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Convenzione con Horeca Group ci permette
(alla presentazione della tessera APM), di
aggiungere un supplememto del 10% di

sconto, sui servizi che le aziende compo-
nenti il gruppo faranno ai soci APM .

Queste aziende sono in grado di certificare
La pizza nelle Marche  -  2017 - p.2
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i servizi che loro possono offrire ai soci
APM, evitandoci di essere contravventori

delle normative vigenti. Di difenderci da chi
invece offre gli stessi servizi senza essere

in grado di offrire la documentazione neces-
saria per certificare l’avvenuto lavoro a

regola d’arte.   

La pizza nelle Marche  - 2017- p.3

giornale1 maggio giugno 2017:Layout 1  01/03/19  21:31  Pagina 3



PAG.     DESCRIZIONE

2-3         Convenzioni APM

5-7         La Pizza: qual’è quella 
Italiana

8         Corso pizzaioli a Macerata

11        Mozzarella premium da Sabelli

10        La pizza di qualità

15-16     Interferenti Endocrini

18         Associazioni alimentari

24         Corso pizzaioli a Morrovalle

27         Le stranezze del web

31         Auguri alla nuova APES

32          Molino Centioni

L’Italia, io credo, è sempre la
prima e la più importante
quando si parla di pizza. Noi
siamo il popolo assolutamen-
te più ingegnoso del mondo,
però a queste grandi virso si
accompagna anche il rove-
scio della medaglia. Voglio
dire che, si è vero che siamo
bravissimi, ma è altrettanto
vero che l’individualismo ci
logora al punto che se una
persona critica o fa commenti
sul prodotto pizza che altri hanno realizzato, il mondo
pizza si divide in due: da una parte quelli che condivi-
dono dall’altra parte quelli che denigrano l’osserva-
zione fatta anche con parole offensive la dignità
umana. Certo questo comportamento è frutto di livel-
lo culturale che spesso e volentieri si può giudicare
nelle note negative o difensive di chi viene criticato.
Nessuno vuole screditare nessuno, quando si apre
una discussione su una pizza che merita approfondi-
mento. Tantomeno si vuole giudicare l’operato di
quancuno, quello che si deve evidenziare invece, è le
mode o pseudo tali che si vogliono far passare per
prodotto di qualità. 
IL’EFFETTO “MAKO” (come quacuno lo definisce)
SULLA PIZZA NON E’ QUALITA’ MA UN PRODOTTO
TECNICAMENTE COTTO MALE 

Le Aziende che pagano la tessera socio sostenitore
hanno diritto ad essere pubblicizzate per l’intero anno
sociale. 

AZIENDE SOCIE APM

Porto San Giorgio    

www.forni-a-legna.it
www.varnelli.it 

Gi metal 
Molino Orsili
Molino Corradini
Varnelli spa
Salumificio Taccalite
Molino Censori
Italforni 
Horeca Group

Sabelli
Quark
Puligras
Adriatica oli
Ecosinergy
Menu
Italcarta  
Sole Etrusco
Tecno - x  

Renato Andrenelli

www.pizzamarche.com
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LA PIZZA:
qual'è quella Italiana? 

Negli ultimi anni va sempre più di
moda, parlare di maturazione degli
impasti a 90 – 120 ore, lievitazioni
spontanee, quantità di lievito impiega-
to nella formazione degli impasti quasi
inesistente, e tante altre variabili che
secondo i pizzaioli o pseudo maestri di
panificazione cercano di far diventare
novità nel mondo della pizza. Anche i
media, specialmente le trasmissioni di
cucina (che oggi sempre più attraggo-
no l’attenzione del consumatore) sono
proiettate verso l’utilizzo di farine di
forza per eseguire qualsiasi ricetta. 
Anche la pizza non si sottrae a questo
modo di produzione, che prevede fari-
ne ricche di proteine e di carboidrati.
Così facendo si predilige la facilità di
esecuzione del prodotto senza pensa-
re all’aspetto puramente salubre del-
l’assunzione di questo prodotto.

Oggi dai pasticcini al pane definito” speciale”, alla pasta (di largo consumo nella dieta ita-
liana), alla pizza ecc. ecc., tutto viene prodotto con farine di media e buona forza. I molini
spingono verso questi consumi, gli operatori prediligono queste tecniche di lavoro per la
facilità con cui si realizzano prodotti belli da vedere ma di quale qualità?. Operatori di
aziende del settore alimentare che si considerano tecnici vanno in giro per il nostro paese
(anche all’estero) per dimostrare la facilità di quello che può essere prodotto con le mate-
rie prime che l’azienda vende. Non sempre però, una volta che il pizzaiolo dice si a queste
metodologie di lavorazione, riesce a incrementare il fatturato aziendale. 

Molto spesso passare alle tecniche proposte dalle aziende, mette in crisi il punto di pro-
duzione, destabilizza il consumatore che non gradisce i nuovi prodotti e quindi s’innesca
sulla pizzeria un vortice che porta il fatturato aziendale nella fase negativa rispetto gli anni
passati.

Anche facebook, uno dei social più usati dal mondo pizza sempre più, ci fa leggere que-
ste mode che provocano errori nella produzione di pizza che sono visibili dalle foto che i
pizzaioli pubblicano. Uno su tutti, certi cornicioni che possiamo definire giganteschi, di
scarso gusto da parte dei consumatori. Cotture dove pur nascoste s’intravedono difetti
legati alla formazione di piccole bolle sul cornicione bruciate, come anche un’eccessiva
colorazione della crosta rossastra tendente al marrone, tutti difetti che evidenziano catti-
ve lievitazioni degli impasti.             segue a pag. 7
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SERVIZI DI PULIZIA PER RISTORAZIONE
COME VIENE SVOLTO IL LAVORO

- Smontaggio dei filtri e pulizia

- Lavaggio della girante del motore di aspirazione

- Lavaggio condotta

- Lavaggio cappa

- Video ispezione condotta e cappa

- Rilascio del certificato di sanificazione 
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Tempo fa dal Giappone un
italiano che lavora in loco,
ci ha chiesto con una e-
mail, come possa essere
possibile realizzare una
pizza napoletana dal cor-
nicione alto con le bollici-
ne bruciate sulla superfi-
cie. Abbiamo risposto che
questi prodotti evidenzia-
no difetti di lievitazione e
non debbono essere pro-
dotti. Risposta; maestri
italiani hanno creato que-
sta moda e anche lui vole-
va realizzare la pizza si
fatta. Io non credo che la
vera pizza italiana o la pizza napoletana che vuole essere patrimonio dell’Unesco possa
presentare simili problematiche di produzione e immagine.

Harold McGee (plurilaureato americano) nel suo trattato “Il cibo e la cucina - Scienza e cul-
tura degli alimenti, precisamente indica nell’inizio degli anni 40 del secolo scorso l’espor-
tazione delle farine americane verso l’Europa. Indica altresì, da parte dei produttori di fari-
na nello stesso periodo, i primi aggiustamenti di sostanze nutritive nella produzione di
farina. Ossia ricomporre la farina con elementi che durante la macinazione vengono tolti
o separati da essa. 

Ma prima di questi periodi in Italia si producevano un’infinita quantità di prodotti da forno
di eccellenza. La stessa pizza, come sostengono i napoletani (nata a Napoli nel 18 seco-
lo), con quale farina era prodotta se non esistevano le farine cosiddette Americane?

L’Italia grazie anche ad Agronomi d’internazionale rilevanza come Nazzareno Strampelli,
ha aiutato nazioni come la Russia e l’Argentina (per nominarne alcune) a produrre grani
capaci di sostenere il fabbisogno interno delle nazioni, che oggi esportano pure nel nostro
paese. A questo punto io mi domando; perché noi italiani, che ci definiamo tanto bravi sia
nella produzione di farine che nella produzione di pizza, non siamo più nazionalisti e por-
tiamo all’estero “IL VERO PRODOTTO ITALIANO, QUELLO VERAMENTE COMPOSTO DA
INGREDIENTI CHE NASCONO E CRESCONO SUL TERRITORIO ITALIANO?” 

Questo comportamento più logico, contribuirebbe a risollevare la nostra agricoltura, il
nostro territorio, dotato di un microclima unico al mondo, e soprattutto si potrebbero rea-
lizzare prodotti irripetibili in qualsiasi altra parte del mondo per la nostra conformazione
geografica specifica. Così facendo avrebbero un valore aggiunto notevolmente superiore
al prezzo di vendita dei prodotto farina realizzata con grani provenienti da ogni parte del
mondo. 
La globalizzazione favorisce le nazioni dai territori sterminati a discapito delle piccole
nazioni che però possono eccellere in qualità dei prodotti coltivati, per il semplice fatto
che, non potendo ottenere grosse quantità di produzioni, devono necessariamente lavo-
rare sulla qualità dell’alimento prodotto per rimanere nel mercato.
Renato Andrenelli 
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Corso Amatoriale a Macerata

Martedì 30 maggio 2017, presso la sede di My Marca in via Velluti a Piediripa di Macerata,
si è svolto un corso amatoriale di "CRESCIA TRADIZIONALE MARCHIGIANA" a cui hanno
partecipato grandi appassionati di pizza: Tiziana Moretti di Macerata, Sandra Scarpeccio
di Corridonia, Marina Caraceni di Corridonia, Patrizia Cartechini di Corridonia, Estefania
Galan di Corridonia, Rita Stura di Macerata, Moreja Menghini di Montecosaro, Carlo Pozzi
di Civitanona Marche, Ambra Francesconi di Tolentino, Luisella Fiastrelli di Macerata,
Giorgio Francesconi di Tolentino.

Voluto dal Signor Emanuele Conforti, titolare del sito internet www.Mymarca.it , dedicato
all’e-commerce, che si è appoggiato alla nostra associazione, per la formazione nel setto-
re pizza.

Tutti i partecipanti hanno prima assistito alla lezione teorica del maestro Renato Andrenelli
il quale ha fornito loro modalità e qualità degli alimenti utilizzati, puntualizzando su quelli
che sono del nostro territorio.

Lezione molto seguita e commentata, per poi passare alla fase pratica dove gli allievi
hanno potuto realizzare l'impasto che è servito anche per realizzare alcune pizze che sono
state degustate nel momento ricreativo della serata.

Una serata diversa conclusasi con la consegna di un attestato di partecipazione al corso
e un ringraziamento al Molino Centioni che ha fornito la farina integrale macinata a pietra
e al  titolare di Casa Marche – My Marca. 
Ci siamo lasciati con la voglia di ritrovarsi prossimamente per imparare a produrre una
pizza con farine di cereali minori.
A.R.
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La nostra associazione nasce nel 2000 per volere dell’attuale Presidente Andrenelli
Renato. Il suo scopo è sempre stato quello di occuparsi dei problemi legati al settore della
pizza, a cominciare dalla formazione professionale che oggi è il vero cavallo di battaglia.
Sul nostro sito www.pizzamarche.com può testimoniare la quantità di corsi annuali che si
realizzano in nome e per conto dell’APM. Un’attività questa svolta per amore della profes-
sione, senza lucro, solo a totale copertura delle spese sostenute. 

La nostra Regione Marche ha circa 1.600.000 abitanti, meno della metà di una
città come MIlano, eppure l’APM vi svolge un’intenza attività formativa annua.
Segno evidente che la qualità del servizio offerto è tra i migliori in ITALIA.

Siamo l’organizzazione che più di ogni altra offre ai propri soci suggerimenti, informazio
ni, assistenza, pronta postalizzazione di richieste o offerte di lavoro.

Quello che non facciamo è organizzare campionati sulla pizza, perchè li riteniamo ormai
infrazionati e non rispettosi del titolo consegnato ai vincitori. Molto spesso ci troviamo a
dover correggere errori che i pseudo campioni del mondo (o chi per loro) commettono
quando si trovano a dover aiutare nuovi pizzaioli ad intrapprendere una nuova attività di
pizzeria.
Svolgiamo attività di consulenza nelle pizzerie, solo se chi ne richiede la presenza di un
nostro tecnico, è disponibile a mettere in atto un vero progetto di lavoro capace di porta-
re beneficio all’attività in termini economici.
Siamo amici e rispettosi delle aziende con cui collaboriamo senza che nessuna di queste
abbia mai sovvenzionato economicamente la nostra associazione. A tutte quelle aziende
che vogliono con noi collaborare chiediamo unicamente la tessera associativa che forni-
sce loro la possibilità di far conoscere i propri prodotti ai nostri associati.

SIAMO FIERI DI NON AVER MAI  AVUTO SOVVENZIONI E QUANTOMENO FINANZIAMENTI
PUBBLICI PER SVOLGERE LE NOSTRE ATTIVITA’.

Perchè far parte dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani?

- perchè l’unione fa la forza
- per risolvere problematiche che da soli è impossibile risolvere
- per avere più potere contrattuale 
- per far nascere una vera scuola specialistica per pizzaioli
- per dare reali possibilità lavorative ai giovani
- per difendere le eccellenze italiane
- per difendere i prodotti del territorio
- per selezionare e aiutare le aziende meritevoli 
- per promuovere le eccellenze del territorio
- per difendere le attività di pizzeria da eccessiva tassazione 
- per difendere la cultura e la filosofia italiana della pizza da chi la copia

Questi secondo noi sono i veri motivi per fare associazione

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO APM
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La Pizza di qualità
Sui social continuano a passare foto di pizze che si elogiano e si definiscono
belle e buone.
La mia opinione personale mi impedisce di stare zitto e vorrei che i pizzaioli
e anche i consumatori cominciassero a capire la differenza tra una pizza bella
da vedere e una pizza buona da mangiare. 
Senza nulla togliere a chi ha realizzato questa pizza, che non conosco e non
voglio conoscere, cominciamo ad analizzarla dal colore. 
1) Questo ci dice che è un prodotto stra carico di zucchero; chi a almeno una
volta cotto lo zucchero, sà che il colore marrone è caratteristico di uno sta-
dio della sua cottura. 
2) Le bollicine bruciacchiate sul cornicione ci indicano che il prodotto non ha
svolto una regolare lievitazione, per cui messa nel forno produce tale effetto.
3) Se questa pizza viene lasciata freddare sarà alla masticazione una gomma
americana, perché sicuramente l'impasto è stato realizzato con farine di
forza, maturate ma non lievitate.
Buona la mano che l'ha realizzata ma il pizzaiolo (in questo caso) pensa solo
a dimostrare di saper fare la pizza ma si dimentica della salute di chi dovrà
poi mangiare questo prodotto.  Renato Andrenelli
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Descrizione: 
L’estrema sintesi tra qualità e tradizione, bontà e
innovazione. L’eccellenza della categoria. La
nuova nata in casa Sabelli, la Mozzarella
Premium, identifica una linea esclusiva adatta ai
professionisti della ristorazione che desiderano
dar vita ad una pizza unica, ai limiti della perfe-
zione, grazie alla scioglievolezza irrestistibile e
al suo gusto difficilmente riproducibile.
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Convenzione sulla sicurezza         con prezzi dedicati ai Soci APM
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Convenzione sulla sicurezza         con prezzi dedicati ai Soci APM
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Presentata la nuova divisa APM

Due versioni, la prima con manica lunga di rappresentanza, la seconda con manica
corta da lavoro.

Costo per i soci:   

Divisa Manica lunga con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome  Euro 48
Divisa manica corta  con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome Euro 42

RIVOLGERSI A:
Ditta TOBACO di
IVANO MONTENOVO
via Grandi, 12 - 60027 Osimo (AN)
tel 071 7106126   fax 071 7202252
cell. 337 637481    tobaco@tobacostyle.it

LA DITTA TOBACO GARANTISCE A TUTTI I SOCI
APM UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTO IL CATALO-
GO GIBLOR’S RIGUARDANTE IL VESTIARIO PRO-
FESSIONALE

QUANDO  
L’IMMAGINE

CONTA
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Interferenti Endocrini

Fonte - www.bgsalute.it
Si tratta di un gruppo di sostanze chimiche presenti in oggetti di uso comune, come padelle, con-
tenitori per alimenti, plastiche, che possono alterare il funzionamento del sistema ormonale.
Imballaggi, plastiche, vernici, padelle antiaderenti, schiume per imbottiture, carta per alimenti,
incensi possono contenere, o in passato hanno contenuto, gli interferenti endocrini, sostanze chi-
miche che possono essere una minaccia per la salute, in particolare la fertilità, e per l'ambiente.
«Nell'ultimo decennio diversi studi stanno evidenziando che una categoria di sostanze chimiche
con le quali conviviamo quotidianamente possono influire pesantemente sulla fertilità di coppia.
Sostanze sospettate anche di essere causa di tumori ormono-dipendenti, disturbi neuro compor-
tamentali e altre patologie, oltre che interferire con lo sviluppo cerebrale» dice Oscar Luciano
Atzori, biologo, esperto di sicurezza alimentare e tutela della salute. Lo abbiamo contattato per
saperne di più sull’argomento e soprattutto per capire come limitare i rischi.

Dottor Atzori, di che tipo di sostanze stiamo parlando? Dove si trovano?

I cosiddetti “interferenti endocrini”, che l’Organizzazione Mondiale ha definito come “sostanze o
miscele esogene che alterano la funzione del sistema endocrino e di conseguenza provocano
effetti negativi sulla salute di un organismo intatto, o la sua progenie o (sotto) popolazioni", sono
costituiti da un grande ed eterogeneo gruppo di sostanze chimiche che possono permanere nel-
l’ambiente o concentrarsi negli alimenti e in molti prodotti di consumo di uso comune (imballag-
gi, prodotti per la casa, abbigliamento, inquinanti ambientali). Tra questi: il perfluorottano sulfona-
to (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico sale ammonico, due composti chimici persistenti sempre
più diffusi usati in processi industriali e beni di consumo tra cui tappeti e rivestimenti in tessuto
idrorepellente e antimacchia, prodotti di carta per uso alimentare resistenti all’olio, padelle con
rivestimento antiaderente, ritardanti di fiamma contenuti nelle schiume presenti sia in alcuni
materassi sia nei sedili delle auto, vernici per pavimenti; il dietilesilftalato, un plastificante che si
può trovare in contenitori quali bottiglie usa e getta, pellicole, vassoi, confezioni blister, tappi a
corona, imballaggi per il trasporto; gli idrocarburi policiclici aromatici provenienti non solo dall’in-
quinamento atmosferico, ma anche da fumo di sigaretta, fumo di cottura, combustione di incen-
so e fumo di candela.Quali sono i maggiori pericoli a cui possono esporre?  segue a pag. 16
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Oltre all'incremento del rischio di patologie riproduttive (infertilità, endometriosi, aborto, criptorchi-
dismo, intersessualità, ipospadia, diminuzione della qualità del seme umano),possono essere fat-
tori di rischio per alcuni tipi di tumori (specialmente al seno e nei testicoli), causa di disturbi com-
portamentali nell'infanzia, forse anche di diabete e obesità.

Cosa si può fare per difendersi?

Considerato che queste sostanze si trovano in tantissime sostanze con le quali conviviamo anche
a stretto contatto, è necessario utilizzare verso questi probabili o sicuri interferenti endocrini delle
misure atte a ridurre, ove possibile, l'interazione con il nostro organismo.

Ecco le principali.
1) Non riutilizzare mai i recipienti in plastica per gli alimenti se sono di tipo monouso.
2) Non utilizzare gli utensili da cottura (padelle, pentole e così via) antiaderenti se il loro rivesti-
mento interno risulta deteriorato e soprattutto non acquistarli via Internet se non si è sicuri della
loro provenienza (evitare gli utensili antiaderenti extra Ue, quindi privi della sigla Ce).
3) Accertarsi che quando si cuociono gli alimenti ci sia un'adeguata ventilazione, oppure utilizza-
re la cappa aspirante.
4) Non travasare mai i liquidi caldi in contenitori di plastica che non sono stati fabbricati per sop-
portare le alte temperature. Prima di effettuare questa operazione è bene far raffreddare il liqui-
do. Per tale motivo sono stati eliminati dal commercio i biberon in policarbonato che comunque
si possono ancora trovare all'estero o su Internet.
5) Utilizzare le pellicole trasparenti e le carte per alimenti sempre rispettando le indicazioni del
produttore che sono obbligatoriamente riportate in etichetta.
6) Non assumere gli alimenti con parti carbonizzate.
7) Ridurre il consumo degli alimenti affumicati a caldo.
8) Limitare ogni forma di combustione negli ambienti chiusi, specialmente dovuta a sigarette,
sigari, pipa, candele e incenso. Se ciò dovesse accadere, effettuar un adeguato ricambio del-
l'aria.
9) Se possibile moderare l'utilizzo dell'abbigliamento trattato con idrorepellenti e antimacchia.
10) Nell'acquisto di componenti d'arredo per la casa e l'ufficio limitare la scelta di prodotti fabbri-
cati con Pvc morbido.

Ma se sono così pericolose, perché non sono vietate?
In realtà molte sostanze che contengono interferenti endocrini sono regolamentate e alcune
anche vietate. Questo è il caso di specifici pesticidi e biocidi. Quindi si può affermare che la cor-
rente legislazione già attua delle tutele nei confronti dei consumatori e dei lavoratori. 

Recentemente c'è stata un'azione dell'Ue che potrebbe portare a un'evoluzione della regolamen-
tazione in merito, anche se presenta ancora delle ampie zone d'ombra. La strategia migliore per
difendersi, quindi, resta per ora adottare nella quotidianità alcune precauzioni, come quelle che
abbiamo suggerito.

IL BISFENOLO: FINO A QUALCHE ANNO FA NEI SUCCHIOTTI DEI BEBÈ

Uno degli interferenti endocrini più conosciuto è il discusso BPA, meglio noto come bisfenolo A,
definito ad esempio nei testi del progetto “Previeni” - promosso qualche anno fa dal Ministero del-
l’ambiente in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità - come una “sostanza con effetti
estrogenici e capace di alterare la funzione di tiroide e sistemi riproduttivo, nervoso e immunita-
rio”. Il suo impiego è stato limitato solo da alcuni Paesi europei. 
L’Italia, in particolare, ha accolto la direttiva europea che riguarda il divieto di utilizzare il BPA nei
biberon in policarbonato.
con la collaborazione del DOTT. OSCAR LUCIANO ATZORI
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BULL - ITALFORNI
Il Forno Bull e'
assemblato in
acciaio alta-
mente resi-
stente e rive-
stito da vetro
colorato, tem-
perato, resi-
stente agli urti
e alle alte tem-
perature.
Di grande
effetto esteti-
co, Bull e'
stato disegna-
to per esaltare
le sue linee
forti e rigoro-
se.
In alto aggiun-
ge carattere e
vigore a tutto
l ’ i n s i e m e .
Composto da
1, 2, 3 camere
da 120 x 110
cm, BULL ha
caratteristiche
tecniche non
comuni per
attivarsi in
tutte le neces-
sità che il suo
i m p i e g o
r i c h i e d e . L a
nuova cappa
a s p i r a n t e
m o t o r i z z a t a
con il suo
disegno e la
p r o m i n e n t e
forma vuole
ricordare la
postura fron-
tale del toro
arcuato in
avanti.
La nuova
scheda di con-
trollo è com-

posta da una serie di controllori digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di
funzione e tasti a sfioramento. L’interfaccia utente si presenta come un’unica superficie in vetro temperato
composta da un display personalizzato il cui design e la cui facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importan-
te.Possibilità di inserire vaporiera su ogni camera. Sulla cappa aspirante motorizzata è
possibile abbinare un kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi per
fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna fumaria.
Utilizzo di nuove resistenze singole inserite all'interno della pietra refrattaria del cielo
e della platea, potenziate sulla parte anteriore del forno(sportello).
Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamento creato dal rivestimento
del vetro e da nuove fibre isolanti ecologiche sia sulla camera che nello sportello prov-
visto di doppio vetro. Da www.italforni.it
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Associazioni alimentari
La digestione è un processo complesso che utilizza enzimi digestivi specifici in funzione
del nutrienti da assimilare, ne consegue che cibi differenti coinvolgono enzimi e condizio-
ni digestive diverse.

L'organismo, ogni volta che si introduce un alimento, cerca di creare le condizioni ottima-
li per la sua assimilazione. Quando però vengono ingeriti cibi che necessitano di condi-
zioni digestive differenti, l'apparato digerente non potrà far altro che creare delle condizio-
ni intermedie, un compromesso rispetto a quelle ideali.

Se ne deduce che gli alimenti non dovrebbero essere introdotti in modo indiscriminato,
pena una cattiva digestione ed assimilazione, un inutile affaticamento dell'apparato dige-
rente e la sovrapproduzione di scorie tossiche che, se non correttamente smaltite, diven-
tano la prima causa di intolleranze e patologie.

Associare correttamente gli alimenti significa introdurre, nello stesso pasto, solo quegli
alimenti che richiedono condizioni digestive simili.

Ma quali sono le associazioni alimentari da evitare?

• Cibi amidacei (come cereali e derivati, patate, zucche, castagne ..) e cibi proteici
(carne, pesce, latticini, uova ...) in quanto le proteine necessitano di un ambiente digesti-
vo acido, che al contrario, inattiva la digestione degli amidi. Come conseguenza, oltre ad
una cattiva assimilazione e ad un affaticamento a carico dell'intestino che si ritrova a dige-
rire quanto non è avvenuto nello stomaco, vi è l'instaurarsi di processi di fermentazione o
putrefazione intestinali
• Cibi amidacei e sostanze acide (aceto, condimenti acidi come il limone, pomodoro,
bevande acide ...) in quanto l'acidità di questi alimenti blocca la digestione degli amidi.
• Cibi proteici e sostanze o bevande acide in quanto l'acidità di questi alimenti inibisce
la secrezione dei succhi digestivi acidi dello stomaco con rallentamento della digestione.
• Cibi proteici e grassi in quanto rallentano la secrezione dei succhi gastrici.
• Latte e tutti gli altri alimenti in quanto il latte, quando arriva nello stomaco, coagula.
Se lo si ingerisce insieme ad altri cibi, questi rimangono avvolti dai grumi del latte che ne
impediscono la digestione. Il latte va quindi consumato sempre da solo.
• Frutta e tutti gli altri alimenti in quanto la frutta è costituita prevalentemente da zuc-
cheri semplici che non necessitano di una lunga digestione, vengono assimilati subito. Se
li mescoliamo ad altri alimenti la loro assimilazione sarà rallentata e si verificheranno feno-
meni di fermentazione e gonfiori. La frutta va quindi mangiata da sola.
• Cibi proteici differenti tra loro (carne e formaggi, uova e carne anche sottoforma di
derivati come la maionese) in quanto necessitano comunque di enzimi digestivi diversi.

Quando è utile seguire le corrette Associazioni Alimentari?

In modo particolare è utile seguire questa teoria in presenza di disturbi digestivi come aci-
dità di stomaco, bruciori, rigurgiti acidi, digestione rallentata, meteorismo, flatulenza, stip-
si.
Inoltre quando si vuole controllare il peso o depurare l'organismo.
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La digestione
La digestione è il primo passaggio della nutrizione degli organismi viventi, il
processo chimico e/o meccanico che trasforma e riduce in complessità i prin-
cipi nutritivi assunti, in genere macromolecole o strutture biologiche com-
plesse, in sostanze più semplici assorbibili e assimilabili dall'organismo.
Oggi che i pizzaioli sempre più tendono a utilizzare farine di forza senza tener
conto di  questo processo trasformativo degli alimenti che avviene nel nostro
organismo. Occorre capire come il corpo umano trasforma ciò che mangia,
per poter trovare il prodotto farina con cui produrre la pizza, più adatto al
nostro cliente e saperlo lavorare nel miglior modo possibile. Un eccesso di
proteine vegetali di origine cereale provoca: flautolenza, gonfiore intestinale,
o come per la proteina “gliadina” che porta alla celiachia. Anche la medicina
mette in guardia sull’utilizzo di farine molto raffinate del tipo “00” perché
composte in grande quantità di carboidrati facilmente assibilabili e quindi
responsabili di quello che in medicina si definisce picco glicemico, un ecces-
so di zuccheri nel sangue durante la digestione.
Un pizzaiolo che si definisce professionista, deve saper valutare questi pro-
cessi per offrire al consumatore un prodotto più facilmente digeribile. R.A.
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Corso pizzaioli a Morrovalle

Si è concluso venerdì 30 giugno 2017 il Corso Base per Pizzaioli organizzato
dall’Associazione Pizzaioli Marchigiani a Morrovalle presso il laboratorio messoci a dispo-
sizione dalla Pizzeria Ristorante Bar Da Renato sita in viale Cesare Battisti 46, e destinato

a due persone che avevano l’urgenza di acquisire le
competenze necessarie per entrare nel settore pizze-
ria..

Quaranta ore di lavoro pomeridiano suddivise in otto
ore di teoria, ventotto ore di pratica e quattro per gli
esami di fine corso. 

Hanno partecipato al corso: Stefano Gagliardini di
Macerata e Vittorio
Dorin di
Cossignano. Il

primo ha l’esigenza di andare a lavorare perche disoc-
cupato il secondo è partito appena finito gli esami per
Miami dove aprirà una focacce ria italiana.

Entrambi gli allievi hanno dimostrato un buon grado di
apprendimento, impegnandosi con grande attenzione
nelle varie fasi lavorative. Sono riusciti a superare l’e-
same con profitto, la media è stata di 48/60. 

I neo pizzaioli si sono dimostrati soddisfatti del lavoro fatto e hanno promesso di essere
vicini all’Associazione per continuare a crescere nel settore pizzeria.

Un grande ringraziamento va al Presidente Renato Andrenelli titolare del locale che ci ha
ospitato, al molino Corradini per le farine e alla GiMetal per le piccole attrezzature in
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Corradini Corrado & C. sas
MULINO e OLEIFICIO

62010 MOGLIANO  (MC) - via Macina, 57/58
Tel. e fax 0733 556548  - e-mail: info@corradinisas.it    

IL molino Corradini

Il frantoio Corradini
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Le stranezze del web
Girando per il web ho notato quanto testualmente riportato quì di seguito. Certamente noi italia-
ni siamo di una creatività senza eguali, ma alcuni personaggi pur di comparire o farsi belli agli
occhi degli altri (o per denaro) sono disponibili a condividere qualsiasi prodotto.

omissis.
E se alla pizza proprio non riuscite o non volete rinunciare neanche sotto il sole
cocente, non vi resta che provare lo “Stekkopizza”. Prendete il classico gelato a
stecco, e sullo stecco, al posto del gelato, aggiungete la pizza. Otterrete, così,
un’alternativa al tradizionale trancio da gustare per strada, in bici, o semplicemen-
te seduti sul divano di casa.

La “Stekkopizza” è nata qualche anno fa da un’intuizione di Andrea Palazzo ed è
stata ripresa dal più noto Gabriele Bonci, divenuto popolare grazie alla trasmissio-
ne televisiva “La prova del Cuoco”. A dispetto della forma non convenzionale, la
“Stekkopizza” è preparata comunque con materie prime selezionate. L’impasto è
lasciato riposare almeno 20 ore, poi, una volta “stekkita”, la pizza può essere con-
servata per 30 giorni in frigo, e per prepararla bastano soltanto 4 minuti, al forno o
anche nel tostapane.  I gusti sono vari: oltre la classica Margherita, abbiamo le
pizze vegetariane con mozzarella, la calabrese con ‘nduja di Spilunga, una con pro-
sciutto cotto e olive nere. E anche la vegana, con ceci e rosmarino.
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Il Nuovo Salumificio Taccalite srl – Ancona 
www.salumificiotaccalite.it.

Nel 1946 i fratelli Taccalite iniziano nelle Marche la macellazione del suino e la produzio-
ne dei salumi che sono sinonimo di tradizione, qualità e genuinità tipiche della cultura
marchigiana. 

Successivamente, da un ramo d‘azienda di uno dei fratelli Taccalite, i figli Roberto e Marco
Taccalite fondano il “Nuovo Salumificio Taccalite srl”. I due fratelli creano nuove sinergie
e strategie che mischiano tradizione ed apertura alle nuove tendenze del life-style italia-
no. 

Da sempre, le carni selezionate dal Nuovo Salumificio Taccalite srl secondo principi sani
ed in base alle direttive alimentari vigenti, vengono lavorate con passione e secondo le
antiche regole della stagionatura, garantendo salumi e ciauscoli che conservano i profu-
mi ed i sapori di una terra incantevole.

Oltre al salame Fabriano, alla coppa di testa ed al ciauscolo, i prodotti principali del Nuovo
Salumificio Taccalite sono i ciccioli e i grasselli. 

I
Grasselli 

per il nostro
settore
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Quest’ultimi derivano dalla lavorazione di parti di
suino selezionato, macinato, cotto, tostato ed infi-
ne salato e possono essere utilizzati per farcire
pizza, cresce, pane, piadine, ecc. rendendoli croc-
canti, saporiti e gustosi. Si possono servire anche
da soli come snacks appetitosi da gustare con un
buon bicchiere di vino o di birra.

I ciccioli ed i grasselli che, rappresentano il core
business del Nuovo Salumificio Taccalite srl, sono
un prodotto caratterizzato da elevate caratteristi-
che di qualità alimentare e freschezza, che abbina-
no  gustosità e fragranza alla tradizione marchi-
giana.

La possibilità di distribuzione in numerosi settori
e per numerosi campi di impiego: dalla catena del freddo, alla panificazione, dalla ristora-
zione ed alle catene di bar ed enoteche, ai panini, grissini, piadine, pizza e snacks da ape-
ritivo, ne fanno anche un prodotto estremamente commerciabile e di forte appeal per il
consumatore finale.

Certificazioni ed attestati forniti dal
Nuovo Salumificio Taccalite garanti-
scono che tutto il processo produtti-
vo dei ciccioli e dei grasselli sia
svolto nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle normative vigenti in
materia.

I nostri clienti sono i punti vendita
diretti (forni, salumifici, ecc.) e
distributori (supermercati e G.D.O.),

dislocati sul territorio locale e nazionale, a cui offriamo e garantiamo un servizio puntua-
le ed efficiente.

Il brand del Nuovo Salumificio Taccalite srl è segnalato e registrato sul sito delle “ECCEL-
LENZE ITALIANE” a tutela della qualità ed a garanzia dei consumatori contro le contraffa
zioni. 
Vi invitiamo ad andare vedere sul sito: http://www.eccellenzeitaliane.com/aziende/risulta-
ti-ricerca.html. 

Ad inizio 2014 abbiamo iniziato con l'AIC l(Associazione Italiana Celiaci) l'iter per la
Certificazione dei nostri prodotti per entrare a far parte dell'Albo dei Produttori di salumi
ed affini privi di latticini o derivati del latte e di glutine, dato che i nostri prodotti sono già
tradizionalmente privi di tali ingredienti. Questo ci permetterà dunque di poterci rivolgere
ad un nuovo segmento di mercato che è quello dei consumatori celiaci e degli allergici al
glutine. 

Parteciperemo con l'APM all'Angolo della Crescia durante l'evento Tipicità 2014 a Fermo
il 15/16/17 marzo: i maestri pizzaioli produrranno cresce e pizze con i nostri grasselli ed
inviteranno il pubblico presente alla degustazione di un prodotto ottimo e gustoso, lega-
to alla più sana tradizione gastronomica marchigiana, ma in linea con le nuove tendenze
dello slow food italiano.
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LA PIZZA PIÙ LUNGA AL MONDO È STATUNITENSE!

IL RECORD DI NAPOLI È STATO BATTUTO

Con 1,9 km, quest’anno è stata la California ad aggiudicarsi il primato della pizza più lunga
al mondo, superando di appena 100 metri quella napoletana.

Dici pizza e dici Napoli. Ma chissà come l’avranno presa dal capoluogo campano quando
hanno saputo che uno dei primati relativi alla prelibatezza che li ha resi celebri in tutto il
mondo non è andato a loro. Quest’anno infatti è stata creata la pizza più lunga al mondo,
ma non si tratta di un primato italiano: ad aggiudicarsi il nuovo Guinness in questione è
stata niente meno che la California. La pizza, realizzata presso il Motor Club Speedway di
Fontana, è lunga ben 1,9 km e, per realizzarla, è stato necessario l’intervento di 100 volon-
tari che includevano non solo pizzaioli, ma anche appassionati.
C’è da dire, però, che l’intento iniziale era quello di raggiungere i 2,1 km di lunghezza, cosa
che avrebbe previsto l’impiego di 1.600 kg di formaggio e 2.540 kg di salsa. Alla fine, quin-
di, i californiani sono rimasti sotto le loro stesse aspettative: si sono impegnati, insomma,
quel tanto che è bastato per superare i napoletani, che lo scorso anno si erano aggiudica-
ti il record con una pizza lunga 1,8 km.

Dalla patria della pizza, però, non ci si arrende e il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani, Sergio Miccu rassicura: “Provvederemo tutti insieme, e dico tutti insieme, a
riprenderci il titolo del Guinness e riportarlo a casa”.
In ogni caso noi siamo convinti che i californiani possono aver fatto sì la pizza più lunga,
ma non quella più buona: quella è (e sarà sempre) primato napoletano.
Tratto da internet
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APES (Associazione Pizzaioli e Similari)
Prima associazione pizzaioli in Italia

Nata nel 1981 da  un Presidente che credeva corag-
giosamente nell’aggregazione è riuscita per molti
anni ad essere punto di riferimento della categoria dei
pizzaioli. 

Il successo della pizza nel mondo ha portato il proli-
ferare delle organizzazioni di pizzaioli. Tutti però
hanno imparato dalla prima associazio-
ne per poi crescere in modo smisurato
rispetto a quella che ha dato il via al

movimento.

Ricordo con orgoglio la prima registrazione della Verace Pizza
Napoletana avvenuta all’UNI di Milano dove i napoletani capeg-
giati dall’allora Assessore alle Attività produttive, presentarono il primo disci-
plinare. Poichè l’APES era socia dell’UNi il sottoscritto (per incarico del
Presidente Antonio primiceri), tramite una contro relazione al disciplinare
proposto dai napoletani, ne fu l’artefice della prima registrazione.
Dopo un periodo di qualche hanno, dovuto alla perdita del Presidente, que-
st’anno l’Apes nella riunione assembleare del 15/05/2017 tenutasi in occasio-
ne di Campionaria 2017 presso Padova Fiera, ha nominato il nuovo direttivo,
che ha deciso di spostare la sede nazionale da Milano a Ravenna mentre la
Segreteria nazionale sarà a Padova.
L’assemblea, oltre alla nomina del Presidente il signor Walter Botrugno di
Ravenna, ha anche ratificato le altre cariche necessarie alla vita associativa.
Sono: Vice Presidente Vanda Soleri, Silvio Poletto Segretario Generale, Maria
Teresa Bandera Responsabile Stampa e Comunicazione, Nicolò Angelieri
Direttore Didattico, Giuseppe Longo Direttore Didattico e Giuseppe Botrugno
Direttore Pattuglia Acrobatica.
Inoltre riceveranno incarico, Stefano Lombardi vice direttore, coordinatore e
scenografo della Pattuglia Acrobatica, Paola Cristofani Coordinatrice rappre-
sentanza Regioni - Presidenza, Roberto Savini Direttore logistico manifesta-
zioni, Marco Braga Responsabile Regione Veneto, Andrea Diamante
Responsabile Provincia di Verona, Eleonora Beltrami Responsabile Regione
Emilia Romagna.

NOI DELL’ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI MARCHIGIANI AUGURIAMO ALLA NUOVA APES UN
FUTURO PIENO DI EMOZIONANTI SUCCESSI E MAGARI COME PRIMA ORGANIZZAZIONE
ITALIANA DI POTER RAGGRUPPARE TUTTE LE ORGANIZZAZIONI ESISTENTI OGGI IN
ITALIA INTORNO AD UN TAVOLO DI LAVORO CAPACE DI AFFRONTARE GLI ENORMI
PROBLEMI DELLA CATEGORIA.      Renato Andrenelli Presidente APM
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Resto Italia, azienda Leader
nella Produzione di Macchine
per la Preparazione del Cibo.

Resto Italia® dal 1961 pro-
duce macchine per la ristora-
zione: forni per pizza elettrici
e a gas, impastatrici a spirale,
stendi pizza, tostiere e friggi-
trici. 

Tutte le nostre macchine sono
prodotte e assemblate intera-
mente negli stabilimenti
Tecno A in Italia, dove avven-
gono tutte le fasi della lavora-
zione del prodotto, dalla sele-
zione delle materie prime al
taglio delle lamiere, alla pie-
gatura, alla saldatura, alle
lavorazioni meccaniche e
all’assemblaggio, rispettando
tutte le normative europee. 

Il materiale Resto Italia ha una
garanzia di 12 mesi per i difet-
ti di costruzione.

Resto Italia, un’azienda intera-
mente italiana che opera in
tutto il mondo esportando il
Made in Italyl con sede ad
Urbino tratto da www.restoitalia.com
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Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.

Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a Cavezzo (Modena) negli anni Trenta
all'attuale società, presieduta da Rodolfo Barbieri con oltre 250 dipendenti, 260 agen-
ti per circa 30.000 clienti.
Più di 600 prodotti in catalogo, uno stabilimento che supera i 45.000 metri quadrati
di superficie e 60 milioni di Euro di fatturato. Stabilimento Menu'

1932 - Romolo Barbieri, padre di Rodolfo, fonda il salumificio che porta il
suo nome

1941 - Inizia la produzione del ragù Tutto, la prima specialità alimentare che
aprirà la strada a tutte le altre

1950 - Inizia la produzione dei dadi per brodo e contemporaneamente anche
di alcune specialità pronte

1956 - Rodolfo Barbieri prende le redini dell'azienda in seguito alla morte del
padre e trasforma il nome in Robar privilegiando la produzione di
specialità alimentari

1962 - La Robar inizia a operare nel settore catering grazie all'ingresso in
azienda di Clorindo Grandi come direttore commerciale.

1972 - Cambia la ragione sociale in Menù e inizia la costruzione dello
stabilimento di Medolla (Modena)

1974 - Da questo momento tutte le ricette studiate per utilizzare i prodotti
Menù vengono supervisionate da Giliana Barbieri e William Cappelli

1992 - Nasce la Rivista Menu'

1999 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO 9002 per la qualità del
processo produttivo

2002 - La Menù celebra i 70 anni di attività e i suoi primi 40 anni di successi
nel catering.

2003 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO
9001:2000.

2006 - Apertura di 4 show-room in Italia.
2007 - 40° anniversario del prodotto principe, la
Pomodorina.
2009 - La Menù ottiene le certificazioni di sistema di
gestione UNI EN ISO 22000:2005 per la Sicurezza
Alimentare e la UN EN ISO 9001:2008 per la qualità.

Vendesi Ristorante Pizzeria Pub periferia di Macerata
per info: 0733 221821

Vendesi Bar Pizzeria a Potenza Picena 
per info: 0733 221821

Vendesi pizzeria al taglio a Montecosaro Scalo
per info: 0733 221821
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L' Artepan e' un' azienda che progetta e realizza laborato-
ri ed arredamenti per panifici, pasticcerie, gelaterie, piz-
zerie e ristorazione avvalendosi della collaborazione con
le migliori aziende presenti sul mercato.
Il nostro servizio si completa garantendo un' assistenza
qualificata e tempestiva.
Grazie alla nostra decennale esperienza abbiamo scelto e
selezionato le migliori aziende presenti nei settori della
panificazione, pasticceria, gelateria e ristorazione.
Tecnoforni, Irinox, Rational, Tecnoarredamenti, bertuetti,
sono alcune delle nostre referenze.

Grifo Latte 
è una “Cooperativa Produttori
Latte”

Nata a Perugia nel 1968 e sin dal 1969 inizia a produrre
il “Latte Grifo”, diventando nel corso degli anni una delle
aziende più rappresentative del panorama lattiero-casea-
rio del Centro Italia.
A partire dal 1991 l’azienda ha impostato un orientamen-
to strategico caratterizzato dall’acquisizione di importanti
caseifici presenti nel territorio Umbro-laziale; nello speci-
fico sono stati acqistati da Grifo Latte gli stabilimenti di
Fossato di Vico (!))&), Norcia (1999), Amatrice (2001),
Colfiorito (2002). Nel 2003 c’è stata una fusione da parte
dell’azienda con la cooperativa “Colat” di Città di Castello

ed infine, nel 2004 il Consorzio Regionale Umbro è entrato a far parte di Grifo Latte. Attualmente
è riuscita a raggruppare circa 95% della produzione lattiero casearia umbra, completando così
l’intera filiera del settore: dalla produzione alla trasformazione, dal trasporto alla commercializza-
zione     Tratto dal depliant Grifo Latte
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Azienda ORSILI
Tre generazioni nel settore molitorio, lavorando sempre per raggiungere lo
stesso obiettivo: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

Giovanissimi i tre soci, Imerio, Rossano e Luca, acquisiscono l'attività
nel 1998, dando inizio ad una serie di investimenti in tutti i settori dell'azien-
da: 
la messa a norma degli impianti per il rispetto delle normative 626 e 155
(HACCP); 
lo sviluppo del laboratorio di analisi, fondamentale per conoscere e monito-
rare la qualità del prodotto; 

l’automazione di tutti i settori, nel 2000, la vera rivoluzione, con conse-
guente potenziamento del sistema produttivo, ed alleggerimento delle fasi di
lavorazione; 
nel 2004 inizia il rinnovo del parco macchine, con conseguente aumento della
capacità di consegna giornaliera.

La mission
La mission dell'azienda è quella di essere più di un fornitore: vuole esse-

re il primo collaboratore del proprio cliente.

Un prodotto di qualità, una consulenza specifica ed un servizio puntuale
sono i punti di forza di questa azienda, che ogni giorno ha voglia di crescere
e migliorarsi. Tutto questo per fornire un servizio migliore. Sempre!
Imerio Rossano Luca
tratto dal sito www. orsilimolino.it
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www.pizzamarche.com

Via Isonso,6 
62010 Morrovalle (MC)
P.Iva e C. Fisc.  01413480433
Tel.  0733 221821
Fax. 0733 223965
E-mail: info@pizzamarche.com   

L’Associazione Pizzaioli Marchigiani (in seguito
definita APM) è un libera associazione a caratte-
re volontario, senza alcuna finalità di lucro, moti-
vata dalla decisione dei soci di vivere insieme
l'esperienza professionale come momento di
educazione, di maturazione e di impegno socia-
le: su decisione del comitato direttivo può aderi-
re, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni
similari. 
Nello spirito della sua istituzione l’APM potrà pro-
muovere e organizzare incontri, convegni, corsi
di formazione professionale, spettacoli, fiere,
eventi sportivi, promuovere prodotti tipici, gare
gastronomiche, tornei, affiliare produttori ed ope-
ratori del settore, promuovere fondazioni, centri
studio, iniziative editoriali e promozionali, può
intraprendere tutte quelle iniziative che ritiene
opportune per il raggiungimento della salvaguar-
dia e tutela del prodotto pizza in tutte le forme
possibili con un corretto atteggiamento nei con-
fronti dell’ambiente naturale.
Inoltre l’APM intende:
-  Promuovere la formazione dei cittadini attra-
verso la migliore utilizzazione del tempo libero
nelle sue molteplici manifestazioni; 
-  Sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'atti-
vità post-lavorativa con iniziative artistiche, cultu-
rali, sportive, turistiche e ricreative; 
-  Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad
accrescere principalmente le capacità gastrono-
miche dei cittadini nei confronti dell’enogastrono-
mia con particolare riguardo al prodotto pizza; 
-  Sollecitare lo sviluppo della vita associativa e
favorire lo scambio di idee, esperienze e cono-
scenze fra i soci, può collaborare con Enti
Pubblici e Privati di ogni ordine e grado per il rag-
giungimento dello scopo sociale.
Infine l’ APM potrà svolgere tutti quelle attività
che salvaguardano i diritti e doveri di tutto il per-
sonale, dei titolari di pubblici esercizi e di attività
artigianali operanti nel settore specifico della
ristorazione con particolare riferimento al prodot-
to pizza.

STORIA DELL’APMSTORIA DELL’APM

L’APML’APM èè sociasocia fondatricefondatrice

AIAB Marche
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