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The Food Experience 
è a Tuttofood
MILANO, 19-22 MAggIO 2013

È  l’edizione che anticipa la grande festa 

dell’Expo 2015: del tutto normale che così 

tanti riflettori siano puntati sull’appuntamento di 

Milano Fiera Rho denominato Tuttofood, giunto 

quest’anno alla sua quarta edizione. Quattro 

giorni di eventi negli 80.000 metri quadri della 

manifestazione che coinvolge 1.300 esposito-

ri suddivisi in 6 padiglioni, all’attenzione delle 

migliaia di visitatori, 

tra i quali una rosa 

selezionata di circa 

800 top buyer in-

ternazionali.

Un appuntamento 

importante al qua-

le non poteva man-

care il network The 

Food Experience, il 

progetto multimar-

ca che porta in  nu-

merose fiere italiane lo spettacolo del cooking 

show realizzato dai propri esperti chef.

A Milano i marchi schierati in prima linea sono 

Debic, Demetra, Ice-Wer e Rogelfrut, con 

la presenza di Zini e Alcas in supporto come 

sponsor tecnici dell’evento.

The Food Experience è un progetto che, all’in-

terno delle manifestazioni fieristiche italiane, 

consente ai visitatori di vivere un’esperienza 

gustativa unica, assaporando le creazioni re-

alizzate al momento dagli Chef delle aziende 

aderenti. Il tutto si svolge attraverso un percor-

so di gusto che percorre l’intero menu, dall’an-

tipasto al dolce, passando attraverso gustosi 

primi e secondi piatti.

Vista l’occasione speciale di Milano, nelle gior-

nate di lunedì e martedì questo spettacolo 

viene arricchito dalla 

presenza degli Chef 

APCI (Associazione 

Professionale Cuochi 

Italiani), protagonisti 

del libro “Demetra. 

Interpretazioni d’au-

tore”, un’opera uni-

ca trattata con uno 

speciale di 4 pagine 

all’interno di questo 

magazine.

La scelta di Demetra di presentarsi anche a 

questo appuntamento fieristico all’interno del 

network The Food Experience testimonia come 

al centro di ogni attività di marketing venga 

posto il cliente finale al quale si vuole offrire 

con questo concetto, uno sguardo totale sul 

mondo della cucina professionale, con idee e 

prodotti che vanno oltre la già profonda gam-

ma Demetra.

Sbarca a Milano il cooking show più ammirato d’Italia 

Food Experience in Tour

the food 
experience:

un percorso 
di assaggi, 
dedicato

agli amanti
del buon cibo.

www.foodexperience.it
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“Intanto navIgavamo preoccupatI 
nello stretto sentIero: scIlla 

da un lato, dall'altro l'orrIbIle 
carIddI che InghIotte le onde 

e che, ognI volta che le rIgetta, 
mormora rIbollendo come una 

caldaIa Infuocata. e le onde, 
che salIvano fIno al cIelo, 

rIcadevano poI sulle cIme dI 
entrambI glI scoglI.”

traduzione dall’odissea di omero

Ristorante
BLU DE TOI          
via Grotte, 40

Chianalea di SCilla
tel.  0965 790585

Pizzeria
ERMES          

via CriStoforo Colombo, 30
SCilla

tel.  0965 790149

Ristorante Pizzeria
ACROBATIC          
via roSario, 11

villa S.Giovanni
tel. 347 8165961

Pizzeria
DOUBLE          

via Cardinale fabrizio ruffo, 15
villa S.Giovanni
tel. 0965 752654

Ristorante Pub
IL GALLO D'ORO          

via roma 31 - villa S.Giovanni
tel. 0965 752654
tel. 090/953144

  UNA
Sosta
  DIGusto

Segnalazioni
gentilmente fornite dal
nostro Partner di zona.

scIlla
Pizzeria

PIZZA SPRINT 1           
Piazza XXv aPrile
San liCandro (me)

tel. 090/59607

Pizzeria
PIZZA SPRINT  2         

via nuova PanoramiCa
dello Stretto, 35/m (me) 

tel. 090/354772

Pizzeria
PIZZA SPRINT 3          

via ConSolare PomPea, 362
meSSina 

tel. 090/312190

Ristorante
L’OSSIDIANA          

via dei verdi, 7 - meSSina
tel. 090/675899

Pizzeria
 CICALA BEACH          

via della liberta’, 50 - meSSina
 tel. 090/9071480

Ristorante Pizzeria
DA NATALE          

via traverSa ProvinCiale,15
itala marina (me)

tel. 090/953144

  UNA
Sosta
  DIGusto

Segnalazioni
gentilmente fornite dal
nostro Partner di zona.

carIddI

Turismo Enogastronomico

un BALZO dA SCILLA A CARIDDI

LA LEGGENDA DI SCILLA E CARIDDI
sin dai tempi più remoti, lo Stretto di Messina è sempre stato un luogo ricco di suggestione e di fascino che ha 

contribuito significativamente a creare i tanti miti ad esso connesso. la navigazione dello stretto, infatti, ebbe nell'an-
tichità una bruttissima fama e  realmente presenta notevoli difficoltà, specialmente per le correnti rapide ed irregolari. 
anche i venti vi spirano violenti e talora in conflitto tra loro. a volte, le correnti raggiungono una velocità di 9 Km 
all'ora e scontrandosi danno luogo a enormi vortici che, ancora oggi, sono in grado di terrorizzare i naviganti. I più 
noti sono quello che gli antichi chiamarono Cariddi (colei che risucchia), che si forma davanti alla spiaggia del faro e 
l'altro Scilla (colei che dilania), che si forma sulla costa calabrese da Alta Fiumara a Punto Pizzo. Questi due vortici 
famosi derivano dall'urto delle acque contro Punta Peloro e Punta Torre Cavallo. cariddi è accompagnato talvolta da 
un rimescolarsi delle acque così violente da mettere in pericolo le piccole imbarcazioni. tra le leggende più belle ap-
partenenti al patrimonio culturale dell'antica messina, la più nota è, senza dubbio, la leggenda  che ricorda l'esistenza 
del mostro cariddi, mitica personificazione di un vortice formato dalle acque dello stretto di messina.

IL MISTERO DEL PONTE SULLO STRETTO
Il ponte sullo Stretto di Messina è un ponte sospeso che dovrebbe attraversare lo 

stretto, realizzando il collegamento stabile stradale e ferroviario dell'isola di sicilia con la 
calabria e il continente europeo.

analizzando la lunghezza dei vari ponti presenti nel modo (il ponte più lungo del mondo 
è oltre 40Km!) si potrebbe pensare che il progetto del ponte sullo stretto di messina sia 
una cosa facile, ma non è così. Qualora venisse realizzato, il ponte di messina sarebbe un 
ponte sospeso, a campata unica, lungo 3666 metri, con luce centrale di 3300 metri, una 
lunghezza che eccede di oltre il 60% la lunghezza del ponte sospeso più lungo del mondo, 
il Ponte di Akashi-Kaikyo, in giappone. la maggior parte dei ponti hanno infatti più cam-
pate (poggiano su tantissimi piloni) e quindi sono delle vere e proprie autostrade sul mare. 

l'idea di collegare in modo stabile la sicilia al continente ha origini che si perdono nel 
tempo fino ad arrivare all'epoca dei romani, che avevano pensato e, probabilmente, rea-

lizzato un ponte su barche. Questa soluzione, quasi banale, avrebbe però impedito il transito delle navi nello stretto. si racconta, 
infatti, che essi fossero riusciti a far transitare le truppe su un ponte di barche e botti. Il tentativo è narrato da Plinio il Vecchio che 
narra della costruzione, voluta dal console Lucio Cecilio Metello nel 251 a.c., di un ponte fatto di barche e botti per trasportare 
dalla sicilia 140 elefanti catturati ai Cartaginesi nella battaglia di palermo.

dalla storia dell'opera emerge che, dopo alcuni decenni di progettazione e a seguito di una gara di appalto internazionale, l'o-
pera era stata affidata a un contraente generale che ha visto il proprio progetto approvato in via preventiva il 29 luglio 2011. una 
serie di problematiche di tipo legislativo e burocratico, non hanno consentito però a questo progetto di ottenere un’approvazione 
definitiva, facendolo di fatto decadere proprio nei primi mesi di quest’anno.

Il ponte sullo stretto resta dunque ancora un sogno e continua a vivere nel mito dei suoi miti e dei suoi misteri.

ALLA SCOPERTA DI SCILLA
Il monumento principale, ormai simbolo della città, è il Castello che sorge sul 

promontorio e dal quale si può ammirare un panorama mozzafiato.
descritto già nell'Odissea di Omero, fu spesso teatro di numerose dominazioni 

a causa della sua favorevole posizione, proprio all'ingresso dello stretto di messina.
Il borgo di Scilla è conosciuto per i rarissimi limoni chiamati “verdelli” e la pro-

duzione di preziose uve “zibibbo”.
tra le manifestazione principali, da ricordare la festa di San Rocco, patrono della 

città, che si celebra il 16 agosto e durante la quale si alternano momenti religiosi a 
manifestazioni di carattere popolare. la statua, preceduta da una fiaccolata, viene 
trascinata a spalla per le vie del paese per giungere poi nella piazza principale, ac-
compagnata da stupendi e suggestivi giochi pirotecnici e dalle note suonate dalla 
banda del paese.

da maggio ad ottobre, si può partecipare all'importante Estate Scillese, un insie-
me di eventi e manifestazioni organizzati per promuovere la cittadina calabra.

l'estate scillese si conclude con il conferimento del "Premio Internazionale Scilla", 
istituito con l'intento di promuovere la cittadina insieme alla sua storia, ai luoghi, e 
ai personaggi, riscoprendo avvenimenti del passato legati alla storia e alla leggenda. 

organizzata all'interno del Castello Ruffo, la manifestazione si apre con l'asse-
gnazione della cittadinanza onoraria a un noto personaggio e si chiude con la pre-
miazione delle varie sezioni, come quelle dedicate alla cultura calabrese, alla poesia, 
ai grandi personaggi del mondo della cultura.

UNA PIANTA INVIDIATA DA TUTTI
«Il cameriere si sollevò sulla punta dei piedi per infilargli la 

redingote di panno marrone e gli porse il fazzoletto con le 
tre gocce di bergamotto», così Giuseppe Tommasi di Lam-
pedusa introduce la preziosa essenza nel suo capolavoro “Il 
Gattopardo”, quando descrive l’incontro del Principe Fabrizio 
Salina con il funzionario piemontese aimone chevalley di 
monterzuolo, venuto in sicilia a magnificare all’aristocratico 
interlocutore, le prospettive della nascente unità d’Italia.

In tanti ci hanno tentato: california, brasile, argentina, afri-
ca; ci hanno provato anche gli israeliani, che pure sono riusci-
ti a coltivare ortaggi nelle sabbie del deserto del negev! ma 
nessuno finora c’è riuscito. Il Citrus Bergamia Risso, famiglia 
delle rutacee, sottofamiglia mesperidee, genere citrus, me-
glio conosciuto come Bergamotto, nome che probabilmente 
deriva dal turco beg armudi, "pero del Signore", è un agru-
me ostinato e quasi magico, perché fruttifica e nessuno ne 
sa spiegare con certezza i motivi, solo nella fascia costiera 
(un'ottantina di chilometri per una decina di profondità) che 
va da Villa San Giovanni a Bovalino, estrema propaggine 
della calabria jonica reggina.

l’origine del bergamotto è incerta ed alcuni ritengono che 
derivi dalla mutazione di altra specie agrumaria. la leggenda 
vorrebbe far derivare il bergamotto dalle Isole Canarie nella 
città di berga (spagna), dove sarebbe stato importato da Cri-
stoforo Colombo intorno alla fine del Quattrocento. 

Intorno al 1750, Nicola Parisi ha impiantato a reggio cala-
bria, presso il fondo denominato “Giunchi”, il primo bergamot-
teto; ne fece seguito una rapida estensione della coltivazione. 
anche se alcuni botanici hanno considerato il bergamotto un 
“ibrido” derivato dalla limetta dolce e dal limone, con i quali 

ha alcuni caratteri 
in comune, oggi 
prevale la convin-
zione che trattasi 
di una specie a sé, 
forse frutto di un 

innesto casuale. 

la pianta di bergamotto non supera i quattro metri di al-
tezza; ha rami irregolari e foglie di colore verde scuro, alterne, 
oblunghe, prive di peluria e ricche di ghiandole contenenti 
olio essenziale. I frutti del bergamotto sono tondeggianti, 
qualche volta sferici, con buccia liscia e spessa che va dal ver-
de al giallo con il progredire della maturazione, con un peso 
che va dagli 80 ai 200 grammi. la coltivazione e la lavorazio-
ne del bergamotto coinvolge 650 aziende agricole, 7000 gli 
addetti, considerato anche l'indotto, 1300 gli ettari interessati 
da questa coltivazione.

l’essenza di bergamotto è da secoli utilizzata nella cosme-
si per la sua facoltà di dare un tocco in più ai profumi ren-
dendoli migliori. oggi, poi, un nuove ricerche mettono in luce 
caratteristiche  inaspettate del succo di questo agrume, che 
avrebbe anche proprietà anticolesterolo. 

secondo le ultime scoperte scientifiche, descritte dall'au-
torevole “International Journal of Cardiology”, il bergamotto 
(il succo, stavolta) sarebbe capace di ridurre i livelli del co-
lesterolo ldl, quello "cattivo", e far aumentare al contempo 
quelli di colesterolo hdl, riducendo perciò le dosi di farmaci 
per il cuore. Insomma, un alleato potente e naturale per il 
vasto popolo di cardiopatici e diabetici sparsi nel mondo. 

IL TRAGICO DESTINO
DELLO  XIPHIA GLADIUS

grazie alle correnti dello stretto di messina, le acque del mare della Costa Viola 
e soprattutto di scilla, sono molto limpide. per questo motivo da più di 2000 anni, 
in queste acque è praticata la pesca del pescespada.

In passato l'avvistamento veniva fatto dalla terraferma, cioè dall'alto del castello 
Ruffo o da alture vicine. alle urla della vedetta, i compagni, su particolari imbarca-
zioni (lontri), costeggiavano la costa. oggi il lontro è stato sostituito dalla passerella, 
costituita da un albero alto più di trenta metri, alla cui sommità un marinaio ha il 
compito di avvistare il pesce. nonostante ciò, la tecnica della pesca non è mutata. Il 
ramponiere è dotato di un arpione di una lunghezza di circa quattro metri e mezzo 
con una punta di ferro che si apre appena entra nel corpo del pesce, il quale, una 
volta dissanguato e stremato, viene tirato sull'imbarcazione.

la caccia è resa un evento spettacolare anche da alcuni rituali rigorosamente 
tramandati e rispettati, tra i quali l’incisione di una croce che il pescatore fa con le 
unghie della mano vicino all’orecchio destro del pesce. Il sanguinoso scontro tra 
l'uomo e il pescespada, in cui i protagonisti mettono in gioco la propria abilità e la 
propria forza, ha fatto sì che sin dai tempi remoti si parlasse di caccia e non di pesca 
al pescespada.

il Ponte Sullo Stretto di meSSina è uno deGli arGomenti più controversi dell’ingegneria e della 
politica di questi ultimi anni. il tema che riguarda la connessione diretta della Sicilia al continente europeo 
è infatti un tema che ha visto impegnati gli antichi romani ed è giunto fino ai giorni nostri, con una 
vicenda che, stando all’attuale situazione, sembra non dovere avere mai fine. il mare dello stretto e i 
terreni circostanti ai punti su cui dovrebbe poggiare l’eventuale ponte, sono ricchi di storie e leggende che 
ne arricchiscono il fascino, suscitando il giusto interesse da parte di molti. attraversando questo ponte 
immaginario, conosciamo i lati oscuri di uno dei tanti misteri italiani.

Castello ruffo

Statua di San rocco
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Regione: Lombardia
Chef Autore: Massimo Moroni

Eletto «miglior cuoco della Lombardia», è sicu-
ramente uno tra i migliori chef italiani. Dotato di 
una grande creatività di qualità, di conoscenze 
professionali e di grande umiltà e passione per 
il suo lavoro, oggi in forza allo storico e pre-
stigioso “Ristorante Don Lisander”, nel cuore
di Milano.

“La faraona è protagonista del ristorante Don 
Lisander per tutto l’inverno; la sua carne magra 
e ricca di proteine, con un sapore più aromatico 
rispetto a quello del pollo, si abbina benissimo ai 
funghi, soprattutto per la delicatezza del suo gusto 
capace di esaltare il sapore dei funghi trifolati.
In questa interpretazione viene cucinata con otti-
mi risultati, senza un uso eccessivo di grassi.”

INGREDIENTI:
• 450g petto di faraona
• 100g di funghi porcini trifolati Demetra
• 10 fette di pancetta tesa

PER IL RIPIENO:
• 50g di carne di vitello
• 50g di carne di maiale
• 50g di salsiccia
• 2 fette di pane in cassetta
• 1 uovo
• 50g di parmigiano grattugiato
• sale
• pepe
• noce moscata

PROCEDIMENTO:
Unire tutti gli ingredienti ai funghi e miscelare, 
lasciando un po’ di funghi a parte per guarni-
re il piatto. Battere leggermente i due petti di 
faraona. Salare e pepare, mettere il ripieno al 
centro e chiudere a portafoglio. 
Stendere la pancetta a fette e arrotolare il 
tutto stringendo bene e formando un rotolino.
Quindi cuocere in olio, aglio e rosmarino da 
tutti e 4 i lati e poi passare al forno per 15 
minuti a 170°C.
Lasciare riposare e preparare il fondo di cot-
tura aggiungendo alla salsa i funghi rimasti in 
precedenza.
Usarli come letto adagiando sopra le fettine
tagliate fini. Guarnire il piatto con polenta
o vegetali a piacere.

Doppio petto di faraona farcito ai funghi porcini.

PORCINI TRIFOLATI TROLL
Funghi porcini a fette medie, cucinati con 
crema di porcini e olio. Ottimi per primi 
piatti e per farcire bruschette e tramez-
zini.
Formato scatola 800g - 2500g e 
busta 700g - 1700g

Regione: Campania
Chef Autore: Antonio Arfè

Antonio Arfè è il patron chef della storica ga-
stronomia “Arfè antica tradizione partenopea”, 
luogo di incontro di molti buongustai napoletani 
e meta di turismo enogastronomico. In questo 
elegante esercizio commerciale, ubicato imme-
diatamente a ridosso del lungomare di napoli, 
propone una cucina che, pur mantenendo i 
legami con la tradizione, sperimenta, utilizzan-
do anche le tecniche più attuali, sempre nel 
rispetto delle materie prime.

“In questa ricetta ho studiato il perfetto connubio 
gastronomico tra i prodotti Demetra ed il pesca-
to giornaliero partenopeo, attribuendo alla mia 
creazione un significato simbolico, che celebra 
l’incantevole bellezza del tanto decantato Golfo di 
Napoli. In tal senso le olive Kalamata ed i pomo-
dori secchi Demetra, amalgamati in una mascè di 
patate aromatizzate, sono andati a farcire la sacca 
di un calamaro pescato nelle acque del golfo, il 
quale, dopo una particolare cottura e scaloppatura 
è stato adagiato su un guazzetto di primizie itti-
che nostrane: cozze, vongole, polipetti ecc. Tutto 
ciò ha simbolicamente interpretato il golfo, mentre 
la parte terminale della sacca del calamaro, ha in-
terpretato il gigante all’ombra del quale si estende 
il golfo: il Vesuvio.”

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI:
• n. 4 calamari di media grandezza 

PER LA FARCIA:
• 200g di patate lesse
• n. 1 busta di purea di patate in fiocchi
• 20g di prezzemolo tritato
• 150g di pomodori “Tuttosole” Demetra
• 120g di olive kalamata Demetra
• sale e pepe q.b.

PER LA SALSA BASE:
 360g di pomodori “Tuttosole” Demetra
• 400g di misto mare per insalata
• 1/2dl di olio extra vergine d’oliva
• n. 1 spicchio d’aglio
• 1/2dl di vino bianco
• sale e pepe q.b.

PER LA PASTELLA:
• 50g di farina
• 60-70g di acqua
• sale q.b.
• 1/4dl di olio di arachidi (da usare per frittura)

PER L'IMPANATURA:
• 150g di pane grattugiato
• 50g di farina gialla

PER GUARNIRE:
• n. 1 ciuffetto di prezzemolo riccio
• n. 8 gamberi di media grandezza

PER LA CREMA DI OLIVE:
• 150g di olive kalamata Demetra
• n. 1 cucchiaino di olio

PROCEDIMENTO:
Eviscerare i calamari.

PER LA FARCIA: Schiacciare le patate les-
se, aggiungere una busta di patate in fiocchi, 
condire con un trito di prezzemolo, olive e 
pomodori tagliati a brunoise, salare e pepare. 
La farcia deve risultare molto consistente e 
asciutta.

PER LA SALSA: Soffriggere l’aglio nell’olio bol-
lente, aggiungere il preparato misto mare, le 
teste intere dei calamari e i gamberi; sfumare 
con il vino bianco, aggiungere i pomodori ridotti 
in dadolata e cuocere a fiamma moderata fino 
a completa asciugatura dei liquidi, salare e pe-
pare. Con la farcia rimasta formare due noci, 
passare nella pastella e impanare nel compo-
sto di farina gialla e pane grattugiato.

PER LA CREMA DI OLIVE: Mettere tutti gli in-
gredienti nel cutter e frullare.Farcire i calamari, 
disporre uno ad uno in un foglio di carta, con-
dire con qualche pomodoro e olive  snocciola-
te. Chiudere a forma di caramella e cuocere a 
vapore per circa 15 minuti; raffreddare in modo 
da poter ricavare degli anelli. In un piatto da 
portata stendere un po’ di salsa  come base, 
adagiare gli anelli di calamaro e guarnire con 
due gamberi, la testa e il pomodoro unitamente 
alla polpa di oliva. Friggere in olio bollente le 
due noci di farcia e disporre nel piatto coperte 
da pochissima crema di olive.

Regione: Marche
Chef Autore: Marco Di Lorenzi

Appassionato da sempre di cucina e concorsi
internazionali, viene selezionato giovanissimo 
come titolare ufficiale del Team Italia dell’As-
sociazione Professionale cuochi Italiani con il 
quale gira il mondo mietendo grandi successi e 
assicurandosi importanti medaglieri.
Chef dell’Alexander Museum Palace Hotel di 
Pesaro, è sempre attivo e protagonista di for-
mat e competizioni dedicati alla cucina creati-
va e innovativa.

“La salsa yogurt e miele rende la ricetta armoniosa
e piacevole al palato: il gioco cromatico tra il me-
lone e la fragola denota una precisione nell’esecu-
zione del piatto ed è un abbinamento perfetto con 
i gamberetti.”

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI:
• 400g di melone a fette sottili
• 200g di fragole fresche
• 160g di crema di gamberetti Demetra
• 40g di yogurt magro
• 1 cucchiaio di miele d’acacia
• 40g d’insalata verde
• 2 carote
• fili di erba cipollina e petali di fiori commestibili
• 100g di gamberetti liofilizzati
  dell’Artico Demetra
• 2dl d’acqua minerale tiepida
• un pizzico di sale rosa dell’Himalaya

PROCEDIMENTO:
Amalgamare il miele allo yogurt e salare l’ac-
qua tiepida con il sale rosa dove si immer-
geranno i gamberetti liofilizzati per qualche 
minuto. Collocare al centro del piatto le fetti-
ne sottili di melone creando un quadrato. Al 
centro del quadrato, di dimensione più piccola 
e con l’aiuto di un coppapasta tondo, dispor-
re all’interno spicchi di fragola lungo tutta la 
circonferenza, come una corona; riempire con 
crema di gamberetti, un ciuffetto d’insalata 
verde e gamberetti interi. Decorare con carote
julienne finissime e petali di fiori di stagione.
Accompagnare con salsa allo yogurt e miele.

Regione: Lombardia
Chef Autore: Giorgio Perin

Un grande professionista con una vasta espe-
rienza sul territorio. Ha partecipato a nume-
rose gare di cucina nazionali ed internazionali 
con pregevoli risultati; oggi coordinatore del 
Team Italia - la squadra nazionale APCI di cuci-
na, promotrice della cultura enogastronomica 
dell’Italia nel mondo.
Consigliere dell’Associazione Professiona-
le Cuochi Italiani, lavora presso il ristorante 
“I fontanili” di Besnate come Executive Chef 
dove propone quotidianamente piatti creati 
con passione e gusto utilizzando prodotti di 
prima qualità.

“Una delle mie passioni è quella di passeggiare nei 
boschi, lasciandomi ispirare dai profumi, quello 
dei funghi in primis. Ho pensato ad una ricetta 
che - secondo la tradizione - abbina i funghi alla 
carne, arricchita nel gusto dalle spezie, dal guan-
ciale, il tutto esaltato da un extravergine d’oliva 
di qualità.”

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI:
• 4 filetti di circa 200g l’uno
• 400g di funghi gallinacci trifolati Demetra
• 60g di filetto di pomodori ramati spellati
• 1 spicchio di aglio
• 1 foglia di erba salvia
• olio extra vergine q.b.
• poco peperoncino fresco
• 20g di guanciale stagionato a julienne
• 10g di prezzemolo fresco tritato
• sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Tagliare, aiutandosi con un taglia pasta, un 
cilindro di carne al centro del filetto. Soffrig-
gere a fuoco moderato il filetto in padella con 
poco olio. Quando il filetto sarà al sangue ag-
giungere l’aglio, il guanciale, la salvia, metà dei 
gallinacci, il prezzemolo e portare la cottura a 
termine. A parte spadellare la rimanenza dei 
funghi con poco olio, aggiungere i filetti di po-
modoro e il peperoncino.

Nello stesso momento cuocere il cilindro di 
filetto in padella a fuoco vivace per qualche 
minuto. Aggiustare il tutto con sale e pepe.

PREPARAZIONE PIATTO:
Mettere al centro del piatto il filetto scavato 
riempiendolo con i funghi trifolati; adagiare a 
fianco il guazzetto di gallinacci, scaloppare il 
cilindro e sistemarlo sopra. Finire con poco olio 
extra guarnire e servire.

Speciale Libro Demetra

interpretazioni d'autoreQuaLItà certificata
l’eCCellenza dei Prodotti demetra e il Grande amore Per la CuCina dei cuochi 
appartenenti ad aPCi -  associazione Professionale Cuochi italiani, si sono incontrati e ne è nata 
un’opera che non può essere definita un ricettario e neppure un libro: interpretazioni d’autore 
rappresenta un inno ai valori della qualità.

I n una grande creazione musicale, la maestria dei compositori 
interpreta il valore di ogni nota che viene distribuita in perfetta 

armonia sul pentagramma. Allo stesso modo, gli Chef dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani, interpretano l’alto valore degli ingredienti 
Demetra e li miscelano con sapienza per creare opere uniche.

Questa melodiosa armonia è ciò che incontrerete sfogliando le pagine 
seguenti, nelle quali viene celebrato il felice connubio tra un’azienda 
che fa della qualità il proprio valore primario e un team di Chef che hanno un comune denominatore: l’amore per la 
cucina. Ogni ingrediente protagonista di questa esclusiva sinfonia, è stato selezionato da Demetra, a partire dai luoghi di 
raccolta fino al suo confezionamento finale e viene interpretato, con il giusto rispetto, dalle mani e dalle menti di alcuni 
dei più titolati artisti di cucina che l’Italia possa vantare.
Non un ricettario dunque, e neppure un libro: "Interpretazioni d’autore" vuole essere un inno ai valori della qualità. 
È con profondo orgoglio che vi invito a sognare con me, assaporando quest’opera d’amore.  

                   Davide Pini - www.gastromarketing.it

Oliva kalamata e pomodori “Tuttosole” sposano il calamaro 
sul Golfo di Napoli all’ombra del Vesuvio.

Summer salad.

Filetto di manzo scomposto con gallinacci trifolati
e in guazzetto all’olio extra vergine.

OLIVE KALAMATA: oliva greca marinata in 
acqua, olio e aceto; ottima per molteplici 
utilizzi. Formato vaso 1700ml.

POMODORINI “TUTTOSOLE”: pomodorini 
italiani semisecchi a spicchi in olio di gi-
rasole, spezie e aromi. Formato scatola 
800g - 2500g.

GAMBERETTI DELL’ARTICO
Gamberetti dell’artico da utilizzare reidra-
tati per tutte le preparazioni in cucina e 
pizzeria.  a oltre 600g di gamberetti fre-
schi sgusciati e 2kg di gamberetti freschi 
interi.
Formato scatola 105g.

CREMA DI GAMBERETTI
Condimento cremoso preparato con gam-
beretti di prima scelta. È particolarmente 
indicato per la preparazione di primi e se-
condi piatti a base di pesce, per farcire 
pizze, bruschette, panini, tramezzini e tut-
ta la pasticceria salata.
Formato vaso 580g.

FUNGHI GALLINACCI TRIFOLATI
Funghi gallinacci cucinati e conservati in 
olio e aromi. Dal gusto raffinato, sono ide-
ali per il condimento di primi piatti e come 
contorno di carni o polenta.
Formato scatola 800g.
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LE AZIENDE APCI
E LA SOLIDARIETÀ
l’occasione dell’evento modenese è stata propizia per 
consentire ad APCI di adottare una ventina di famiglie 
terremotate che stanno prendendo possesso di una 
nuova casa, aiutandole nell’organizzazione della loro 
nuova dispensa.
In questo senso Acetaia Giuseppe Cremonini, 
pentole Ballarini, Demetra e Imperia & Monferrina 
hanno deciso di appoggiare l’iniziativa, fornendo alle 
famiglie impegnate a ricostruire la propria vita, una 
parte del necessario per le loro nuove cucine.

20 MAGGIO 2012

Eventi e notizie Demetra & Friends

le "STELLE della RISTORAZIONE"
Brillano a MODENA

DEMETRA. interpretazioni D'AUTORE

LA PResenTAZIone DeL LIbRo “InTeRPReTAZIonI D’AuToRe” è avvenuta nell’ambito di uno dei più importanti eventi 
dell’anno per il mondo della ristorazione: eccone una rapida sintesi.

MODENA, 12 MARZO 2013

Martedì 12 marzo si è svolto all’interno del suggestivo MeF - Museo 
Casa enzo Ferrari di Modena, l’evento di presentazione del volume 
editoriale “Demetra. Interpretazioni d’autore.”
Le ricette del libro sono state elaborate da alcuni dei prestigiosi chef 
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani – APCI -  che, utilizzando i prodotti Demetra, 
hanno creato 30 ricette che vanno dall’antipasto al dessert.
Il volume è arricchito dalle bellissime fotografie scattate dalla fotografa simonetta Castellazzi. 

L’evento è stato magistralmente condotto da Davide Pini, fondatore di www.gastromarketing.
it, che è stato anche l’ispiratore e il coordinatore dell'opera. 
Romolo Verga – Direttore Commerciale e Marketing dell’azienda Demetra, ha concluso l’evento 
citando una frase di Enzo Ferrari «la passione non si può  descrivere, la si può solo vivere, 
e invito tutti - ha continuato Romolo Verga- a leggere il libro con questo spirito, cercando 
di vivere la passione che vi hanno messo tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo: 
gli Chef APCI e il team Marketing Demetra». Al termine dell’evento, si è svolto un pranzo di 
degustazione delle ricette del volume presso il rinomato Ristorante Vinicio di Modena.

Strepitosa e speciale edizione all’ombra della Ghirlandina di Modena, dove l’Associazione Professionale Cuochi 
Italiani ha deciso di organizzare lo speciale Trofeo d’onore “Le stelle della Ristorazione” a quasi un anno di 
distanza dal tragico sisma che ha colpito l’Emilia.

La premiazione si è inserita nel contesto di uno speciale Simposio Nazionale, con un ricco ed ineguagliabile 
programma, iniziato Lunedì 11 marzo con un percorso interattivo di conoscenza delle eccellenze dell’Ho.Re.Ca: un 
momento didattico che ha toccato argomenti di elevato interesse per la ristorazione professionale.
A seguire, tutti in aula per un dibattito sul tema “Lavoro di squadra: l’importante è la formazione” che ha visto 
la prestigiosa presenza e gli interventi di Carla Icardi – Direttore della Divisione Food di Reed Business, Riccardo 
Varini – Gestore accoglienza ospiti, sponsor e catering del Mondiale Superbike per BMW, Davide Pini – Fondatore 
di www.gastromarketing.it.
Apice della manifestazione e conclusione della prima giornata, il Conferimento del Trofeo d’Onore al Merito 
Professionale “Stelle della Ristorazione”, consegnato nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale a Sassuolo: oltre novanta 
le Stelle della Ristorazione premiate solennemente 
dal Presidente dell’Associazione Professionale Cuochi 
Italiani Luigi ugolini e dai Consiglieri Nazionali ugo 
D’orso, sergio Ferrarini, Giorgio Perin. Per brindare 
degnamente all’onorificenza ottenuta, una strepitosa 
Cena di Gala organizzata presso il Salone dei Cocchieri 
di Palazzo Ducale magistralmente realizzata dagli chef 
APCI della Delegazione Modenese che hanno studiato 
un menu tipico del territorio in onore dei premiati.

Un altro straordinario momento si è svolto Martedì 
12 marzo al MeF - Museo Casa enzo Ferrari dove, 
dopo una visita guidata riservata e qualche scatto per i 
media tra le auto storiche, i partecipanti si sono riuniti 
nel Salone dei Congressi per l’Assemblea Generale 
Ordinaria dell’APCI, che ha visto il rinnovo delle cariche 
istituzionali nazionali, con le dimissioni del Direttore 
Generale Carlo Re e l’avvicendamento alla dirigenza di 
sonia Re, le dimissioni del Presidente Luigi ugolini e 
l’elezione a nuovo Presidente di Roberto Cargangiu.

Ha fatto seguito la presentazione del prestigioso volume 
editoriale “Interpretazioni d’autore” firmato Demetra, 
egregiamente presentato da GastroMarketing, che ha 
ispirato e coordinato l'opera.
Al termine, pranzo di degustazione delle ricette del 
volume Demetra realizzato dagli Chef autori presso il 
rinomato Ristorante Vinicio di Modena.

Modena, 11/12 marzo 2013

foto di gruppo all'esterno 
e all'interno del mef

l'immancabile foto di gruppo
dei protagonisti dell'evento di modena

Le foto dei piatti
della pubblicazione

sono state realizzate
da Simonetta Castellazzi

alcune istantanee dei momenti più emozionanti
della presentazione del libro curato da demetra e aPCi

La linea Dessert Demetra si fa… croccante!

     nuovo preparato
               della categoria dessert:
 Croccante alle mandorle senza glutine,
        in pratica confezione da 2 Kg
             con chiudi-busta in dotazione.

CoDICe PRoDoTTo 03728
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CREMA DI FORMAGGI VALTELLINESI CON BITTO DOP

Crema di pronto utilizzo a base di famosi formaggi valtelli-
nesi tra cui spicca il pregiato Bitto Dop. Ad alta resa, è otti-
ma per tutti gli utilizzi di cucina e in particolare per condire 
di primi piatti. Si presta, grazie alla sua spalmabilità, anche 
per la preparazione di bruschette, focacce e pizze.

01757/V Vaso 580ml (550g)

CREMA DI FORMAGGIO AL PECORINO

Crema di pronto utilizzo a base di formaggi, for-
temente caratterizzata dalla presenza di Pecori-
no Romano Dop. Ideale per condire caratteristici 
primi piatti, si presta grazie alla sua spalmabilità 
alla preparazione di pizze, focacce e bruschette.

01757/P Vaso 580ml (550g)

CREMA DI FORMAGGIO ALLA VALDOSTANA

Crema di pronto utilizzo a base di formaggi, for-
temente caratterizzata dalla presenza di Fontina 
Valdostana Dop. Ideale per condire caratteristici 
primi piatti, si presta grazie alla sua spalmabilità 
alla preparazione di pizze, focacce e bruschette.

01757/AO Vaso 580ml (550g)

Ingredienti per 4 persone:
400g riso Carnaroli

200g crema di formaggi valtellinesi
100g di bresaola a julienne

150cc vino rosso Sassella
100g burro 

q.b. brodo vegetale

Tostare il riso con la cipolla e del 
burro, sfumare con il vino rosso 
e una volta asciugato portare 
a termine la cottura del riso 
con brodo vegetale. Terminata 
la cottura mantecare con il 
rimanente burro e la  crema di 
formaggi  valtellinesi. Una volta 
servito nel piatto cospargerlo con 
la bresaola a julienne.

RISOTTO AL SASSELLA CON CREMA
DI FORMAGGI VALTELLINESI E BRESAOLA

Appunti di Gusto

le Novità della gamma
I nuovi Capricci al formaggio…

… e le nuove confezioni di Ceci lessati al naturale!

LA GAMMA DELLE CREME DEMETRA si amplia con le nuove creme al formaggio, 
per meglio soddisfare i gusti di Chef e Clienti.

CECI AL NATURALE DI GRANDE QUALITà e altissima resa nelle pratiche 
e convenienti buste salva freschezza in due formati:
codice 02565 - busta da 1700 g - cartone da 6 pezzi
codice 03143 - busta da 700 g - cartone da 12 pezzi


