanti, dal punto di vista della valorizzazione delle tra-
dizioni locali, i “percorsi del gusto del vino e dell’olio”, in 
cui guide esperte condurranno i visitatori alla scoperta del 
suggestivo mondo della produzione e trasformazione di uva 
ed olive, due dei prodotti più importanti nell’enogastrono-
mia italiana. Presso la sala consiliare del Comune, inoltre, il 
dott. Roberto Petretti proporrà dei momenti di approfondi-
mento sulla conoscenza dell’olio.
Per info più dettagliate: info@prolocovignanello.org

LAZIO  4-13 Nov
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Acqualagna (PG)

Il cuore dell’evento sarà piazza Enrico Mattei, con gli stand 
dei commercianti, dove acquistare tartufo fresco e dei risto-
ratori alle prese con ricette prelibate, dove toccare assapora-
re la storia di una grande cucina. Buone notizie dalla Borsa 
del Tartufo che quota il prezzo del pregiato tubero in disce-
sa rispetto a una settimana fa. Per le pezzature più piccole 
(0-15 grammi) il prezzo si aggira intorno ai 1.500 euro al 
chilogrammo. Mentre per i tartufi dalla grammatura 15 ai 50 
grammi sale ai 1.800 euro al chilo e infine per le pezzature 
più grandi (oltre 50) tocca i 2.200 euro al chilo. Il tartufo è 
anche nelle più buone ricette dei ristoratori di Acqualagna 
con proposte nuove nei menu al tartufo. Le mete imperdibili 
del gusto sono il Salotto da gustare, la grande cucina dei 
sogni firmata dall’azienda Pedini, un teatro di sapori unico, 
un palcoscenico esclusivo per i Cooking show con  i gran-
di Maestri della cucina italiana e i superChef famosi in tv. 
Si brinda al Salotto con le migliori etichette presentate dal 
Consorzio di tutela vini piceni e a Palazzo del Gusto con Ais 
(Associazione italiana sommelier) Marche Delegazione Mon-
tefeltro che presentano la Provincia bella del vino: degusta-
zione guidata dei vini più buoni del territorio con momenti di 
cultura sulla storia dei vitigni e della cucina legata al tartufo. 
Al mega Palatartufo per scoprire le migliori produzioni arti-
giane d’Italia: dalla gastronomia alla moda, dalla manifattura 
alla pietra, l’altro orgoglio acqualagnese.

FINO AL 27 NOVEMBRE 
FRANTOI APERTI 
IN UMBRIA 
Umbria, luoghi vari

Frantoi Aperti è una manifestazione, giunta alla sua XIX° edi-
zione, diffusa in tutta la regione Umbria, che si terrà questo 

anno dal 29 ottobre al 27 Novembre 2016. Sono quindi cin-
que proposte di weekend in campagna, per visitare l’Umbria 

minore, quella dei borghi medievali, dei Frantoi, degli 
agriturismi, dei piccoli Musei. Sarà l’occasione per 

partecipare a concerti di musica tradizionale nelle 
piazze, per far partecipare bambini e adulti a gio-
chi popolari, per imparare a scoprire e riconoscere 
il sapore vero dell’ Olio Extravergine di oliva Dop 
Umbria ed altri prodotti della terra umbra, per 
fare passeggiate tra gli ulivi passando per castel-

li, abbazie, luoghi di Francesco, aziende agricole, 
frantoi, ulivi secolari, assistere a rievocazioni popolari, alla 

ricerca del tartufo. Sarà però soprattutto l’occasione per ri-
portarvi a casa un po’ di Umbria, acquistando una scorta di 
Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria di qualità.
Per informazioni su programma, luoghi e attività:
www.frantoiaperti.net

OLEARIE 
2016 
Seggiano (GR)

Olearie, per la XXVII edi-
zione, si presenta con un 
programma che spazia da momenti 
di approfondimento sull’ulivo e la produzione dell’olio, sul 
progetto work in progress del Museo dell’Olio di Seggiano e 
sulle iniziative messe in campo dalle istituzioni nel settore 
agroalimentare e della promozione dei prodotti di qualità, 
alla possibilità di visite guidate e degustazioni su prenota-
zione, alla musica, ai mercatini dell’artigianato locale. Tra 
gli appuntamenti più importanti: il meeting internazionale 
dedicato ai metodi di comunicazione e comportamenti delle 
piante ed il trekking sui sentieri dell’olivastra. 
Per info: www.leradicidiseggiano.it
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UMBRIA  29 Ott-27 Nov

MARCHE  12-13 Nov

TOSCANA 3-4 Dic



San Quirico d’Orcia (SI)

Un’esplosione di sapori, profumi e folclore popolare, l’occa-
sione per visitare paesaggi famosi nel mondo e per degustare 
la nuovissima annata dell’olio extravergine. Tutto questo è 
la Festa dell’Olio, giunta alla sua XXIV edizione, al via giovedì 
8 e in programma fino a domenica 11 dicembre a San Qui-
rico d’Orcia (Siena). L’olio, proveniente dalle dolci colline di 
San Quirico, nasce da oliveti coltivati con tecniche tradizio-
nali. Una volta raggiunto il livello di maturazione ottimale, le 
drupe vengono raccolte manualmente e portate direttamente 
al frantoio. Molite nella stessa giornata, sotto il peso di vec-
chie macine in pietra, danno origine ad un impasto con tutti 
i presupposti per il raggiungimento di un prodotto di elevata 
qualità. Sulla pasta così ottenuta sono esercitate pressioni 
molto basse e solo il primo olio, che già dai fiscoli inizia 
a sgrondare per gravità, dà origine a questo prodotto. La-
sciato perciò decantare naturalmente, per evitare la perdita 
di fragranza conseguente ai filtraggi, è pronto per l’imbotti-
gliamento. Questi processi di lavorazione sono indispensabili 
per l’ottenimento di parametri organolettici fondamentali. 
Dalle analisi di laboratorio, l’olio di San Quirico risulta avere 
una bassa acidità (0,3) ed anche altre caratteristiche, come 
il numero dei perossidi (8,3), che ne rispecchiano l’elevata 
qualità. Questi suoi pregi sono dovuti al giusto equilibrio che 
intercorre fra i suoi componenti. Questo extravergine d’oliva 
appartiene alla categoria degli olii fruttati di maggior pregio e 
già dall’analisi olfattiva evidenzia la sua fragranza e freschez-
za. A un assaggio approfondito produce sensazioni di tutto 
rispetto grazie al suo aroma di mandorle amare e di carciofo 
nel retrogusto.

CIOCCOSHOW 2016
Bologna

Cioccoshow, alla sua dodicesima edizione, è l’appuntamento 
annuale per tutti gli appassionati del cioccolato artigianale di 
alta qualità.  Per cinque giorni il centro storico di Bologna di-
venta il punto di riferimento per tutti gli amanti del cacao che 
potranno degustare e scoprire i segreti del cioccolato grazie 
ai numerosi stand e al ricco programma di iniziative, corsi, 
laboratori per golosi di ogni età. Per info: www.cioccoshow.it

 

Milano

La nota rassegna, ideata dal giornalista Paolo Massobrio, tor-
na a Milano, dal 5 al 7 novembre 2016, negli spazi del MiCo 
- Fieramilanocity, per l’XI edizione che si preannuncia come 
la più bella e ricca di sempre. Golosaria si presenta infatti 
in una veste completamente rinnovata e ricca di spunti già 
a partire dal concept: quella del 2016 è infatti un’edizione-
guida tutta da sfogliare, che ha come tema chiave “Dal cibo, 
le civiltà”.  300 artigiani del gusto  selezionati dal best sel-
ler “Il Golosario” vengono raccolti in isole merceologiche che 
permettono di approfondire il concetto di cibo come fattore di 
civiltà. L’agorà di Golosaria ospita talk, incontri e premiazio-
ni, dal raduno delle botteghe d’Italia con l’omaggio a Giorgio 
Onesti “Da Bottega a Boutique del Gusto: andata e ritorno” 
all’attesa cerimonia di premiazione dei Ristoranti del Gatti 
Massobrio, taccuino dei ristoranti d’Italia. Quindi il riconosci-
mento Top Hundred, ovvero la premiazione delle 100 migliori 
cantine d’Italia selezionate da Paolo Massobrio e Marco Gatti 
con l’incontro tra giovani emergenti e l’ascolto dei personaggi 
che hanno fatto la storia del vino. Accanto ai forum di discus-
sione, gli spazi del MiCo ospitano show cooking, laboratori e 
master con i protagonisti del grande mondo dell’enogastrono-
mia: produttori, Chef e scuole di cucina raccontano con mano 
(e direttamente ai fornelli) la filiera dei prodotti e le nuove 
frontiere della cucina. Poi per gli appassionati e i neofiti torna 
la Grill Academy e, nell’area Fumoir, le degustazioni con gli 
abbinamenti stimolanti e inusitati firmati dal Club Amici del 
Toscano. Per info: www.golosaria.it

NEWS DALLE REGIONI

12      ORIZZONTE

EMILIA ROMAGNA     16-20 Nov

NEWS ITALIA     5-7 Nov

TOSCANA 8-11 Dic
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L’OLIO IN LIBRERIA

______

ATLANTE DEGLI OLI ITALIANI 
LUIGI CARICATO, MONDADORI 2015

L’Atlante degli oli italiani è una risposta sensata ed esaustiva alle 
curiosità di consumatori sempre più preparati e interessati alle ori-
gini del prodotto, che al tempo stesso sono alla ricerca di oli autentici. 
Oli di veritiera espressione per una precisa area geografica. Qualità e 
origine: sono le armi a disposizione dell’olio d’oliva extravergine per 
riuscire a differenziarsi dal prodotto anonimo e omologato che domina 
il mercato italiano. Con un interessante saggio che ripercorre la bimil-
lenaria storia dell’olio nel nostro paese, un testo sulle più importanti 
famiglie produttrici italiane e uno più tecnico sui vari tipi di olio d’oliva, 
le proprietà organolettiche di ciascuno e le istruzioni per l’assaggio, 
l’Atlante di Luigi Caricato descrive l’offerta olivicola nazionale come il 
risultato delle tradizioni produttive proprie di ogni 
macro-area. A completare il volume la selezione 
dei più rappresentativi oli italiani e un glossario.

______

FRIGGERE BENE
GIUSEPPE CAPANO E LUIGI CARICATO
TECNICHE NUOVE 2009
Il fritto è buonissimo; il fritto fa male. Friggere o no 
friggere? Questo il dilemma dell’Amleto in cucina. Eppure oggi è 
possibile, forti di una buona cultura, superare questo aut aut poiché 
tutto sta in come si frigge, con quali grassi, a quali temperature e 
con quale frequenza si consumano i fritti. Questo libro si propone di 

sfatare preconcetti molto diffusi e di affrontare con chiarezza, con 
l’ausilio dei massimi esperti sull’argomento, i temi cardine per ottenere 
una buona frittura. Scoprirete così che il grasso migliore per friggere 
è indiscutibilmente l’olio di oliva, per le sue caratteristiche chimiche 
e organolettiche, come spiegano i numerosi ricercatori interpellati da 
Luigi Caricato nella prima parte del libro. Sarà poi lo Chef Giuseppe 
Capano ad accompagnarvi per mano a realizzare a regola d’arte fritti 
per tutti i gusti.

______

PANE&OLIO
ANDREA DE BENEDETTO E MINERVA 
LAMORGESE, UNAPOL 2009
ll libro ha titolo  Pane & Olio  e contiene nozioni 
di base sul processo di produzione dell’olio extra 
vergine di oliva e sulle caratteristiche qualitative, 
segnalando anche alcune proposte di merenda al-
ternativa per i bambini. Attraverso le illustrazioni e un approccio più 
disinvolto e per nulla noioso, i bambini possono avvicinarsi all’olio e 
al suo mondo ricco di segreti e curiosità, avviando un bel percorso 
formativo di quelli che lasciano un segno.
Il libro è una pubblicazione fuori commercio che si può richiedere 
direttamente a Unapol: info@unapol.it

L’OLIO IN RETE

http://www.olioofficina.it

Molto di più di un magazine, un tuffo nell’oro liquido, nel suo mondo artico-
lato che si estende dalla “coltura” alle tante infinite “culture” di derivazione 
olearia e non solo. Tutto questo è Olioofficina.

I racconti di Chiara. Una web serie dedicata all’olio        #iraccontidichiara

Chiara Coricelli è titolare insieme con la famiglia di una azienda molto nota 
e apprezzata in campo oleario. All’insegna di una rinnovata e più che mai 
virale comunicazione per l’olio nasce la webserie de “I racconti di Chiara”.

ANTICIPAZIONE 2017
OLIO OFFICINA 
FESTIVAL
Bologna

Un’edizione dedicata al tema dell’Energia, Olio in movi-
mento. Si lavora alla sesta edizione del grande happening 
dedicato ai condimenti per il palato e per la mente. L’ap-
puntamento è a Milano, dal 2 al 4 febbraio 2017
Per info: www.olioofficina.com

NEWS ITALIA     2-4 Feb 2017



CURARSI A TAVOLA

L’
olio evo (acronimo per extra vergine 
di olive) è il risultato della spremi-
tura a freddo delle olive sane, ed è 

uno dei pilastri, grandi specialità, su cui si 
basa la dieta mediterranea. In Italia sono 
coltivate quasi 600 varietà di olivi, circa 
il 50 % di quelle conosciute nel mondo 
intero, dalle quali si ottengono oli mono-
varietali o più spesso composti da miscele 
di oli da olive di varietà diverse. L’olio evo 
è usatissimo in cucina come condimento 

crudo per verdure, o cotto nella prepara-
zione di primi e secondi piatti e come in-
grediente per la conservazione di alimenti 
particolari. Ma in tempi non molto lontani, 
prima della grande diffusione delle spe-
cialità medicinali di produzione industria-
le, l’olio di oliva era un importantissimo 
rimedio terapeutico utilizzato per risolvere 
diversi problemi del corpo umano. Questi 
usi, che stanno tornando attuali, sono ben 
descritti nel libro “Il nuovo Segreto della 

●

●

●

◆

◆

◆

◆

“Figlio mio, io non t i ho mai abbandonato. 
I giorni ne i quali hai pensato di e ssere r i-
masto solo e hai avuto paura di smarrirt i 
per sempre, sono propr io i giorni ne i quali 
io t i ho sol levato sul le mie braccia”.
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DAL CALENDARIO
2016 DI FRATE 
INDOVINO
NOVEMBRE
DICEMBRE

www.frateindovino.eu

L  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25 

M  5 12 19 26

G  6 13 20 27

V  7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

OTTOBRE
L  5 12 19 26 

M  6 13 20 27 

M  7 14 21 28

G 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25 

DICEMBRE

“Figlio mio, io non t i ho mai abbandonato. 
I giorni ne i quali hai pensato di e ssere r i-
masto solo e hai avuto paura di smarrirt i 
per sempre, sono propr io i giorni ne i quali 
io t i ho sol levato sul le mie braccia”.

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
BRUSCHETTE AL POMODORO. Ingredienti: : pane - 
pomodori da insalata - olio - sale - aceto - pepe - Proce-
dimento: tagliate delle fette di pane adatto per la bruschetta 
da circa un centimetro di spessore - a parte tagliate dei 
pomodori da insalata medio-grandi a fettine da quasi un 
centimetro di spessore - strofi nate i crostini dalla parte 
interna con uno spicchio d’aglio, versatevi un goccio di 
olio, sale e 3-4 gocce d’aceto - aggiustate sopra ad ogni 
crostino una fetta di pomodoro - condite anche questa con 
un pizzico di sale, un fi lo d’olio extv., 3-4 gocce d’aceto 
e portate in tavola.

L’unico dottore che ancora visita 
gratis a domicilio è il medico pa-
tologo della Polizia Scientifi ca.
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Telefono: 075.5069369

 1 M 

 2 M 

 3 G 

 4 V 

 5 S 

 6 D 

 7 L 

 8 M 

 9 M 

 10 G 

 11 V 

 12 S 

 13 D 

 14 L 

 15 M 

 16 M 

 17 G 

 18 V 

 19 S 

 20 D 

 21 L 

 22 M 

 23 M 

 24 G 

 25 V 

 26 S 

 27 D 

 28 L 

 29 M

 30 M 

TUTTI I SANTI

COMM. DEFUNTI

S. Silvia

S. Carlo Borromeo v.

S. Guido M. Conforti v.

S. TEOBALDO

S. Ercolano v. m.

S. Adeodato p.

Ded. Basilica Lateranense

S. Leone Magno p.

S. Martino di Tours v.

S. Giosafat v. m.

S. DIEGO fr.

Ss. Nicola Tavelic e C. mm.

S. Alberto Magno v. dott.

S. Geltrude Magna vr.

S. Elisabetta d’Ungh.

S. Oddone ab.

S. Simone er.

CRISTO RE

Present. B.V.M. al Tempio

S. Cecilia vr. m.

S. Clemente I p. m.

S. Andrea Dung Lac

S. Caterina di Aless. vr. m.

S. Leonardo fr.

1ª AVV. - S. MASSIMO v.

S. Teodora bd.

Tutti i Santi Francescani

S. Andrea ap.

● Sempre più numerosi saranno coloro che non 
sanno nulla e pensano di sapere tutto e non ricor-
dano niente di quanto accaduto l’anno scorso. Tut-
to ciò fa pensare chiaramente a una loro brillante 
carriera politica. ● Molte donne preferiranno es-
sere belle piuttosto che intelligenti. Non hanno 
tutti i torti, visto che gli uomini hanno la vista più 
sviluppata del cervello. 

Il saggio dice: «Non sempre tutto va come 
vorremmo. Ma l’importante è continuare a credere 
che, prima o poi, qualcosa di bello la vita lo riser-
verà anche a noi» (Anonimo). ● Non c’è animale 
più cattivo di un uomo senza legge (Savonarola). 

◆ Da quando l’uomo si è al-
zato in piedi sulle zampe po-
steriori, non ha più cessato 
di cadere. ◆ Dei cannibali co-
nosco pochissime cose, ma 
di una sono assolutamente 
certo: sicuramente nessuno di 
loro è vegetariano. ◆ I giovani 
corrono più velocemente, ma 
sono gli anziani che sanno subito dove andare. 
◆ Bella forza per Cristoforo Colombo aver sco-
perto l’America: così grande, e messa in quella 
posizione…

Helianthus annu-
us - fam. Asterace-

ae - Importato dal 
Perù nel ’600, è 
ampiamente col-
tivato per la pro-
duzione di semi. 
A scopo terapeu-
tico si utilizzano 
fi ori e semi. Mo-
dalità di impiego: 
infuso, tintura e 
tintura vinosa. Ha 
proprietà diure-
tiche, astringen-
ti, febbrifughe, 
tossifughe, antinevralgiche, dietetiche.

GIRASOLE



Asparagi Selvatici sott’olio

Ingredienti

500 g di asparagi selvatici, 400 ml di aceto bianco, 

400 ml di acqua, olio evo, sale

Preparazione

Pulire gli asparagi ed eliminare la parte dura del 

gambo. Preparare una soluzione con l’acqua e 

l’aceto bianco, un pizzico di sale, farla bollire e im-

mergervi gli asparagi. Dopo 3-4 minuti toglierli con una 

schiumarola e metterli ad asciugare su un canovaccio per una notte intera. Sistemare 

quindi gli asparagi in vasi di vetro sterilizzati e ricoprirli con olio evo. Chiudere i vasi e 

per i primi tempi controllare il livello dell’olio che deve sempre ricoprire completamente 

i turioni. Disporre i vasi in dispensa al buio e consumarli dopo alcuni mesi. 

Volendo a discrezione si possono aggiungere nella bollitura o direttamente nei vasi 

aromi vari come aglio, prezzemolo, menta, alloro e ciò che piace.

Salute” di Frate Indovino. In questo libro sono spiegate le 
proprietà curative di oltre 180 piante officinali, suppor-
tate da precise indicazioni per la preparazione dei diversi 
rimedi, infusi, decotti, unguenti, pomate e quant’altro per 
risolvere specifici problemi di salute. Nel testo si legge 
che “l’olio extravergine di oliva è ricco di xantofille, clo-
rofille, acidi grassi monoinsaturi, glucosidi amari, carote-
noidi e polifenoli con azione antiossidante grazie ai quali 
svolge un’importante attività ipotensiva, ipoglicemizzante 
e astringente e può essere utilizzato ad uso interno che 
esterno”.

www.frateindovino.eu

GENNAIO 2017
L  2 9 16 23 30

M  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25

G  5 12 19 26

V  6 13 20 27

S  7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

L  7 14 21 28 

M 1 8 15 22 29 

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24 

V 4 11 18 25 

S 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

NOVEMBRE

“Quando i l Figlio de l l’Uomo verrà ne l la sua 
glor ia, saranno r iunite davant i a lui tut te 
le gent i .. . Al lora dirà a que l li che stanno 
alla sua destra: «Venite benedet t i de l Padre 
mio, r iceve te in eredità i l regno preparato 
per voi .. . Perché ho avuto fame, e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete, e mi avete 
dato da bere ...»” (Mt 25,1 ss).

● Due cose, dopo la morte, rimarranno ancora 
certe per gli italiani: la fi nanziaria con i relativi ta-
gli più nuove tasse e il campionato di calcio. ● Gli 
economisti, come sempre, prevedranno tutto, sba-
glieranno come di solito e poi ci spiegheranno il 
perché. ● Il saggio dice: «La vita non è aspettare 
che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto 
la pioggia» (Gandhi). ● Coloro che leggono sanno 
molto; coloro che osservano sanno molto di più 
(Al. Dumas, fi glio).
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49 sett.

50 sett.

51 sett.

52 sett.

 ◆ 

◆

◆

◆

“Figlio mio, io non t i ho mai abbandonato. 
I giorni ne i quali hai pensato di e ssere r i-
masto solo e hai avuto paura di smarrirt i 
per sempre, sono propr io i giorni ne i quali 
io t i ho sol levato sul le mie braccia”.

“Quando i l Figlio de l l’Uomo verrà ne l la sua 
glor ia, saranno r iunite davant i a lui tut te 
le gent i .. . Al lora dirà a que l li che stanno 
alla sua destra: «Venite benedet t i de l Padre 
mio, r iceve te in eredità i l regno preparato 
per voi .. . Perché ho avuto fame, e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete, e mi avete 
dato da bere ...»” (Mt 25,1 ss).

●

●

●

●
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Telefono: 075.5069369

S. Eligio v.

S. Bibiana m.

S. Francesco Saverio

2ª AVV. - S. BARBARA vr. m.

S. Crispina m.

S. Nicola di Myra v.

S. Ambrogio v. dott.

IMMACOL. CONC. B.V.M.

S. Cipriano ab.

B.V.M. di Loreto

3ª AVV. - S. DAMASO I p.

B.V.M. di Guadalupe

S. Lucia vr. m.

S. Giovanni d. Croce dott.

S. Virginia ved.

S. Adelaide imp.

S. Vivinna bd.

4ª AVV. - S. GRAZIANO v.

S. Anastasio I p.

S. Zefi rino p.

S. Pietro C. dott.

S. Ungerio v.

S. Giovanni Canzio

S. Irmina bd.

NATALE DI GESÙ

S. STEFANO diac. m.

S. Giovanni ap. ev.

Ss. Innocenti mm.

S. Tommaso B. v. m.

S. Famiglia di Nazareth

S. Silvestro I p.
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 31 S

Telefono: 075.5069369

Davanti ad una tomba un tale 
singhiozza: «Non dovevi mori-
re, non dovevi morire, perché 

sei morto...». Un passante, commosso, lo vede e 
domanda: «Era vostro padre... vostra madre...». 
E il tale: «No, era il primo marito di mia mo-
glie!». ◆ «Sai che ormai sono due anni che non parlo 
con mia moglie?!» confi da un uomo ad un amico. 
«Come? Non sapevo aveste litigato!» gli risponde 
l’altro. «No, no... non abbiamo litigato, è che non 
voglio interromperla!». 

“Soltanto l’infermiera dà gli 
appuntamenti”. Questo l’em-
blematico cartello in una costo-

sa Clinica Privata.

◆ Evviva alle persone che di-
cono quello che pensano, a 
condizione che pensino quello 
che dicono. ◆ Apertura del-
la scuola: «Papà, ha detto la 
mamma che mi devi compra-
re il sussidiario». «Cosa?!... 
Ora anche il sussidiario!... No, 
no tu a scuola ci vai a piedi». 
◆ L’opulenza crea più nemici dell’indigenza. 

PENSIERO SPIRITUALE  “Siate misericordiosi co-
me è misericordioso il Padre Vostro che sta nei 
cieli” (Lc 7, 1).

Solanum melonge-
na - fam. Solana-

ceae - Probabil-
mente originaria 

dell’India, ma am-
piamente coltivata 
oggi per i suoi frutti 
carnosi. A scopo te-
rapeutico si utilizza 

la buccia staccata 
con parte della 
polpa. Moda-
lità di impiego: 

decotto, tintura, 
polpa. Proprietà cu-

rative: depurative, diuretiche, ipoco-
lesterolemizzanti, coleretiche, colagoghe, 

antiinfi ammatorie. 

MELANZANA



FOCUS

L’
olio per l’Umbria rappresenta quello che il vino è per 
la Borgogna o la birra trappista per la Wallonia.
Possiamo considerare l’Umbria come un distretto 

olivicolo di eccellenza, abbiamo infatti una produzione dif-
fusa su gran parte del territorio regionale, un Consorzio di 
tutela, Musei dell’Olio tra i più prestigiosi al mondo, Centri 
di Ricerca, Università incentrate sull’olivicoltura, le Città 
dell’Olio, le Strade dell’Olio volte a promuovere un turismo 
olivicolo ed anche la sede dell’Accademia Nazionale dell’O-
livo e dell’Olio, luogo dove vi sono accademici che hanno 
contribuito ad innovare e innalzare il livello qualitativo e a 
rendere più prestigioso e rinomato il patrimonio olivicolo e 
oleario umbro e non solo. 
Il distretto, quindi, non nasce per caso, ma è frutto di un 
lavoro svolto da decenni, di una comunità, quella umbra, 
che ha riconosciuto nell’olio ricavato dalle olive un suo pun-
to di forza tale da assimilarlo ad un functional food, un 
alimento nutraceutico.
Cosa ha di così speciale e unico l’olio da olive ricavato in 
Umbria, rispetto al resto degli oli prodotti in ogni angolo 
d’Italia o del mondo? Il terreno, il clima e le sue cultivar, 
un mix che non rende certo tale territorio migliore, o più 
speciale degli altri, ma lo caratterizza e contraddistingue 
evidenziando nettamente la sua ricca e complessa perso-
nalità.
La denominazione di origine protetta, che, seppure suddi-
visa in cinque sottozone (Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, 
Colli Amerini, Colli Orvietani e Colli del Trasimeno), così da 
delimitare le varie specificità, ha senza dubbio il merito di 
essere “denominazione unica” per tutto il territorio: Dop 

Umbria, facile da poter comunicare rispetto a tante altre 
denominazioni di origine molto più piccole.
Il merito dell’Umbria è di aver scelto, nel lontano 1997 
(agli albori dei primi riconoscimenti di origine dei prodotti) 
la certificazione della Dop (molto più ristrettiva) anziché 
quella dell’Igp, quasi fosse una sfida con il mercato, ri-
vendicando al mondo la propria identità e la propria fidu-
cia nelle proprie potenzialità. Si è deciso di puntare a una 
maggiore selettività. È nata così sotto questi auspici, la 
Dop Umbria, che è poi la prima attestazione di origine Dop 
di un olio, a comprendere un’intera regione. 
La differenza la fanno i terreni, l’ubicazione, la professio-
nalità degli operatori, ma anche il germoplasma olivicolo, 
ovvero il vasto patrimonio di olivi, frutto di tante cultivar. 
Come riportato anche nell’“Atlante degli oli italiani” di 
Luigi Caricato (direttore di Olio Officina), tra le varietà di 
olivi più rappresentative della regione si segnalano le culti-
var Moraiolo, Leccino, Frantoio, Dolce Agogia, Rajo e San 
Felice. Poi vi sono anche altre varietà autoctone, presenti 
in areali circoscritti, che rispondono al nome di Borgiona, 
detta anche Morcona, sulle pendici collinari dell’alta valle 
del Tevere; o Correggiolo di Massa Martana, sulla fascia 
pedemontana occidentale dei colli Martani; od Orbetana, 
nella fascia pedemontana di Nocera Umbra, Gualdo Tadino 
e Gubbio, dove si trova anche la Nostrale di Rigali, di Neb-
bia, o la Bianchella di Umbertide, sulle pendici collinari 
dell’alta e media valle del Tevere, oltre che nel comprenso-
rio del narnese, di Tendellone; o la Fecciaro, nell’orvietano, 
o la Raio, nell’armerino-narnese; mentre, nello spoletino, vi 
sono anche le cultivar Pocciolo, Raia e Vocio. 

CONSORZIO TUTELA OLIO DOP UMBRIA

UN DISTRETTO
DI QUALITÀ: 
OLIO DOP UMBRIA

16      ORIZZONTE

LEONARDO LAURETI
Presidente Consorzio di Tutela dell’Olio Dop Umbria oliodopumbria.it



L’imprinting lo dà il Moraiolo, è lui a portare lo sten-
dardo dell’olio umbro, un olio verde smeraldo dalle 
sfumature dorate, con note, al naso, fruttate mediamen-
te intense, dalle connotazioni erbacee; mentre al palato 
risultano sapidità e una certa robustezza delle note dai netti 
rimandi al carciofo e al cardo, con un finale, nella sensazione 
retro-olfattiva, che rimanda ai sentori di erbe di campo, chiudendo 
con una punta piacevole piccante in evidenza.
È un olio dalla grande personalità, con toni spiccati di fruttato, 
amaro e piccante, ben capace di condire e insaporire un piatto dal 
sapore forte ma è versatile e quindi adatto anche a condire cibi 
più delicati grazie alla capacità dei mastri oleari umbri di sapere 
armonizzare bene queste note.
Il mondo che sta dietro all’olio Dop Umbria è una comunità. Il con-
siglio di amministrazione del Consorzio dell’olio Dop Umbria è, per 
statuto, composto da tutti i soggetti che ruotano intorno all’olio, 
con diversi ruoli. Sono rappresentati proprio tutti, da coloro che 
coltivano gli olivi (gli olivicoltori) a coloro che moliscono le olive (i 
frantoiani), oltre che da coloro che imbottigliano (i confezionatori). 
Tutti sono impegnati in prima persona, quotidianamente, senza 
mai venire meno alle tante attenzioni che questo prodotto richiede.
Per comprendere bene cosa rappresenta l’olivo in Umbria è indi-
spensabile visitare i territori, andare negli oliveti, nei frantoi magari 
durante il periodo della raccolta in modo da toccare con mano il 
genius loci di questi luoghi.
Organizzazione, costanza di produzione, qualità e 
controllo della filiera, sono gli ingredienti che oc-
corrono per valorizzare un prodotto di eccel-
lenza e farlo diventare un ambasciatore del 
territorio umbro nel mondo.
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S
e c’è un albero fondamentale nella cultura di tutti i pae-
si che si affacciano sul Mediterraneo, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, questo è l’olivo. Dai suoi frutti si 

ricava l’olio impiegato da millenni nel vitto, nella cura del cor-
po e nell’illuminazione: una sostanza preziosa, indispensabi-
le e insostituibile. La grandissima utilità dell’olio ha finito con 
il conferire all’olivo molti valori simbolici. In primo luogo le 
sue fronde simboleggiano la pace. Già nella Bibbia la fine del 
diluvio e della collera divina verso gli uomini è annunciata dal 
ritorno all’arca di Noè di una colomba con un ramo d’olivo nel 
becco. La raffigurazione ha avuto fortuna, tanto da diventare 
un motivo ricorrente nell’arte e cristallizzarsi anche nell’aral-
dica: per esempio nello stemma dei Pamphilj, la famiglia del 
papa Innocenzo X. Ad Atene il mito di fondazione della città 
ricordava una gara fra due Dèi. Nettuno/Posidone per averne 
la signoria aveva offerto un cavallo; Minerva/Atena aveva of-
ferto un olivo, aggiudicandosi il primato. La vittoria fu dovuta 
alla maggiore utilità dell’olivo rispetto al cavallo, ma anche al 
fatto che il cavallo simboleggiava la guerra, l’olivo la pace. Le 
fronde d’olivo, anche grazie a questa connotazione altamen-
te positiva, ma già per motivi puramente estetici, entrano 
nelle arti figurative delle civiltà classiche fino dalle epoche 
più lontane e di fatto sono presenti in pitture, bassorilievi, 
ceramiche e monete del mondo greco e romano.
Con l’avvento del Cristianesimo l’olivo assume un nuovo ruo-
lo: nella domenica che precede la Pasqua, la rievocazione 
dei festeggiamenti tributati dalla folla a Gesù al suo ingresso 
a Gerusalemme vede protagoniste di nuovo le fronde di olivo 
a sostituire le palme, nel mondo occidentale meno familiari 
degli olivi. Se la presenza dell’olivo è largamente attestata 
nelle arti figurative, innumerevoli sono anche le segnalazioni 
nella poesia, anche perché gli oliveti sono uno dei tratti con-
notativi del paesaggio mediterraneo. Da questo punto di vista 
l’associazione fra l’olivo, la calma e la serenità trova confer-
ma in un episodio evangelico denso di significati. Dopo l’Ul-
tima Cena, Gesù per cercare un po’ di pace, si ritira nell’Orto 
degli Olivi, creando un legame fra l’albero e lo stato d’animo, 
destinato a consolidarsi in tutta la cultura occidentale.

Nella cucina mediterranea l’olio d’oliva è un elemento inso-
stituibile e ai nostri tempi la legislazione di molti stati si fa 
garante della genuinità del prodotto, grazie alla denominazio-
ne “olio extravergine d’oliva”, proprio a riconoscergli un ruolo 
centrale ineliminabile nel vitto, nella cucina, nella salute, ma 
anche nella caratterizzazione del paesaggio, che senza gli 
olivi sarebbe irriconoscibile.
La connotazione pacifica dell’olivo contrasta in apparenza 
con la sua conformazione arborea. Rispetto ad altre piante 
dalla struttura regolare, armonica e quasi geometrica, come 
per esempio il cipresso, diffuso nelle stesse aree, l’olivo ha 
un andamento irregolare e contorto, che si accentua con gli 
anni. Il tronco negli olivi d’età avanzata si apre fino ad as-
somigliare a certe sculture moderne, al limite dell’informale, 
struttura che sembra quasi dare corpo e figura alla lenta cre-
scita in terreni aspri, sassosi e battuti dal sole, preferibilmen-
te in declivio, perché l’acqua scorra e non si creino ristagni 
per l’olivo letali. Fu forse questo aspetto “tormentato” a cat-
turare l’attenzione di Vincent van Gogh, il “tormentato” pit-
tore che in vari momenti della vita ebbe per alloggio, prima 
coatto, poi volontario, un ospedale psichiatrico. Ad attrarlo 
quasi certamente non fu soltanto la forma degli olivi, diffu-
sissimi in Provenza, dove l’artista olandese chiuse i suoi gior-
ni, ma anche gli effetti cromatici, che non potevano sfuggire 
a un pittore con una sensibilità al colore molto accentuata, 
per non dire esasperata. L’olivo ha foglie piccole, coriacee e 
lanceolate, che presentano la pagina superiore di un elegan-
te verde spento, grigiastro, mentre la pagina inferiore è gri-
gio argento. L’ondeggiare delle foglie al vento crea magnifici 
effetti cangianti, che danno ai colori un dinamismo, tale da 
trasportare il movimento dentro lo spazio pittorico. Il quadro 
di van Gogh (fig. in alto), uno dei tanti dedicati agli olivi, 
approdato ad una delle più celebri gallerie statunitensi, non 
è un semplice paesaggio, ma comporta anche la presenza 
umana, colta nel momento del lavoro. Un’attenzione ai ceti 
sociali meno favoriti e più impegnati nelle attività manuali, 
che ricompare in gran parte della produzione pittorica di van 
Gogh, un atteggiamento sociale in forte anticipo sui tempi.

Arte Italiana nel Mondo

UN PITTORE OLANDESE, 
OLIVI E CONTADINI
DI PROVENZA

FRANCO IVAN 
NUCCIARELLI

Direttore scientifico 
e autore associazione 
Arte Italiana nel Mondo

Fig. in alto: Vincent van Gogh, Contadine che raccolgono olive - Washington D.C. National Gallery of Art
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Ogni grande Chef ama fare felici i suoi ospiti con piatti ricchi di gusto e bellezza.

Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti
coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.

Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.

OROGEL, il migliore amico degli chef



Amico Chef ti offre grandi vantaggi, scoprili tutti su www.orogel.it

Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti
coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.

Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.
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Risponde

STEFANO VEZZANI
Sales Manager Food Service Channel Olitalia   www.gruppo-olitalia.com

FOCUS

Intervista di Floriana Pucci

QUALITÀ SENZA
COMPROMESSI

L’
olio è un prodotto molto ambito e spesso investito da polemiche 
che mettono in risalto il tema della qualità come requisito prio- 
ritario per questo prodotto, in modo molto più sentito che in 

altri settori alimentari. Alla luce di questa premessa ci dice come si 
muove il prodotto olio all’interno del mercato dell’Ho.Re.Ca?
L’olio extra vergine è un ingrediente fondamentale ed insostituibile per la cuci-

na italiana. L’Italia vanta circa 600 tipi di cultivar diverse su un totale di circa 

un milione a livello mondiale. Questo, insieme ad una tradizione fortemente 

radicata, ci rende altamente specializzati e competenti rispetto agli altri pae-

si. Gli utilizzatori professionali (ho.re.ca) sono sempre alla ricerca di prodotti 

altamente qualitativi che valorizzino il proprio lavoro e rendano esclusivi i 

piatti offerti al consumatore finale, inoltre, negli ultimi tempi, la conoscenza 

e consapevolezza delle peculiarità del prodotto sono notevolmente cresciute, 

grazie alle molteplici attività di formazione dedicate ai professionisti, por-

tando quindi la richiesta di prodotto verso una sempre maggiore qualità e 

specificità. Questa alta aspettativa è stata di stimolo per l’industria olearia 

per rinnovarsi e offrire sempre di più una gamma di prodotti altamente spe-

cializzata. Olitalia infatti propone una linea esclusiva dedicata alla ristorazio-

ne che soddisfi tutti i bisogni garantendo sempre elevati standard qualitativi 

suddivisa in una linea specifica per utilizzo in cucina “Chef Selection” e la 

linea “Gourmet” che racchiude le nostre eccellenze.

Selezione delle cultivar e attenzione al processo produttivo sono due 
parametri importanti per garantire la qualità dell’olio al consumatore. 
Come si muove Olitalia rispetto a queste due dimensioni?
Tutti gli oli confezionati dal Gruppo Olitalia seguono un rigido processo di 

selezione e controllo volto a garantire la massima qualità e genuinità degli 

oli offerti. Per assicurarsi gli oli extravergini migliori, il Gruppo Olitalia ha 

creato al proprio interno un team di assaggiatori esperti che ogni volta si 

reca in loco, dove le olive vengono raccolte e frante, per assaggiare e se-

lezionare la materia prima, verificare la qualità dei fornitori e l’andamento 

delle campagne direttamente sul luogo di lavorazione, sia per le produzioni 

in Italia che su tutto il resto del mondo. Tutti gli oli extravergini lavorati 

nel sito produttivo del Gruppo Olitalia vengono quindi, prima assaggiati e 

selezionati direttamente sul posto di produzione, poi seguono un iter molto 

preciso di controlli e analisi volto a garantire la qualità e tracciabilità in 

ogni momento del processo produttivo dall’oliva alla bottiglia.

Il Gruppo Olitalia inoltre ha fatto grandi investimenti sulla tecnologia dei 

propri impianti produttivi, in particolare garantendo il mantenimento degli 

oli extravergini grazie a cisterne a temperatura controllata e processi di 

filtrazione innovativi.

Da qui a 10 anni cosa dovremo aspettarci per questo mercato? Quali sol-
lecitazioni arriveranno dai consumatori? Quali trend secondo lei sono 
ad oggi la premessa di futuri e redditivi fenomeni per il mondo dell’olio?
Il mercato del fuori casa è in continua evoluzione e crescita, noi siamo mol-

to attenti a queste tendenze e siamo convinti che l’evoluzione del mercato 

passi attraverso l’altissima specializzazione, con proposte di linee di pro-

dotto specifiche (pasticceria, pizzeria, bakery..) Sicuramente nei prossimi 10 

anni l’operatore professionale acquisirà sempre più conoscenze di prodotto, 

grazie anche all’attività di formazione che vengono svolte negli istituti di 

formazione professionale. Il Gruppo Olitalia in primis è impegnato in progetti 

di formazioni in partnership con i principali istituti alberghieri e scuole di 

alta specializzazione, sarà inoltre sempre più importante la nostra capacità 

di soddisfare le diverse esigenze garantendo sempre standard qualitativi 

elevati. Le tendenze attuali che si stanno sviluppando, quali attenzione al 

bio, vegano, salutistico, non fanno altro che avvalorare e confermare il valore 

del consumo di un prodotto che è già, di per sé, naturale come l’olio extra 

vergine. Diventerà quindi sempre più importante da un lato, la capacità di 

selezione delle diverse cultivar, con una specifica tipicità territoriale e una 

peculiare identità che può essere percepita dal consumatore a seconda dei 

suoi gusti ed in combinazione a determinati cibi e, dall’altro, la capacità di 

creare blend studiando accuratamente le percentuali di ciascuna tipologia di 

cultivar in funzione delle caratteristiche organolettiche che si vogliono con-

ferire al prodotto finale, delle esigenze del consumatore e degli utilizzi negli 

svariati abbinamenti gastronomici. La grande versatilità pertanto di Olitalia 

permette di offrire al mercato una vasta scelta di prodotti che spazia dalle 

Monocultivar, ai regionali DOP/IGP, ad eccellenti blend capaci di asseconda-

re i gusti e assicurare caratteristiche e qualità costanti al consumatore, a 

fronte di “materia prima” di anno in anno mai uguale a se stessa.
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Creato nel nostro Centro di Ricerca&Sviluppo insieme 
ai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza 
Napoletana, è il frutto di una tecnologia unica 
e originale Le 5 Stagioni. Ricco di lieviti naturali, 
facilita la stesura della pizza, conferisce una doratura 
più omogenea al cornicione, rende l’impasto più resistente 
alle alte temperature. Il risultato è una pizza migliore: 
più fragrante, dal sapore più ricco, molto più digeribile.

Naturkraft Pizza Napoletana: l’unico lievito madre 
per pizza prodotto da un molino italiano.

FACCIAMO CRESCERE LA 

VERA PIZZA NAPOLETANA

più omogenea al cornicione, rende l’impasto più resistente 

Naturkraft Pizza Napoletana: l’unico lievito madre 

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com
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L’
olio di oliva si estrae dai frutti di numerose varietà del 
genere Olea, in particolare della specie Olea europea 
(famiglia Oleacee), pianta coltivata nel bacino del Me-

diterraneo. La composizione chimica dell’oliva è influenzata 
da numerosi fattori, tra cui il tipo di olivo, il grado di matu-
razione (durante la quale si ha graduale aumento di olio e 
progressiva diminuzione di acqua) e le condizioni climatiche.
I costituenti fondamentali dell’olio di oliva sono i trigliceridi 
(98-99%); la loro composizione in acidi grassi varia notevol-
mente in base ai fattori sopra elencati; in particolare cambia 
la composizione percentuale dei tre acidi grassi più rappre-
sentativi: palmitico (ac. grasso saturo), oleico (ac. grasso mo-
noinsaturo), linoleico (ac. grasso polinsaturo).
Una prolungata permanenza dell’oliva sulla pianta determi-
na la progressiva diminuzione dell’acido palmitico ed oleico e 
l’aumento del linoleico, a scapito delle caratteristiche organo-
lettiche e della stabilità del prodotto.
Per quanto riguarda la composizione in acidi grassi dell’olio 
di oliva, prevalgono gli acidi grassi insaturi ed in particolare 
l’oleico; ben rappresentato è anche l’acido linoleico; sono pre-
senti poi trigliceridi, digliceridi e monogliceridi.
I costituenti minori, di cui sono stati identificati oltre due-
cento composti, rappresentano lo 0,5-1,5 % dell’olio di oliva 
vergine. Questi componenti, anche se in quantità limitata, 
rappresentano la componente caratterizzante l’olio di oliva 
vergine non solo per quanto riguarda le sue qualità merce-
ologiche, nutrizionali ed organolettiche, ma principalmen-
te la sua “tipicità”. Tra questi vanno ricordati gli steroli (in 
particolare il β-sitosterolo), gli alcoli alifatici (di importanza 
merceologica), i composti aromatici, rappresentati da caro-
tenoidi (Times New Roman -carotene, licopene e xantofille) e 
clorofilla, ed infine, ma nutrizionalmente i più importanti, gli 

antiossidanti quali i tocoferoli. La presenza nell’olio di oliva 
vergine dei vari composti antiossidanti permette la resistenza 
dell’olio all’ossidazione ed in particolare contrasta la forma-
zione di radicali liberi nell’organismo animale. 
Come tutti gli alimenti lipidici, anche l’olio di oliva ha essen-
zialmente funzione energetica, trasporta le vitamine liposolu-
bili, rende più gradevoli ed appetibili i cibi ed è uno dei più 
usati liquidi di cottura. Molte delle caratteristiche nutrizionali 
dell’olio di oliva sono dovute al suo costituente più rappresen-
tativo: l’acido oleico. Questo infatti è tra gli acidi grassi più 
digeribili sia per le sue caratteristiche organolettiche che, me-
diante riflessi condizionati, favoriscono la secrezione pancrea-
tica, sia perché ha punto di fusione più basso della tempera-
tura corporea, il che determina massima velocità di idrolisi da 
parte della lipasi pancreatica. Inoltre l’acido oleico è efficace 
nello stimolare la secrezione biliare (effetto colecistocineti-
co), indispensabile per l’assorbimento lipidico. Per definizio-
ne l’olio di oliva vergine extra è l’olio di gusto assolutamente 
perfetto con un acidità libera, espressa in acido oleico, non 
superiore all’1%; l’olio di oliva vergine è l’olio di gusto perfetto 
con acidità non superiore al 2%. Studi epidemiologici hanno 
evidenziato una minore incidenza dell’aterosclerosi (e conse-
guenti malattie cardiovascolari) nel bacino del Mediterraneo 
rispetto ad altre aree geografiche; ciò sembra in gran parte 
dovuto al particolare tipo di alimentazione nella quale l’olio 
di oliva riveste un ruolo essenziale. Dal punto di vista organo-
lettico l’aroma di un olio, dovuto sia al sapore che all’odore, è 
strettamente correlato alle sostanze volatili presenti. Si con-
sidera pregiato un olio che presenta gusto: fresco, piccante, 
fruttato, armonico, gentile, leggermente amaro senza retrogu-
sto; mentre sono considerati difettosi gli oli che sanno di: ran-
cido, muffa, cotto, agro-avvinato, morchia, grasso-saponoso.
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ELISA MAESTRINI
Dietista, specialista in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione umana

Nutrizione

PROPRIETÀ E BENEFICI 
DELL’OLIO DI OLIVA

più omogenea al cornicione, rende l’impasto più resistente 

Naturkraft Pizza Napoletana: l’unico lievito madre 

Per la composizione chimica e valore energetico dell’Olio extra vergine di oliva fare riferimento alle Tabelle di Composizione degli Alimenti dell’INRAN 

(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) >> http://nut.entecra.it/646/Tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html





SOMMELIER ANNA CHIARA BAIOCCHI
Coordinatore Didattico Regionale AIS Umbria - Master ALMA-AIS www.aisumbria.it
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L’
Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria, con il 
patrocinio del Consorzio di Tutela DOP Umbria, propo-
ne, a partire dal 18 novembre prossimo, un corso te-

matico in 14 incontri durante i quali verranno trattate diverse 
tematiche inerenti la filiera dell’olio extra-vergine di oliva.
Più nello specifico, AIS, che da oltre 50 anni è il principale 
comunicatore della cultura del vino e del cibo in Italia, si 
rivolge ad appassionati e a esperti del settore, con l’intento 
di formare figure capaci di operare autonomamente nella ri-
storazione di alto livello, così come nei contesti in cui si som-
ministra e si vende olio, diventando in tal modo testimonial di 
uno dei prodotti chiave della tradizione gastronomica italiana 
e protagonista indiscusso della dieta mediterranea.
Questo percorso di conoscenza e avvicinamento vuole es-
sere un viaggio dalle radici al succo di oliva, passando per 
la storia, l’arte, le funzioni terapeutiche dell’olio, e il veicolo 
attraverso il quale acquisire un criterio di degustazione e le 
basi fondamentali dell’abbinamento cibo-olio.
Proprio in questo senso, AIS ha elaborato un insieme di rego-
le che tiene conto di parametri visivi, olfattivi e gusto-olfattivi 
attraverso i quali poter sottolineare le peculiarità qualitative 
dell’olio extra-vergine e le caratteristiche che rendono un pro-

dotto più indicato per l’abbinamento con un cibo rispetto a 
un altro e per raggiungere un alto grado di sintonia.
La combinazione, la dispersione e il disciogliersi dell’olio in 
una pietanza, infatti, hanno la finalità ultima di armonizzare 
dettagli di gusto capaci di arricchire un piatto, rispettandone 
ed esaltandone la personalità. A far da Cicerone durante le 
lezioni e i numerosi assaggi, ci saranno figure di spicco della 
ristorazione regionale, produttori, frantoiani, oleologi di fama 
internazionale e sommelier che da anni operano in strutture 
di grandissimo prestigio.
L’Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria è una realtà 
consolidata nel panorama regionale grazie alle sue attività 
formative che negli ultimi anni hanno riscosso e stanno ri-
scuotendo un successo e un favore sempre crescenti. Le 
iniziative di valorizzazione, promozione e diffusione della cul-
tura del vino e della gastronomia nazionale e internazionale 
rappresentano un fiore all’occhiello per l’intera filiera agro-
alimentare, tanto che negli ultimi mesi le energie di tutta la 
squadra si stanno focalizzando verso prodotti quali birra, olio 
e cioccolato, così da poter rispondere alle nuove esigenze 
manifestate da un pubblico sempre più sensibile alle temati-
che del food in tutte le sue declinazioni.

Enogastronomia

UN CORSO 
DEDICATO ALL’OLIO 
EXTRA-VERGINE
E ALLA SUA FILIERA



“

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

Storia dell’Alimentazione

LE STORIE NASCOSTE 
DELL’OLIO D’OLIVA
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C
on olio di oliva e pomice gli atleti greci si detergeva-
no dopo gli esercizi in palestra, raschiando la patina 
formatasi con un apposito “cucchiaio” allungato, lo 

strigile. È il gesto immortalato in una delle più celebri statue 
dell’antichità: l’Apoxyomenos di Lisippo (fig.1).
Ma pulirsi usando l’olio non è un’invenzione solo greca.
Aleppo, città oggi purtroppo nota perché martoriata dalla 
guerra civile, è la patria di un antichissimo prodotto per l’i-
giene personale. Il sapone di Aleppo era (e ancora è) a base 
di olio di oliva, cotto lentamente con soda caustica e poi me-
scolato con olio di alloro. Gli arabi diffusero questa tecnica 
in occidente, dove diede il via a quella industria del sapone 
che oggi conosciamo con l’appellativo di “Marsiglia”, ma che 
non è stato affatto inventato nella bella città francese, aven-
do avuto grande fama e fortuna per esempio a Gallipoli, in 
Salento. Qui l’olio di oliva aveva anche un altro importante 
impiego, oltre a quello alimentare: serviva a produrre un olio 
lampante di eccellente e rinomata qualità, che alimentava le 
lampade delle più importanti città europee prima dell’inven-
zione della luce elettrica.
Altro uso non alimentare dell’olio era quello in medicina e 
in cosmetica, veicolo di profumi e balsami da cospargere o 
frizionare sulla pelle o sui capelli, secondo tradizioni e ricette 
antichissime, che davano a questi olii aromatizzati anche va-
lori simbolici di prestigio, di potere e di regalità. Usi risalenti 
a diversi secoli avanti Cristo, il nome del quale è la versione 
greca di Messia, cioè l’“unto”, colui che Dio ha segnato con 
l’olio santo (e profumato) della regalità.
Gli unguenti più preziosi e raffinati si confezionavano nella 
farmacopea romana antica con un olio particolarmente pre-
giato e puro, l’onfacium, ricavato dalle olive raccolte molto 

prima della maturazione, tra agosto e settembre. 
Secondo gli stessi antichi, il migliore olio da 
tavola era quello ricavato dalle olive verdi, 
non ancora macchiate di nero, considera-
to il colore della morchia e avvio del pro-
cesso di degradazione dei frutti. Per questo 
si prescriveva una raccolta direttamente dalla pianta 
senza percuotere le drupe per non alterarne la polpa e non 
danneggiare i rami. L’olio ricavato dalle olive cadute a terra 
era infatti considerato il più scadente, da destinare all’ali-
mentazione degli schiavi o a quella delle lucerne.
Anche le macine per olive romane avevano una caratteristi-
ca particolare: incardinate al perno verticale non rotolavano 
poggiando pesantemente sulla vasca di pietra sottostante, 
ma ne restavano distanti il tanto che bastava a non schiac-
ciare i noccioli, che avrebbero dato un sapore amaro alla 
massa di polpa triturata, da spremere con i torchi. 
Questi brevi accenni per ricordarci che l’olio d’oliva che tanto 
amiamo ha una storia antichissima e articolata, che va ben ol-
tre il suo valore di alimento e che spiega il grande prestigio di 
questo liquido non solo nella dieta ma anche nell’immaginario 
di salute e ricchezza dei popoli mediterranei. Del resto, sono 
antichissimi anche i tentativi di camuffare, adulterare, trucca-
re e spacciare olii scadenti per oli buoni, e anche questa ere-
dità ci è toccata, come si scopre di frequente. Stiamo dunque 
in guardia quando ci riforniamo di olio e cerchiamo sempre 
di scegliere il meglio, anche perdendo un po’ di tempo per 
conoscere la “storia” della bottiglia che ci portiamo a casa.
Parafrasando una celebre frase di Goethe riguardante il vino, 
sarà bene ricordare che, in fondo, “la vita è troppo breve per 
usare olio mediocre”.

PANATENAICHE, Anfore. - Anfore che contenevano l’olio raffinato donato agli atleti 
vincitori delle feste Panatenaiche (tali competizioni ebbero inizio sotto Pisistrato 
verso il 566 a. C.), rinvenute in grandissima parte nell’Attica, ma diffuse anche nella 
parte del mondo antico sotto la diretta influenza attica”.  Enciclopedia Treccani
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C
ome potremmo vivere senza olio extravergine d’oliva? 
Per altri popoli sarebbe molto semplice, per noi a 
cavallo fra Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Mar-

che praticamente impossibile. L’olio extra vergine d’oliva è 
la base fondamentale della nostra cucina, famosa in tutto 
il mondo. In realtà si dovrebbe parlare di olii extravergini di 
oliva per la grande quantità di cultivar presenti solo nel terri-
torio italiano. Di conseguenza non solo la tavola ma anche il 
paesaggio meraviglioso che lascia a bocca aperta i turisti in 
visita alle nostre terre, è in gran parte disegnato dagli alberi 
di olivo e dai terrazzamenti di pietre murate a secco che ne 
caratterizzano le coltivazioni nelle zone collinari. La scelta 
di lasciarli a chioma larga come per il giardino all’italiana, 
favorendone la bellezza a discapito della praticità, fa sì che 
le modalità di raccolta siano più dispendiose da gestire non 
rientrando nei canoni di potature allineate dell’agricoltura 
intensiva che permette il passaggio di macchinari fra i filari. 
Questo giustifica in parte il prezzo elevato degli oli extra 
vergini di qualità. Non starò ad elencare le proprietà salutari 
e gli utilizzi dell’olio extra vergine di oliva che ne vedono 
solo una parte protagonista della tavola e che nei secoli ha 
ispirato oggetti per la conservazione e l’utilizzo. La mia incli-
nazione da architetto mi porterebbe a parlare di design per 
l’olio attraverso i secoli, ma in queste poche righe focaliz-
zerò l’attenzione sull’olio della mia vallata, la Valtiberina, in 
cui le cultivar più diffuse sono moraiolo, leccino, frantoiano 
e gentile introdotte dagli antichi romani che centuriarono 
il fondovalle in seguito alla battaglia di Filippi, nel 42 a C. 
Una importante peculiarità è una varietà del moraiolo che 
prende il nome di Olivo Morcone storicamente resistente al 
freddo, e che al suo interno presenta una grande variabilità 
genetica, producendo individui particolarmente adatti alle 
nostre condizioni climatiche di vallate dell’entroterra ai piedi

ALESSIA UCCELLINI
Architetto e Titolare del Ristorante Fiorentino e Locanda del Giglio B&B dal 1807 di Sansepolcro (AR)

L’esperto

L’ORO LIQUIDO
DEI NOSTRI PIATTI

FOCUS



dell’Appennino. L’olio della morcona, nelle annate migliori 
e se ben preparato, presenta all’esame olfattivo una serie 
di tonalità aromatiche particolarmente intense e all’assaggio 
un fruttato delicato che denota la ricchezza di antiossidan-
ti che oltre a far bene alla salute, favoriscono la ottimale 
conservazione del prodotto. Un giusto equilibrio fra amaro e 
piccante, un retrogusto gradevole confermano l’equilibrio e 
l’armonia del prodotto. L’individuazione del momento giusto 
della raccolta è fondamentale: se è troppo presto gli oli risul-
tano “troppo verdi” cioè troppo piccanti perchè tanto ricchi 
in polifenoli; se troppo tardi danno oli piatti, poco fruttati 
più difficili da conservare. Fondamentale è la tempestività 
nella lavorazione delle olive entro le 24 ore dalla raccolta per 
evitare i difetti come il riscaldo, e una estrazione a freddo 
con sistema continuo o semicontinuo garantiscono pulizia, 
igiene, minima ossidazione e delicatezza nelle operazioni. 

Anche se il migliore risultato per assaporare l’olio si ottiene 
utilizzandolo a crudo su preparazioni semplici come le insa-
late, le cotture al vapore in abbinamento a legumi o verdure 
o riso o con la tradizionale bruschetta o un piatto di bringoli 
olio cacio e pepe, la ricetta che vi propongo è un classico 
del nostro ristorante. Una ricetta che parla di una cucina 
borghese semplice, ma ricercata in cui l’olio extravergine 
d’oliva si sposa con le proprie olive e il piccione. Una ricetta 
che a me parla chiaramente della bis nonna Rosa e della 
nonna Maria e che trovò in mio padre Alessio un grande 
divulgatore. E proprio in questa foto dello scorso anno, che 
mi rappresenta incinta di Stella, la mia quarta bambina, 
davanti al ritratto di mio padre, vedo l’emblema della nostra 
tradizione familiare che continua nella “corrispondenza di 
amorosi sensi” di cui i “piatti della memoria” sono grandi 
evocatori.
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LA RICETTA
dal menu del Ristorante Fiorentino

Piccione alle olive

Ingredienti:
1 piccione
una ventina di olive
interiora del piccione
4 maghetti di pollo
8 pezzettini di magro di maiale
olio extra vergine di oliva
sale e pepe qb
un bicchiere di vino bianco
mezzo litro di brodo
2 spicchi d’aglio
5-6 foglie di salvia

Procedimento:
Pulire il piccione e riempirlo con un battuto di salvia, 
aglio, sale e pepe da mettere anche sotto le ali per insa-
porire il petto. Ricomporre il piccione con la legatura e 
metterlo a rosolare nel tegame con olio extra vergine di 
oliva, aglio e qualche foglia di salvia. Aggiungere i ma-
ghetti e le interiora e sfumare con il vino bianco. Fare 

cuocere per un’oretta a fuoco lento e se necessario 
aggiungere il brodo. Per ultime si aggiungono le 
olive e si termina la cottura.
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SPAZIO ALLE REGIONI

I GRANDI CHEF INSIEME 
PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL TERREMOTO
“Le Stelle tornano a scuola”, iniziativa di solidarietà a cura dei fratelli Serva

SPAZIO ALLE REGIONI

I
l sisma che ha scosso il Centro Italia nella notte tra mar-
tedì 23 e mercoledì 24 agosto, colpendo in modo partico-
lare il comune di Amatrice, ha scatenato una vera e pro-

pria gara di solidarietà che ha evidenziato ancora una volta 
la sensibilità del popolo italiano. Non poteva certo mancare 
all’appello il mondo della ristorazione che, dopo varie iniziati-
ve benefiche in tutta la penisola, si è spostata proprio a Rieti, 
da mesi base operativa dei soccorsi e sede logistica di fon-
damentale importanza. E lo fa in grande stile, con “Le Stelle 
tornano a scuola”, un evento che ha visto impegnati, nell’arco 
di tre serate, 60 Chef che hanno collaborato per dare vita a 
una raccolta fondi che servirà per riattivare ed ammodernare 
la sede della scuola alberghiera di Amatrice.
L’iniziativa  “Le Stelle tornano a scuola”  è nata dall’idea 
di Maurizio e Sandro Serva (in foto), del Ristorante La Trota 
di Rivodutri, i quali hanno fin da subito trovato il riscontro 
positivo delle istituzioni e di tanti colleghi.
“La risposta di tutti è stata assolutamente incredibile – spie-
gano i Serva – soprattutto quella dei colleghi che non hanno 
esitato a disdire impegni importantissimi pur di essere al no-
stro fianco in queste serate. Per noi è stata l’ennesima prova 
di come il nostro mondo, quello della ristorazione, sia compo-
sto da persone dotate di una sensibilità straordinaria. Ma un 
plauso va a tutti i soggetti, dalle istituzioni agli uffici stampa, 
dall’Istituto Alberghiero Costaggini ai notai Casazza e Gianfe-
lice, che hanno prestato la loro professionalità gratuitamente 
per la riuscita dell’operazione”.
Un’operazione articolata che si è snodata attraverso tre sera-
te, guidate dal noto giornalista e gastronomo Luigi Cremona, 
fondamentale figura di raccordo per l’intera macchina orga-
nizzativa. A lui è spettato il compito di raccontare i piatti dei 
60 Chef coinvolti. A partire dai ristoratori della provincia rea-
tina che hanno animato la prima serata, poi c’è stata la volta 
dei migliori Chef di Roma e del Lazio. La serata di chiusura 

invece è stata una di quelle che costituiscono il sogno proibi-
to di ogni gourmet: sei mostri sacri dell’alta cucina italiana si 
sono alternati per una cena unica e irripetibile che ha offerto 
al pubblico la possibilità di degustare le creazioni di straor-
dinari talenti come Massimo Bottura, Carlo Cracco, Moreno 
Cedroni, Gennaro Esposito, Mauro Uliassi e, ovviamente, i 
“padroni di casa”, Maurizio e Sandro Serva. Un vero e pro-
prio dream team del gusto, insieme per una serata davvero 
speciale che ha visto i piatti serviti dai ragazzi degli Istituti 
Alberghieri di Rieti e di Amatrice. In attesa che, anche grazie 
a “Le Stelle tornano a scuola”, quanto prima possano fare 
ritorno presso il proprio istituto.
Il ricavato delle tre serate è stato versato per la riattivazione, 
ripristino ed eventuale ammodernamento dei laboratori dell’I-
stituto Alberghiero di Amatrice nel conto corrente Comitato 
Sisma 6 Onlus i cui promotori sono due notai in Rieti.





Lazio 

TRADIZIONE 
REATINA 
E PESCE 
FRESCHISSIMO
IN TAVOLA

SPAZIO ALLE REGIONI

Ingredienti per una porzione:
Per il tonno 
220 g di tonno fresco
20g di pistacchi
20g di nocciole
olio extra vergine di oliva della Sabina 
sale q.b.
Per la salsa
1 arancia
½ pompelmo rosa
1 limone 
½ bicchiere di aceto di vino bianco
30 g di zucchero semolato
peperoncino in polvere Sabino
peperoncino fresco Sabino
sale q.b.
olio extra vergine di oliva della Sabina 
preparazione
Tritare finemente con un coltello 
pistacchi e nocciole, unire al trito la 
polvere di peperoncino Sabino (fino 

a raggiungere il proprio gusto di 
piccantezza). Tagliare il filetto di tonno, 
spennalare con olio extra vergine di 
oliva della Sabina, impanare il filetto nel 
trito di pistacchi e nocciole preparato 
precedentemente, scaldare un filo 
d’olio in padella e far cuocere il tonno 2 
minuti per lato in modo che resti rosato 
al suo interno.
Nel frattempo mescolare in un tegame 
lo zucchero, il succo degli agrumi e 
l’aceto, portare ad ebollizione, ridurre 
il composto (fino a raggiungere la 
consistenza di una glassa) e infine 
aggiungere lontano dal fuoco il 
peperoncino fresco Sabino tagliato a 
rondelle sottili.
A cottura ultimata tagliare il tonno a 
fette dello spessore di circa 2 cm, 
adagiare le fette su di un piatto e 
guarnire con la salsa agrodolce.

Ristorante Mabì

Via Tigli 92
Rieti
Tel. 0746 498504
www.gruppomabi.it

I
l Ristorante Mabì nato nel Maggio 
del 2005 è ubicato nel settecen-
tesco Palazzo Sanizi, dove la mo-

dernità degli arredi unita ai materiali 
tradizionali contribuisce a creare una 
atmosfera molto accogliente e raffina-
ta, con sale adatte ad ogni occasio-
ne e una corte esterna per il periodo 
estivo. Il segreto del Mabì è la cucina 
mediterranea rivisitata: carni locali e 
pesce scelti con cura, crostacei e frut-
ti di mare mantenuti vivi nell’acquario 

che arreda l’ingresso del ristorante; 
pizza cotta nel forno a legna, l’impasto 
fragrante e leggero preparato giornal-
mente e un’attenzione particolare alle 
specialità del territorio stagionali con le 
quali viene elaborato un menu esclusi-
vamente “Made in Rieti”. La struttura 
del ristorante, il servizio accurato e la 
cucina di alta qualità lo rendono ottimo 
anche per l’organizzazione di eventi pri-
vati ed aziendali.
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Speciale CROCCANTINO DI TONNO IN SALSA AGRODOLCE 
 CON PEPERONCINO SABINO



 Lazio

CALORE 
DOMESTICO IN 
UN AMBIENTE 

RICERCATO PER 
GLI AMANTI 

DEL BUON CIBO
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I
l Ristorante Da Erminio Alla Ghiac-
ciaia si trova a Civita Castellana, in 
provincia di Viterbo, e propone sia 

piatti della tradizione, sia la cucina più 
ricercata. Il nome ha una radice stori-
ca: i nuovi locali del ristorante sorgono 
infatti in un luogo dove si produceva il 
ghiaccio, circondati dalla bellezza del 
centro storico di Civita Castellana e 
oggi riempiti dal profumo e dal gusto 
delle specialità culinarie. Il Ristorante 
Da Erminio Alla Ghiacciaia rappresen-
ta la tradizione che si mantiene ed allo 
stesso tempo si rinnova, il calore dome-
stico e l’ambiente ricercato, la sobrietà 
e anche serate a tema ed eventi. Il Ri-
storante offre anche menu fissi a pran-
zo e piatti da asporto a prezzi solidali. 
In particolare è specializzato in cucina 
casereccia, cucina laziale, cucina mari-

nara, cucina tipica locale, cucina tipica 
viterbese e cucina tradizionale e offre 
una ricca varietà di piatti realizzati con 
ingredienti di prima scelta. Situato nel 
centro storico di Civita Castellana nelle 
immediate vicinanze del Duomo dei Co-
smati e del Forte Sangallo, propone ai 
clienti un ambiente accogliente e cor-
diale dove è possibile gustare i piatti 
tradizionali locali. In una strada tran-
quilla, il locale è il luogo ideale per tutti 
gli amanti della buona cucina. 
La rivalutazione delle bellezze e delle 
bontà del territorio guida da anni l’ar-
te di Erminio, supportata da personale 
esperto, ingredienti genuini ed una bel-
lissima location. Propone sia piatti del-
la tradizione civitonica, sia la cucina più 
ricercata. Come garanzia, l’esperienza 
di Erminio Colonnelli.

Il ristorante Da Erminio alla Ghiacciaia 
offre numerosi servizi, mettendo a 
disposizione del cliente un personale 
esperto e professionale, un ampio 
menu di alta cucina ed un ambiente 
estremamente suggestivo, accogliente 
e ricercato, nel centro storico di Civita 
Castellana, in una antica ghiacciaia, 
perfettamente integrato nella bellezza 
del territorio. La cucina, casereccia, 
realizza piatti tipici della tradizione 
locale, viterbese e laziale, e vengono 

svolte anche attività di ristorazione 
collettiva e catering, servizi per feste 
di compleanno, cene aziendali e di 
lavoro, banchetti, cene di laurea e 
pranzi e cene di rappresentanza e 
per comitive. Per offrire alla clientela 
un servizio completo e attento a 
soddisfare ogni esigenza, il ristorante 
propone anche il menu da asporto, 
per poter gustare gli ottimi piatti della 
cucina civitonica direttamente a casa 
propria.

MENU D’ ASPORTO E SERVIZI Speciale

Ristorante da Erminio 
Alla Ghiacciaia

Via Antonio Gramsci 10
Civita Castellana (VT)

Tel. 0761 598515
www.daerminioallaghiacciaia.it







Marche 

ATTENZIONE
E DEDIZIONE: 
L’ARTE DELLA 
CUCINA A 
TAVOLA

I
mmersa nei colli urbinati, La Casa 
dei Cuochi è un Ristorante, Pizzeria e 
Bar. Un ambiente rilassato nel quale 

godersi un ottimo pasto accompagnato 
dai migliori vini nostrani. Il ristorante La 
Casa dei Cuochi utilizza prodotti genu-
ini nella produzione dei suoi piatti, con 
cura particolare per i piatti tipici della 
gastronomia locale, dalle paste fresche 
ai piatti a base del pregiatissimo tartu-
fo bianco tipico di queste zone. La Casa 
dei Cuochi è sinonimo di staff qualifi-
cato, cibo squisito, atmosfera rilassan-
te. Attenti a qualsiasi esigenza, lo staff 
vanta un servizio di qualità e cortesia. 
Ingredienti locali ed una cucina sana si 

fondono in un connubio di sapori del-
la terra marchigiana, tale da renderla 
adatta a qualsiasi evenienza, dal pranzo 
di lavoro alle celebrazioni di qualsiasi 
ricorrenza. I piatti proposti nel menu 
variano in base ai prodotti di stagione, 
per garantire che tutte le ricette venga-
no preparate con le materie prime più 
fresche, come il famoso filetto al tartu-
fo (nero o bianco) e casciotta d’Urbino, 
o gli strozzapreti gamberi guanciale e 
pendolini. In aggiunta ai piatti riportati, 
lo Chef propone ogni giorno alcune spe-
cialità legate appunto alla stagionalità 
degli ingredienti, insomma prelibatezze 
tutte da gustare.

SPAZIO ALLE REGIONI
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Speciale LA CASA DEI CUOCHI “10 ANNI CON VOI 2006-2016” 

La Casa dei Cuochi ha festeggiato nel 
2016, dieci anni di stile perché il brand, 
l’espressione, la tendenza non sono 
mai mezze verità, bensì concretezza 
e realismo. Una decade di stagioni 
vissuta come “qualcosa di nuovo, anzi 
di antico”. Come dire “che non c’è 
futuro, senza passato”. Così sottolinea 
il “Rosso”, lo “Chef”, “il Gestore” 
Alessandro Scotta a cui il tempo non 
sembra muoversi mai perché molte cose 
della vita e della cucina rappresentano, 
per lui, il rito del cibo, dello spiluccare, 
dell’aperitivo, del pranzo e della cena. 
I suoi sono piatti veri, da apologia della 
tradizione enogastronomica di questo 

territorio. Guai abbinare i passatelli con 
un bianco del Piemonte! Guai degustare 
una tagliata con un rosso siculo! Per 
“Ale”, tutto ciò, rappresentano, per 
essere cauti, contraddizioni del saper 
stare a tavola come comandano 
i fornelli. Nella sua cucina c’è, 
soprattutto, l’odore delle radici, un 
viaggio nella memoria, un ricordo degli 
affetti. Quando la famiglia si sedeva a 
tavola e prima fiutava l’atmosfera, poi 
assaporava le vivande, di seguito faceva 
la scarpetta e, infine, chiudeva il culto 
del rifocillarsi lasciando i pensieri liberi 
di volteggiare in mezzo al gusto delle 
meraviglie. La miglior cucina di oggi 

appartiene alla tradizione popolare. Cibi 
nobili ma comuni. Alessandro Scotta ha 
l’abilità di sfruttare al meglio quello che 
la natura offre e il lessico famigliare della 
mensa di casa. Suo padre è in cucina 
a consigliarlo, arricchirlo dei prodotti 
del bosco e dei prati ancora vergini di 
ricchezze e di miserie. Ecco il successo 
della “Casa dei Cuochi”: in qualunque 
piatto ci sono milioni di storie, un 
intreccio fra quel che mangiamo e la 
cultura della pietanza. Uno sguardo 
speciale va lanciato nel mondo peculiare 
delle sue pizze. È un inno ai lieviti, alla 
curcuma ed, ora, allo zafferano di San 
Marino di Urbino.

Ristorante Bar Pizzeria 
La Casa Dei Cuochi

Via Nazionale 145/147
Loc. Canavaccio - Urbino (PU)
Tel. 0722 53546
www.lacasadeicuochi.it



I
l ristorante Al Vecchio Doc, situato a 
pochi passi dal mare, viene gestito 
dall’anno 2000 da due fratelli pro-

venienti da Pozzuoli: Michele ed Emilio 
Ruta. Attirati a Fano dalla qualità della 
vita decidono di prendere in gestione 
questo piccolo ristorante sulla pas-
seggiata del Lido, accentuando lo stile 
marinaresco precedentemente solo ac-
cennato.  I ragazzi decidono di portare 
nella piccola cittadina la loro idea di 
cucina, fatta di rispetto della tradizione 
partenopea con lavorazione di prodotti 
freschi del mare Adriatico. Da semplice 
piadineria a conduzione stagionale di-
venta così ristorante di pesce e pizzeria 
napoletana aperta tutto l’anno. Nel cor-
so degli anni i fratelli conquistano gra-
dualmente la simpatia dei fanesi e non 
solo, diventando un vero e proprio rife-
rimento per chi desidera gustare la vera 
pizza napoletana o i piatti tipici cam-

pani reinterpretati tenendo d’occhio il 
gusto per la tradizione locale. Oggi Al 
Vecchio Doc si propone sul mercato 
della ristorazione fanese con un menu 
vario e gustoso che spazia tra 50 tipi 
diversi di pizza, primi e secondi di car-
ne e pesce e un’ampia scelta di dessert 
tipici napoletani. Conoscere e “sentire” 
le tradizioni culinarie della storia del 
territorio è fondamentale, così come es-
sere coerenti con le proprie origini. Ciò 
che fa la differenza è però la sensibilità 
nel mediare le proposte  che scaturi-
scono dall’esperienza e dalla passione 
per il mestiere. Sono questi fattori che 
portano a ricercare sempre qualcosa di 
nuovo e capace di stupire, mantenendo 
però una forte consapevolezza in meri-
to alla tradizione e all’identità culinaria 
della Campania quando essa decide di 
affacciarsi nell’universo di freschezza 
del mare Adriatico.

Ristorante 
Al Vecchio Doc 

Via Cesare Simonetti 9
Fano (PU)

Tel. 0721 807641 
alvecchiodoc.it

L’ORIGINALE PIZZA AL METRO Speciale
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 Marche

TRADIZIONE
E PASSIONE

PER LE COSE 
BUONE

La pizza al metro arriva per la prima 
volta a Fano grazie ad un’idea del 
ristorante Al Vecchio Doc nel 2000. 
Viene preparata con un impasto 
semplice, lievitata al naturale 
con lievito madre, per un peso 
complessivo di 1 kg. L’impasto viene 
fatto al mattino e resta in lievitazione 
per 9 ore fino a quando si apre il 
ristorante. I condimenti vengono 
scelti a fantasia, di volta in volta, 
secondo l’ umore del pizzaiolo. Si 
può cenare con 1 metro o 1/2 metro, 

a seconda dell’appetito o del numero 
dei commensali e viene condita con 
ingredienti di prima qualità. Dopo 
una cottura di appena 5’ viene 
servita sulla sulla sua particolarissima 
tavola di legno. Insomma il ristorante 
e pizzeria “Al Vecchio Doc” approda 
a Fano dopo una ventennale 
esperienza e importa per primo la 
pizza al metro, da degustare “su 
misura” sia come condimenti, tra i 
più diversi e i più gustosi, sia come 
lunghezza lineare.







Se la ricerca e la promozione delle 
eccellenze locali muovono la filosofia 
culinaria di questo luogo, l’olio è il fil 
rouge di questa visione. Nella scelta 
dell’olio la Locanda Sant’Agata, da 
tempo partner delle Strade dell’Olio 
Monti Pisani, si affida ai produttori 
certificati che effettuano la raccolta 
manuale delle olive e la spremitura 
tradizionale a freddo preservando, 
in tal modo, al meglio le proprietà 

organolettiche dell’olio. E siccome da 
una consapevolezza cauta del prodotto 
inevitabilmente affiora anche il rispetto 
della sua complessità, qui alla Locanda 
gli olii non sono tutti uguali: occorre 
sceglierli attraverso una carta degli 
olii pensata per offrire agli ospiti della 
locanda una selezione dei migliori 
produttori toscani in grado di raccontare 
attraverso il prodotto le specificità del 
territorio.

Toscana 

L’ECCELLENZA 
SIEDE A TAVOLA 
INSIEME AL 
RISPETTO 
PER L’OLIO 
TOSCANO

SPAZIO ALLE REGIONI
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Speciale  L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA OSPITE SPECIALE DELLA LOCANDA

Locanda Sant’Agata 

SS12 Km5+812
San Giuliano Terme (PI)
Tel. 050 820328
www.locandasantagata.it

F
reschezza, qualità ed eccellenza 
questi gli ingredienti della cucina 
che è possibile assaporare nella 

locanda di Sant’Agata. Si parte da pane 
e pasta che sono le matrici di tutta la 
cucina italiana e che nella locanda dello 
Chef Luca Micheletti sono frutto di una 
ricerca attenta e di una produzione arti-
gianale: ogni giorno il pane caldo e fra-

grante preparato con farine selezionate e 
nel rispetto dei tempi di impasto è por-
tato in tavola avvolto nel suo inconfondi-
bile aroma casalingo. Allo stesso modo 
uova e farina sono mescolate sul piano 
della tavola per ottenere pasta fresca in 
diversi formati da insaporire con sughi e 
condimenti per ottenere piatti di grande 
personalità.



Il Castello del Trebbio è biointegrale 
ovvero affine ad una filosofia 
agronomica che prevede un nuovo 
concetto di agricoltura etica che 
considera la tutela dell’ambiente il 
requisito essenziale per il futuro. Una 
visione illuminata che non manca 
di dare frutti eccellenti come l’olio 
extravergine di oliva qui prodotto in 
74 ettari coltivati con circa 10mila 
piante a cultivar diverse: frantoio, 
moraiolo, leccino. Lo sviluppo 
delle interconnessioni tra cultivar, 
assieme all’attenzione maniacale 
per l’ambiente di coltivazione, al 
rispetto per i tempi di maturazione 
di ciascuna cultivar rendono l’olio 
eccellente e raffinatamente toscano. 
A seguire tutto il percorso di 
coltivazione, raccolta e produzione 

è Anna Baj Macario, proprietaria 
della Tenuta e Assaggiatrice ufficiale 
d’olio d’oliva extravergine della 
Camera di Commercio di Firenze. 
Brucate a mano e a macchina, lo 
stesso giorno della raccolta le olive 
passano subito nel frantoio aziendale: 
la frangitura avviene per varietà 
separate a seconda delle epoche di 
maturazione, tempestivamente ed 
estraendo al meglio i diversi olii. A 
2 ore dalla frangitura l’olio è filtrato 
e custodito nelle storiche orciaie del 
Castello del Trebbio, che garantiscono 
una temperatura costante e ottimale 
per tutto l’arco dell’anno. A tavola 
ritroveremo un olio limpido, giallo con 
riflessi verdognoli con ricche note 
vegetali appena amaro e con una 
decisa nota piccante.

 Toscana

INTEGRALITÀ, 
REGIONALITÀ
E PASSIONE 

PER L’OLIO
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Castello del Trebbio

Via Santa Brigida 9
Pontassieve (FI)

Tel. 055 830 4900
www.castellodeltrebbio.it

BIOINTEGRALITÀ E OLIO D’OLIVA Speciale

L’
antico Castello del Trebbio, oggi 
parte di un caratteristico com-
plesso turistico, trova nella sua 

aura calda e tranquilla e nella genuinità 
dei frutti della terra i suoi punti di forza. 
Ci troviamo tra il Chianti dei Colli Fio-
rentini  e il Chianti Rufina, dove anche 
la coltivazione dell’olivo e la produzione 
di olio olio extravergine di oliva hanno 
origini antiche: lo provano gli  orci in 
terracotta  usati in passato per la con-
servazione del prezioso liquido verde, 
e che si possono osservare nel tour del 
Castello. La tradizione della olivicoltura 
oggi è portata avanti dalla famiglia Baj-
Macario, proprietaria dell’azienda, che 
cura le 10mila piante e produce un ec-
cellente olio extravergine di oliva che 
passa poi nella cucina del ristorante 
“La Sosta del Gusto”. È questo il regno 

dello Chef Claudio Vignali, che elabora 
contaminazioni uniche tra la cucina re-
gionale toscana, quella sarda e siciliana. 
Ne deriva una cucina nuova e al tempo 
stesso solida e tradizionale, strutturata 
intorno ad alcune perle uniche nel gu-
sto e nella qualità: i vini, come il Chianti 
Rufina con sangiovese in purezza; lo 
zafferano in pistilli e gli olii extravergine 
di oliva moovarietali. La regionalità  si 
esprime con successo in cucina. Accan-
to all’amata Toscana, i piatti nascono 
da contaminazioni gastronomiche dalle 
diverse proprietà: prelibati pecorini sar-
di dalle svariate stagionature e bottarga 
in panetti da grattugiare freschissima. A 
coronamento di questo tripudio di gusti 
e profumi, le erbe e le spezie arrivano 
freschissime dai giardini del Castello, 
colte rigorosamente a mano.



SPAZIO ALLE REGIONI

Umbria 

PROFUMO
DI MARE
NEL CUORE
DI ASSISI

Impastare la pasta all’uovo classica 
con l’aggiunta del carbone vegetale, 
stenderla e tagliarla formando le 
tagliatelle. 
Preparare il sugo mettendo in una 
padella un filo d’olio extra vergine di 
oliva e far soffriggere leggermente 
il guanciale tagliato a cubetti sottili. 
Aggiungerci le zucchine tagliate a 
julienne, subito dopo mettere nella 

padella anche gli scampi, un po’ interi è 
un po’ sgusciati, bagnare con il fumetto 
di pesce e regolare di sale. Cucinare le 
tagliatelle in abbondante acqua salata 
per 3’,scolarle e metterle nel padellino. 
Saltare la pasta emulsionando il sugo 
con un po’ di olio extra vergine di oliva, 
fino a formare una cremina densa. 
Impiattare lasciando gli scampi interi, 
come decorazione, sopra alla pasta.

Hotel Ristorante
Il Vicoletto

Vicolo Buscatti 6/a
Assisi (PG)
Tel. 075 813620
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L’
hotel ristorante “Il Vicoletto” na-
sce nel Marzo 2016 dall’iniziati-
va di tre giovani ragazzi, decisi 

ad avviare una propria attività dopo 
anni di esperienza in strutture ristora-
tive e ricettive. Il Vicoletto è ubicato 
in un vicolo adiacente alla Piazza del 
Comune, nel cuore del centro storico 
di Assisi, in un edificio risalente al XIX 
secolo. La cucina proposta, sia di carne 

che di pesce, è una sintesi perfetta tra 
tradizione e innovazione, con prodotti 
freschi e a Km 0. Il pane la pasta e i 
dolci sono rigorosamente fatti in casa. 
Il locale si presenta caldo, raffinato, ri-
servato ed accogliente. Il personale di 
sala, guidato magistralmente da Fran-
cesco Agostinelli, è cordiale e qualifica-
to, sempre pronto a soddisfare le richie-
ste degli ospiti.

Speciale TAGLIATELLE AL CARBONE VEGETALE CON SCAMPI, ZUCCHINE
  E GUANCIALE

A cura degli Chef 

Nicola Di Cicco e Francesco Ritacco



 Umbria

UN VIAGGIO 
TRA RICORDI 
E TRADIZIONI 

CULINARIE 
UMBRE

Ristorante Storie Perugine 

Corso Cavour 46
Perugia

Tel. 075 3721059
www.storieperugine.it
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Ingredienti
8 tuorli d’uovo (130 g)
200 g di sciroppo di zucchero (base 
300 g di zucchero, 150 g di acqua)
160 g di olio extra vergine d’oliva
30 g di foglie di timo
200 g di panna montata
4 bianchi d’uovo montati a neve

Procedimento
Lasciare in infusione il timo nell’olio per 
30 minuti. A bagnomaria montare con 
una frusta elettrica i tuorli e versare a 
filo lo sciroppo di zucchero. Quando 
risulterà montato e spumoso, versare 
a filo l’olio, sempre a bagnomaria e 
continuare a montare con la frusta. 
Togliere il composto dal bagnomaria e 

continuare a montare fino a raffreddarlo, 
meglio se trasferito in una bacinella con 
ghiaccio. Aggiungere la panna montata 
e incorporare delicatamente. Aggiungere 
per ultimo i bianchi d’uovo montati a 
neve ed incorporare delicatamente. 
Trasferire il composto in uno stampo 
da terrina e passare all’abbattitore per 
un’ora o nel freezer per 4 ore.

PARFAIT ALL’OLIO D’OLIVA E TIMO Speciale

L’
idea del ristorante Storie Peru-
gine nasce dal desiderio di cer-
care, ritrovare, far riemergere le 

sensazioni, i sapori e i ricordi del pas-
sato che risiedono indelebilmente nella 
nostra memoria, così come piatti e sa-
pori che si legano al concetto di buono, 
sano e genuino. Quale miglior location, 
quella di corso Cavour, nella zona pe-
donale ai piedi delle scalette di via S. 
Ercolano, nel centro storico di Perugia?
Il ristorante si articola su due livelli e 
il primo, a cui si accede da corso Ca-
vour, dall’esterno può sembrare una 
Norcineria. Entrando, il soffitto a volte, 
il profumo dei salumi appesi e dei vari 
prosciutti al coltello stagionati classici 
e di cinta senese, il maiale allevato allo 
stato libero, la mitica affettatrice Ber-
kel rossa rigorosamente vintage, la boi-
serie con le foto d’epoca di alcuni scor-
ci meravigliosi della Perugia di 40/50 
anni fa, proiettano l’avventore indietro 
nel tempo e lo fanno entrare nella cara 
e dolce atmosfera di una volta, l’atmo-
sfera del ristorante Storie Perugine. 
Scendendo le scale di pianelle, è come 
se lentamente si entrasse in una sor-
ta di macchina del tempo che proietta 
indietro negli anni. Ogni sala del risto-
rante segue un percorso tematico che 
ripropone i relativi arredi e i corredi.
Il “Vicolo della Cantina”, il “Vicolo della 
Terra”, il “Vicolo dei Musici e Atleti”, il 
“Vicolo Arti e Mestieri” e la “Piazzetta 
delle Storie”. 
Tutto parla del buon vecchio passato, 
le boiserie di botti del vino, le sedie e 
i tavoli di vecchie botteghe o ricavati 

da un’antica macina in pietra, da una 
vecchia macchina da cucire, da una 
carriola in legno, dal banco da lavoro 
di un arrotino, le poltrone da barbiere e 
le innumerevoli foto d’epoca che fanno 
da scenografia all’intero locale, sem-
brano fotogrammi di un vecchio film 
anni ‘50/60 della Perugia di un tempo. 
L’unico arredamento moderno del lo-
cale è costituito da archi di plexiglass 
illuminati e forati, trasformati in porta-
bottiglie, in una sorta di cantina aerea 
che lascia mostrare una scelta vasta e 
variegata di vini di qualità delle migliori 
cantine umbre e nazionali.
Nel grande bancone situato nella Piaz-
zetta delle Storie, fanno bella mostra 
di sé ben undici spine di birra tutte in 
ceramica di Deruta. Tutto nel ristoran-
te Storie Perugine è stato studiato per 
creare un locale unico nel suo genere.
Il menu è inserito in vecchi libri come 
se fosse parte del libro stesso e nel 
quale gli ingredienti di tutti i piatti, 
dagli antipasti ai contorni, ovviamente 
passando per i primi e secondi, sono il 
top della qualità, per genuinità e bontà, 
perché il successo di un piatto comin-
cia da qui. Tutte le aziende con cui il ri-
storante collabora sono scelte con cura 
maniacale. Vengono selezionate solo 
le cantine e le aziende agricole a con-
duzione familiare che adottano sistemi 
tradizionali e che possono garantire la 
qualità più alta possibile in termini di 
genuinità. La cucina per Storie Peru-
gine è una passione, i piatti sono una 
ricerca continua e un mix di tradizione 
condita da un tocco di originalità.







Emilia Romagna 

AL CAMBIO LA 
BOLOGNESITÀ 
ATTUALE

SPAZIO ALLE REGIONI

Ristorante Al Cambio

Via Stalingrado 150
Bologna
Tel. 051 328118
www.ristorantealcambio.it

S
iamo a Bologna culla del buon 
mangiare, dei piatti colmi, dei 
sapori rotondi. Qui Massimiliano 

Poggi è uno stendardo della bolognesi-
tà in cucina e della capacità di questa 
vocazione di tradursi nell’attuale con 
una cucina fatta di ricerca che nasce 
dalla profonda conoscenza della mate-
ria prima e da una innata curiosità per 
tutto quanto è nuovo e rappresenta una 
sfida. Una risposta certa per quanti cer-
cano nel cibo ristoro, cultura, territorio, 
tradizione.

Lo Chef Massimiliano Poggi, bolognese 
doc da generazioni, ama definirsi cuoco 
o meglio ancora “animale da stufa” ed è 
l’artefice di un menu mai scontato con 
capacità infinita di spaziare dal tortelli-
no in doppio brodo di carne alle propo-
ste più contemporanee che continuano 
a strizzare l’occhio al passato ma in 
modo nuovo, come il latte in piedi della 
tradizione o Spaghetto con friggione e 
parmigiano reggiano stagionato 24 mesi 
di rosola di Zocca.

Il ristorante Al Cambio aderisce 
all’alleanza fra i produttori dei Presìdi 
Slow Food e i cuochi italiani, è una 
grande rete solidale dove i cuochi italiani 
incontrano e stringono un patto con i 
produttori, impegnandosi a cucinare 
e valorizzare i loro prodotti. I cuochi 
dell’alleanza uniscono il piacere di 
realizzare grandi piatti alla responsabilità 
verso chi produce le materie prime.

Per un cibo buono, ma anche genuino, 
naturale, pulito. E non solo: giusto, 
rispettoso verso chi lo ha prodotto, 
coltivato, allevato. I cuochi dell’alleanza 
sposano la filosofia di Slow Food, 
scelgono materie prime locali, rispettano 
le stagioni, lavorano direttamente con 
i piccoli produttori, per conoscerli e 
valorizzarli.
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Speciale UNA SCELTA SLOW PER UNA CUCINA DI VALORE



Altri piatti di Carla nascono dal suo 
bisogno di cura, di una cucina che 
vuole essere salute. La entusiasma 
“fare una cucina naturale pensata 
per il benessere della persona” . E 
così, nascono i pisarei di farro con 
purè di legumi, pomodorini e capperi 
di Salina oppure l’orto di Carla: una 
creazione dedicata al nonno ed ai 
colori della natura e che esprime 
conoscenze e tecniche acquisite negli 
anni nella sua cucina con tutti ragazzi 

che hanno “contaminato” il suo lavoro 
e condiviso la sua passione. I tortelli 
di ricotta piacentina alla cipria di 
ortiche: queste ultime, essiccate, si 
presentano ancor più pungenti in una 
polvere impalpabile che sorprende per 
semplicità e intensità, proprio come 
piace alla Chef. Menu semplici ma 
ricercati, equilibrati e leggeri, pieni di 
gusto e prodotti di qualità, questa è la 
cucina di Carla per il suo ristorante.

 Emilia Romagna

NATURALE, 
BUONO E 
DIVERSO

L
a cucina di questo posto è rac-
chiusa tutta in una frase, quella 
scritta sul grembiule della Chef: 

“Ti cucino la salute”. E infatti i tartufi 
neri della Val Nure, i porcini, la coppa 
piacentina e la pasta fresca qui van-
no a braccetto con la passione della 
Chef Clara Aradelli per tutte le verdure 
fresche e di stagione e con la tecnica 
del maestro Georges Cogny. Siamo nel 
regno di una cucina che ama definirsi 
attenta, senza scivolare in alcuna for-
ma di ortodossia, ricettiva e, allo stesso 
tempo, comunicativa. Riflette i cambia-
menti e i contrasti della Chef, della sua 

anima contadina partendo dal prodotto 
coltivato o trovato nei campi e nei bo-
schi della sua Val Nure. A tutto questo 
aggiunge il proprio tocco personale che 
esprime la propria unicità e professio-
nalità appresa da Georges Cogny: il suo 
Maestro. Carla lo onora da anni portan-
do nel suo menu un piatto storico del 
famoso Chef: il Tortino di cipolle, tar-
tufo nero e sale grosso. Piatto povero e 
geniale per Carla, senza tempo ma con 
un gusto che convince tutti e senza pa-
role spiega cos’è veramente il piacere, 
il gusto e l’anima di un grande cuoco.
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Ristorante Riva

Località Riva 16
Ponte dell’Olio (PC)
Tel. 0523 875193

www.ristoranteriva.it

DALLA CUCINA Speciale
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Abruzzo 

UNA CUCINA 
CON DUE
ANIME

SPAZIO ALLE REGIONI

Zunica 1880

P.zza Franciscus Filippi Pepe 14
Civitella del Tronto (TE)
Tel. 0861 91319
www.hotelzunica.it
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Speciale UN LUOGO DOVE SOGGIORNARE, MANGIARE E... APPRENDERE!

S
iamo a Civitella del Tronto, ai piedi 
della fortezza medievale, all’inter-
no di un palazzo storico, dimora 

della famiglia Zunica che è impegnata 
nella ristorazione di qualità dal 1880. 
Di generazione in generazione, oggi è 
Daniele Zunica l’anima di questo locale 
caratterizzato dalla connivenza più che 
riuscita di due cucine. Una è la cucina 
tradizionale, quella vera, fatta di sapori 
pieni, porzioni generose, materie prime 
a chilometro zero e una conoscenza 
che arriva da oltre due secoli di storia 
del ristorante. Per dare merito a questa 
cucina sono da provare le ceppe, pasta 
fresca tipica di Civitella, lavorata con il 
ferro da calza con i funghi porcini o al 
ragù classico, le chitarre al ragù bian-

co d’agnello con zafferano di Navelli e 
pepe rosa o la meravigliosa pizza tera-
mana.
Altra faccia della proposta culinaria 
è quella creativa e sperimentale dello 
Chef Sabatino Lattanzi e del suo staff, 
coordinati dall’esperienza di Daniele 
Zunica. In questo caso i piatti nelle loro 
reminescenze strutturali antiche trova-
no un’espressione più vivace e contem-
poranea. Un esempio su tutti? Nuove 
armonie di pancotto, una crema di pane 
grezzo servita con brodo vegetale, po-
modorino secco e semola bruciata per 
ricordare le emozioni del pane cotto al 
forno a legna, un piatto così riuscito da 
rappresentare l’Abruzzo all’Expo di Mi-
lano.

Per chi soggiorna da Zunica anche la 
possibilità di seguire i corsi di cucina: 
tre lezioni che possono essere dedicate 
in base al livello dei partecipanti e alle 
loro richieste a temi diversi, seppur in 
linea con la stagionalità dei prodotti. 
Ogni lezione inizia con un piccolo 
percorso di visite e degustazioni presso 
i produttori locali: passando di cantina 

in frantoio si consolida la conoscenza 
rispetto alla provenienza e alla natura 
della materia prima, poi al rientro dopo 
un leggero lunch si passa ai fornelli 
per sperimentare sotto l’attenta guida 
dello Chef i segreti di una cucina ardita 
e radicalmente pura come quella 
presente da sempre in questo luogo.



 Abruzzo

LESS IS MORE
A TAVOLA

Bottega Culinaria 
Biologica

Contrada Pontoni 72
 San Vito Chietino (CH)

Tel. 0872 61609
www.bottegaculinariabiologica.com

L
a Bottega Culinaria Biologica è un 
minuto casolare bianco che spic-
ca nel paesaggio agreste di San 

Vito Chietino. Qui, Cinzia Mancini ha 
avviato il suo progetto: la Bottega Cu-
linaria Biologica, un luogo in cui natura 
e silenzio sono la corretta cornice di 
una cucina centrata sulla qualità della 
materia prima. Una ricerca votata al ri-
spetto e alla proposizione dell’essenza, 
che si racconta in tutta la sua forza sul-
la tavola della Chef attenta a recuperare 
l’aspetto più intimista del piatto, quello 
fatto di memorie ed emozioni.  Il 70% 
degli ingredienti utilizzati proviene da 
produzioni biologiche, mentre l’orto alle 

spalle del ristorante è il fornitore delle 
primizie stagionali. Un percorso inizia-
to ormai dieci anni fa quello di Cinzia 
Mancini, partito dalle tradizioni abruz-
zesi indirizzato poi alla ricerca perma-
nente della libera espressione creativa 
e alla costruzione di piatti dai sapori 
netti e decisi. In tavola il mare incon-
tra senza reticenze la terra e le erbe 
spontanee per una versione selvaggia 
del sapore. In cantina solo vini naturali 
che, lontano dalle attuali tendenze eno-
logiche, vogliono rimarcare la filosofia 
di Cinzia, quella di nutrire consapevol-
mente i propri clienti.

Il menu della Bottega che potrete 
leggere dal sito della stessa (www.
bottegaculinariabiologica.com) è un 
less is more applicato alla cucina. 
Cinzia decreta che “La nostra cucina è 
composta da piatti essenziali realizzata 
con pochi ingredienti, attenta a non 
manipolare troppo la materia prima 
che è fonte di ispirazione e ricerca 
continua.” Accanto alla proposta 
standard è poi possibile ogni tanto 
immergersi nell’esplorazione di 
percorsi del gusto inediti. Se si è 
curiosi e disposti ad accettare ed 

accogliere il piacere della sorpresa è 
possibile affidarsi al percorso creativo 
della Chef in una degustazione al 
buio di sei piatti estemporanei frutto 
della ricerca della Chef. Oppure si 
può aderire ad uno dei percorsi di 
degustazione come quello atteso 
per il 13 novembre “Whisky 5 
abbinamenti insoliti per degustarlo”. 
La degustazione sarà curata da Erica 
Di Florio sommelier AIS con una breve 
introduzione nel mondo whisky a cui 
seguirà la degustazione guidata agli 
abbinamenti scelti.
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PERCORSI INEDITI Speciale
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Marketing Management

CARATTERE IMPRENDITORIALE:
GLI ATTEGGIAMENTI GIUSTI 
PER FARE IMPRESA

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

È 
ben noto che il successo di un’impresa dipende dalla 
sua abilità manageriale a raggiungere i propri obiettivi 
e dalle capacità dei suoi membri nel superare le diffi-

coltà, le pressioni e i condizionamenti di una molteplicità di 
forze interne ed esterne. 
In passato l’attività della maggior parte delle organizzazioni 
era focalizzata prevalentemente sulla massimizzazione del 
risultato economico - elevando i prezzi e riducendo i costi 
- senza tener conto di strategie comportamentali interne fina-
lizzate a costruire un vantaggio competitivo duraturo basato 
sul raggiungimento di uno scopo comune. Questo atteggia-
mento imprenditoriale, tendente più ad “apparire” economi-
camente forti, ha talvolta creato i presupposti per eclatanti 
fallimenti e crolli di singole aziende o di interi settori. 
Dunque se è vero che gli errori commessi nel passato devono 
servire da insegnamento è bene chiedersi quali siano oggi, 
da parte di una azienda moderna proiettata al nuovo e al 
futuro, gli atteggiamenti giusti da adottare e disciplinare al 
proprio interno. 
Ad esempio nell’epoca dell’egonomics (l’economia in cui l’e-
go è il più grande patrimonio e insieme capitale di rischio) è 
bene prendere in considerazione la reale presenza di alcuni 
di questi fattori comportamentali e verificarne la loro reale 
applicazione quotidiana nel perseguimento del proprio busi-
ness: la consapevolezza sugli effettivi compiti derivanti dal 
proprio ruolo; l’umiltà come indice di menti più aperte e di 
riconoscimento della realtà; la fiducia come radice e sorgente 
della propria influenza; la curiosità intesa come ingrediente 
essenziale che porta all’esplorazione di nuove idee; la preci-
sione volta alla ricerca costante della perfezione e adesione 
alla verità delle cose.
Spesso si riscontra nella gestione delle attività imprendito-
riali una scarsa attenzione agli effetti negativi scaturenti dai 

comportamenti organizzativi e dalle dinamiche relazionali in 
essere nella propria organizzazione. Pertanto è opportuno 
non tergiversare nell’adottare un carattere imprenditoriale 
dal quale emergono alcuni importanti atteggiamenti e regole 
di efficacia organizzativa che sappiano generare:
 - azioni determinate da scelte basate su valori prestabiliti;
 - comunicazione efficace e ascolto empatico;
 - interazione umana basata sul paradigma Vinco/vinci;
 - costruzione di capacità di apprendimento e di crescita; 
 - assunzione di responsabilità e libertà di scelta;
 - flessibilità e adattamento ai cambiamenti;
 - proattività nel fare in modo che le cose accadano;
 - interdipendenza e cooperazione in tutte le aree dell’impresa;
 - aspirazione a ottenere più dell’obiettivo immediato;
 - libertà di condurre esperimenti per verificare ciò che è pos-

sibile innovare;
 - individuazione tempestiva e soluzione concreta dei problemi. 

Le organizzazioni che percepiscono comportamenti organiz-
zativi e dinamiche relazionali “stagnanti” nel loro business, 
devono perciò sapersi innovare caratterialmente se vogliono 
avere successo. L’innovazione, come sostiene uno dei massi-
mi esperti di management Peter Druker, dipende soprattutto 
dalla possibilità di realizzare un processo che viene definito 
“abbandono organizzativo”: un passo decisivo verso l’innova-
zione si ottiene solo mostrando il coraggio e la determinazio-
ne di abbandonare vecchi modelli comportamentali, valori 
inadeguati e modi pensare. L’imprenditore moderno deve 
saper instaurare una politica di abbandono di ciò che è ca-
ratterialmente superato, strategicamente non più produttivo, 
mettendo da parte gli errori, le false convinzioni e tutte quel-
le energie convogliate in atteggiamenti sbagliati od oramai 
obsoleti.
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I
l packaging media l’incontro tra prodotto e consumatore. 
Lo sanno bene i marchi della GDO che attraverso la ri-
cerca di contenitori sempre più raffinati nelle forme, nei 

colori (o nelle trasparenze) esplicitano la consapevole volontà 
di sedurre un consumatore sempre più distratto e sovra sti-
molato, utilizzando la “pelle” del prodotto come estensione 
naturale della sua identità e anima. L’olio per molto tempo è 
rimasto un po’ fuori da questa ottica, a differenza del vino 
che già da tempo abbraccia un percorso di ricerca estetica 
approfondita per reinventare contenitore ed etichetta in una 
chiave moderna, che rispettando e tutelando le caratteristi-
che del prodotto, sappia veicolarne gli attributi anche intan-
gibili attraverso un’adeguata valorizzazione comunicativa. 
Per supplire a questa lacuna nasce il concorso “Le forme 
dell’olio” promosso da Olio Officina tra i più rappresentativi 
canali di divulgazione sulla cultura dell’olio. 
Abbiamo intervistato il padre di questo progetto, Luigi Carica-
to, scrittore e giornalista, ideatore del progetto culturale Olio 
Officina, ma anche conferenziere e relatore in importanti con-
vegni e congressi internazionali, ideatore a sua volta di diversi 
eventi culturali, tra cui, dal 2012 a tutt’oggi, il più grande e 
autorevole happening al mondo dedicato ai condimenti: Olio 
Officina Festival. L’esperienza maturata nel settore dell’olio 
e dell’olivicoltura lo ha reso autore di molte pubblicazioni, 
tra le quali L’incanto dell’olio italiano  (Bibliotheca Culinaria, 
2001), Oli d’Italia (Mondadori, 2001), Star bene con l’olio d’o-
liva (Tecniche Nuove, 2003), Olio. Puro succo d’oliva (Tecni-
che Nuove, 2005), A tavola e in cucina con le olive (Tecniche 
Nuove, 2007), Olio di lago (Mondadori, 2010), Olio: crudo e 
cotto (Tecniche Nuove, 2012), Libero Olio in libero Stato (Zona 
Franca, 2013) e Atlante degli oli italiani (Mondadori, 2015). 

Luigi, perché un concorso che mira a sollecitare una rifles-
sione creativa intorno all’estetica dell’olio? Da dove nasce 
questa idea, a chi si rivolge e quale obiettivo intende rag-
giungere?
Ho pensato a un concorso sul packaging perché l’Italia, pur 
essendo un paese di creativi, non ha investito a sufficienza sui 
modi di presentare i propri oli. Si è adagiata e non ha avuto 
fame di forme ed espressività nuove. L’obiettivo del concorso 
Le Forme dell’Olio è di sensibilizzare le imprese e farle inve-
stire nei lavori grafici, oltre che nella ricerca di nuovi materiali 
e soprattutto nell’individuare nuove possibili funzionalità dei 
contenitori nei quali confezionare gli oli extra vergini di oliva. 
Finora siamo stati immobili, a parte rare, ma in realtà rarissi-
me, eccezioni. La Spagna e la Grecia hanno investito molto di 
più, e francamente stupisce che l’Italia sia molto indietro. È 
incomprensibile da parte di un Paese che ha creato le tenden-
ze di moda e con il design abbia fatto storia. Credo dipenda 
dalla povertà intellettuale che attraversa il settore degli oli da 
olive, poco inclini a sperimentare: per loro basta mettere l’olio 
in bottiglia, poco importa la bellezza e la ricerca di nuove 
forme e funzionalità. 

Quali requisiti deve soddisfare il packaging destinato a con-
tenere l’oro liquido?
Come prima necessità assoluta, la bottiglia deve superare i li-
miti del prodotto in se stesso, troppo esposto alle ossidazioni, 
e poi lo stesso confezionamento deve prevedere bottiglie che 
siano sigillate bene, in modo che non sgoccioli l’olio, spor-
cando bottiglia ed etichetta. La scelta dei materiali è decisa-
mente importante, etichette che non si sporchino e che nel 
medesimo tempo abbiano tutti i requisiti per essere di mate-

FLORIANA PUCCI
Istituto Italiano Design www.istitutoitalianodesign.it

DESIGN

UN CONCORSO
PER VESTIRE L’OLIO
Intervista a Luigi Caricato, ideatore del progetto culturale Olio Officina
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riale pregiato, con carte di alta qualità estetica. Lo stesso vale 
per le chiusure, i tappi finora utilizzati sono presi in prestito o 
dal mondo del vino o dal settore degli alcolici, come nel caso 
dei versatori simili alle bottiglie dei liquori. Occorre progettare 
materiali pensati per una materia prima difficile da gestire, e 
fin troppo fragile, qual è l’olio.

Dal punto di vista progettuale il packaging è il primo touch 
point fra brand e consumatore, quali sono le innovazioni pos-
sibili che  passando attraverso il packaging possono raffor-
zare e valorizzare questo touch point per l’olio italiano nel 
mercato nazionale e in quello estero? 
Sono tantissime le possibili innovazioni. Il settore dell’olio è tal-
mente indietro che tutto si può ancor inventare. C’è chi appone 
sulle etichette dei sensori che mettono in evidenza il rischio di 
ossidazioni quando le temperature sono troppe alte, e di conse-
guenza ci si difende riponendo la bottiglia in un luogo diverso. 
È una tecnologia che funziona, è efficace, ma nessuno l’ha fi-
nora adottata. Ma ci sono molte altre ipotesi in campo: studiare 
i versatori, in modo da utilizzare l’olio nella quantità giusta in 
funzione dei differenti impieghi. Le accortezze nel trasporto, 
con tutti i rischi finora sottovalutati anche dalle stesse aziende. 
Inoltre, non è stata ancora studiata una forma di bottiglia che 
connoti l’olio come invece accade da lungo tempo con il vino. 
Siamo, ripeto, molto indietro. Anche le stesse aziende di marca 
investono poco. È un problema culturale.

Una riflessione in chiave generale: come sta cambiando la 
comunicazione del prodotto olio negli ultimi anni? Quali sono 
i trend e le sensibilità che si stanno facendo strada? Quale 
outfit per l’olio del futuro? 
Rispetto al passato sta cambiando sensibilmente la comuni-
cazione intorno all’olio, ma si è sempre un passo indietro, non 
c’è una visione di futuro. Ciò a cui sto lavorando è il punto 
di debolezza finora irrisolto: la scaffalatura dei supermercati. 
Occorre progettare uno scaffale diverso da altre merci. L’olio 
ha necessità di essere salvaguardato da fonti di luce diretta, 
e dalle temperature. Deve essere posizionato in un’area a sé 
stante, con le temperature basse dell’ortofrutta, ma con po-
chissima luce. Sto lavorando, ma non c’’è chi voglia investire. 
Lo ripeto: è solo un limite culturale: tutti pensano “in fondo 
è solo olio, è soltanto un condimento”, ed è qui che in troppi 
sbagliano. Sono però ottimista: le innovazioni verranno dall’e-
stero, in particolare dalla Spagna, molto più avanti e creativa di 
noi. Noi abbiamo imprenditori in pantofole, in Spagna ci sono 
imprenditori in scarpe ginniche: corrono, corrono tantissimo.

Fino al 22 dicembre 2016 è possibile candidarsi per partecipare 

scrivendo a posta@olioofficina.com e scaricando regolamento e 

scheda di partecipazione al sito: www.olioofficina.it
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C
ome noto, il Touring Club Italiano è stato fondato l’8 
novembre 1894 da un gruppo di 57 velocipedisti con 
l’intento di diffondere i valori ideali e pratici del cicli-

smo e del viaggio e la bicicletta è diventata anche un mezzo 
per la diffusione e lo sviluppo del turismo. Non a caso si deve 
al TCI la nascita, nel 1895, delle prime piste ciclabili, oltre 
all’installazione di apposite cassette di riparazione e pronto 
soccorso medico lungo le strade. Una svolta epocale nella mo-
bilità del XIX secolo a cui il TCI ha dato un decisivo impulso. 
A luglio di quest’anno è stato lanciato un concorso fotografico 
gratuito, iscrizioni on line, aperto fino la 30 novembre dal tema 
“Italia in bicicletta”che vuole rendere omaggio a questo stra-
ordinario mezzo di trasporto. Alcune caratteristiche: valgono 
tutti i tipi di bicicletta, il mezzo deve essere ritratto per intero 
o comunque la foto deve riportare una sua parte ben riconosci-
bile inserita in un paesaggio, nei sentieri del nostro Paese, pri-
vilegiando lo spirito di scoperta e osservazione della natura e 
del patrimonio storico-artistico che si incontra percorrendo in 
sella le strade del nostro paese. L’originalità, la qualità tecnica 
e la attinenza al soggetto proposto sono tra i criteri adottati 
dalla giuria che provvederà all’ assegnazione dei premi, tutti 
legati al mondo dello sport e della due ruote, entro la fine del 
mese di dicembre.
Mi fa piacere ricordare questo concorso sia perché la nostra 
associazione attinge al suo glorioso passato, alle ragioni della 
sua istituzione per creare eventi e manifestazioni in linea con i 
tempi e le nuove tecnologie sia perché a settembre in Umbria 
e non solo si è svolta una particolarissima e interessante corsa, 
la XIII^ Tappa del Giro d’Italia d’epoca, denominata “La Fran-
cescana” una pedalata in libera escursione non competitiva su 
strade bianche e asfaltate in cui la bicicletta ha fatto da pro-
tagonista unitamente alle bellezze del paesaggio e ai prodotti 
enogastronomici del territorio. La caratteristica è che si svolge, 
ogni anno, con biciclette d’epoca costruite prima del 1987 ed 

è riservata a ciclisti con abbigliamento da bicicletta d’epoca o 
di ispirazione storica e non è assolutamente consentito indos-
sare indumenti tecnici attuali. Tutti i relativi accessori, scarpe, 
cappelli e borracce, devono rispettare questa regola. I parte-
cipanti possono scegliere se effettuare una pedalata ecologica 
percorrendo il tratto più corto di 35 km o quello più lungo di 
75 km. La Francescana è partita da Foligno nella Piazza da 
dove nel 1206 San Francesco iniziò il suo percorso spirituale, 
con la vendita delle stoffe e del cavallo i cui proventi gli permi-
sero di ricostruire la piccola chiesa di San Damiano in Assisi. 
Si snoda attraverso borghi medievali tra cui Spello, Montefal-
co, Bevagna, Trevi, tutti comuni Bandiere Arancioni del Touring 
Club Italiano la certificazione di qualità turistico-ambientale, 
oltre ad Assisi e Foligno terre che testimoniano la nascita del 
movimento francescano. La Francescana è una delle tappe 
del Giro d’Italia d’Epoca, nato nel 2010 che si snoda nell’arco 
di ogni anno a partire da gennaio in Veneto con la “Artica” e 
si chiude ad ottobre sempre in Veneto con “La Gardesana” 
passando per la “Etrusca”, la “Maremmana”, la “Polverosa” e 
tante altre tappe che toccano il nord e il centro Italia.
Il raduno poi presenta un altro aspetto da sottolineare: i punti 
di ristoro diventano una occasione di promozione e valorizza-
zione dei prodotti locali, espressione delle peculiarità gastro-
nomiche della regione che si attraversa. In ogni luogo vengono 
organizzate mostre in cui si possono ammirare oltre agli storici 
ed affascinanti velocipedi anche le biciclette appartenute a 
campioni come Bartali, Coppi, Pantani o Girardengo. Il Touring 
Club Italiano ha sostenuto questo circuito di eventi e sarà pre-
sente anche il prossimo anno essendo un progetto culturale, 
sportivo e turistico che assomma in sé i cardini della filosofia 
della associazione: ambiente, gastronomia e far conoscere l’I-
talia agli Italiani. Vi aspettiamo alla pedalata del 2017…avete 
tempo per allenarvi e trovare l’equipaggiamento necessaria-
mente vintage.

Turismo

IL TOURING CLUB ITALIANO 
E LA BICICLETTA

www.touringclubitaliano.itRITA ROSSETTI Console TCI
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T
empo di raccolta delle olive, di molitura e 
di degustazioni dell’olio nuovo, una delle 
eccellenze dell’agroalimentare italiano. Un 

comparto quello olivicolo-oleario che vede im-
pegnata in azioni di promozione, formazione ed 
educazione alimentare la fattoria didattica dell’I-
stituto Agrario di Todi, la scuola di agricoltura più 
antica d’Italia.
Nell’azienda agraria multifunzionale di 75 etta-
ri, che costituisce un grande laboratorio a cielo 
aperto per esercitazioni e sperimentazioni, trova-
no spazio alcuni ettari di oliveti che si prestano a 
palestra per attività formative rivolte non soltanto 
agli studenti interni ma anche alla popolazione 
adulta, ai bambini delle scuole materne, elemen-
tari e medie, nonchè a persone svantaggiate, di-
versamente abili o socialmente deboli.
Per gli adulti, nell’azienda vengono tenuti, da 
gennaio ad aprile, in collaborazione con Assoprol 
Umbria, dei corsi di potatura pratica degli olivi ai 

quali afferiscono ogni stagione, suddivisi in più edizioni, cen-
tinaia di agricoltori, hobbysti ed appassionati ad apprendere 
le tecniche più corrette per una idonea gestione agronomica 
degli olivi.
Altra iniziativa, sempre insieme ad Assoprol, è quella dei cor-

si per la formazione di assaggiatori di olio di oliva, una figura 
professionale emergente disciplinata dal Reg. CE 2568/91 e 
dal decreto del giugno 2014.
Alle scuole di ogni ordine e grado la fattoria didattica del 
Ciuffelli riserva, all’interno del proprio catalogo di venti la-
boratori, la proposta “Liscio come l’olio”, un’esperienza che 
ripercorre tutta la filiera, coinvolgendo i piccoli allievi nella 
raccolta delle olive, nella molitura delle stesse e nella degu-
stazione dell’olio appena ottenuto.
Progetto di educazione alimentare più articolato è stato in-
vece “Merenda-Scuola”, con il quale, grazie al finanziamento 
del GAL, per un anno sono state fornite delle colazioni a Km 
0 ai bambini di una materna, con l’immancabile presenza 
della bruschetta nei mesi di novembre e dicembre.
All’azienda agraria dell’Istituto è stato affidato, per il tramite 
del Comune di Todi, un oliveto sequestrato dalla Magistratura 
per motivi di giustizia e legalità, sul quale operano gli ospiti 
di una comunità di recupero alla quale è destinato il ricavato 
della vendita dell’olio etico-solidale Ethos (foto a sinistra), la 
cui commercializzazione va a sostenere anche un’associazio-
ne impegnata sul fronte della disabilità.
Da poche settimane, nell’azienda agraria è arrivato anche un 
piccolo frantoio che permette di chiudere il ciclo produttivo e 
di far convivere le esercitazioni scolastiche, le esperienze di 
fattoria didattica e le attività sociali.

FORMAZIONE

ALL’ISTITUTO AGRARIO DI TODI  
L’OLIO È “MAESTRO DI VITA”

FORMAZIONE

GILBERTO SANTUCCI
Coordinatore Fattoria Didattica Istituto Agrario Todi   www.isistodi.it
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M
ettere insieme prodotti semplici, ma ottimi come 
tanti se ne trovano nel nostro territorio ed una pic-
cola idea imprenditoriale che nel tempo può trasfor-

marsi in un vero e proprio businnes, trova oggi spazio in una 
attività dal semplice nome di “Take Away”, in italiano il noto 
cibo da asporto.
L’idea del cibo take away è vecchia quasi quanto il mondo, 
eppure qui in Italia siamo sempre indietro rispetto agli altri 
Paesi del mondo. Da noi, fino ai tempi più recenti, sono dif-
fuse prevalentemente le ormai classiche pizzerie da asporto. 
In questi ultimi anni, per fortuna qualcosa si è mosso, ecco 
un proliferare di ristoranti etnici o nostrani che consentono 
di comprare il cibo per poi consumarlo, in tutta comodità, a 
casa propria o per strada. In questa guida vedremo insieme 
come arredare nel migliore dei modi il nostro take away, per 
attirare più clientela possibile e rendere famoso il locale in 
tutta la città. Innanzitutto, dobbiamo pensare all’esterno. Ci 
servirà un’insegna luminosa di tutto rispetto, qualcosa che si 
discosti possibilmente parecchio dalla tradizione, cercando 
di stupire e invogliare le persone ad entrare nel locale grazie 
alla curiosità suscitata dal nostro “biglietto da visita” e dalla 
bontà del cibo proposto. Colori d’effetto e di tendenza, luci 
adeguate, un logo accattivante e magari uno slogan d’impat-
to: non occorre altro! A questo punto possiamo prevedere di 
piazzare in un angolo dei distributori automatici di bevande e 
considerare di installare un moderno televisore a parete per 
far svagare i clienti durante l’attesa. Inoltre, se lo spazio a 
disposizione lo consente, provvederemo a piazzare dei punti 
di appoggio e servizio e degli sgabelli, che saranno strate-
gicamente orientati in modo da lasciar spaziare lo sguardo 
sui nostri prodotti. Ricordiamoci sempre di esporre il listino 
prezzi. Certo, è un obbligo di legge, ma perché non sfruttare 
la cosa a nostro vantaggio? Possiamo appendere alle pareti 
dei grandi listini colorati, con delle fotografie accattivanti dei 

cibi più sostanziosi e delle bevande più dissetanti, unendo 
spiegazioni sulla qualità e provenienza dei prodotti utilizzati. 
Per gli interni a farla da padrone dovrà essere il banco dei 
cibi: luminoso, accattivante e caratterizzato in base al pro-
dotto che andremo ad esporre. È l’ultima vetrina che separa 
il nostro prodotto dal cliente e dobbiamo fare in modo che lo 
convinca in tutti i modi a scegliere il suo pranzo o la sua cena 
nel nostro punto vendita. Non scegliamo un banco troppo 
alto, ma nemmeno troppo basso: le varie pietanze dovranno 
essere al livello degli occhi dei clienti, in modo da catturare 
lo sguardo in maniera “naturale”. A questo punto, conside-
rando dei tempi di attesa medio-brevi, possiamo pensare di 
attrezzarci con un bancone aggiuntivo, che ospiti la cassa 
o più casse separate per i pagamenti, in modo da avere file 
separate, il tutto all’insegna di un maggiore ordine all’interno 
del take away. Per fare ciò occorre il giusto spazio, quindi 
dovremo considerare di lasciare una parte del locale spoglia 
da qualunque tipo di arredo che ostacoli il libero movimento, 
se tutto funziona come dovrebbe ci penserà la clientela in 
coda a riempirlo!
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PANE, OLIO... E IL
TAKE AWAY È SERVITO

ANDREA ROCCHI
Interior Designer
ELAN sas contract & design
elancontract@hotmail.com
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LA ROTTAMAZIONE 
DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali

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

C
on la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del D.L. n. 193/2016, 
vengono individuate le modalità 

per ottenere l’abbattimento delle san-
zioni e degli interessi di mora sui carichi 
affidati per la riscossione a Equitalia. 
Che cosa riguarda
La sanatoria riguarda tutti i carichi in-
clusi in ruoli, compresi gli accertamenti 
esecutivi, affidati a Equitalia, nel perio-
do compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 
31 dicembre 2015. La norma non pone 
particolari limitazioni, fatti salvi alcu-
ni casi specififici, che vedremo dopo; 
potranno dunque essere rottamati tutti 
i ruoli riguardanti imposte, contributi 
previdenziali e assistenziali, tributi lo-
cali e violazioni del Codice della strada, 
purché affidati all’agente della riscos-
sione nel corso degli anni suddetti. Ai 
contribuenti che ne faranno richiesta 
sarà concessa la possibilità di estingue-
re il debito beneficiando della cancel-
lazione delle sanzioni, comprese quelle 
contributive, nonché degli interessi di 
mora e delle somme aggiuntive dovute 
sui contributi previdenziali. 
Come si aderisce
I soggetti che intenderanno avvalersi 
della rottamazione, dovranno presenta-
re un’apposita istanza a Equitalia, en-
tro il 23 gennaio 2017. Nella domanda 
dovrà essere segnalata l’eventuale pen-
denza di contenziosi aventi ad oggetto 
i carichi cui si riferisce la richiesta di 
definizione agevolata, con l’impegno a 
rinunciare al ricorso. 
Nella stessa istanza dovrà essere espli-
citata la scelta per il pagamento ratea-
le. Sarà l’agente della riscossione, en-
tro 180 giorni dall’entrata in vigore del 
decreto, a comunicare gli importi e le 
scadenze delle singole rate.

Quando si paga
La definizione, infatti, si perfeziona con 
il versamento di tutte le somme e potrà 
avvenire in un’unica soluzione o in un 
massimo di quattro rate di cui: le prime 
due pari a 1/3 ciascuna delle somme 
dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. 
Il saldo della terza rata dovrà avvenire 
entro il 15 dicembre 2017, mentre la 
quarta e ultima rata dovrà essere ver-
sata non oltre il 15 marzo 2018. L’art. 
6, comma 4, del decreto stabilisce che 
il mancato, insufficiente o tardivo ver-
samento dell’unica rata, ovvero di una 
delle rate in cui è stato dilazionato il 
pagamento delle somme, determina la 
decadenza dall’adesione. In tal caso la 
definizione non produce effetti e ripren-
dono a decorrere i termini ordinari di 
prescrizione e decadenza per il recupe-
ro dei carichi pendenti
Dilazioni in corso
La possibilità di aderire alla definizione 
agevolata riguarda anche i debitori che 
abbiano già una dilazione in corso, a 
condizione che le rate in scadenza dal 
1° ottobre al 31 dicembre 2016 risulti-
no effettivamente pagate. 
La rideterminazione del debito residuo 
terrà conto di quanto già versato a titolo 
di capitale e interessi legali inclusi nei 
carichi affidati, nonché dell’aggio e del-
le quote pagate a titolo di rimborso del-
le spese per procedure esecutive e di 
notifica delle cartelle. Qualora il debito-
re abbia, per effetto di tali pagamenti, 
già corrisposto quanto dovuto all’esito 
del ricalcolo, sarà comunque tenuto a 
presentare l’istanza al fine di beneficia-
re degli effetti della definizione
Esclusioni
L’art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 
stabilisce che restano esclusi dalla pro-

IL CALENDARIO 

DEL CONTRIBUENTE

a cura di Massimo Valeri

NOVEMBRE 2016   

Mercoledì 16 Novembre 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 Ottobre 2016.
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 
versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa 
al mese di Ottobre 2016.
IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 
versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa 
al III° TRIMESTRE 2016.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi 
alle retribuzioni maturate nel mese di Ottobre 2016.
INAIL
Pagamento della quarta rata in caso di rateazione.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Versamento della 3° rata 2016 dei contributi IVS da 
parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e 
commercianti.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 
intrattenimenti del mese di Ottobre 2016
Mercoledì 30 novembre 2016
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO 2016 - 
VERSAMENTO ACCONTI 
Termine ultimo per il versamento della seconda o unica 
rata d’acconto IRPEF, IRES e IRAP per l’anno 2016
CONTRIBUTI INPS IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Ultimo giorno utile per il versamento della seconda rata 
di acconto per l’anno 2016, dei contributi IVS sul reddito 
eccedente il minimale. 
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
Versamento della prima rata (60 per cento) dell’imposta 
pari all’8 per cento (10,50 per cento se la società risulta 
non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta 
precedenti) della differenza tra il valore dei beni assegnati 
(entro il 30/9/2016) e il costo fiscalmente riconosciuto

DICEMBRE 2016   

Venerdì 16 Dicembre 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 Novembre 2016
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 
versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa 
al mese di Novembre 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 Novembre 2016.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 
intrattenimenti del mese di Novembre 2016.
IMU-TASI 2016
Versamento del saldo delle imposte IMU e TASI dovute per 
l’anno 2016
Martedì 27 Dicembre 2016
IVA – VERSAMENTO ACCONTO
Versamento da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e 
trimestrali speciali dell’acconto IVA per l’anno 2016
Giovedì 29 Dicembre 2016
MODD. UNICO/IRAP/IVA
Termine ultimo (90 giorni) per ravvedere l’omessa 
presentazione dei Modd. UNICO/IRAP/IVA scaduta il 
30/09/2016, con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure 
per integrare la dichiarazione presentata nel termine 
ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo
Venerdì 30 Dicembre 2016
STAMPA DEI LIBRI CONTABILI
Stampa del libro giornale e mastro, registri IVA, beni 
ammortizzabile e libro inventari dell’anno 2015.
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RISTORANTE - PIZZERIA ANCHE AL 
PRIMO PIANO DI UN CONDOMINIO

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

PAROLA AGLI ESPERTI

C
on la sentenza n. 21307 del 20 
ottobre 2016 la Corte di Cas-
sazione ha stabilito che si può 

aprire un’attività di ristorante – pizzeria 
anche al piano primo di un condominio. 
Ciò è possibile se il regolamento condo-
miniale non è sufficientemente preciso 
al riguardo e non contiene alcun divieto 
ma anzi consente che sull’immobile sia-
no possibili attività commerciale senza 
alcuna limitazione al solo piano terra.
Il ricorso proposto dai vicini – condomi-
ni che adducevano rumori non tollerabi-
li non è stato accolto poiché questi non 
hanno fornito la prova dell’intollerabilità 
delle immissioni moleste provenienti 
dal vicino ristorante e, dall’altro, pro-
prio perché il regolamento di condomi-
nio disponeva che «i locali cantinati e i 
terranei potranno essere destinati a (...) 
esercizio di qualunque attività commer-
ciale, industriale, artistica e professio-

nale (...) senza alcuna limitazione».
La Cassazione, infatti, ha affermato che 
il tenore letterale del regolamento con-
dominiale contrattuale è determinante 
in situazioni come questa. E quindi, 
non avendo il regolamento espressa-
mente disciplinato l’esercizio di queste 
attività in piani diversi da quello terre-
no, la ristorazione (in quanto esercizio 
commerciale) ben poteva essere svolta 
anche al primo piano. Per la Corte, «il 
senso letterale delle parole», anche se 
«le singole clausole vanno lette in cor-
relazione tra loro», è il «principale stru-
mento» per capire le intenzioni di chi 
ha sottoscritto il regolamento. E, dato 
che in questo caso il supposto divieto 
per il primo piano è il risultato di «un’e-
segesi ancorata alla ricostruzione di 
una volontà implicita» e non esplicita, 
la Cassazione ha ammesso la possibili-
tà di tale attività. 

cedura agevolata i carichi affidati agli 
agenti della riscossione riguardanti: 
 - i dazi; 
 - l’IVA all’importazione; 
 - le somme dovute a titolo di recupero 

di aiuti di Stato; 
 - crediti derivanti da pronunce di con-

danna della Corte dei Conti; 
 - le multe, ammende e sanzioni pecu-

niarie dovute a seguito di provvedi-
menti e sentenze penali di condanna.

Per quanto concerne invece le contrav-
venzioni stradali, il decreto stabilisce 
che potranno essere rottamati esclusi-
vamente gli interessi e le somme ag-
giuntive dovute per i ritardati pagamen-
ti, restando integralmente dovuta la 
sanzione base prevista per l’infrazione.

Agugiaro & Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27

43044 Collecchio (PR) 

Tel. 0521 301701 

www.agugiarofigna.com

Asiago Food Spa  
Via S. Maria, 7

35030 Veggiano (PD)

Tel. 049 5082260

www.asiagofood.it

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

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9108159

www.birraflea.com

Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4

20121 Milano

Tel. 320 4550542 

www.azimut.it

Baron  
Via del Boscon, 424

32100 Belluno 

Tel. 0437 855411 

www.baronprofessional.com

Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85

56040 Cenaia (PI) 

Tel. 050 644100

www.bernardinigastone.it

Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1

20121 Milano (MI) 

Tel. 035 4252411 

www.bonduelle.com 

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

Via della Valtiera, 79

06087 Perugia 

Tel. 075 394046 

www.luigibacchi.it

CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85

62010 Pollenza (MC)

Tel. 0733 201025

www.cgmsurgelati.it

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

40020 Sasso Morelli Imola (Bo)

Tel. 0542 55711 

www.clai.it 

Demetra Srl 
Via Roma, 41/B

23018 Talamona (So) 

Tel. 0342 674011

www.demetrasrl.it 

Ecosuntek Spa
Via Madre Teresa di Calcutta snc

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9141817

www.ecosuntek.com

Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 4247

www.ergon.it

Fresystem spa 
Via Riviera di Chiaia, 215

80121 Napoli (NA) 

Tel. 081 400816 

www.fresystem.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

Hero Italia Srl 
Via Leoni, 4

37121 Verona (VR) 

Tel. 045 8060943  

www.hero.it 

Innovazione Srl  
Via G. Garibaldi, 93

06063 Magione (PG)

Tel. 075 8472263

www.innovazione2006.com

Italbovini Srl  
Via Campagne, 10

31024 Tempio di Ormelle (TV) 

Tel. 0422 401551 

www.italbovini.it

Lainox Ali Spa 
Via Schiaparelli, 15

31029 Z.I. S. Giacomo di Veglia

Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 9110

www.lainox.it

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

86100 Campobasso

Tel. 0874 4981

www.lamolisana.it

L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 2a Fase

63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 403437

www.lascolana.com

Oleificio Toscano Morettini
Via XXV Aprile, 121

52048 Monte San Savino (Arezzo)

Tel. 0575 810040

www.morettini.com

Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A

47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 794811

www.olitalia.it

Orogel Spa
Via Dismano, 2600

47522 Cesena (FC)

Tel. 0547 3771

www.orogel.it

Pizzoli Spa 
Via Zenzalino Nord, 1 

40054 Budrio (BO) 

Tel. 051 6924511 

www.pizzoli.it 

Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8

06100 Perugia (PG) 

Tel. 075 505921 

www.pucciufficio.com

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

81024 Maddaloni (CE)

Tel. 0823 204141

www.risposurgelati.it

Riunione Industrie Alimentari Srl
Via Marconi, 2

16030 Avegno (GE) 

Tel. 0185 79043 

www.lariunione.it

Salumeria di Monte San Savino
Via Santa Maria delle Vertighe 2/x

52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575 849398

www.salumeriadimontesansavino.it

Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195

37050 Vallese di Oppeano (VR)

Tel. 045 6984075 

www.trinitaspa.it

Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250

06040 Sant’Anatolia di Narco (PG) 

Tel. 0743 613171 

www.urbanitartufi.it

Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Agente Generale

Via Sacco e Vanzetti, 13 

06063 Magione (PG) 

Tel. 075 841693 

www.vittoriaassicurazioni.com

Inserzionisti








