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L’oro nero della 
Russia: il caviale 

Lo storione è un pesce ancestrale con i suoi 250 milioni 
di anni. Appartiene alla tradizione gastronomica, ma, 
paradossalmente ha una storia sconosciuta in Italia. Il 
boom del suo consumo è stato soprattutto dal Quattro-
cento al Seicento. Lo storione viene raffigurato nella 
scultura, nella pittura: si trova anche in un bElissimo 
quadro del Tintoretto, “La creazione degli animali”. Il 
caviale è un alimento che consiste in uova di storione 
(della famiglia Acipenseridae) salate e preparate con 
particolari procedure e costituiscono un alimento par-
ticolarmente apprezzato, dal quale si producono sei 
diverse qualità. La più pregiata è il malossol (o caviale 
fresco), estratto dal pesce appena pescato e salato leg-
germente; a queste produzioni sono destinate le uova 
più grosse. Il caviale ha consistenza cremosa ed è com-
posto da piccoli grani morbidi dal gusto delicato. No-
nostante sia comunemente considerato un cibo “di lus-
so”, presenta proprietà nutrizionali molto interessanti e 
un sapore eccezionale che, una volta ogni tanto, sicura-
mente ne giustificano la spesa. Se uno si chiede qual è il 
migliore caviale al mondo, oltre che quello più costoso, 
la risposta è senza alcun dubbio il caviale ““Almas Ca-
viar”.  Almas significa letteralmente diamante ed è un 
caviale di colore giallo-bianco, prodotto dallo storione 
Beluga del Mar Caspio. Dunque il cosiddetto caviale di 
lusso è il caviale albino, un particolare tipo di caviale 
a base di uova di storione bianco, una vera e propria 
follia dal prezzo di 40 mila dollari al cucchiaino. Il suo 
costo di vendita pare superi i 300 mila dollari al chilo. 
Questa rara prelibatezza viene venduta dalla Casa del 

Caviale di Londra,  in un piccolo contenitore placcato 
oro 24 carati, alla modica cifra di 24.000 euro. Senza 
dimenticare poi che una volta aperta la “scatoletta” il 
prodotto ha un tempo di conservazione molto ridotto 
quindi deve essere consumato nell’arco di pochissimi 
giorni. Il beluga albino da cui si produceva in origine 
questo costosissimo caviale viveva nel Mar Caspio ma 
oggi è ormai quasi estinto nel suo habitat naturale. Si, 
perché una convinzione, fuori luogo, è pensare che il 
caviale, le uova non fertilizzate di una tra le attuali 25 
specie di storione, derivi dal pescato: oggi si ottiene 
solo grazie all’acquacoltura. Dal 2010 sussiste, infatti, 
il divieto di pesca dopo l’introduzione di un sistema di 
quote stabilito nel 1998 dalla Cites, la convenzione di 
Washington che regolamenta il commercio di specie 
viventi minacciate di estinzione. Infatti grazie ai sistemi 
di allevamento la produzione di caviale sta di nuovo 
crescendo. Dici caviale, dunque, e pensi a un prodotto 
costoso e raffinato, lontano dalla tradizione italiana, 
che guarda magari verso il Mar Caspio e l’Iran. Idea 
che molti hanno, ma completamente sbagliata. L’Italia, 
con la Cina, è oggi il primo produttore al mondo di ca-
viale con 40 tonnellate annue sulle 160-180 mondiali. 
Per questo il caviale italiano prende in larghissima mag-
gioranza la via dell’estero, visto che il mercato interno 
è limitato a 3-4 tonnellate. Il caviale, quindi, è un fiore 
all’occhiello del Made in Italy; siamo noi i più grandi 
produttori mondiali, e l’azienda numero uno al mondo 
è tutta italiana.
Alcuni utili consigli per gustarlo al meglio: servire il ca-
viale direttamente nella latta di raccolta e su base di 
ghiaccio. Mentre se state per provare lo storione più 
raro e pregiato del mondo, bisognerebbe servirlo con 
l’eleganza che merita: non utilizzate utensili d’argento o 
acciaio, preferendo quelli in osso, corno, madreperla, 
legno per evitare di alterare il sapore ed il colore del 
caviale.

EDITORIALE

ELENA CAPUCCELLA
Direttore 

Lo spirito dovrebbe essere 
una prelibatezza rara come il 

caviale: non spargerlo mai 
come la marmellata. 

Noel Coward 
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NEWS
DALLE

REGIONI

ACQUALAGNA (PU)
Dal 29 ottobre e fino al 12 novembre 2017, per tre 
week end Acqualagna diventa la piazza più profumata 
d’Italia, con la cinquantaduesima edizione della Fiera 
nazionale del tartufo bianco. In questo territorio, carat-
terizzato dai boschi e costellato da caratteristici centri 
storici, si raccolgono i due terzi dell’intera produzione 
nazionale del prezioso fungo ipogeo! Piazza Mattei 
sarà, come sempre, la casa dei tartufai, mentre al “Pala-
tartufo” saranno in mostra anche altre delikatessen del 
territorio e di numerose regioni italiane, con un’area de-
dicata all’artigianato locale del mobile e della celebre 
lavorazione artistica della pietra. Grande attenzione 
sarà riservata alla cultura del cibo, con presentazioni 
di pubblicazioni a tema enogastronomico e spazio de-
dicato ai più giovani, con la “caccia al tartufo” e la 
scuola di cucina per bambini. Intrattenimento a cinque 
sensi nel “salotto da gustare” e con i vip ai fornelli che 
esalteranno l’abbinamento del tartufo con altri gioielli
gastronomici del territorio, quali la casciotta d’Urbino, 
le paste, le birre ed i vini.
Per info: www.acqualagna.com

UMBRIA 

Palazzo Seneca 
di Norcia è ‘Hotel 
of the Year 2017’ 
NORCIA (PG)
Il Relais & Chateaux Palazzo Seneca di Norcia è l’”Ho-
tel dell’anno 2017”. La struttura, di proprietà della fa-

miglia Bianconi, albergatori e ristoratori dal 1850, ha 
ricevuto l’ambito riconoscimento internazionale «Best of 
the Best Award» durante la 29° edizione della confe-
renza «Virtuoso Travel week» a Las Vegas. 
Emozionato e visibilmente commosso Federico Bianco-
ni, uno dei titolari ha dichiarato: «Consideravamo una 
vittoria già la nomination di Palazzo Seneca, a fianco 
di 4 colossi del turismo di lusso. – dice – Vincere è un 
sogno per noi e per tutta la comunità di Norcia, ancora 
provata dal terremoto del 2016. La solidarietà di tanti 
amici, la forza dei nostri collaboratori, il senso di re-
sponsabilità sociale per la comunità ci hanno permesso 
di superare l’ennesima prova d’amore per questa terra 
e per l’arte dell’Ospitalità che, dal 1850, la nostra fami-
glia si tramanda da generazione in generazione. Rico-
noscimenti come il prestigioso Best of the Best Awards 
non possono che darci ancora più grinta e coraggio per 
portare avanti la “missione” di ambasciatori di Norcia 
e delle sue inestimabili ricchezze naturalistiche e ga-
stronomiche nel Mondo. Palazzo Seneca racconta 167 
anni di storia. L’unicità sta nel legame imprenscindibile 
con il territorio e con la comunità che conferiscono va-
lore alla struttura e alle esperienze vissute dagli ospiti».
Questo luogo composto da persone speciali, in un pa-
lazzo del 1500 perfettamente ristrutturato, è una delle 
icone del turismo di lusso della Regione Umbria. 
Palazzo Seneca, con il suo ristorante stellato Vespasia, 
rappresentava prima del terremoto, ed oggi ancor di 
più, un progetto ambizioso di futuro e di evoluzione tu-
ristica di una destinazione.
La sua prosecuzione dimostra la forza delle radici di 
questo progetto e di chi lo guida, in una continua evo-
luzione e con una straordinaria capacità di contamina-
re le altre strutture turistiche della zona, gli altri settori 
economici e, in particolar modo, il mondo dell’agroa-
limentare, grazie anche alla Stella Michelin ricevuta 
nel 2016. Il Progetto Seneca, sviluppato dalla famiglia 
Bianconi, è sempre più legato alla comunità locale in 
una relazione fatta di etica, qualità, sostenibilità am-
bientale e sociale. L’obiettivo è avere una armonia to-
tale tra i valori di Palazzo Seneca, dei collaboratori 
che vi operano, della comunità locale di Norcia e dei 
viaggiatori che lo scelgono.

MARCHE  29 OTT - 12 NOV
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UMBRIA  9 NOV 

Umbria Business 
Matching: l’expo 
di Confindustria 
Umbria per far 
conoscere le 
imprese
BASTIA UMBRA (PG)
Giovedì 9 novembre, al Centro Fiere di Bastia Umbra, 
nei padiglioni 8 e 9, si svolge UMBRIA BUSINESS MA-
TCHING, l’evento dedicato al business organizzato 
da Confindustria Umbria per sostenere una reciproca 
conoscenza tra le realtà economico-imprenditoriali del 
territorio e per verificare opportunità di collaborazioni.
Dopo il grande interesse suscitato nelle due edizioni 
precedenti, del 2015 e del 2016, Confindustria Umbria 
ha voluto riproporre l’iniziativa in una veste nuova che 
punti a farla diventare un luogo in cui le aziende pos-
sano dialogare tra loro ma anche con operatori esteri, 
con il mondo dell’Università e della ricerca, con le multi-
nazionali e con i buyer di grandi aziende italiane.
L’iniziativa ha destato un grande interesse sia tra le im-
prese che tra le Istituzioni ed Enti coinvolti. Attraverso 
un accordo con ADACI – l’associazione nazionale a 
cui aderiscono i responsabili degli Uffici acquisti azien-
dali – parteciperanno circa 20 buyer con cui verranno 
realizzati incontri B2B con le imprese che lo hanno ri-
chiesto. Sul sito appositamente creato per supportare 
l’iniziativa, www.ubm.confindustria.umbria.it, sono de-
scritte le aziende partecipanti ed è possibile fissare con 
loro appuntamenti per il giorno della manifestazione.

EMILIA ROMAGNA  18-21 NOV

Salone del 
Mercato e dei 
Prodotti senza 
glutine 
RIMINI
Torna il Salone Internazionale del Mercato e dei Pro-
dotti senza glutine, giunto alla sesta edizione e si svol-
gerà, come sempre, a Rimini Fiera dal 18 al 21 novem-
bre. Le quattro giornate saranno aperte al pubblico e 
ai professionisti del settore, proponendo un calendario 
ricco di appuntamenti tra laboratori, convegni, show 
cooking, stand, incontri, corsi e tante altre attività. Si 
tratta di quelle occasioni da non perdere per conosce-
re nuove realtà che si affacciano sul mercato del senza 
glutine, caratterizzato da una domanda sempre più 
alta soprattutto di prodotti di qualità. La manifestazio-
ne si svolge in contemporanea con Lactose Free Expo, 
novità di quest’anno e che rappresenta il primo ed uni-
co salone internazionale dedicato interamente al mer-
cato e ai prodotti senza lattosio. Infatti risponde alle 
esigenze di questo comparto del mercato e consente 
alle aziende di ottenere visibilità ai prodotti senza lat-
tosio, anticipando le novità. 
Per info: www.glutenfreeexpo.eu

EMILIA ROMAGNA  15 NOV 

Inaugurazione 
Fico Eataly World 
BOLOGNA
È già stata ribattezza la “Disneyland del cibo” e fi-
nalmente il 15 novembre apre i battenti il più grande 
parco agroalimentare al mondo, in fase di completa 
realizzazione sui  100mila  metri quadrati dentro al 
Centro agroalimentare di Bologna (Caab). Si chia-
ma Fico (Fabbrica Italiana Contadina) Eataly World ed 
è un progetto nato 5 anni fa con l’obiettivo dichiarato 
di diventare  punto di riferimento museale, gustativo, 
per la spesa e didattico di un pubblico molto vasto.  
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Lo spazio chiuso di 8 ettari ospita 40 fabbriche (per la 
trasformazione dei prodotti di eccellenza made in Italy 
tra cui carni, formaggi, pasta, olio, birra), ristoranti, bot-
teghe, un mercato oltre ad aule didattiche, un centro 
congressi (con una capienza massima di mille persone) 
e la Fondazione Fico dedicata all’educazione ambien-
tale ed alimentare. 
Per info: www.eatalyworld.it

ABRUZZO 25-26 NOV

XIX AgroAlimenta 
Fiera Nazionale 
dei Prodotti Tipici
LANCIANO (CH)
Torna il grande contenitore abruzzese dedicato all’a-
groalimentare. Una fiera specialistica per addetti ai 
lavori, dedicata alle attrezzature, alla presentazione di 
impianti e innovazioni per la trasformazione dei prodot-
ti alimentari. Una due giorni di zoom tecnico sul food e 
i servizi di categoria per addetti ai lavori. Agroalimenta 
anche nel 2017 conferma e consolida il ruolo di volano 
e di vetrina per il meglio della produzione abruzzese 
e non solo. La capacità di associare le caratteristiche 
commerciali ai contenuti culturali e didattici fa di questa 
rassegna un importante momento di conoscenza e di 
approfondimento che va dalle degustazioni e assaggi 
agli incontri e ai convegni sul tema dell’alimentazione 
e della corretta nutrizione. Argomenti di grande attuali-
tà che ad Agroalimenta hanno sempre trovato il giusto 
spazio e soprattutto gli interventi di qualificati relatori 
e di esperti. L’agroalimentare è uno dei pochi comparti 
che fa registrare un trend in crescita e sono numerosi i 
giovani che si avvicinano con sempre maggior curiosi-
tà, interesse e impegno a un mondo che solo da poco 
viene considerato come una seria e concreta prospetti-
va di lavoro. Insomma un mondo in continua evoluzione 
ed Agroalimenta cerca di essere al passo con le nuove 
e accresciute esigenze. Come sempre, anche quest’an-
no  è presente la  Confederazione Italiana Agricolto-
ri, che presenta in Fiera diverse aziende agricole con 
i loro prodotti d’eccellenza. Un week end, dunque, da 
trascorrere in compagnia di sapori e di profumi in un’at-
mosfera che da tempo privilegia il buono e gustoso.
Per info: www.lancianofiera.it

ITALIA 11-14 NOV

Cosmofood 2017 
VICENZA
È partito conto alla rovescia per la  5^ edizione di 
Cosmofood: manifestazione di riferimento per gli ap-
passionati, le aziende e gli operatori del mondo food, 
beverage e professional equipment della ristorazione, 
in programma dall’11 al 14 novembre presso la fiera di 
Vicenza. Dopo il successo del 2016, la prima edizione 
sotto l’egida di IEG - Italian Exhibition Group, che ha 
visto un incremento di pubblico ed aziende, Cosmofood 
2017 si prepara ad una ulteriore crescita, con il 15% in 
più di espositori che arriveranno a toccare quota 500. 
Corrado Facco, Direttore Generare di IEG, sottolinea: 
“Con l’acquisizione di Cosmofood abbiamo rafforzato 
il nostro portafoglio prodotti in una filiera strategica del 
Made in Italy come quella del food, consolidando il 
ruolo di IEG quale primo player fieristico italiano per 
numero di manifestazioni organizzate. Nostro obietti-
vo è valorizzare ulteriormente il Salone, attraverso la 
proposta di un format unico e completo, rivolto sia al 
mondo B2B della ristorazione, sia agli appassionati per 
l’enogastronomia nelle sue varie declinazioni”. La pre-
senza di nuove importanti realtà e di aziende leader 
per i comparti Ho.Re.Ca, food service, retail e contract 
sottolinea l’attrattività di una manifestazione dal format 
innovativo e di una piattaforma B2B valida dove poter 
presentare le ultime novità agli operatori professionali.
All’interno del padiglione 7 di fiera di Vicenza, gesto-
ri di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, 
pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti spe-
cializzati e società di catering potranno trovare i mi-
gliori prodotti del settore food & beverage, impianti, 
attrezzature e accessori per la ristorazione professio-
nale, per essere sempre aggiornati e fornire ai propri 
clienti un servizio di alto livello. La ricca offerta per il 
mondo B2C è situata all’interno dei  padiglioni 1 e 6 
della fiera di Vicenza e metterà in mostra una vasta gal-
leria di eccellenze enogastronomiche, che gli espositori 
potranno vendere direttamente al pubblico. Inoltre vi 
saranno aree tematiche dedicate al vino, con il meglio 
del settore enologico dall’Italia e dall’estero,  alla bir-
ra artigianale, prodotti food di qualità, e settori dedicati 
alle intolleranze alimentari, prodotti bio e per vegani. 
Ai visitatori è offerto un articolato panel di oltre 100 
eventi in programma.
Per info www.cosmofood.it
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WEB
SOCIAL
BOOKS IL CAVIALE

IN LIBRERIA E IN RETE

IN LIBRERIA

CAVIALE. UNA STORIA 
MAGICA
Peter G. Rebeiz, SAGEP 2010

L’avvincente epopea del caviale, prodotto pregiatissimo 
circondato da un’aurea esotica e misteriosa che lo rende storia, 
uno degli alimenti più ricercati e ambiti, qui in questo volume è 
narrata da Peter G. Rebeiz, presidente di Caviar House&Prunier. 
Dalla corte di Pietro il Grande di Russia alla produzione dei 
giorni nostri, il caviale, da sempre vera icona del lusso estremo, 
per secoli ha incantato e sedotto monarchi, leader mondiali, 
celebrità e persino la mafia russa. Nelle pagine di questo libro, 
miscelando esperienza, eredità e infinita passione, l’autore svela 
tutti i passaggi di una storia segreta e controversa, animata 
da spunti folkloristici e curiosità quella dell’oro nero con i suoi 
protagonisti, le leggende, i consigli e le migliori ricette per 
gustarlo.

CAVIALE. STORIA, RICETTE, 
CURIOSITÀ
Giulio Alberoni, Ugo Mursia 2014

Un libro storico, di autentico approfondimento sulla storia del 
caviale, la sua natura e le sue declinazioni gastronomiche. Una 
riflessione articolata che inizia nel cuore dell’Impero bizantino, 
laddove per la prima volta il caviale ha conquistato il suo statuto 
di lusso assoluto, associato alla perfezione divina per via della 
forma deliziosamente sferica delle uova di storione e delle lievi 
striature dorate che le caratterizzano. Diffuso in tutta Europa 
nelle sue tre tipologie classiche: beluga, osetra e sevruga, a cui 
poi si sono aggiunte altre, il caviale ha dato l’avvio ad una vera 
e propria cultura internazionale delle uova di pesce. L’autore 
Giulio Alberoni in quest’opera ricostruisce la storia del caviale 
impreziosendola con ricette originali e consigli utili a gustare 
appieno la regalità delle raffinate uova.

IN RETE

www.finedininglovers.it/blog/food-drinks/caviale-
come-servire-consumare/
Si fa presto a dire caviale, ma per assaporare al meglio questo 
aristocratico alimento esiste un’etichetta di tutto rispetto da seguire. 
Un vademecum indispensabile per rendere onore al più lussuoso 
degli alimenti. 

www.agrodolce.it/2017/04/13/come-si-mangia-
correttamente-il-caviale/
Dalla tassonomia del caviale alle linee guida per servirlo e man-
giarlo ecco da Agrodolce un esaustivo articolo che vi consentirà 
di passare per veri intenditori delle pregiate uova!

Rivista di orientamento nel food service 13



IL CALENDARIO
DI FRATE
INDOVINO

www.frateindovino.eu

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

OTTOBRE
L  4 11 18 25 

M  5 12 19 26 

M  6 13 20 27

G  7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24 31

DICEMBRE

Il Lampionaio
Mestiere ormai scomparso che consisteva nell’ac-

cendere e spegnere, ad orari ben stabiliti, i 
lampioni ad olio, o a gas, delle vie e delle pubbliche 
piazze. Fino alla fi ne del secolo XVII le città, di not-
te, erano prive di illuminazione, e quindi molto peri-
colose. Fu Parigi che con decreto del 1667 cominciò 
ad affrontare il problema. Nacque così la fi gura del 
lampionaio che alla sera faceva il giro dei lampioni 
per accenderli, e la mattina seguente rifaceva il giro 
per spegnerli. Con la graduale diffusione dell’energia 
elettrica anche questa fi gura ebbe un progressivo 
declino, per andare in pensione defi nitivamente alla 
fi ne della Seconda Guerra Mondiale.

Dalla Bisaccia di Frate Indovino
FAGIOLINI IN SALSA D’UOVO. Ingredienti: uova 
- fagiolini freschi senza fi li - limone - burro - sale e 
pepe - Procedimento: lessate in acqua salata 1 Kg 
di fagiolini, scolateli e fateli insaporire in padella 
con 50 gr di burro (o olio extrv. di oliva), sale e 
pepe - unite un uovo strapazzato e mescolato con il 
succo di un limone - lasciate addensare un momento 
al fuoco e servite. 
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TUTTI I SANTI

COMM. DEFUNTI

S. Martino de Porres 

S. Carlo Borromeo v. 

S. GUIDO M. Conforti v. 

S. Leonardo er. 

S. Ercolano v. m. 

S. Goffredo v. 

Ded. Basilica Lateranense

S. Leone Magno p. dott.

S. Martino di Tours v. 

S. GIOSAFAT v. m.  

Ss. Arcadio e C. mm. 

Ss. Nicola Tavelic e C. mm.  

S. Alberto Magno v. dott. 

S. Geltrude Magna vr. 

S. Elisabetta d’Ungheria

 S. Oddone ab. 

S. EUDONE ab.  

S. Crispino v. m. 

Pres. B. V. M. al Tempio

S. Cecilia vr. m. 

S. Clemente I p. m.

S. Andrea Dung Lac 

S. Caterina d’Aless. vr. m.

CRISTO RE  

S. Virgilio v. 

S. Giacomo della Marca

Tutti i Santi Francescani

S. Andrea ap.

PENSIERO SPIRITUALE  “Ogni lavoro, anche fi lare 
il cotone, è nobile; il lavoro è l’unica cosa nobile” 
(Th. Carlyle).

Il saggio dice: I dettagli fanno la perfezione, ma 
la perfezione non è un dettaglio (Leonardo da Vinci).

VedoPrevedoTravedo
● Gli uomini, dovrebbero sposare solo delle cat-
tive cuoche, perché una buona cuoca… accorcia 
la vita (Peter Sellers). ● L’amore non deve essere 
come il brodo: le prime cucchiaiate troppo calde, 
le ultime troppo fredde.

◆ Il buon senso non è forni-
to di serie alla nascita, ma 
è un optional che spesso ci 
si dimentica di acquistare. 
◆ Con i tempi che corrono, 
i pellicciai è già molto se 
riescono a portare a casa 
la loro stessa pelle! ◆ Es-
sere spiritosi è una bella 
qualità; volerlo essere ad 
ogni costo è un pessimo 
difetto! ◆ Se stimate di avere la febbre da cavallo, 
una fame da lupo, la voce da usignolo e il vitino da 
vespa… cercatevi un veterinario. 

L’ombrellaio

●

●

◆

◆

◆

◆

C’era una volta il caviale del Po di altissima qualità e ap-
prezzatissimo. Sembra una favola ma è una storia vera 
documentata sin dal XV secolo. Prodotto con le uova dello 
storione dell’Adriatico (Arcipenser naccarii) che dal mare 
risaliva il Po e che veniva pescato nel tratto di fiume ferra-
rese. Questo storione è oggi rarissimo nel fiume a causa 
dell’inquinamento delle acque e della presenza di voraci 
predatori, ma è allevato assieme ad altre cinque specie 
nel più grande allevamento del mondo localizzato a Cal-
visano, nella bassa pianura bresciana. Questo impianto è 
costituito da 60 ettari di vasche alimentate da acque sor-
give tenute a temperatura ideale per il pesce con il calore 
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delle acque utilizzate per raffreddare gli altiforni dell’ac-
ciaieria annessa, acque che non entrano in contatto con 
l’acciaio e quindi incontaminate. Qui si svolge l’intero ciclo 
di vita degli storioni, dalla nascita alla maturità raggiunta 
nell’arco di 10 o 20 anni secondo la specie. Il caviale che 
se ne ricava è esportato in tutto il mondo, in particolare in 
Russia, paese tradizionalmente famoso per la produzione. 
Fra i diversi modi di assaggio del caviale, molto caratte-
ristico è quello di accompagnarlo con il Bliny, focaccine 
russe a base di farina e lievito. Molto usate sono quelle a 
base di farina di grano saraceno (Fagopyrum esculentum 
L.), una pianta non graminacea, da noi coltivata nelle valla-

te alpine e usata 
in cucina per diverse preparazioni culinarie. Il grano sa-
raceno (farina e chicchi nella foto) contiene la vitamina E, 
tutte le vitamine del gruppo B ed ha un alto potere nutritivo 
in quanto contiene ben 13 aminoacidi essenziali, fra cui 
quelli che il corpo umano non è in grado di sintetizzare. 
Manca il glutine, per cui il grano saraceno è molto indicato 
per gli individui celiaci, allergici al glutine, tipico elemento 
presente nella farina dei cereali.

www.frateindovino.eu

GENNAIO 2018
L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

G 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

S 6 13 20 27 

D 7 14 21 28

L  6 13 20 27

M  7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 

S 4 11 18 25 

D 5 12 19 26

NOVEMBRE

La Tessitrice
Mestiere al maschile e al femminile, la cui 

storia accompagna fi n dagli inizi lo sviluppo 
dell’umanità ed è ampiamente documentata dagli 
scavi archeologici e da una moltitudine di altre te-
stimonianze. Grazie a queste fonti sappiamo che la 
tessitura era praticata in tutte le antiche civiltà, anche 
se è diffi cile precisare il tempo in cui fu inventato il 
primo telaio. Con le invasioni barbariche, nella nostra 
Penisola, sopravvisse solo il piccolo telaio di casa. Nel 
secolo XII, ebbe un nuovo impulso la lavorazione 
della lana specie nel Nord-Italia. Con l’industrializ-
zazione dell’epoca moderna anche il settore tessile 
si è aperto a possibilità praticamente senza limite.

Il saggio dice: Bisogna controllare il cuore: 
se lo lasci andare, la testa fa presto ad andarsene via 
con lui (Friedrich Nietzsche).

Il chirurgo, visibilmente tur-
bato: «Sono molto dolente, ca-
ro signore, ma è necessario 

riaprire la sua ferita». «E perché?». «Purtroppo, il 
mio staff suppone di aver dimenticato un rotolo di 
garza nel suo corpo». «Ma voi siete impazzito! 
Eccovi cinque euro e compratevene degli altri!».
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49 sett.

50 sett.

51 sett.

52 sett.
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S. Eligio v.

S. Bibiana m.

S. FRANCESCO SAVERIO

S. Barbara vr. m. 

S. Crispina m. 

S. Nicola di Myra v. 

S. Ambrogio v. dott. 

IMMACOL. CONC. B.V.M. 

S. Pietro Fourier sac. 

B. V. MARIA di Loreto  

S. Damaso I p. 

B. V. M. di Guadalupe

S. Lucia vr. m. 

S. Giovanni della Croce

S. Virginia ved. 

S. Adone v. 

S. MODESTO v.  

S. Graziano v. 

S. Anastasio I p. 

S. Zefi rino p. 

S. Pietro Canisio dott. 

S. Francesca Sav. C. vr.

S. Ivo v. 

S. IRMINA bd.  

NATALE DI GESÙ  

S. STEFANO diac.  

S. Giovanni ap. ev. 

Ss. Innocenti mm. 

S. Tommaso Becket v. m.

S. Perpetuo v. 

S. FAMIGLIA di NAZARETH
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PENSIERO SPIRITUALE  Senza amore, l’umanità 
non sopravvivrebbe un solo giorno (Erich Fromm). 
L’onore non si può togliere, si può solo perdere 
(Anton Čechov).

VedoPrevedoTravedo
● Dimenticare che la nostra natura umana è debo-
le, ferita e incline al male è causa di gravi errori nel 
campo della formazione, dell’azione politica, della 
vita sociale e dei costumi.

◆ Ogni marito dovrebbe 
dimenticare i propri erro-
ri perché non c’è motivo 
che si ricordino tutte le sue 
nefandezze in due! ◆ Quel 
tizio? Più povero del sar-
to di Adamo ed Eva prima 
dell’ira di Dio! ◆ Problema 
esistenziale: «Ma… due 
monologhi formano un bio-
logo?». ◆ Atteggiamenti 
schizofrenici: i pazienti consultando internet cercano 
di essere dottori; i dottori, nei loro ambulatori, non 
sanno come essere pazienti! ◆ Il medico dice: «Salvo 
complicazioni»; il prete, invece: «Sia fatta la volontà 
di Dio».  ◆ Consigli al femminile: se il tuo fi danzato 
ti dice che hai il senso dell’umorismo non signifi ca 
il sapergli raccontare barzellette, ma ridere alle sue.

L a centralinista

.frateindovino.eu

estiere al maschile e al femminile, la cui 
n dagli inizi lo sviluppo 

dell’umanità ed è ampiamente documentata dagli 
e da una moltitudine di altre te-

stimonianze. Grazie a queste fonti sappiamo che la 
tessitura era praticata in tutte le antiche civiltà, anche 

cile precisare il tempo in cui fu inventato il 
tra 

Penisola, sopravvisse solo il piccolo telaio di casa. Nel 
secolo XII, ebbe un nuovo impulso la lavorazione 
della lana specie nel Nord-Italia. Con l’industrializ-

dell’epoca moderna anche il settore tessile 

Bisogna controllare il cuore: 
se lo lasci andare, la testa fa presto ad andarsene via 

Il chirurgo, visibilmente tur-
bato: «Sono molto dolente, ca-

io 
riaprire la sua ferita». «E perché?». «Purtroppo, il 
mio staff suppone di aver dimenticato un rotolo di 
garza nel suo corpo». «Ma voi siete impazzito! 
Eccovi cinque euro e compratevene degli altri!».
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TREND
TOPICS

RECIPIENTI E POSATE PER IL CAVIALE
Il caviale ama il freddo, il cristallo e odia il metallo. Il modo 
migliore di gustarlo, secondo gli intenditori, è raccoglierlo 
a cucchiaiate direttamente da una coppa di cristallo ben 
raffreddata. Attenzione, la posata in questione deve esse-
re di osso, corno o madreperla. Vanno bene anche i due 
estremi: la plastica oppure l’oro 24 carati all’uso degli emi-
ri. Tutto si fa per non contaminare il sapore delicato delle 
preziose uova nere, con un altro materiale rischierebbe 
di prendere un sapore metallico. I più raffinati usano la 
madreperla, che con i suoi bagliori di luna si abbina per-
fettamente alle sfumature nero lucente del caviale.
PRUNIER: IL MARCHIO DI GARANZIA
Se vedete girare per la casa una confezione firmata Pru-
nier, il marchio è un garanzia e state sicuri che il padrone 
di casa è stato generoso. Vi sono negozi e ristoranti Caviar 
House&Prunier in tutta Europa, quello a Cannes si trova 
sulla Croisette e quello a Londra in Saint James Street, ma 
c’è un corner anche da Harrods. Il modo più comodo è 
ordinarlo on line.
COME GUSTARLO A TAVOLA
Se è presentato semplicemente con pane o patate bollite o 
per guarnire tartine potete gustarlo al meglio. L’importante 
è che mai, per carità, sia accompagnato da limone. Il pa-
drone di casa sarà bocciato anche nel caso in cui lo faccia 
cuocere: il caviale è buono crudo.
OSSERVATELO CON ATTENZIONE
Avvicinandovi al tavolo osservate la grandezza delle sfe-
re. Più le uova sono grandi, lucide e perfette più la qualità 
è alta. Occhio anche al colore, se è chiaro è pregiato. 
Raccoglietene mezzo cucchiaino, annusate. Un lontano 
profumo di alghe dopo una mareggiata è il massimo che 
vi deve suggerire, è bandito ogni odore di pesce.

IL SAPORE GIUSTO
Ed ora il sapore: il sale deve essere il minimo necessario. 
Ogni singolo, minuscolo uovo dovrebbe comportarsi come 
una sfera succosa il cui unico obiettivo è esplodervi sul 
palato procurandovi estasi per un paio di minuti.
IL CAVIALE PIÙ COSTOSO
Se invece siete voi a voler viziare i vostri ospiti, procuratevi 
la qualità più pregiata: è l’Almas, “diamante” in russo. Pe-
scato nel Mar Caspio, altro non è che le uova dello Storio-
ne Beluga. L’Almas è la Rolls Royce del caviale, costa circa 
30,000 sterline il chilo (40.000 mila euro circa); menoma-
le che si vende e si gusta a grammi.
Fortunatamente esistono ottimi tipi di caviale anche meno 
costosi, in quasi tutte le gastronomie e gli store food per 
gourmet, c’è buona scelta. Un Sevruga o un Osetra an-
dranno benissimo, l’importante è bandire le uova di lompo 
che stanno al caviale come una pozzanghera all’oceano.
SERVIRE IL CAVIALE AGLI OSPITI 
Dimostrate che vi siete un minimo impegnati: servitelo con 
pane bianco, blinis o pan-brioche appena spalmati con 
un filo di burro artigianale che avrete lasciato a tempera-
tura ambiente e avrete mantecato con qualche goccia di 
vodka. Oppure burro, sempre morbido, al quale aggiun-
gerete metà peso di panna montata: il tocco di classe è 
acidificare leggermente il tutto con un cucchiaino di yogurt 
magro al naturale.
LE BOLLICINE: L’ABBINAMENTO MIGLIORE
Che il vostro ruolo sia quello di invitati o di padroni di 
casa, il caviale si accompagna volen-
tieri con bollicine italiane e fran-
cesi a vostra scelta; lasciamo 
la vodka ai palati nordici 
inspessiti dal freddo polare.

Siete invitati a un party a base 
di caviale, le uova più costose 
al mondo? Allora non potete 
ignorare nè come si serve 
nè come si assapora.

ROBERTA SCHIRA
Scrittrice, giornalista, gourmet

COME SERVIRE 
IL CAVIALE 
E GUSTARLO 
AL MEGLIO
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ACCADEMIA 
ITALIANA DI 
GASTRONOMIA 
E GASTROSOFIA

Accademia Italiana 
Gastronomia e Gastrosofia

www.taccuinistorici.it

L’AIGG - Accademia Italiana di Gastronomia e Gastro-
sofia è un’associazione culturale senza scopo di lucro 
composta da giornalisti, docenti universitari, ricercatori, 
chef, esperti di alimentazione, nutrizione, storia, eno-
logia, cucina, tradizioni popolari e analisi sensoriale. 
L’AIGS ricerca filologicamente usi, tradizioni e tecniche 
ricollegabili al sapere gastronomico, al fine di promuo-
verne in Italia e all’estero la conoscenza anche in fun-
zione didattica; pertanto collabora con università, fon-
dazioni, enti, editori, pro loco, ecc. 
TaccuiniStorici.it è la rivista ufficiale dell’AIGS che tratta 
temi legati a gastronomia, nutrizione e gastrosofia.

Il Caviale 

Così si chiamano le uova di storione, salate e prepara-
te con procedure particolari. La parola è di origine turca 
“havyar”, e si trova presente già nei ricettari delle corti 
rinascimentali italiane. Fino a poche decine di anni fa, sia 
il Po che altri grandi fiumi dell’Europa occidentale consen-
tivano una piccola produzione locale di caviale, ma la pe-
sca dello storione e la conservazione delle sue uova, ha 
una forte tradizione fra i Cosacchi dell’Ural e del Volga. 
Il caviale diventò una prelibatezza della corte e dell’ari-
stocrazia di Mosca e di Pietroburgo a partire dal ‘700, 

quando i Cosacchi iniziarono a donare ogni anno allo Zar 
il primo caviale raccolto a primavera. Nell’800 furono gli 
aristocratici russi a diffonderne la moda a Parigi, rendendo 
“à la page” fra la borghesia, quel che fino allora era stata 
solo una curiosità. Nel 1953 l’Unione Sovietica, erede del 
monopolio zarista sulla produzione di caviale, donò all’I-
ran le pescherie che gestiva sulla sponda persiana del Mar 
Caspio. Da quella data esiste sui mercati mondiali, oltre a 
quello russo anche il tipo iraniano. 
L’Oscietra è il preferito dagli intenditori: delicato, con 
note di noce, complesse e secondo alcuni anche erbacee. 
Come per tutti i prodotti naturali, il sapore può variare 
molto, in particolare per la natura onnivora dello storione 
Oscietra e la sua abitudine di evitare i predatori tuffandosi 
verso il fondale. 
Il carnivoro Beluga, la cui dieta ricca di proteine spiega le 
maggiori dimensioni delle uova, produce un caviale più 
cremoso e con un sapore meno intenso di pesce. 
Il Sevruga è il meno raro, nerissimo. Ha sapori meno com-
plessi, con note salmastre e marine più forti.

Il miglior modo di servire il caviale è direttamente nella 
latta su una base di ghiaccio. Le uova sono tanto più fragili 
quanto più grosse e di elevata qualità, ed è quindi oppor-
tuno manipolarle il meno possibile. Per la stessa ragione 
non si dovrebbe usare cucchiaini o coltelli di metallo, ma 
speciali cucchiaini d’osso o madreperla.

Caviale:
gusto e analisi sensoriale
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CELIACHIA

Il caviale è Gluten Free?

Chi ha avuto una diagnosi di celiachia sa che dovrà 
convivere con questa condizione per tutta la vita e che 
dovrà rinunciare a molti alimenti che abitualmente le 
persone consumano.
Il dover eliminare completamente il glutine dalla die-
ta quotidiana inevitabilmente crea delle difficoltà sia 
in casa, almeno nei primi tempi, che fuori casa, dove 
purtroppo c’è ancora troppa carenza di cultura della 
cucina “glutenfree”.
Soprattutto nel nostro paese, dover rinunciare ad esem-
pio ed in particolare a pane pasta e pizza nelle tradi-
zionali realizzazioni (con farina di frumento) rappresen-
ta una sfida difficile.
Fortunatamente oggi il mercato offre valide e gustose 
alternative ed anche per chi è intollerante al glutine è 
possibile godere dei piaceri della buona tavola. 
Sono altresì numerose le materie prime che la natura ci 
offre idonee per il consumo ai celiaci: verdure, legumi, 
carne, pesce, frutta, latte uova solo per citare alcuni 
esempi sono tutti alimenti naturalmente senza glutine.
Tra questi alimenti consentiti troviamo, fortunatamente, 

anche il caviale. Prodotto particolarmente pregiato che, 
per la sua natura (preparato dalla lavorazione delle 
uova di storione e sale) è senza glutine.
Anche chi deve seguire una dieta senza glutine può 
dunque mangiare caviale tal quale, prestando attenzio-
ne alle contaminazioni, non dovendo rinunciare ad una 
vera prelibatezza.
Il caviale può essere degustato anche in abbinamento a 
prodotti come burro, cipolla, limone, o anche uova po-
tendo servire in tutta tranquillità anche ai celiaci questo 
fantastico prodotto apprezzato e consumato in tutto il 
mondo da centinaia di anni, magari con un bel calice 
di un buon spumante brut o con un bicchiere di vodka 
secca ben ghiacciata.
Nel caso in cui volessimo utilizzarlo nella preparazio-
ne di ricette più complesse, dovremo prestare attenzio-
ne alla scelta degli altri ingredienti, andando a verifi-
care che siano senza glutine, e nella lavorazione per 
la preparazione della portata verificando che i piani 
di lavoro siano puliti e non contaminati da prodotti 
con glutine.

SAMUELE ROSSI
Presidente Associazione Italiana 
Celiachia Umbria
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Il caviale è una preparazione a base di uova di pesce 
salate, generalmente di storione. In commercio se ne 
trovano di diverse varietà e ciascun tipo prende il nome 
del pesce dal quale vengono estratte.
Ha una consistenza cremosa ed è formato da piccoli 
grani morbidi, di gusto delicato. Il colore del caviale 
va dal grigio scuro al bianco bluastro. Esiste anche il 
caviale rosso (che alcuni ritengono superiore in bontà a 
quello nero, il quale è ottenuto, anziché dallo storione, 
dalle uova di salmone). Le uova più pregiate sono quel-
le che non superano i 2-4 mm di diametro.
Per la sua squisitezza e rarità il caviale è uno degli 
alimenti più costosi e pregiati. In cucina viene utilizzato 
principalmente per impreziosire antipasti (come le tarti-
ne imburrate) ed entra spesso nelle preparazioni di alta 

cucina. Ideale è l’abbinamento con cibi freddi come 
carpacci di pesce.
Dal punto di vista nutrizionale il caviale è un alimento 
nutriente, ricco di proteine (26,9 g per 100 g), ferro 
(11,8 mg per 100 g), fosforo (355 mg per 100 g), calcio 
(276 mg per 100 g) e potassio (180 mg per 100 g).
Il caviale contiene anche una buona quota di sodio 
(2200 mg per 100 g) e colesterolo (>300 mg per 100 
g), tuttavia, visto il limitato consumo che normalmente si 
fa di questo alimento, tali valori non destano particolari 
preoccupazioni. Il caviale è inoltre ricco di grassi (15 
g per 100 g), in particolare di acidi grassi omega 3, 
che compensano gli effetti negativi legati all’eccesso di 
colesterolo.

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

Composizione chimica e valore energetico delle Uova di Storione (caviale) per 100 g di parte edibile

Acqua (g) 46
Proteine (g) 26,9
Lipidi (g) 15
Colesterolo (mg) >300
Carboidrati (g) 3,3
Energia (Kcal) 255
Sodio (mg) 2200
Potassio (mg) 180
Ferro (mg) 11,8
Calcio (mg) 276
Fosforo (mg) 355

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

NUTRIZIONE

IL CAVIALE: 
PREGIATO E 
NUTRIENTE
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L’aspetto originale e inconfondibile dei vari prodotti, 
noti sotto il nome di caviale, è ulteriormente valorizzato 
dai modi in cui sono presentati. Già il ventaglio delle 
diverse colorazioni dal nero al bianco, passando attra-
verso varie gradazioni di rosso e di grigio, rispetto agli 
altri elementi che lo accompagnano, pane, burro, fette 
di limone, lo rendono fotogenico; ma la messa in rilievo 
più evidente è data dall’apparecchiatura. Da sempre è 
ritenuto un cibo da ricchi o comunque da raffinati buon-
gustai. Di fatto si ha notizia della sua presenza sulle 
tavole principesche, per esempio dei Duchi di Ferrara, 
già nel Rinascimento. Alcuni trattati di gastronomia dei 
secoli passati, rivolti chiaramente alle classi emergenti, 
lo vedono ingrediente principale di varie ricette. Di re-
gola quindi è presentato in forma molto accurata. Non 
potendo essere toccato dai metalli, eccezion fatta per 
l’oro, impone stoviglie e posate particolari di corno, ma-
dreperla, vetro, ceramica, porcellana. La necessità di 
essere gustato a bassa temperatura lo fa servire, nelle 
soluzioni più eleganti, in coppe di vetro, se non di cri-
stallo, a loro volta poggiate su contenitori di ghiaccio, 
tutti elementi che lo associano indissolubilmente a mes-
se in tavola di buon gusto. Il prezzo piuttosto sostenuto 
lo tiene lontano da locali semplici e case modeste, fa-
cendone un segno di disponibilità economica. Aggiun-
ge valore al prezioso alimento la provenienza esotica, 
dato che tuttora i produttori maggiori delle varietà più 
pregiate sono i paesi che si affacciano sul Volga e sul 

Mar Caspio, dalla Russia all’Iran, anche se in Italia la 
produzione negli ultimi tempi è diventata consistente. 
In realtà il caviale italiano ha tradizioni solide alle spal-
le, legate alla pesca degli storioni del Po. Nella Ferrara 
degli anni Trenta del Novecento una produttrice ebrea, 
Benvenuta Ascoli, detta Nuta, era riuscita a imporre sul 
mercato il caviale ricavato dagli storioni padani, che 
rappresentavano per i pescatori un’ambita integrazio-
ne alle loro entrate. Poi le leggi razziali misero fine a 
questa attività, che aveva conosciuto un successo e una 
diffusione notevole, dimostrando a quali livelli possano 
spingersi la scemenza e la cattiveria umana, soprattutto 
se accecate dalle ideologie.

I quadri in cui compare il caviale non sono molti, non di 
meno esistono e uno recentissimo, realizzato nel 2015 
da Georg Herold, denominato non a caso “Senza titolo” 
(in alto a destra) mostra il caviale associato ai numeri, 
come se ogni singolo uovo fosse così prezioso da dover 
essere contato e numerato. Il paradosso è che il costoso 
alimento è prescelto come tema principale di un’opera 
prodotta da un artista generalmente collocato nel filo-
ne cosiddetto dell’Arte Povera, ma nello stravagante e 
imprevedibile mondo dell’arte l’assurdo è la regola. Del 
resto senza arrivare ai quadri, un semplice vassoio con 
tartine di caviale, disposte con ordine e senso del colore 
(in alto a sinistra), può approdare a una configurazione 
estetica non lontana da quella dei dipinti veri e propri.

ARTE ITALIANA
NEL MONDO

FRANCO IVAN
NUCCIARELLI

Direttore scientifico 
Arte Italiana nel Mondo

Estetica del caviale
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Parliamo di sicurezza. Quali procedure adottate per ga-
rantire adeguati controlli sul fronte della freschezza e 
della genuinità dei prodotti?

Abbiamo contratti diretti con barche che consegnano 
direttamente il pesce fresco alla nostra azienda. Abbia-
mo selezionato le barche migliori che ci consegnano 
solo prodotto di altissima e freschissima qualità. Tutto 
quello che compriamo al mercato viene invece con-
trollato personalmente e selezioniamo solo la migliore 
qualità. Non ci accontentiamo in quanto manteniamo la 
qualità standard ad un livello molto alto.
Quando il prodotto entra all’interno della nostra azien-
da controlliamo ogni fase della lavorazione per assi-
curare che la qualità del prodotto sia adeguata in fre-
schezza e genuinità ai nostri alti standard qualitativi. 

Quanto conta l’innovazione nel vostro mercato di riferi-
mento e come si muove Oromar su questo fronte?

Per Oromar l’innovazione è importante poichè cerchia-
mo sempre di portare i nostri prodotti ad un livello molto 
elevato. La maggior parte delle nostre attrezzature è 
completamente sviluppata da noi.
Siamo la prima azienda al mondo a controllare l’aria 

in tutte le nostre aree di produzione e raffredamento 
con la tecnica AerSMASH®. Questa tecnica ripristina 
l’aria nell’ambiente allo standard originale e garantisce 
che cattivi odori, batteri e funghi siano ridotti al minimo 
assoluto. Infatti, dopo aver pulito le aree di produzione, 
in breve tempo l’ambiente è libero da ogni impurità.

Lo scampo è uno dei vostri prodotti di punta, quali ac-
corgimenti e criteri permettono ad Oromar di essere 
uno specialista del settore?

Abbiamo una vasta conoscenza per quanto riguarda 
lo scampo (Nephrops norvegicus). La nostra azienda è 
completamente progettata per la produzione, gestione 
e stoccaggio degli scampi. Il congelamento viene ese-
guito attraverso le ultime tecniche con apparecchiature 
e tunnel di congelamento all’azoto. 
Oromar inoltre, è membro e produttore di un gruppo di 
conoscitori e studiosi degli scampi olandesi all’interno 
del quale pescatori, produttori e il governo stesso sono 
coinvolti con l’obiettivo di portare lo scampo origine 
Olanda ai più alti livelli. Anche il metodo di pesca uti-
lizzato è un metodo responsabile in quanto gli attrezzi 
e le reti da pesca sono pensati per salvaguardare la 
specie.

I prodotti ittici 
congelati

Trend e consumi 
nel mercato ho.re.ca.

A cura di 
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La storia del caviale inizia 200 milioni di anni fa con 
la comparsa degli storioni sulla Terra. L’interesse su tale 
pesce inizia circa 2200 anni fa con numerosi reperti e 
scritti egizi, greci e latini che ne testimoniano.
La prima testimonianza storica del consumo di caviale 
risale al 1240 d.c. a Uglich in Russia. Nel 1695 venne 
fondato il primo ufficio della pesca in Astrahan da Pie-
tro I il Grande.
In Italia l’utilizzo e il primo consumo risale alla Repubbli-
ca di Venezia che commerciava e distribuiva il caviale 
prodotto nell’area del Mar Nero. La prima ricetta ita-
liana risale al 1400. Il consumo del caviale in Europa 
venne diffuso durante la Belle Époque e soprattutto in 
seguito alla rivoluzione di ottobre del 1917 dove gran 
parte dell’aristocrazia Russa trova dimora in Francia e 
da lì diffonde la moda del caviale.
La produzione del caviale si estende anche in Iran agli 
inizi del ‘900 fino a quando negli anni ’70 partono 
le prime iniziative imprenditoriali per l’allevamento de-
gli storioni in Italia, Francia e Usa. Nel 1998 il CITES 
(convenzione sul commercio internazionale delle specie 
minacciate di estinzione) inserisce tutte le specie di Aci-
penseriformi (storioni e spatole) nella lista delle specie 
sottoposte a tutela. Nel 2006 arriva il bando totale del-
la pesca nel Mar Caspio.
Negli allevamenti di Calvisano in provincia di Brescia, 
viene ottenuto il primato produttivo di caviale con 25 
tonnellate di prodotto da allevamento.

In Italia grazie all’Agroittica Lombarda possiamo vanta-
re la miglior produzione al mondo dove il caviale viene 
lavorato secondo il metodo tradizionale Russo detto 
“Malossol“, parola che significa “a basso contenuto di 
sale“.
Le principali tipologie di storione per la produzione di 
Caviale sono:
Storione Bianco - Tipico del nord America ha la carat-
teristica della longevità fino a raggiungere i 100 anni, 
gli 800 kg di peso e 6 m di lunghezza. Produce uova 
di grande dimensione, da 2.9 a 3.4 millimetri, di colore 
grigio scuro sino al nero. Circa 11 anni di attesa per 
ottenere questo caviale.
Storione Siberiano - Tipico dei bacini fluviali della Si-
beria può raggiungere i 40 kg e produrre uova tra i 
2.2 e i 2.7 millimetri a seconda dell’età. Gusto piuttosto 
marcato. Ricco di omega 3. Circa 8 anni di attesa per 
ottenere questo caviale.
Storione Beluga - Il più pregiato tra tutti gli storioni per 
quanto riguarda la carne e il caviale. Il beluga proviene 
dallo storione Huso Huso che può raggiugere gli 8 metri 
e un peso superiore di 1,5 tonnellate. Originario del 
mar Nero e del mar Caspio e del mar d’Azov, è stato 
presente anche in Italia nell’Adriatico, nello Ionio e nei 
fiumi connessi a questi mari prima di estinguersi. È la 
qualità più rara e costosa al mondo con uova di gros-
se dimensioni superiori ai 3 millimetri tendenzialmente 
ovali con una tonalità di colore dal grigio perla al gri-

ELIS MARCHETTI
Chef Osteria della Piazza

Ancona
www.osteriadellapiazza.com

IL CAVIALE DAL 
MARE AL PIATTO 
UN VIAGGIO 
LUNGO OLTRE 
2000 ANNI

L’ESPERTO
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gio scuro (in alto). Ci vogliono circa 20 anni di attesa 
per ottenere questo caviale.
Storione Russo - Tipico del mar Caspio, mar Nero e mar 
d’Azov può raggiungere i 60 kg e le uova di grandi 
dimensioni oscillano tra i 2.7 e 3.2 millimetri. Il caviale 
che si ottiene ha un gusto morbido, con un sentore di 
nocciola e la colorazione è tra il marrone scuro e il bei-
ge. Da molti è considerata la qualità più raffinata. Circa 
9 anni per ottenere questo caviale. 
Storione dell’Adriatico - Tipico del mare Adriatico e dei 
principali corsi d’acqua Padani, Veneti, Dalmazi e Gre-

ci. Il gusto iodato lo caratterizza e le uova di consisten-
za morbida sono di dimensioni medie, 2.4 millimetri.
Il colore varia dal marrone al nero e di tonalità traslucida. 
Ci vogliono circa 10 anni per ottenere questo caviale.
Storione stellato - Tipica specie di piccole dimensioni 
del mar Nero, mar Caspio, mar d’Azov, compresi i ri-
spettivi affluenti, come anche nel mar Egeo e nel mar 
Ionio orientale. Le uova sono piccole di circa 2 millime-
tri e il gusto aromatico dal colore che varia dal grigio 
chiaro all’ antracite. Estremamente delicato da allevare, 
occorrono circa 9 anni per ottenere il caviale.

Mousse di patata all’Alchermes 
in brodo di storione con uovo 
al vapore e caviale Tradition 
Prestige Calvisius
La Ricetta dello Chef ELIS MARCHETTI

In una casseruola preparare il fumetto di storione e 
lasciar ridurre. Filtrare e cuocere le patate preceden-
temente mondate, lavate e tagliate a cubetti nel liqui-

do ottenuto fino a riduzione di esso. Sfumare con l’Al-
chermes e correggere di sale e pepe. Correggere di 
consistenza e lasciar raffreddare in abbattitore. Porre 
il tuorlo di un uovo nella pellicola termo resistente e 
cuocere a vapore a 55°C per pochi minuti. Raffreddare 
in abbattitore. Formare una quenelles di caviale con gli 
appositi cucchiaini di porcellana o meglio ancora se 
madreperla. 
Comporre il piatto con gli elementi ottenuti e guarnire 
con germogli di pisello, per la nota erbacea, e con fo-
glie di argento alimentare a richiamare lo iodato del 
caviale. Buon appetitio!
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PAOLO BRACONI
Docente del corso di laurea Ecocal
Università degli Studi di Perugia

A ciascuno il suo caviale

Lo storione (acipenser in latino) è un pesce noto ed ap-
prezzato da sempre per la qualità delle sue carni. Anche 
il consumo delle sue uova salate, il caviale, era da tempo 
noto ma abbastanza limitato; divenne di grande moda 
quando gli aristocratici russi abituali consumatori, rifugiati 
a Parigi dopo la Rivoluzione d’Ottobre (1917), lo fecero 
conoscere al mondo intero.
In passato la maggior parte dello storione selvaggio si 
prelevava dai bacini del Mar Nero e del Mar Caspio 
dove sfociano i grandi fiumi che hanno reso celebri i ca-
viali russi e iraniani nel mondo. Da quelle lontane terre (la 
Persia in particolare) pare che provenga l’idea e il nome 
stesso del caviale, la cui prima attestazione letteraria in 
Occidente compare in Italia nel XV secolo ad opera dell’u-
manista Bartolomeo Sacchi, detto il Platina. A quell’epoca 
viveva anche nel Po una delle più famose specie di sto-
rione, oggi rarissima: il gigantesco Acipenser huso huso, 
che i Romani chiamavano attilus, poi più noto come lada-
no o beluga. Per le sue eccezionali dimensioni, il beluga 
produce uova di grandezza e gusto inarrivabili, rare e 
costosissime come ogni vero caviale. L’aggettivo “vero” 
è d’obbligo, poiché il termine “caviale” spetterebbe alle 
sole uova, scure e tendenti al nero, dei pesci della fami-
glia degli acipenseridi (gli storioni). Ma la domanda inces-
sante di questo ambitissimo cibo ha causato una preoccu-
pante riduzione della popolazione di storioni selvaggi ed 
ha favorito la nascita di appositi allevamenti, come quello 
italiano in provincia di Brescia (Calvisano), che oggi vanta 
il primato mondiale per quantità di prodotto. 
Cibo di lusso e di prestigio, il caviale ha stimolato l’in-
venzione di diversi prodotti analoghi o “succedanei”, con 

nomi a volte fantasiosi e ingannevoli. Il “caviale rosso”, 
ad esempio, è di uova di salmone e non di storione; è 
ovviamente un ottimo prodotto, peraltro molto in voga nel-
la Russia moderna, più economico del vecchio e quasi 
introvabile caviale vero che, peraltro, può essere inacces-
sibile non solo a causa del costo. La religione ebraica 
infatti proibisce il consumo di pesci senza squame e dei 
loro derivati. Poiché lo storione avrebbe tale caratteristica, 
ovviamente il “vero” caviale non è consentito agli ebrei os-
servanti, mentre lo sono le uova di pesci squamosi, come i 
salmonidi. Per questo motivo nel Web numerosi siti vendo-
no kosher caviar (caviale puro, per gli ebrei), normalmen-
te rosso o comunque tratto da pesci diversi dagli storioni 
come l’amia, dalle uova scure. 
Si tratta in ogni caso di succedanei di pregio di un cibo 
lussuoso, il cui desiderio stimola la fantasia di chi non se 
lo può permettere, se non del tutto fittiziamente. Così si 
spiega la definizione di “caviale dei poveri” data a certe 
preparazioni, come il caviale calabrese (foto a sinistra) 
di novellame di pesce azzurro o il baba ganoush (foto 
al centro) del Medio Oriente, salsa a base di melanza-
ne. In realtà, il “caviale calabrese”, rosso di peperonci-
no, dovrebbe alludere piuttosto al surrogato caviale da 
salmonidi, mentre il nero della melanzana rende la salsa 
mediorientale più simile ai colori dei caviali veri. In ogni 
caso nulla a che vedere con le uova di pesce, anche se 
la similitudine del baba ganush risulta curiosamente per-
tinente ma contraddittoria nel mondo anglofono, dove 
melanzana suona eggplant (foto a destra): pianta delle 
uova, alludendo però al colore bianco, e non al nero, 
della varietà albina dell’ortaggio.

STORIA DELL’
ALIMENTA

ZIONE
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Abbinare caviale e vino non è impresa semplice, dal 
momento che il primo, per le sue proprietà organolet-
tiche, tende a essere un cibo difficilmente abbinabile 
anche con altre pietanze.
Ottenuto dalle uova non fecondate delle femmine di di-
verse specie di storione, le uova vengono accuratamente 
lavate in acqua fredda e salate. La quantità di sale utiliz-
zata dipende dalla qualità della materia prima, dal tipo 
di storione e dal livello di controllo sanitario.
Dal punto di vista organolettico il caviale si caratterizza 
per la ricca aromaticità, media grassezza e una lunghis-
sima persistenza e soprattutto per la splendida sapidità 
che a volte si tramuta in vera e propria salinità. Ecco 
allora che il metro di giudizio per l’abbinamento diventa 
la quantità salmastra presente in questo raffinato alimen-
to. In generale meglio optare per un vino morbido con 
una chiara componente di evoluzione e una persistenza 
gustativa molto lunga. Frequentemente lo si accompa-
gna con con dei blinis, con pane tostato e burro, limone 
a spicchi, uova sode tritate, cipolline fresche tritate e 
panna acida. Ai fini della scelta del vino poco cambia 
in quanto sarà sempre il caviale a dettarne le regole.

Con un Beluga, raffinato e delicato, un abbinamento ot-
timale si ottiene con un Franciacorta satèn millesimato o 
per chi non gradisce le bollicine con una Ribolla gialla 
fermentata in anfora.
La tipologia Sevruga dal sapore deciso, determinato e 
così sapido, ha bisogno di essere dolcemente smorzato 
da una forza potente, ma delicata e sinuosa. Gli spu-
manti o champagne frutto di grandi millesimi lasciati per 
molto tempo in cantina sono le scelte più accattivanti.
Con l’Ossietra, un  caviale molto saporito risulta molto 
piacevole l’abbinamento con un bianco dalle note deli-
catamente dolci, interessante provarlo anche con delle 
vendemmie leggermente tardive. 
È bene invece evitare tutti i vini rossi e in ogni caso con 
troppa personalità, i vini aromatizzati così come i passiti 
ossidativi e i muffati.
Nella tradizione russa, abbinare caviale e vino non è 
la scelta preferita: generalmente si opta invece per la 
vodka e per il tè, in cui sono banditi gli aromi per evitare 
di corrompere il gusto e allora, se proprio volete esa-
gerare, provate il caviale prima con il vino e poi con la 
vodka. Quale vodka? Ovviamente la… Beluga!

Caviale e champagne,
ma non solo...

GIANLUCA GRIMANI
Delegato di Terni e Responsabile 

dei degustatori ufficiali AIS Umbria
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SIMONE CICCOTTI
Chef Antica Trattoria San Lorenzo

Perugia
www.anticatrattoriasanlorenzo.com

Il caviale in 
cucina con la 
ricetta dello Chef
Simone Ciccotti

Blinis in defilé, 
nudo prima,
vestito dopo..
BLINIS CON CAPPESANTE NUDA E CRUDA, GIN TONIC 
DI GAMBERO E CAVIALE
La Ricetta dello Chef SIMONE CICCOTTI

Ingredienti per il Blinis:
80 g di farina
100 ml di latte
50 ml di panna fresca
1 uovo
8 g di lievito in polvere
1 pizzico di sale
2 ciuffetti di aneto
100 g di panna acida
200 gr di cappesante
50 cl di gin tonic
gelato al limone
8 gamberi bianchi
2 cucchiai di caviale
menta per guarnizioni

I blinis sono delle crespelle piccole e tonde, di origine 
russa, ideali per un antipasto sfizioso ed originale. Per 
la preparazione servirsi di una terrina, separare i tuorli 
dagli albumi, quindi sbattere energicamente con una 
frusta. Aggiungere la panna fresca ed il latte poco per 
volta e mescolare per evitare che si formino dei gru-
mi. Aggiungere anche lievito e farina e continuare ad 
amalgamare fra loro gli ingredienti. Lasciare riposare 
il composto per mezz’ora e, nel frattempo, prendere 
a montare a neve gli albumi con una presa di sale. 
Trascorso il tempo necessario, aggiungere gli albumi 
all’impasto e preparare una padella antiaderente sul 
fuoco. Cuocere le crespelle rigirandole su se stesse. In 
una ciotolina, unire l’aneto tritato ed un pizzico di pepe 
alla panna acida. Prendere uno stampino dal diametro 
rotondo e “coppare “ (tagliare) le crespelle, spalmare 
la crema su ogni disco alto ottenuto, coprire con fettine 
di cappesante leggermente marinate con te affumicato 
e zucchero di canna, guarnire il piatto di portata con 
foglie di menta e gambero emulsionato con gin tonic 
e gelato al limone, qualche fogliolina di menta e due 
quenelles di caviale.
Da ricordare: La moda va consumata subito. Il meglio 
che possa accadere a un abito o magari ad un piatto è 
di essere indossato o mangiato. Non di essere esposto 
in un museo...

LO CHEF
Focus Ricette dagli Chef
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ELIA GRILLOTTI
Chef La Corte Service
Chef School La Corte

www.chefschool.it

La tecnica di 
sferificazione 
per un “caviale” 
alternativo

CASE HISTORY
Focus Case History

La sferificazione  è una tecnica culinaria inventata 
da  Ferran Adrià, lo chef che con Heston Blumenthal 
ha fatto della contaminazione tra chimica e cucina 
una vera e propria corrente di pensiero, dando i na-
tali all’ormai celebre cucina molecolare. Una delle la-
vorazioni di base di tale approccio culinario prevede 
la possibilità di trasformare i liquidi (succhi, sciroppi, 
frullati, bevande) in piccole sfere che incapsulano al 
proprio interno un ripieno liquido-gelatinoso. L’effetto 
della sferificazione è molto gratificante a livello senso-
riale poiché è possibile concentrare i sapori in piccoli 
globuli, esteticamente accattivanti, che una volta in boc-
ca scoppiano liberando tutto il gusto. A parlarcene è lo 
chef Elia Grillotti che sottolinea come attraverso questo 
espediente si possano creare delle ricette di insolito “ca-
viale” molto intriganti come ad esempio: un caviale di 
campari, un caviale di Brunello di Montalcino, ma an-
che un caviale di brodo di pesce o di carne e tante altre 
versioni fantasiose. Nel gergo di settore la consistenza 
granulare assunta dai prodotti sferificati rende legittimo 
parlare di caviale, ma lo chef Grillotti sottolinea che si 
tratta di un uso “poetico” di questa definizione, fermo 
restando che il vero caviale è quello di uova di storio-
ne. Eppure dato che la cucina è anche un esercizio di 
tecnica e fantasia, il caviale ottenuto tramite sferifica-
zione rappresenta certamente una proposta ludica e al 
tempo stesso convincente anche sul fronte del gusto. Per 
ottenere questo effetto è sufficiente mescolare il liquido 

prescelto (che può essere succo, sciroppo o frullato) con 
un alginato. Il tutto verrà poi fatto gocciolare in una 
soluzione oleosa a bassa temperatura. Come alginato 
lo chef Grillotti ha utilizzato l’agar agar e come soluzio-
ne oleosa dell’olio di semi ghiacciato. Le perle di agar 
agar possono essere realizzate con  qualsiasi liquido 
indipendentemente dalla sua acidità. La sferificazione 
si ottiene così: basta mescolare l’agar agar con la pre-
parazione liquida, portare ad ebollizione il composto 
per 2-3 minuti e infine sgocciolare con una siringa sen-
za ago in un bicchiere profondo e riempito con olio 
vegetale molto freddo. Le perle saranno perfettamente 
rotonde e gelatinose quando raggiungeranno il fondo 
del bicchiere. Il liquido caldo immerso nell’olio freddo 
fa in modo che l’alga si solidifichi immediatamente: l’o-
lio, infatti, funge da stampo per la preparazione. Una 
volta ottenute le sfere, si possono raccogliere con un 
cucchiaio, poi portarle in un colino e sciacquarle in ac-
qua corrente. Possono anche essere ben conservate in 
frigorifero e servite sia calde che fredde. Ma attenzio-
ne: se vengono riscaldate a una temperatura superiore 
agli 80°C si sciolgono. Questa è, infatti, la temperatu-
ra di fusione dell’agar agar. A seconda della quantità 
di agar agar utilizzato, le perle possono sciogliersi in 
bocca o essere molto solide. Per cimentarvi subito con 
questa affascinante tecnica non resta che provare la 
ricetta consigliata dallo chef Grillotti.
Buon appetito!

36 Orizzonte



Rivista di orientamento nel food service 37

Cocomero
e caviale
La Ricetta dello Chef ELIA GRILLOTTI

Ingredienti:
Cocomero
200 ml di salsa di soia
1 cucchiaino di agar agar
olio q.b.
feta greca

PROCEDIMENTO
Per prima cosa ricavare dal cocomero una sezione cen-
trale di circa 8 cm di altezza e metterla in forno ad una 
temperatura di 80° per 10 ore. Questo tipo di cottura 
andrà ad asciugare leggermente la nostra fetta di co-
comero ed a sciogliere parte degli zuccheri presenti 
nella frutta, compattando la polpa e passando cosi da 
una consistenza croccante ad una più densa e morbida 
simile a quella di un filetto di tonno.
Nel mentre andiamo a creare il nostro finto caviale di 
salsa di soia utilizzando l’agar agar e la tecnica di sferi-
ficazione a bagno di olio freddo. Prendiamo 200 ml di 

salsa di soia aggiungendo un cucchiaino abbondante 
di agar agar e scaldiamo in un pentolino portando de-
licatamente ad ebollizione. Con l’ausilio di una siringa 
prelevare il composto ed andare a far cadere piccole 
gocce di salsa in un barattolo d’olio precedentemente 
fatto ben freddare in frigo . Grazie al potere addensan-
te dell’agar agar e alla temperatura dell’olio vedremo 
nitidamente formarsi delle palline gelatinose molto simili 
al caviale. Ripetere l’operazione fino ad esaurimento 
del prodotto cercando di essere più celeri possibile per 
evitare che il composto si addensi troppo.
Una volta ottenute le nostre piccole perle nere recupe-
rarle travasando olio e caviale con l’ausilio passino a 
maglia fine. Sciacquare delicatamente le nostre sfere 
per eliminare l’olio in eccesso. Terminata la cottura a 
bassa temperatura del nostro cocomero lo andremo a 
ripulire, privandolo della buccia e facendo attenzione 
ad eliminare anche tutta la parte bianca mantenendone 
solo la polpa rossa. Affettare la nostra polpa di coco-
mero come fosse un carpaccio di carne, creando fettine 
sottili avendo cura di eliminare i semi.
Disponiamo ora le fettine al centro del piatto aggiun-
gendo il nostro finto Caviale di Salsa di Soia e sbricio-
lando un po’ di feta greca per sapidità e gusto al nostro 
piatto. Condire con un filo d’olio extravergine di oliva 
ed una foglia di menta o maggiorana fresca a guarnire.
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A due passi dal Centro storico di Rieti, nell’antico quartiere Borgo S. An-
tonio, la Taverna del Capitano è lieta di accogliervi a bordo e proporre 
le proprie avventure enogastronomiche tra giochi di sapori, profumi e sa-
pienti abbinamenti. Con fantasia e passione per la cucina, i piatti sposano 
felicemente tradizione e creatività, rispettando la semplicità e genuinità di 
una volta. Niente è conservato, tutto preparato giorno per giorno; pietan-
ze, salse e condimenti fatti espressamente alla richiesta. 
Pesce sempre fresco, carni di prima qualità e verdure con consegna gior-
naliera, assicurano, con la maestria della cucina, piatti impeccabili. Gra-
zie alla sua cucina curata e raffinata, sia creativa che classica, dall’ottimo 
rapporto qualità-prezzo, grazie alle materie prime di qualità e al calore e 
la simpatia del personale, La Taverna del Capitano è il ristorante di pesce 
fresco del centro Italia più amato dalla sua clientela. 
Il menu è vario e periodicamente aggiornato. Il servizio accoglie i propri 
clienti in una atmosfera raffinata, in un ambiente luminoso e confortevole. 
Le specialità di mare e di terra, preparate dalla insuperabile chef della 
Taverna, soddisfano in pieno il palato di tutti con sapori mediterranei ed 
internazionali. La Taverna del Capitano invita anche ad assaporare i nuovi 
menu degustazione, pensati per offrire il meglio della cucina mediterranea 
coniugando fantasia, gusto e qualità dei prodotti in un menu completo 
dall’ antipasto al dolce. 
Il Capitano e il suo equipaggio vi aspettano in un ambiente stile vecchia 
marina finemente arredato per una cucina di pesce... ma non solo!

SPECIALITÀ DELLA CASA: I PACCHERI DEL CAPITANO

I Paccheri del Capitano sono uno di quei piatti che uniscono la semplicità degli 
ingredienti ad un risultato di grande effetto.
La bontà del pesce, insieme alla particolarità del formato di pasta, rendono 
questo piatto gustoso e appetitoso, adatto anche alle occasioni più importanti.
I Paccheri del Capitano sono una rivisitazione dei tradizionali paccheri ai frutti 
di mare cucinati con una particolare salsa allo zafferano. Un piatto che vi con-
quisterà grazie alla sua bontà e originalità.

Ingredienti: paccheri, calamari, code di gambero, cozze, olio, prezzemolo, 
peperoncino, vino bianco, zafferano, aglio.
Procedimento: saltare gli ingredienti in padella, scolare la pasta ancora ben al 
dente e condire. Servire con una spolverata di prezzemolo fresco.

Un 
viaggio 
nei sapori 
di mare e 
non solo

RISTORANTE LA TAVERNA 
DEL CAPITANO

Via Cavatella
02100 Rieti
Tel. 0746 251610
www.latavernadelcapitano.it
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Specialità 
territoriali

e creatività
in cucina

RISTORANTE 
PANTAGRUEL

Via Salaria Km.69,500 
San Giovanni Reatino (RI)

Tel. 0746 73372
Il ristorante pizzeria Pantagruel si affaccia nel panorama reatino solo 5 
anni fa ma nasce dalla ventennale esperienza del suo staff, coltivando l’i-
dea di privilegiare al massimo le specialità del territorio grazie all’utilizzo 
di prodotti caserecci e ben scelti. 
L’ampia struttura, rinnovata nello stile e negli spazi, è dotata di un ampio 
parco ed offre la possibilità di organizzare eventi speciali, ricevimenti e 
feste di ogni tipo. 
Il principio che muove i progetti della proprietà e dà vita a idee sempre 
diverse ed originali che si riflettono nei menu e nei servizi offerti, è sicura-
mente la qualità e la certezza della provenienza degli ingredienti impie-
gati, al fine di garantire un servizio eccellente e sicuro. In secondo luogo, 
ma non per questo meno importante, ciò che si tende a proteggere è il 
rapporto con la clientela per accogliere gli ospiti in un ambiente sempre 
confortevole.

SPECIALITÀ DALLA CUCINA

Il menu del Pantagruel, prevalentemente territoriale, lascia spazio a prodotti di 
eccellenza selezionata, la cui provenienza è sempre garantita anche quando 
esterna ai confini dell’Italia. 
La cucina del Pantagruel raccoglie la sfida di reinterpretare un piatto comune-
mente definito “da taverna”, l’hamburger, presentando il proprio “Angus-bur-
ger” fatto in casa, la cui carne, di provenienza scozzese, è stata scelta per-
chè rispondente a criteri di sicurezza e di qualità. Viene servito al piatto con 
scamorza alla brace e guanciale amatriciano, accompagnato da cicoria di 
campo, pane casereccio condito con olio extra vergine della Sabina e verdu-
rine di stagione.

Rivista di orientamento nel food service 39







Situato all’interno dell’antico mattatoio del paese, elegante struttura di fine 
800, Osteria Moderna è oggi luogo di ristoro per tutti coloro che deside-
rano gustare specialità del territorio rivisitate in chiave moderna. 
Qui è possibile spaziare dalla tradizionale “crescia con le foje”, alle pap-
pardelle al cinghiale, fino a piatti più ricercati come i ravioli di baccalà 
con fonduta di pecorino di fossa e pomodorini confit (tutto rigorosamente 
steso a mano!). 
Innovazione e tradizione si fondono quindi sotto le mani sapienti degli 
Chef Massimo e Marcella che da anni trasmettono nei piatti la loro pas-
sione per la cucina. Osteria Moderna infatti è qualità e materia prima 
selezionata, dove pasta, pane e dolci sono fatti in casa e dove nessun 
dettaglio viene lasciato al caso. 
Il tutto è racchiuso in un ambiente sobrio e rilassante, ma al contempo 
dinamico e frizzante, nel quale poter godere di una magnifica vista delle 
colline marchigiane che si estendono al di là delle ampie vetrate della sala. 

RICETTA TORTINO MANDORLE, RHUM E CIOCCOLATO

Ingredienti: 100 g di farina di mandorle, 250 g di cioccolato fuso, 80 g di 
burro fuso, 80 g di tuorli, 140 g di albumi, 50 ml di rhum scuro, 10 g di caffè 
macinato. Montare rossi d’uovo con zucchero e polvere di caffè, aggiungere 
la farina di mandorle setacciata, il composto di burro e cioccolato fusi assieme 
al rhum e per ultimo gli albumi montati a neve. Stampare il composto e cuocere 
in forno a 175°C per 12 minuti con umidità al 30%.
Ingredienti crumble allo zucchero di canna integrale: 180 g di farina 00, 
120 g di burro a temperatura ambiente, 120 g di zucchero di canna integrale.
Passare tutti gli ingredienti nella planetaria fino a formare un composto sbricio-
lato e cuocere in forno a 185°C per 8 minuti.
Ingredienti gel di cachi: 4 cachi maturi mondati, 3 gocce di succo di limone, 
7 g di xantana, 10 ml di liquore all’arancio. Passare tutti gli ingredienti al mixer 
fino ad ottenere una purea finissima, versare il composto in busta sottovuoto da 
cottura e pastorizzare a 100°C per 4 minuti.
Ingredienti semifreddo alle nocciole: 400 g di meringa italiana, 400 g di 
crema di nocciole, 400 g di panna semimontata. Unire tutti e tre gli ingredienti 
disporli in uno stampo e porli nel freezer per 12 ore.
Ingredienti ganache cioccolato castagne e rhum: 100 g di ganache di cioc-
colato fondente, 80 g di purea di castagne lessate, 10 ml di rhum scuro. 
Passate al bimbi tutti e tre gli ingredienti fino ad ottenere una crema sostenuta. 
Ingredienti per finire il piatto: Spicchi di cachi, castagne lessate.

Specialità
del
territorio 
in chiave 
moderna

RISTORANTE
OSTERIA MODERNA

Via dei Macelli 15
Osimo (AN)
Tel. 071 714566
www.osteriamassimo.com
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Chalet Poker si trova sulla bella passeggiata del lungomare di San Be-
nedetto del Tronto, e in estate, avendo i tavoli adiacenti alla spiaggia, si 
respira una suggestiva, romantica ed incantevole atmosfera. Ottima la cu-
cina, il menu propone una serie di antipasti misti tipici e sfiziosi e dei primi 
piatti tutti da gustare, un vero piacere per gli intenditori. Per gli amanti del 
pesce gli immancabili spaghetti alle vongole, l’impepata di cozze, il sautè, 
le fritture miste fresche e il tonno alla brace. Perfetta armonia ed equilibrio 
di sapori, a cura dello Chef e personale gentile e servizievole capace 
di accogliere ogni tipologia di clientela. Una serata da Omar e Angela, 
sempre molto piacevole, immersi in un’atmosfera amichevole e all’insegna 
del relax. Ottima pizza napoletana, realizzata con ingredienti genuini, 
anche per i palati più delicati. Menu fissi proposti anche con possibilità 
di personalizzazione, come mezze maniche cozze e vongole, focaccia 
e un calice di vino ad un prezzo molto competitivo. La disponibilità e la 
pazienza del personale rimangono nel cuore, e orientano al meglio nella 
scelta del menu anche i più piccini.

DALLA CUCINA: IL BRODETTO ALLA SAMBENEDETTESE

La storia del Brodetto alla Sambenedettese inizia in un rione di pescatori con 
le caratteristiche case piccole e basse e il dedalo di vicoli e viuzze. Qui nasce 
un piatto, inizialmente figlio della povertà; una povertà che spingeva i marinai 
a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili come lo scorfano con altri 
di poco prezzo, come la seppia e con altri ancora di valore, come la triglia o 
il pesce gatto; il tutto prelevandoli uno a uno dalle cassette senza modificare 
sostanzialmente il peso del venduto e dando vita al “brodetto”. Peculiarità ca-
ratteristica della ricetta sambenedettese è l’uso dell’aceto, del peperone e dei 
pomodori verdi. Il piatto richiede un particolare metodo di cottura, con i vari 
tipi di pesce messi nella pentola in rigorosa successione, partendo da quelli 
a carne più dura, ed è assolutamente vietato mescolare. Oggi il brodetto si è 
affrancato dai suoi natali più poveri per rientrare a pieno diritto tra le specialità 
predilette dagli attenti gourmands. Un’ascesa meritatissima per un piatto che 
non solo è frutto della sapienza culinaria, ma è anche cultura e recupero degli 
antichi sapori della cucina marinara. 
Bibliografia: Renato Novelli, “Brodettogonia. Riflessioni intorno a un piatto”

Per una 
cena 

romantica 
a base di 
piatti dal 
sapore di 

mare

CHALET 
POKER

Viale Alfredo Scipioni 19
 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. 0735 82657







Gode di una posizione privilegiata, il Ristorante La Torricella, situato nel 
cuore verde delle colline del casentino e a pochissimi chilometri dal borgo 
gioiello di Poppi. Qui l’antico casale ripristinato nel rispetto dei materiali 
tradizionali delle costruzioni locali: pietra, legno, cotto e ferro battuto ci 
accolgono nell’atmosfera unica del casolare toscano. Tutt’intorno percorsi 
di trekking a stretto contatto con la natura, le più belle città della regione 
come Firenze Siena e Arezzo raggiungibili in pochi minuti e un paesaggio 
prezioso come quello toscano costellato di pievi, monasteri, angoli sug-
gestivi e mistici da scoprire. In questa cornice di arte, natura e cultura la 
cucina parla la lingua della toscanità assoluta offrendo una vasta gamma 
di ricette che esplorano in lungo e in largo la migliore tradizione culinaria 
di un tempo. Le sale del ristorante sono l’ideale per accogliere cerimonie 
e banchetti e una deliziosa saletta con veranda affacciata sull’esterno e 
offre la possibilità di gustare assieme all’ottimo cibo una vista panoramica 
sulla vallata e il Castello di Poppi.

DALLA CUCINA

Il ristorante propone una  cucina  curata direttamente dalla titolare, la sig.ra 
Carolina, con piatti tipici toscani a base di carne, funghi e pasta fatta in casa.  
Le specialità della casa spaziano dagli antipasti classici a quelli tradizionali 
rivisitati in chiave moderna ai primi piatti fatti in casa. Potrete gustare le migliori 
carni, i salumi e una ricca selezione di formaggi toscani. La preparazione dei 
dolci è curata personalmente da Roberta, si possono assaggiare panna cotta 
con mandorle e pinoli, mousse ai due cioccolati e tanti altri gustosi dessert. 
Vengono preparati anche piatti per celiaci in quanto il ristorante fa parte del 
circuito AIC (Associazione Italiana Celiaci). La carta dei vini è molto ricercata 
e la cantina offre prevalentemente vini toscani, anche se non mancano altre 
prestigiose etichette provenienti da altre regioni.

Uno 
spaccato
di Toscana 
tra 
paesaggio
e cucina

HOTEL RISTORANTE
LA TORRICELLA

Via Torricella 14
Poppi (AR)
Tel. 0575 527045
www.latorricella.com
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LaQuolina è il un ristorante e pizzeria basato su una filosofia di prodotti 
a km0. Qui ogni piatto è frutto di una preparazione casalinga che uni-
sce al sapore e al gusto il talento artigianale della migliore tradizione: 
dalla pasta sfoglia tirata al mattarello ai sughi dall’aroma pervasivo e 
indimenticabile.
A farla da padrona sono i prodotti del territorio: patate, ricotta, miele, 
funghi, pane e uova ingredienti basilari per una cucina semplice ma 
piena di sapore. Accanto ai piatti della tradizione cucinati da mani ca-
sentinesi che ogni giorno lavorano instancabilmente alla produzione di 
ravioli, paste e tortelli vive un eccellente servizio di pizzeria con pizze a 
lunga lievitazione, leggere e rese ancora più piacevoli dall’uso di farine 
speciali come la moreschina (farina multicereali), la farina oro fibra o 
la farina di kamut. Oltre ad offrire un servizio di ristorazione laQuolina 
organizza e svolge periodicamente delle  serate gastronomiche a temi 
variabili, occasioni da non perdere per una migliore cultura del gusto e 
del sapore.

DALLA CUCINA

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

Il Km0 
che fa la 

differenza

RISTORANTE 
LAQUOLINA

P.zza Garibaldi
Soci Bibbiena (AR)
Tel. 0575 561849

laquolina.it

Rivista di orientamento nel food service 47



Società Anonima è un punto di incontro dove mangiare, bere e socializ-
zare. Nessun vincolo, nessuna prenotazione: uno spazio di libertà gastro-
nomica e urbana, informale quanto denso di approfondimenti e ricerca, 
per tutti i giorni e per ogni occasione.
Uno storico club, l’ultima sala biliardo. In mezzo l’ex fabbrica di ghiaccio, 
quella che un tempo ospitava la Società Anonima Birra Perugia.
Oggi un locale dal volto contemporaneo che non tradisce le sue origini. 
La cucina “aperta” è in continuità con la sala e riduce lo spazio tra cuoco
e cliente. Il bancone è protagonista, così come la saletta per gli amici.
Gli chef sono del luogo, giovani, ma hanno viaggiato e lo raccontano 
coi piatti. Sapori che muovono dal territorio come da antiche ricette della 
città ma vivono nella modernità, in una tradizione dinamica e attuale che 
rifugge fronzoli, gabbie o impostazioni confezionate.
Le materie prime sono una vera ossessione: i fornitori sono piccoli produt-
tori locali con cui c’è un rapporto diretto, senza rinunciare al meglio cono-
sciuto in giro per il mondo. La stagionalità dei prodotti è un obbligo etico 
ed estetico, così come la sostenibilità e la drastica riduzione degli sprechi.

PROPOSTE DALLA CUCINA

Nel menu hanno grande risalto gli ingredienti poveri. Dalle patate di Pietra-
lunga, che vanno ad accompagnare le animelle con la polvere di ibisco, 
alle uova di un’azienda agricola umbra che alleva le sue galline secondo il 
metodo biologico Queste ultime sono presenti in diverse preparazioni, tra cui 
l’uovo in salamoia, uno snack molto popolare nei pub britannici, perfetto per 
accompagnare una buona birra artigianale. Così la carne, di fantastici alle-
vatori e macellai locali. Non solo, le costine di maiale brasate nella Calibro 
7 sono iberiche, tanto per evidenziare la laicità delle scelte, mentre i pesci 
sono di acqua dolce dal Trasimeno. La carpa regina è proposta in porchetta e 
fatta panino, non mancano preparazioni con l’anguilla. Risalto anche alla tra-
dizione cittadina del baccalà, proposto sia fritto che in una versione moderna 
della classica ricetta “alla perugina”. Giusto per fare qualche esempio perché 
ci sono sempre delle proposte del giorno capaci di seguire le stagioni, le 
disponibilità del mercato, dei contadini e degli allevatori con cui si collabora. 
Il vino è una passione totale, quotidiana e in continuo divenire. Le scelte sono 
personali, frutto di conoscenze dirette e nessun compromesso. Molte botti-
glie provengono da cantine di piccoli produttori artigianali, capaci di scelte 
sostenibili e rispettose del territorio. La carta cambia di frequente, a seconda 
degli umori, dei viaggi e delle scoperte. Ogni vino ha il suo momento e ogni 
momento il suo vino. Ci sono ovviamente quelli umbri, a rotazione, dando 
grande risalto ad una cantina ogni mese.
La birra artigianale fa parte della storia del locale. Alla Società Anonima si 
passa agevolmente dal calice alla pinta e le bevande vivono felicemente nello 
stesso spazio. Il movimento *craf*, italiano e internazionale, regala profumi e 
sapori straordinari. Alla spina ci sono alcune birre “resident”, tra quelle della 
Fabbrica Birra Perugia, e a rotazione le migliori produzioni di birrai amici. In 
bottiglia, oltre a tutte le etichette del birrificio della città, dominano i toni sour, 
birre acide e fermentazioni spontanee.

Un punto 
di incontro 
dove 
mangiare, 
bere e so-
cializzare

RISTORANTE
SOCIETÀ ANONIMA

Via Bartolo 25 
Perugia
Tel. 075 5721899
www.societaanonima.it
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Al Tartufo Bistrot è un delizioso ristorante, considerato uno dei migliori nel 
cuore di Perugia, in pieno centro storico, situato vicino al famoso Pozzo 
Etrusco, della città. I piatti proposti sono un connubio eccezionale di ori-
ginalità e tradizione e il menu presenta una selezione ristretta e accurata 
per ogni portata. Fiore all’occhiello del ristorante è la burrata di Andria 
valorizzata da agrumi, con scaglie di tartufo grattugiato fresco, aggiunto 
direttamente al tavolo, come anche i ravioli ripieni al tartufo con mandorle 
tostate, gli irrinunciabili tagliolini al tartufo, la golosa carbonara, rigorosa-
mente al tartufo, e l’ottima selezione di carni al tartufo bianco e nero. La 
scelta dei vini è molto ricca e la gamma dei prezzi amplia, permettendo 
di gustare dell’ottimo vino ad un prezzo ragionevole. Atmosfera curata del 
locale, intimo, arredato con gusto, con musica giusta e luci leggermente 
soffuse, lo rendono unico nel suo genere. Una chicca di ristorante situato 
nel centro storico di Perugia, ambiente tranquillo, molto confortevole, dove 
la gentilezza e disponibilità del personale la fanno da padrona. Ottima 
cucina legata all’ educazione e alla cura per il cliente grazie ad un team 
di giovani e dinamici. Rapporto qualità prezzo raro da trovare e soprattut-
to una degustazione menu al tartufo bianco sublime.

DALLA CUCINA

Viaggio 
culinario 

nella 
delizia 

della 
delizie

AL TARTUFO 
BISTROT

Piazza Ignazio Danti 4
Perugia

Tel. 075 5734809
altartufo.it

Burrata al tartufo, crema di nocciole e un po’ 
di primavera

Tagliolini al tartufo Tartare di filetto di manzo al coltello con 
frutti rossi freschi, crumble di pane croccante, 
gocce di crema al grana e tartufo nero
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La Soffice Veneziana è un hamburger gourmet di qualità superiore: carne di 

scottona macinata e massaggiata con sistema tradizionale, per una digeribilità 

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

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

alla competenza dei maestri macellai.

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

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

gustosa, invitante e deliziosa.

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

Senza aromi artificiali

Crema di Carciofi



www.orogel.it

NOVITÀ

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

100% Naturale 

Senza glutammato

Senza aromi artificiali

Nessun conservante

Massima resa, nessuno spreco

Tecnologia esclusiva in Gocce

Usi quello che ti serve, quando ti serve

Surgelate in IQF, in comode buste da 1 kg

Facili da dosare

Prezzo più conveniente

VANTAGGI rispetto al barattolo

BUSTA LATTA

Crema di Ceci Crema di FunghiCrema di CarciofiCrema di Asparagi

Con olio extravergine e poco sale

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

100% vegetali

1 kg



Accoccolato sulla cima delle colline di Poggio Torriana, nel cuore della 
Romagna, il Relais e ristorante I Tre Re è una destinazione unica come te-
stimonia il panorama che apre uno scorcio suggestivo sul mare. Eleganza 
e classe si respirano all’interno dello splendido relais a 4 stelle, arredato 
con mobili e stampe in stile, con le singole stanze designate da nomi di 
Re e Regine del passato. Tutto concorre a creare un’atmosfera preziosa 
e calda, per molti aspetti esclusiva, come quella che connota le stanze 
poste nell’antica Torre di avvistamento del ‘300, arredate con camino e 
soffitti a trave. Accanto all’ospitalità “regale” si situa una cucina altrettanto 
superba in perfetto timbro romagnolo, basata sull’impiego esclusivo di 
materie di primissima qualità: dalle paste fresche, ai dolci rustici alle carni 
di mora. Con il ritorno della famiglia Salvigni con Luca e Guendalina alla 
guida dell’hotel I Tre Re, ai fornelli ritornano l’amore per la ristorazione, 
per la cucina romagnola autentica e per i valori che nel passato avevano 
contraddistinto la gestione dei genitori Rosa e Maurizio.

LA CUCINA COME DICHIARAZIONE D’AMORE ALLE ORIGINI

La filosofia culinaria del luogo muove dal profondo rispetto per la tradizione 
ed esalta i sapori più veri della cucina di Romagna, grazie all’altissima qua-
lità delle materie prime scelte, l’utilizzo quando possibile di prodotti locali ed 
unici. La pasta fresca, come i dolci e le torte rustiche sono rigorosamente fatti 
in casa giornalmente da mamma Rosa e il freezer è bandito salvo per alcune 
preparazioni strettamente necessarie. Nei menu figurano prodotti enogastrono-
mici dell’entroterra riminese selezionati con cura e acquistati quotidianamente 
per i clienti del ristorante come: il formaggio di fossa, l’olio Natio delle colline 
di  Trebbio, le carni ed i salumi di mora Romagnola, le carni naturali degli 
animali da cortile, i vini, i tartufi di Acqualagna e della Valle del Metauro e 
il pesce fresco del mar Adriatico. Sempre in un’ottica di accoglienza a 360 
gradi il relais organizza per gli ospiti anche degustazioni e visite nelle varie 
aziende: lì possono lasciarsi guidare dall’amore per la tradizione e il know 
how dei produttori, degustare prodotti freschi in loco ed acquistare direttamen-
te in azienda.

Una lunga 
storia 
d’amore 
con la 
cucina 
romagnola

HOTEL RISTORANTE CANTINA 
I TRE RE

Via Fratelli Cervi 1
Poggio Berni (RN)
Tel. 0541 687918
itrere.net
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Si sa che il fagiolo è un legume semplice, ma questa natura umile racchiu-
de in sé il segreto della vera ricchezza: la genuinità. 
In questa metafora è racchiusa tutta la cucina del Fagiolo d’Oro a Sarsina 
lungo la strada di grande comunicazione che collega Roma a Ravenna. 
Pochi orpelli e molta sostanza per questo locale curato, ma non maniaca-
le, ospitale e accogliente ma in modo familiare e semplice.
A fare da sostanza è la cucina collaudata e casalinga nell’accezione più 
autentica del termine. Una cucina che risveglierà a partire dal palato anti-
che memorie di cibi della tradizione, con il gusto dei prodotti sempre fre-
schi e genuini, pasta e piadina rigorosamente fatte in casa con la sfoglia 
tirata al mattarello proprio come facevano le nonne.
Le carni sono strettamente selezionate e acquistate dalle aziende agricole 
della zona che allevano i propri animali nelle campagne circostanti. Inol-
tre il locale dispone di un forno a legna che sforna ottime pizze grazie 
all’esperienza trentennale del pizzaiolo.

QUALCHE SPUNTO DALLA CUCINA

Dalla cucina arrivano piatti corroboranti avvolti nel loro succulento profumo; 
le lasagne e i tortellini sono il biglietto da visita tutto romagnolo, ma anche gli 
gnocchi al pomodoro, il pollo arrosto, le tagliatelle finissime tirate a mano in 
una sfoglia sottile e ricca di uova da accompagnare ai funghi porcini freschi. 
Poi la grigliata mista con costata di manzo, pancetta, fettine di maiale e di tac-
chino e salsiccia, grossa, romagnola, saporita accompagnata da melanzane, 
zucchine arrostite e pomodori gratinati.

La 
semplicità 
è la vera 
ricchezza

RISTORANTE PIZZERIA
IL FAGIOLO D’ORO

Via Cà della Sofia 67
47027 Turrito di Sarsina (FC)

Tel. 0547 94530
www.fagiolodoro.com 
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La storia di questo luogo d’èlite della gastronomia abruzzese inizia nel 
1977 quando dopo 20 anni di lavoro come cuoca nella capitale romana 
Anna d’Andrea decide di tornare a Civitella Casanova e trasformare una 
rivendita di sali e tabacchi in una trattoria. Da questo incipit Marcello 
Spadone e sua moglie Bruna hanno iniziato a scrivere la loro storia, una 
storia che grazie al prezioso coinvolgimento dei figli Alessio e Mattia e di 
un valido team di collaboratori ha trasformato la Bandiera in un olimpo 
gourmet della cucina regionale, autentico vessillo di una qualità eccellente 
e di un’interpretazione superba della cucina abruzzese. La magia della 
Bandiera è frutto delle persone che hanno costruito questo ambizioso pro-
getto. Marcello Spadone si è formato all’Albereta sotto la guida di Gual-
tiero Marchesi oltre che nei migliori ristoranti d’Italia; Mattia si è formato 
alla scuola dei fratelli Roca pluristellati chef spagnoli da cui ha appreso 
un approccio tecnico e fantasioso alla cucina; Alessio si è avvicinato al 
mondo della ristorazione con uno stage all’enoteca Pinchiorri e Bruna, 
vera anima del posto, esprime al meglio la sua formazione da agronoma 
nell’orto dove crescono ortaggi, verdure e aromi.

DALLA CUCINA

La cucina de la Bandiera è essenziale e innovativa al tempo stesso, imperniata 
sulla bontà delle materie prime, valorizzando attraverso piatti intriganti e sem-
plici la passione per una terra e i suoi sapori. Cibi ben presentati e armonie 
di sapori perfettamente costruite fanno di questa cucina un inno alla ricerca 
e alla progettualità che tuttavia non dimentica il valore dell’autenticità e della 
tradizione. Così nel menu figurano piatti come le melanzane alla parmigiana, i 
bottoncini di caciocavallo in brodo di cipollotti e finocchietto, la faraona farcita 
con castagne e fegatini, l’arrostiGin, lo speciale zabaione caldo/freddo.

Uno 
scrigno 
della ga-
stronomia 
abruzzese

RISTORANTE
LA BANDIERA

Contrada Pastine 4
Civitella Casanova (PE)
Tel. 085 845219
www.labandiera.it
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La 
semplicità 

virtuosa 
della 

perfezione

RISTORANTE
REALE

Piana Santa Liberata
Castel di Sangro (AQ)

Tel. 0864 69382
www.nikoromito.com/reale

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

DALLA CUCINA

Dalla cucina escono piatti di raffinata semplicità e di perfezione assoluta. 
Da menzionare i tortelli con pollo dalla sfoglia di sorprendente consistenza, 
con un sapore tradizionale che esplode nel ripieno dei tortelli e trova degno 
accompagnamento nel brodo.
La purezza della verza e patate, o ancora da provare il piccione fondente con 
pistacchio, il freschissimo cocomero e pomodoro o l’agnello aglio e pompelmo 
rosa. Tutte pregiate declinazioni di uno stile incisivo, personale e incredibilmen-
te unico. 
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Quante volte ci è capitato di entrare in un’azienda, in 
un negozio o in un ristorante e poi uscirne con un’im-
magine ben precisa. Spesso ci sfugge questo impor-
tante processo psicologico che tanto inficia sul valore 
che quell’esperienza è riuscita, anche in poco tempo, a 
trasmetterci. Eppure quell’immagine che ci siamo fatti, 
positiva o negativa che sia, fungerà da leva motivazio-
nale sul nostro successivo processo di acquisto.
L’immagine che un individuo riesce a sviluppare attraver-
so la comunicazione esterna di un’azienda particolare, 
di quello specifico negozio o di quel determinato risto-
rante, dovrà essere in grado di rispondere alle esigenze 
e alle aspettative di un consumatore sempre informato. 
Se si tiene opportunatamente conto di questo processo 
psicologico ne consegue che chi gestisce efficacemente 
un’attività commerciale non può più limitarsi (come av-
veniva in passato) a creare il Prodotto/servizio giusto, 
fissare il Prezzo giusto, stabilire il Posto fisico opportuno 
e assicurare la Promozione più efficace (le 4P del mar-
keting). Sarà invece indispensabile sapere anche qual 
è il giudizio che viene dato all’immagine della propria 
organizzazione, immagine intesa come leva capace di 
motivare le persone a tornare per comprare e a rimane-
re fedeli alla propria attività professionale. 
Nell’attuale mercato convulso del business, le aziende 
che vogliono garantirsi un vantaggio competitivo rispet-
to alla concorrenza, dovranno saper gestire maggior-
mente anche un altro fattore di successo: la propria 
immagine aziendale. 
Ma cos’è l’immagine aziendale e quali sono i suoi fattori 
di valutazione? 
L’immagine aziendale è rappresentata dall’insieme dei 
messaggi visivi e non visivi, raccolti da coloro con cui 
entrano in contatto e che contribuiscono a formare l’at-
teggiamento, favorevole o sfavorevole, del pubblico nei 
confronti della propria azienda. Da questa semplice 
definizione si evince chiaramente la stretta connessione 
tra quello che è l’immagine e il soggetto che la crea: 
l’azienda! 

Nello specifico “l’immagine aziendale” rappresenta 
l’impressione subconscia che una persona (cliente - po-
tenziale cliente - fornitore) matura nei confronti di una 
determinata organizzazione in seguito a tutte le esposi-
zioni a cui è stata sottoposta nel contatto con la stessa. 
Molteplici sono i fattori che concorrono a definire l’im-
magine aziendale: la qualità e l’affidabilità dei prodot-
ti/servizi, l’atmosfera dell’ambiente, servizi e pulizia, la 
cordialità e professionalità del personale, l’assistenza 
ricevuta, la comunicazione mediatica, le forme di pub-
blicità, l’opinione della gente, la tipologia distributiva e 
altri ancora. 
Il modo in cui questi elementi riescono a collegarsi all’e-
sperienza percettiva e sensoriale, ha significativi effetti 
sul comportamento del consumatore; di conseguenza, 
se un’azienda riesce ad ottenere una buona immagine 
di sé, sarà riuscita ad acquisire un patrimonio di credi-
bilità e un vantaggio competitivo nel tempo rispetto ad 
altri competitors.
Ripensiamo a quante volte ci capita di spostarci per 
andare in un negozio, in un ristorante, in un albergo, 
perché attratti dalle loro pubblicità, entrare in contatto 
con essi, rimanerne soddisfatti a livello sensoriale e per 
qualità di prodotto/servizio, per poi non tornarci più a 
causa degli atteggiamenti non adeguati del personale 
che ci ha accolto o servito.
Per anni la comunicazione esterna di un’azienda ha 
coinciso con la sua pubblicità finalizzata a manipolare 
e catturare i gusti dei clienti per poi vendere prodotti e 
servizi, ma oggi, con la trasformazione dei riferimenti 
sociali ed economici la comunicazione dell’immagine 
richiede ben altre conoscenze e competenze di persua-
sione. 
Sorprende che ci siano ancora imprese che investano 
sulla propria immagine basandosi prevalentemente sui 
fattori materiali e non altrettanto sui fattori che possono 
invece determinare il successo completo del loro inve-
stimento: il cuore dei dipendenti e dei collaboratori che 
animano l’azienda!

CULTURA 
AZIENDALE

L’IMMAGINE AZIENDALE E I SUOI 
EFFETTI SUL CONSUMATORE

PIERLUIGI CIARAPICA
Consulente in Cultura Aziendale
e Formatore Professionale

Focus Cultura Aziendale

58 Orizzonte



Ergon Informatica Srl                                                                                                                                                                                                          

Via per Salvatronda, 21                                                                                                   Telefono: 0423-4247                                                        

31033 Castelfranco Veneto, TV                                                                                       Fax:0423-424880                                                               

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

   Ergon Informatica S.r.l. 

Società di informatica operante dal 1988.  

Sviluppa soluzioni gestionali per aziende alimentari e conta più di 300 

clienti del settore. 

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

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

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

business intelligence, dalla previsione delle vendite alle soluzioni CRM. 

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

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

virtualizzazione dei sistemi basati sulla tecnologia VMWARE. 

     

                                                    I nostri servizi 

    

 

   

    

  

  

 

                Sales Mobility 

Sales mobility permette ai vostri clienti di vedere 

dal      loro smartphone, in modo semplice veloce e 

affidabile, lo storico vendite, le promozioni, 

l’assortimento e di inviarvi un ordine. 

 

Funzioni e caratteristiche 

 

• Gestione ordini clienti 

• Catalogo interattivo 

• Promozioni 

• Situazioni pagamenti 

• Riepilogo ordini via mail 

 

             Firma grafocerta 

• Firma grafometrica per ddt e fatture 

accompagnatorie 

• Scarico colli con lettura codici SSCC 

• Gestione orari di inizio e fine scarico 

• Registrazione incassi su documenti di 

consegna 

• Inserimento annotazioni su 

documento/cliente 

• Registrazione nominativo ricevente 

consegna 

• Rilevazione coordinate GPS cliente 

    

  

Sales Force  

Automation  

su  

tablet Android 

Virtualizzazione 

con 

VMWARE 

 

Logistica in  

radiofrequenza 

Gestione e  

configurazione reti 

wireless 

Pianificazione della 

produzione 

Linee di pesatura e 

confezionamento  

Archiviazione ottica 

e sostitutiva 

Previsione delle 

vendite (forecast) 

Rilevazione 

presenze con 

terminali in 

radiofrequenza  

Hosting e cloud con 

realizzazione  

siti WEB ed  

eCommerce 

Fornitura  

HARDWARE 

 

Business  

Intelligence 

                                  Software per il settore alimentare  

                                                   FOOD & BEVERAGE 

                               (produzione, catering, grossisti, distributori) 







Università dei Sapori amplia la propria offerta formativa 
inserendo il cioccolato tra i corsi professionali con la Cho-
co Academy, una Scuola di Alta formazione professionale 
per formare futuri Maestri del Cioccolato, non solo appas-
sionati cultori della materia e delle tecniche di lavorazione 
del cacao, dalla fava alla tavoletta, dalle basi alle opere 
artistiche, ma raffinati professionisti, abili artigiani capaci 
di studiare, sperimentare e poi far vivere il mondo del cioc-
colato in Italia e all’estero.
Valore aggiunto della Choco Academy il partenariato con 
Eurochocolate, il Festival internazionale del cioccolato che 
da 24 edizioni si tiene ogni anno ad Ottobre a Perugia. 
Già storica partner di Università dei Sapori, Eurochocolate 
contribuirà al progetto con il proprio importante know-how 
e con l’esperienza maturata in tema di marketing del cioc-
colato e public relations nel settore.
Perché Perugia – perché la città rappresenta nell’immagi-
nario collettivo uno dei distretti più importanti del ciocco-
lato Europeo. La storia di una delle imprese di produzione 
più significative del Novecento, la presenza di uno degli 
eventi a tema più importanti che interessa ogni anno cen-
tinaia di migliaia di visitatori, hanno portato Perugia ad 
identificarsi come città del cioccolato.
 
“Università dei Sapori - dichiara la Presidente, Anna Rita 
Fioroni - vuole contribuire a promuovere l’immagine di Peru-
gia come una delle città Europee del cioccolato, proponen-
do un corso professionale unico nel suo genere che sia un 
collettore di diverse competenze ed esperienze. L’obiettivo 
del corso è sicuramente quello della creazione di una fi-
gura professionale che possa interpretare al meglio e con 
competenza il cacao, declinandolo in altri ambiti gastro-
nomici, dalla cioccolateria alla pasticceria alla gelateria 
ed in cucina per ampliare gli ambiti e la stagionalità delle 

proprie produzioni. Come per altri corsi realizzati presso 
il nostro Centro di formazione, anche in questo caso, sa-
remo attenti a seguire il percorso di crescita professionale 
di ogni allievo, dando, a chi vorrà, la possibilità di poter 
fare impresa, partendo da buone basi di gestione delle 
produzioni e sostenibilità economica delle proprie attività”. 

Il corso proposto dalla Choco Academy è un approccio 
integrato fra teoria e pratica, un viaggio alla scoperta di 
un prodotto unico che unisce culture e continenti di tutto il 
mondo in differenti ambiti professionali.
Un articolato programma di attività della durata di 5 set-
timane (200 ore - 180 di attività pratico laboratoriali, 20 
ore di pratica in impianti produttivi) per conoscere a fondo 
il cacao, il processo di trasformazione in cioccolato spo-
sando a pieno la filosofia del “bean to bar”, le tecniche di 
temperaggio, lavorazione, modellaggio, pralineria, prepa-
razioni di base in pasticceria e gastronomia, pasticceria 
fredda e gelato. Sino al design del prodotto alimentare, 
del packaging e del punto vendita.
Un contributo importante sarà dato dai Maestri gelatieri 
della Scuola Italiana di Gelateria, altro fiore all’occhiello 
di Università dei Sapori e dall’ABA 1573 - Accademia delle 
Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia attraverso un con-
corso di idee promosso da Choco Academy e finalizzato 
alla creazione del proprio marchio / logotipo. Al Contest 
parteciperanno gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti 
che affiancheranno al logo un payoff che esprima in ter-
mini sia visivi che verbali le aspettative poste nel brief di 
progetto. 

Seguite la Choco Academy su www.chocoacademy.com
info@chocoacademy.com | #chocoacadmy

NASCE CHOCO ACADEMY, 
UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
PER I CIOCCOLATIERI DEL FUTURO
Da un’idea di Università dei Sapori in partnership con Eurochocolate

FORMAZIONE
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NUOVOFORMATO
PIÙ PRATICOE VERSATILE

Cotti a 





TOURING
CLUB

ITALIANORITA ROSSETTI
Console TCI

IL NUOVO PROGETTO 
EDITORIALE DEL TOURING CLUB

“La Via di Francesco”un percorso che unisce spiritualità, 
natura, storia e arte.

ll Touring Club Italiano ha presentato a Milano il 23 ot-
tobre un nuovo prodotto editoriale, realizzato in colla-
borazione con Svilluppumbria e la Regione dell’Umbria. 
Un volume che vuole essere un invito a compiere un 
viaggio all’insegna della spiritualità, della natura, della 
storia e dell’arte attraverso tre regioni, Umbria, Toscana 
e Lazio. La “Via di Francesco” è un itinerario a piedi, in 
bicicletta o  a cavallo che collega tra loro alcuni luoghi 
che testimoniano della vita e della predicazione del San-
to di Assisi. Un cammino di pellegrinaggio, che unisce 
luoghi affascinanti e ricchi di bellezza, deliziosi borghi 
medievali come Gubbio, Spello e Trevi, importanti luoghi 
dello spirito come il santuario della Verna, l’eremo delle 
Carceri, l’abbazia di S. Pietro in Valle e il santuario di 
S. Maria della Foresta. Città ricche di arte e monumen-
ti come Sansepolcro, Perugia, Spoleto e naturalmente 
Roma; paesaggi naturali incontaminati come le Foreste 
Casentinesi, il monte Subasio, la cascata delle Marmore, 
senza dimenticare Assisi, il cuore della Via, il fulcro della 
vita e della storia di San Francesco 
La Via di Francesco, seguendo le orme di San Francesco 
è l’asse primario per raggiungere Assisi sui passi di San 
Francesco, partendo da nord dal santuario della Verna, 
in Toscana fino ad arrivare alla Città Eterna, quasi 500 
km e oltre 20 giorni di viaggio attraverso la Valle Santa 
di Rieti.
Sulla scorta della straordinaria fioritura che vivono oggi 
gli antichi cammini spirituali, il volume descrive le strade, 
i paesaggi, i sentieri, le chiese, i borghi, e soprattutto i 
volti dei moderni pellegrini della Via di Francesco. Alla 
Via di Francesco, ampiamente descritta in tre capito-

li, segue un capitolo dedicato agli altri cammini della 
fede in Umbria: Cammino dei Protomartiri Francescani 
che partendo da Terni si snoda all’interno del territorio 
diocesano di Terni-Narni-Amelia. Parte da Terni attraver-
sa Stroncone, Aguzzo, Calvi dell’Umbria, Narni e San 
Gemini, le città che diedero i natali a Berardo, Adiu-
to, Accursio, Pietro e Ottone protomartiri e si conclude 
al Santuario Antoniano dei Protomartiri Francescani a 
Terni. Il Cammino di San Benedetto parte da Norcia e 
arriva fino a Subiaco, passando per Via Amerina e Via 
Lauretana antica via di pellegrinaggio mariano che, fin 
dal Medioevo collega Roma al Santuario di Loreto. “Il 
Touring Club Italiano - afferma Franco Iseppi, Presidente 
del Touring Club Italiano - è il partner naturale per pro-
muovere questo aspetto particolare del turismo, una del-
le espressioni più felici, insieme al viaggio in bicicletta e 
al viaggio a cavallo, del turismo slow, ovvero di un modo 
di viaggiare lento, consapevole, ecosostenibile, attento 
alle realtà locali che da sempre la nostra associazione 
promuove e valorizza.”

Questo libro che contiene oltre 150 fotografie ad opera 
di Fabrizio Ardito stimola la curiosità del viaggiatore e si 
pone come obiettivo quello di contribuire a dare al “pel-
legrino” un ulteriore chiave di lettura e accesso nell’e-
splorare la Toscana, il Lazio ed in particolare l’Umbria 
che registra ancora qualche ferita nel numero degli ar-
rivi e delle presenze legato alla ormai ben noto recente 
evento sismico. Qualunque sia lo spirito che ci porta ad 
andare lungo questi sentieri il viaggiatore compie una 
esperienza emozionale di ricerca interiore. 
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Dalla pelle al pizzo: 
il potere transitivo del design

A cura di
FLORIANA PUCCI

DESIGN

Potremmo parafrasare il vecchio detto popolare e sco-
prire che nella terra estroversa del design “del pesce 
non si butta via nulla” anzi se dalle uova si ricava uno 
dei cibi più prelibati, icona di lusso ed esclusività come 
avviene per il caviale, dalla pelle è possibile ricavare 
dei fantastici pizzi, gradevolmente commestibili!
È quello che deve aver pensato Cecilie Elisabeth Ru-
dolph, designer danese che dalla grande passione 
per cibo e tessuti ha tratto un progetto sperimentale di 
grande fascino. Il progetto si chiama Velbekomme e tra-
scendendo la funzione primaria del cibo come mezzo 
di nutrimento ne asseconda il valore sperimentale, dan-
dogli una connotazione profondamente estetica che 
non rinuncia alla commestibilità. Il pizzo (detto anche 
merletto o trina) è di per sé una lavorazione del filato 
molto presente nella cultura danese, dove in città come 
Tonder ad esempio si pratica da millenni la lavorazio-
ne del merletto a fuselli. Peculiarità del pizzo è l’essere 
un lavoro non apposto al tessuto, ma che muove dalla 
costruzione di un intreccio nel vuoto. I pieni e i vuoti 
sono l’alternanza identitaria di questo tessuto sofisticato 
e regale che anche Napoleone rese obbligatorio per 
il dress code di corte. Una texture decorativa raffinata 
che nulla ha da invidiare alla texture cangiante della 
pelle di pesce, all’arabesco delle squame che nei colori 
e nella vividezza rappresenta già una prova di design 
unico e sorprendente. 
Il lavoro della designer cammina sul filo sottile dell’in-

ganno generando il fraintendimento giocoso tra ciò che 
è vero e ciò che è immaginato. Persiste così nei suoi la-
vori la sottile illusione di ciò che è veramente cibo reale 
e cosa non lo è. I suoi disegni tessili diventano quindi 
parte di un’esperienza completa di cibo e di consumo. 
Tra i metodi decorativi anche i Caviar Beads realizzati 
in PVC in combinazione con stampe, tinture e stratifica-
zione. I Caviar Beads hanno un effetto potente e sve-
gliano l’illusione delle uova di pesce oltre che essere 
tattili, creando profondità e schiumato in connessione 
con i tessuti. Tutto per creare bElissimi tessuti velati, che 
paiono ricamati con perline dalla strana consistenza 
gelatinosa, finché non li prendi in mano e capisci che 
si tratta di caviale, uova di pesce che decorano il velo.

Non solo pizzi quindi, nella galleria di lavori della 
designer, ma tante altre stampe e tessuti commestibili: 
stampe ottenute con paste di colore, che provengono 
da cibo e scarti alimentari, soprattutto pelle di pesce e 
bucce vegetali. Un lavoro di trasformazione degli scarti 
alimentari in risorse per il design che dimostra ancora 
una volta come il progetto sia in primo luogo una forma 
di contaminazione, ibridazione tra suggestioni prove-
nienti da mondi diversi, nell’ottica di rovesciare il valore 
delle cose. La pelle tessuto che diventa tessuto decora-
tivo edibile è l’esempio perfetto del potere transitivo del 
design e di come esso possa essere messo a frutto per 
conferire significato a ogni parte di mondo.
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Interior Designer

Aprire un ristorante è il sogno di tanti, ma molti dei 
nuovi esercenti che si fanno guidare dalla passione non 
conoscono a fondo la gestione o l’economia della risto-
razione. A favore degli aspiranti ristoratori gioca però 
il nuovo orientamento del mercato; oggi, infatti, i con-
sumatori mangiano fuori casa non solo per golosità ma 
anche per divertimento. 
Soprattutto i giovani mangiano con gli occhi più che 
con la bocca, sono più attenti agli altri ospiti e all’arre-
damento che alla carta del giorno.
Un po’ come dire che far bene da mangiare non basta 
più, occorre costruire l’identità del ristorante. 
Gli stessi piatti, anche se di alta qualità, alla lunga 
perdono terreno nei confronti di una concorrenza che 
magari è inferiore di livello ma capace di stuzzicare 
curiosità, tramite un mix di arredamento d’immagine, 
iniziative originali, dalle serate con assaggi particolari 
agli inviti di personalità, soluzioni poco convenzionali 
nella preparazione delle portate, ecc. 
Per i puristi va ricordato che la ricerca di originalità, 
oltre ad ottenere risultati di fatturato, sembra anche ri-
spondere a un cambiamento di mercato, perché la va-
rietà d’offerta è necessaria a stimolare clienti che oggi 
sono molto più informati, viaggiano in tutto il mondo 
e hanno riscoperto il turismo enogastronomico. Sba-
glia chi si accontenta di cavalcare una moda, nel giro 
di pochi anni sarà fuori mercato e spesso non saprà 
nemmeno come rinnovarsi. In questo quadro nemmeno 
i cuochi con stelle Michelin possono permettersi di pro-
porre sempre le solite pietanze. 
L’ispirazione per una nuova identità può indirizzarsi su 

questi 4 principali filoni di intervento: 
L’ambiente tramite l’allestimento gioca un ruolo fonda-
mentale per accaparrare nuovi clienti. Colori, stili, for-
me sono importantissimi già dal primo giorno di attività, 
quando la clientela non conosce ancora nulla del menu 
ma entra solo per la curiosità di vedere i nuovi ambienti.
Il cibo sul quale si può intervenire ad esempio con il 
menu del pranzo con proposte sfiziose ma più leggere 
e meno elaborate di quelle serali, e servite a un prezzo 
inferiore.
Eventi. Creare una carta degli eventi può aprire le porte 
della cucina organizzando lezioni di gastronomia con 
lo chef, oppure programmando menu degustazione de-
dicati a un alimento di stagione, dai funghi agli agrumi. 
Nel costruire l’identità del ristorante è importante curare 
tutti i dettagli: per esempio, in occasione di una mostra 
di pittura nelle vicinanze si può studiare un menu ispi-
rato alle opere in esposizione da servire su stoviglie 
particolari, tovaglie in stile, e sottofondi di musica ad 
hoc. Fondamentale poi che l’iniziativa sia in linea con 
lo stile ed il target del locale.
Il Prezzo. Qualcuno ha già trovato alternative al “prez-
zo per studenti”, proponendo offerte speciali agli over 
65, alle forze dell’ordine, a chi compie gli anni, ecc.
A seconda della location o del territorio sono molte le 
direzioni percorribili e la chiave è trovare una caratte-
rizzazione precisa, ben distinguibile dai consumatori, 
quindi ricordate, a ciascuno il suo stile. E voi sapreste 
costruire l’identità del vostro locale proponendo qualco-
sa di inedito mettendo in discussione quello che fino ad 
oggi credevate essere la legge?

Il tuo locale, 
la tua 
identità!
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Pizza italiana

www.olitalia.com

Approvato 
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana

www.pizzanapoletana.org

Olio Extra Vergine
di Oliva

100% italiano

Fruttato verde

Amaro e piccante
di media intensità,

Lieve sentore di pomodoro

Perfetto abbinamento
alla vera

pizza napoletana





Il D.L. n. 148/2017, Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, pub-
blicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, introduce una serie di novità con 
decorrenza 16 ottobre 2017, tra cui si ritrova la riapertura della rottamazione 
dei ruoli, la cosiddetta “rottamazione bis”, che consente l’eliminazione delle 
sanzioni e degli interessi di mora. La nuova rottamazione, prevista dall’art. 
1 del citato decreto, riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione 
dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, inoltre, consentirà la remissione in bonis 
dei soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della 
precedente rottamazione, aventi scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 2 ot-
tobre (il 30 settembre cadeva di sabato), i quali, ad oggi, risulterebbero deca-
duti dal beneficio della definizione agevolata. La rottamazione bis abbraccia 
anche i contribuenti esclusi in precedenza, ossia coloro che, nella precedente 
edizione della rottamazione, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 
ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un pia-
no di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza 
fino al 31 dicembre 2016. Riepilogando sono interessati:
• Morosi della prima edizione;
• Non ammessi alla prima edizione;
• Con carichi tributari iscritti a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Le scadenze
Per i contribuenti decaduti dal beneficio in quanto morosi nella prima edizione: 
• 30 novembre 2017 – pagamento rate non pagate
Per i contribuenti esclusi nella prima edizione: 
• 31 ottobre 2017 – predisposizione e pubblicazione modello di adesione da 

parte dell’agente della riscossione
• 31 dicembre 2017 – presentazione istanza di rottamazione
• 31 marzo 2018 – comunicazione da parte dell’agente della riscossione 

dell’ammontare delle rate scadute
• 31 maggio 2018 – pagamento in un’unica soluzione delle rate arretrate rela-

tive al precedente piano di dilazione
• 31 luglio 2018 – comunicazione, ai soggetti riammessi, da parte dell’agente 

della riscossione degli importi da versare ai fini della rottamazione bis
• 30 settembre 2018 – pagamento, per i soggetti riammessi, della prima o 

unica rata della rottamazione bis
• 31 ottobre 2018 - pagamento, per i soggetti riammessi, della seconda rata 

della rottamazione bis
• 30 novembre 2018 - pagamento, per i soggetti riammessi, della terza e 

ultima rata della rottamazione bis
Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo nel 2017: 
• 31 marzo 2018 – comunicazione da parte dell’agente della riscossione dei 

carichi affidati ma non ancora notificati
• 15 maggio 2018 – presentazione istanza per la rottamazione bis

FISCO & PREVIDENZA 

Rottamazione bis dei 
ruoli esattoriali 
Una delle novità del Decreto Fiscale
MASSIMO VALERI - COMMERCIALISTA valerimassimo@tin.it
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Calendario del Contribuente

NOVEMBRE 2017
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO 2017 - VERSA-
MENTO ACCONTI 
Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata 
d’acconto IRPEF, IRES e IRAP per l’anno 2017.
CONTRIBUTI INPS IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Ultimo giorno utile per il versamento della seconda rata di 
acconto per l’anno 2017, dei contributi IVS sul reddito ec-
cedente 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 
30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto.
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2017.

DICEMBRE 2017
LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDEN-
TE E ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti 
nel mese di Novembre 2017.
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamen-
to dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di 
Novembre 2017.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contribu-
ti previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribu-
zioni maturate nel mese di Novembre 2017.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese di Novembre 2017.
IMU-TASI 2017
Versamento del saldo delle imposte IMU e TASI dovute per 
l’anno 2017.
MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2017
IVA – VERSAMENTO ACCONTO
Versamento da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e 
trimestrali speciali dell’acconto IVA per l’anno 2017.
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
STAMPA DEI LIBRI CONTABILI
Stampa del libro giornale e mastro, registri IVA, beni ammor-
tizzabile e libro inventari dell’anno 2016.

GENNAIO 2018
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDEN-
TE E ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti 
nel mese di Dicembre 2017.
IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamen-
to dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese di 
Dicembre 2017.
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese di Dicembre 2017.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese di Dicembre 2017.



• 30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’agente della riscossione de-
gli importi dovuti ai fini della rottamazione bis

• 31 luglio 2018 - pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis
• 30 settembre 2018 - pagamento della seconda rata della rottamazione bis
• 31 ottobre 2018 - pagamento della terza rata della rottamazione bis
• 30 novembre 2018 - pagamento della quarta rata della rottamazione bis
• 28 febbraio 2019 - pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis
Tuttavia, la nuova rottamazione bis, nella sua attuale formulazione, non si 
rivolge alla totalità dei contribuenti esclusi nella prima versione, come invece 
auspicato. Infatti, i contribuenti che non disponevano di una liquidità tale da 
onorare le scadenze imposte dalla sanatoria, non hanno presentato la do-
manda entro il 21 aprile 2017, vista la conseguente decadenza dal beneficio 
in caso di mancato pagamento della prima rata. Tuttavia, paradossalmente, 
la nuova rottamazione bis apre le porte ai soggetti decaduti per aver omesso 
o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre mentre continua ad 
escludere i soggetti che, consapevoli di non poter ottemperare alle scadenze 
imposte, non avevano presentato istanza di rottamazione. 

Dal 29 agosto è stata introdotta una ulteriore tutela per chi intende acqui-
stare un immobile. Al momento dell’atto notarile è possibile richiedere che il 
prezzo da pagare sia lasciato in deposito al notaio rogante fino ad avvenuta 
trascrizione del contratto di compravendita. In tal modo l’acquirente evita di 
incorrere nei rischi che si possono verificare tra il momento della firma avanti 
al Notaio e quello necessariamente successivo della trascrizione dell’atto. 
Ad esempio, il venditore potrebbe vendere l’immobile a diversi acquirenti (e tra 
questi prevarrebbe l’acquisto non di chi ha firmato per primo ma l’acquisto che 
per primo viene trascritto), oppure che tra la data del rogito e della trascrizio-
ne venga pubblicato un gravame a carico del venditore (ipoteca, sequestro… 
sull’immobile oggetto della vendita). 
La normativa ha la finalità di tutelare l’acquirente dal rischio di vedere la tra-
scrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Il 
notaio dal canto suo ha l’obbligo di custodire il denaro consegnatogli presso 
un conto, cosiddetto “conto dedicato”, il quale ha le caratteristiche di essere 
impignorabile da parte dei creditori del notaio, non cade in comunione legale 
dei beni e non cade nella successione dello stesso. 
L’operazione di custodia del denaro termina nel momento in cui avvenuta la 
trascrizione, quindi certa l’efficacia dell’atto nei confronti dei terzi, il notaio 
certifica che l’iter dell’acquisto si è concluso in modo completo, così da trasfe-
rire la somma al venditore. 
La normativa si applica non solo alle contrattazioni a partire dal 29 agosto in 
poi ma anche a quelle già esistenti ed in corso e non ancora trascritte.

LEGGE 

Maggiori tutele per chi 
acquista un immobile
Il prezzo può restare in deposito dal notaio

AVV. ALESSANDRO SORCI - STUDIO INTEGRA www.integraassociati.it

Agugiaro&Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27
43044 Collecchio (PR) 
Tel. 0521 301701 
www.agugiarofigna.com
Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel. 075 9108159
www.birraflea.com
Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4
20121 Milano
Tel. 320 4550542 
www.azimut.it
Baron  
Via del Boscon, 424
32100 Belluno 
Tel. 0437 855411 
www.baronprofessional.com
Banca Popolare di Spoleto 
Spa - Gruppo Banco Desio
Piazza Pianciani, 5
06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 2151
www.bpspoleto.it
Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85
56040 Cenaia (PI) 
Tel. 050 644100
www.bernardinigastone.it
Bondolfi Caffè - 1855 Srl
Via Galileo Galilei, 9
00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06 90060610
www.bondolfi.it
Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1
20121 Milano (MI) 
Tel. 035 4252411 
www.bonduelle.com
Bresaole Pini  
Via Centrale, 1
23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342 887350
www.bresaolepini.it 
Canuti Tradizione
Italiana Srl 
Via Sassonia, 16
47922 Rimini (RN) 
Tel. 0541 740102 
www.canuti.com
Centro Italia Veicoli 
Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 
Via della Valtiera, 79
06087 Perugia 
Tel. 075 394046 
www.luigibacchi.it
CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85
62010 Pollenza (MC)
Tel. 0733 201025
www.cgmsurgelati.it
Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 
40020 Sasso Morelli Imola (Bo)
Tel. 0542 55711 
www.clai.it 
Conserve Italia Soc. Coop. 
Agricola
Via Poggi, 11
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6228311
www.valfruttagranChef.it 
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
GESCO Soc. Coop. Agricola
Via Del Rio, 400
47522 San Vittore di Cesena (FC)

www.amadori.it
Guglielmo Spa 
Via Nazionale
88069 Copanello (CZ) 
Tel. 0961 911063 
www.caffeguglielmo.it
Hero Italia Srl 
Via Leoni, 4
37121 Verona (VR) 
Tel. 045 8060943  
www.hero.it
Italbovini Srl  
Via Campagne, 10
31024 Tempio di Ormelle (TV) 
Tel. 0422 401551 
www.italbovini.it
L’Ascolana Srl 
Zona Industriale Campolungo 
2a Fase
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 403437
www.lascolana.com
Lainox Ali Spa 
Via Schiaparelli, 15
31029 Z.I. S. Giacomo di Veglia
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 9110
www.lainox.it
La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A
86100 Campobasso
Tel. 0874 4981
www.lamolisana.it
Oleificio Toscano Morettini Srl
Via XXV Aprile, 121
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 810040
www.morettini.it
Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 794811
www.olitalia.it
Orogel Spa Consortile 
Via Dismano, 2600
47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 3771
www.orogel.it
Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8
06100 Perugia (PG) 
Tel. 075 505921 
www.pucciufficio.com
Rispo s.r.l. Alimenti 
Surgelati
Via Lima, 48
81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 204141
www.risposurgelati.it
Riunione Industrie 
Alimentari Srl
Via Marconi, 2
16030 Avegno (GE) 
Tel. 0185 79043 
www.lariunione.it
Salumeria di Monte San 
Savino srl
Via Santa Maria delle Vertighe, 2/x
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 849398
www.salumeriadimontesansavino.it
Tre Erre Arredamenti Sas 
Via Matteotti, 26
Soccorso di Magione (PG)
Tel. 075 8473035
www.rofaniarredamenti.it
Unilever Italia Mkt 
Operations Srl
Divisione Food Solutions 
Via Paolo Di Dono, 3/A
00142 Roma
www.unileverfoodsolutions.com
Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250
06040 S. Anatolia di Narco (PG) 
Tel. 0743 613171 
www.urbanitartufi.it
Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Ag. Gen.
Via Sacco e Vanzetti, 13 
06063 Magione (PG) 
Tel. 075 841693 
www.vittoriaassicurazioni.com

INSERZIONISTI



lainox.com
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GLI ORIZZONTI

DELLA TUA

CUCINA,

NON COSTA

NULLA!

LAINOX propone Nabook il tuo assi-

stente virtuale in cucina, aperto a tutti 

gli chef del mondo, clienti e non clienti 

LAINOX.

Grazie a Nabook carichi e scarichi ricet-

te, gestisci al meglio menù, food cost, 

lista spesa e, se hai anche un Naboo, 

con un solo click puoi sincronizzarlo.

Ed è tutto gratis!

Entra nel sito, registrati e scopri un mon-

do di opportunità e di servizi che ren-

deranno più facile e veloce il tuo lavoro 

quotidiano.

Offerto in esclusiva per te da LAINOX.

LAINOX ALI S.p.a. - Via Schiaparelli 15 · Z.I. S.Giacomo di Veglia 31029 · Vittorio Veneto (TV) · Italy

nabook.cloud






