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A Natale fai un regalo intelligente
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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  -  2018 - p.2
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Il 2019 è stato un anno transi-
torio dove stiamo trasforman-
do la nostra filosofia
Associativa. Oggi tutti si sono
buttati sulla formazione, piz-
zaioli che vincono un sempli-
ce concorso, si improvvisano
maestri e si mettono ad inse-
gnare. Anche i sindacati del
commercio e turismo e arti-
gianato, da tempo si dedican
alla formazione, forse più
interessati ad accumulare
introiti che alla formazione di operatori da immettere
sul lavoro. Anche istituti di recupero anni scolastici
stanno puntanto sulla formazione dei pizzaioli, forti
del fatto che stiamo attraversando periodi di forte
attrattiva nell’apertura di nuove pizzerie.
E’ vero che moltissime persone vedono il mestiere di
pizzaiolo come una possibilità per risolvere problemi
di natura economica. Si pensa che l’attività di pizzaio-
lo sia un mestiere facile da mettere in pratica, che non
siano necessarie nozioni tecnico professionali pari
alla ristorazione. FARE FORMAZIONE (QUELLA
VERA) SPESSO E VOLENTIERI, NON E’ ASSOLU-
TAMENTE FACILE. OCCORRONO CONOSCENZE
DIDATTICHE, SAPER COMPRENDERE LE PRO-
BLEMATICHE DEGLI ALLIEVI, NON ELOGIARSI.

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

AZIENDE SOCIE APM

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
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A NATALE
fai un regalo intelligente
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Solo chi non è mai uscito
dai confini italiani non può
immaginare quanto sia
grande la creatività, pro-
fessionalità, la bontà e l’ec-
cellenza delle manifatture,
dell’agroalimentare e della
tecnologia italiana.

Solo il nostro territorio ha una
biodiversità unica al mondo. Gli
italiani hanno fatto le scoperte

più importanti nel mondo. il Made in Italy è stato classificato dal KPMG , un
network di società indipendenti specializzato nella revisione e organizzazio-
ne contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e ammi-
nistrativi, come terzo marchio al mondo per notorietà, secondo solo alla Coca
Cola e alla Visa.

Nonostante tutto ciò, moltissimo altro si potrebbe aggiungere, noi italiani
spesso e volentieri non crediamo nelle nostre capacità, alla nostra consape-
volezza nell’essere superiori ad altri popoli. Ci lasciamo condizionare e ci
mortifichiamo da soli quasi quasi fossimo masochisti.

Con queste poche righe vorrei porre l’attenzione nel mondo PIZZA. Noi italia-
ni siamo i migliori e i più professionali nel produrre quello stupendo prodot-
to chiamato pizza che in tutto il mondo è amato e consumato. La mia espe-
rienza nasce in seno della prima Associazione di Pizzaioli nata in Italia, come
pure la maggior parte di tutti quei professionisti, di una certa età, che si defi-
niscono maestri e che appena avuto la consapevolezza delle proprie capaci-
tà professionali, si sono staccati e hanno dato vita a nuove organizzazioni,
più o meno valide. 
Per carità, tutte buone idee e intenzioni, ma questa frammentazione di valori
non ha permesso di acquisire quel ruolo potente nel mondo, che ci potrebbe
competere. Vorrei sintetizzare questo concetto con un esempio: tutti i più
bravi si sono dedicati al proprio orticello (sia esso più o meno grande) senza
pensare al bene della nazione e nell’immagine che questa forza potrebbe
avere nel mondo segue a pag. 9

LA PIZZA ITALIANA
Eccellenza del mondo
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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.   
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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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Anche le aziende del settore stanno perseguendo questo metodo, senza
avere una visione univoca del nostro mondo. 

Vorrei portare ad esempio la politica aziendale dei molini italiani. Sono vera-
mente specialisti nel settore molitorio ma fino a qualche anno fa nessuno cre-
deva al biologico, ai grani antichi, alla farina prodotta da grano italiano certi-
ficato. Piano piano (grazie anche a paesi più uniti che per primi hanno credu-
to ad alternative al convenzionale) tutte le aziende molitorie italiane hanno
aggiunto una linea di farine biologiche, come pure tutti hanno aggiunto una
linea di farina prodotta da grani antichi e per finire oggi tutti hanno aggiunto
una linea di farina ottenuta solo da grani italiani. 

Tutto questo perché i pizzaioli, i panettieri, e i pasticcieri hanno differenziato
i loro prodotti e quindi i molini si sono dovuti adattare alle esigenze del mer-
cato.

Si sono persi moltissimi anni di vantaggio sul mercato, producendo e vantan-
do il proprio io aziendale, invece di unire le esperienze individuali per far fare
a tutto il comparto uno scatto in avanti, tale da poter guidare il mercato e non
subirlo.

L’Italia con la moltitudine di tradizioni e arte culinaria che possiede, potrebbe
essere la prima nazione del mondo. Usando un eufemismo di natura scolasti-
ca, l’Italia potrebbe essere la secchiona del mondo se solo gli italiani lo voles-
sero.
Vorrei concludere questa mia considerazione con un pensiero che dovrebbe
essere un momento riflessivo su cui meditare. Abbandonare i personalismi e
unire le forze per raggiungere quella posizione nel mondo che ci compete,
porterebbe enormi benefici all’agricoltura, all’industria alimentare, ai profes-
sionisti dell’enogastronomia, ma soprattutto si potrebbe condizionare le scel-
te politiche del settore.. 

Non c’è un’associazione, organizzazione, scuola di pizzaioli italiani che non
abbia aiutato uno straniero a diventare pizzaiolo, come pure non c’è un moli-
no italiano che non ha loro dimostratori in giro per il mondo ad aiutare quel-
le aziende che vogliono diventare loro clienti consumatori. 

Tutte queste energie se coordinate sapientemente, consorziate e dirette come
sanno fare le multinazionali, sarebbero un veicolo universale per trasportare
le eccellenze italiane. 

Invece spesso preferiamo far passare per italiano quello che italiano non è.
Non si lavora sulla protezione dei nostri prodotti ma ci si ingegna per poter
furbescamente far passare per italiano quello che in Italia non si produce o si
assembla semplicemente.
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Il mondo della panificazione è proprio fan-
tastico. Nonostante i progressi tecnologici,
le nuove tendenze della panificazione ecc.
i Pizzaioli che si ritengono professionisti e
quelli che vanno a scuola per imparare, nel
mondo del lavoro tornano a utilizzare, ter-
minologie, tecniche e metodologie anti-
quate.
Riporto una mail pervenuta da un nostro
allievo come esempio:
Domanda
Ciao Renato, 
Scusa per il disturbo. 
Ora lavoro come pizzaiolo e faccio pizza in
teglia con lievitazione a 24 ore, poco lievito e
70% di idratazione. 

Sia l'incordatura che il punto di pasta
vanno bene. 
Pero' ho una domanda: nella forma-
tura dei panetti da 1,2 kg, teglia
40x60,  
come chiuderli rispetto alla lunga lie-
vitazione in frigo? E' meglio chiuderli
tanto da farli duri o poco? 
Quando dico chiuderli intendo dire
dare la forma di palla. 
Ti ringrazio in anticipo. 
Buona giornata.

Risposta
Ciao scusa se rispondo in ritardo ma
in questo periodo si verificano parec-
chi problemi in internet e non sempre
riesco a vedere e leggere le e-mail
che arrivano. 
Vedi il nostro settore ,scusa se mi per-
metto, è ancora di un'ignoranza che
fa paura, eppure oggi tutto si spiega
scientificamente. 
Quando parli di incordatura, che il
punto di pasta, di lievitazione a 24 ore
e utilizzo di pochissimo lievito; lascia
melo dire non riuscirai mai a fare una
pizza di alta qualità. 
1 Incordatura, oggi dovrebbe essere
tecnicamente espressione di corretta
formazione della maglia glutinica. 
2 Per punto di pasta si dovrebbe
intendere un impasto correttamente

realizzato. 
3 Per lievitazione di 24 ore forse intendi 24 ore
di stazionamento in frigo? se così è quella non
sarà mai una lievitazione, anche perche utiliz-
zi poco lievito. 
4 Una pasta correttamente formata e lievitata,
in teglia di 40x60 ti dovrebbe dare una pizza
alta da 2 a 3 cm se ne metti 1200g. 
PREMESSO TUTTO QUESTO CARO AMICO
LA TUA PIZZA NON SARA' MAI AD ALTA
DIGERIBILITA' PERCHE RISULTERA' (PER
CHI MANGIA) UN PRODOTTO CARICO DI
CARBOIDRATI E QUINDI AD ALTO POTERE
NUTRITIVO. 
Renato Andrenelli 

Pizzaioli Moderni:
parlano con linguaggio antico 
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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,
l a M o z z a r e l l a
Premium, identifica
una linea esclusiva

adatta ai professioni-
sti della ristorazione
che desiderano dar
vita ad una pizza
unica, ai limiti della
perfezione, grazie
alla scioglievolezza
irrestistibile e al suo
gusto difficilmente
riproducibile.
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Professione: PIZZAIOLO 
Nonostante la popolarità della Pizza mancano pizzaioli

Anno 2019; si sono sviluppate
scuole di pizzeria più o meno cor-
rette, più o meno efficaci nel tra-
smettere il mestiere ad altre perso-
ne, il più delle volte basta aver
vinto un concorso di pizzaioli per
sentirsi autorizzati a insegnare la
professione ad altre persone. 

La Formazione, quella vera, pre-
suppone invece una formazione
ideale per poter trasmettere ad altri
il mestiere di Pizzaiolo. Si deve
partire da una verifica delle proprie
capacità psicoattitudinale, dove
imparare come poter trasmettere
ad altri le nozioni in possesso e che

definiscono il proprio bagaglio culturale e professionale. 
Per definirsi un insegnante, in primis, occorre essere disponibili ad imparare il rispetto di un pro-
gramma didattico che dovrebbe essere redatto da una commissione di esperti capaci di dettare
le regole di una buona formazione dedicata. La formazione di ogni ordine e grado necessita
innanzitutto di programmi didattici, di regole capaci di garantire all’allievo tutte le fasi di appren-
dimento descritte dai programmi che dovranno tutelare lo strumento ottenuto dal superamento
delle fasi formative da spendere nel mondo del lavoro.

Un ATTESTATO rilasciato che non è supportato da una serie di documenti che comprova-
no il percorso  formativo fatto dall’allievo non ha nessuna valenza  operativa.

Questa premessa perché nel ventunesimo secolo, corrente anno, si sono verificate per la prima
volta e con notevole intensità, la mancanza di pizzaioli da utilizzare nel mondo delle attività turi-
stico ricettive. Tantissime aziende cercano pizzaioli da utilizzare nelle pizzerie stagionali e in quel-
le annuali. Fino a qualche anno indietro si sopperiva con operatori stranieri ma oggi non sono più
sufficienti. Un mercato, quello della pizza, che a seguito delle crisi economiche dell’Europa ha
beneficiato di un aumento del consumo e quindi ha influito anche sull’aumento delle attività che
hanno inserito la pizza nelle proposte culinarie. Vedi la ristorazione, cosiddetta blasonata, che nel
secolo scorso snobbava la pizza riducendola ad alimentazione povera, mentre oggi gli chef stel-
lati, addirittura salgono in cattedra per insegnare la “pizza gourmet”.

A questo punto, poiché la pizza è definita un’eccellenza italiana, di cui essere orgogliosi, mi
pongo delle domande: 
1. La Pizza è Italiana? 
2. Perché gli italiani non vogliono più fare questo mestiere?  
3. Le aziende del settore sponsorizzano concorsi di ogni tipo e premiano i migliori pizzaioli
partecipanti, ma perché non ci sono pizzaioli da utilizzare?
4. Dai media si evince che tutti quelli che vincono un concorso di pizza si dedicano alla for-
mazione, perché mancano pizzaioli?
5. Se il settore traina l’economia turistico - ristorativa della nazione, perché i giovani non
vogliono abbracciare questo mestiere?                                        segue a pag.15
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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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6. Anche i molini oggi si
dotano di scuole, di accade-
mie, di università, e chi più
ne ha più ne metta, perché
non ci sono operatori da
inserire in ambito lavorativo?
7. Anche i sindacati di
categoria svolgono attività
didattica, sfornano operatori
con attestati di frequenza da
utilizzare nel mondo del lavo-
ro da tempo immemore, per-
ché non assistono i neo
diplomati nell’inserimento nel
lavoro?
8. Le scuole alberghiere
che hanno programmi mini-
steriali e sfornano diplomati

ogni anno perché attraverso i loro insegnanti chiedono personale alla nostra Associazione di
Pizzaioli?
9. Fuori dalla nostra Nazione, tutto quello che l’Italia professionale offre, è ancora moltissimo
considerato, perché il made in Italy, visto dall’Italia deve essere contraffatto o ancora peggio rea-
lizzato con materie prime provenienti dall’estero?
10. Perché in Italia non si abbandona la logica del facile e immediato profitto in favore di un
impegno per i nostri figli che rappresentano il futuro e continuo successo della creatività, produt-
tività, genialità di un paese che è, e dovrebbe rimanere, numero uno al mondo?
A questo decalogo, io penso che si dovrebbe rispondere con un enorme orgoglio nazionalistico,
visto che l’Italia per la sua conformazione geografica, rappresenta in assoluto un fenomeno mon-
diale. Se poi aggiungiamo l’aspetto culturale, sociale, politico, che nel corso dei millenni l’Italia ha
rappresentato, io penso che i nostri prodotti, per  chi li desidera possono essere venduti ( come
qualcuno fa all’estero senza badare alla qualità) a prezzi decisamente più vantaggiosi di oggi.
Questo valore aggiunto che tutto il mondo ci onora di riconoscere, noi non siamo in grado di difen-
derlo come non siamo in grado di difendere la possibilità per i nostri figli di continuare a vivere in
un mondo in cui siano considerati per quello che possono dare al prossimo in termini di qualità
assoluta.

Mi piace chiudere questo pensiero, con un esempio che ritengo espressione di critica costrutti-
va. Oggi anche ITALMOPA (associazione di mugnai italiani sostiene che ‘l’Italia ha bisogno di
importare il 60% del grano dall’estero perché la nostra agricoltura non è in grado di produrre.
Però tutti i molini italiani esportano (ormai in tutto il mondo) la farina cosiddetta italiana. Nessuno
pubblica le percentuali di esportazioni di farina che se corrispondessero (per esempio) al 60%, io
credo di poter affermare che la nostra agricoltura sarebbe in gradi di soddisfare  il mercato inter-
no e di garantire una alta qualità al prodotto farina legata al territorio e che potrebbe essere ven-
duta a prezzi molto elevati, visto che già nei supermercati le farine considerate di alta qualità
stanno toccando i 4,00 euro al kg.

Investire di meno in immagine, mode e scelte temporali che potrebbero durare solo qualche arco
generazionale, in favore di una sostanziale qualità, professionalità, serietà lavorativa e conserva-
zione della cultura agroalimentare italiana in toto, il sottoscritto crede che potrebbe rendere que-
sto paese molto più grande di quanto lo sia stato in passato e nel presente.
Ma soprattutto, questo tipo di investimento darebbe valore aggiunto al prodotto italiano, alla pro-
fessionalità italiana e agli operatori italiani i quali potrebbero fare una sostanziale differenza visto
che oggi i giovani hanno una formazione culturale più evoluta.  Renato Andrenelli
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Sky tg24 il 7 dicembre 2017 ha pub-
blicato un articolo
https://tg24.sky.it/cronaca/2017/12/0
7/pizza-verace-napoletana-come-e-
fatta-regole.html
dedicato alla pizza napoletana, dove
viene specificatamente descritto il
procedimento esatto per ottenere
una Verace Pizza Napoletana frutto
dell'arte di pizzaioli napoletani che
l'Unesco ha riconosciuto come
Patrimonio Immateriale.
L'esattezza descrittiva di tutti i pro-
cedimenti produttivi sono acclarati
da fonti legislative, sia italiane che
della CE, tanto precise quanto utili
perché si possono estrarre dall'arti-
colo e conservare. 
Riportiamo qui di seguito testual-
mente gli articoli di riferimento:
…omississ… Art. 3 Metodo specifico
di produzione e di lavorazione. La
preparazione della “Pizza
Napoletana” comprende esclusiva-
mente le fasi di lavorazione seguen-
ti, da realizzarsi con le materie prime
elencate nell’art. 2 in ciclo continuo
nello stesso esercizio.
1)Preparazione dell’impasto: si
mescolano farina, acqua, sale e lievi-
to. Si versa un litro di acqua nell’im-
pastatrice, si scioglie una quantità di
sale marino compresa tra i 50 e i 55
g, si aggiunge il 10% della farina
rispetto alla quantità complessiva
prevista, successivamente si stem-
perano 3 g di lievito di birra, si avvia
l’impastatrice e si aggiungono grad-
ualmente 1800 g di farina W 220-380
fino al raggiungimento della consis-

tenza desiderata, definita punto di
pasta. Tale operazione deve durare
10 minuti. …omissis..
Come qualcuno in passato amava
dire: la domanda sorge spontanea: 
1. perché oggi c'è la moda di utiliz-
zare il lievito madre, le lievitazioni
spontanee, e tutte queste altre tec-
niche di produzione che si vedono
anche ai concorsi quando nei disci-
plinari che regolamentano la Verace
pizza napoletana si parla solo di
lievito di Birra? 
2. Perchè moltissimi napoletani
affermano pubblicamente (basta vis-
itare video pubblicati su you tube)
che per fare una vera pizza napole-
tana ci vogliono le farine americane?
3. E la pizza Canotto? Come la
chiamano i nuovi pizzaioli rappre-
senta la Vera Pizza Napoletana?
NON SAREBBE PIU' SERIO E RAPP-
RESENTATIVO PER L'AUTENTICITA'
DEL PRODOTTO NAPOLETANO (E
QUINDI ITALIANO) RIMANERE LIGII
AD UNA NORMA VOLUTA DAI NAPO-
LETANI PER I NAPOLETANI? E NON
E’ DIFENDERE L’ITALIANITA’, UTI-
LIZZARE ESCLUSIVAMENTE
FARINE REALIZZATE DA GRANO
TENERO ITALIANO CERTIFICATO?
NELL'1800, SECOLO IN CUI NASCE
A NAPOLI, LA VERA MARGHERITA
COME TUTTI SAPPIAMO, DOVE
TROVAVANO I MUGNIAI IL GRANO
CANADESE, OPPURE PROVE-
NIENTE DALL'ESTERO? Renato Andrenelli
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La Pizza Napoletana
come deve essere fatta
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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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Nuovo Socio APM
Tradizione e creatività, all’in-
segna della bontà.
Posto sulle ridenti colline
Maceratesi che circondano
Tolentino, nel tipico paesag-
gio marchigiano tra oliveti e
vigneti, l'Agriturismo Mamma
Rosa, un piccolo casolare
padronale sorta un tempo
agricolo ed ora trasformato
per l'accoglienza turistica, è
il luogo ideale per trascorrere
piacevoli soggiorni ed offrire
così la possibilità di scoprire
le meraviglie delle Marche.

L'agriturismo
M a m m a
Rosa, perfet-
to per chi
ricerca la
quiete e la
serenità della

vacanza di campagna, in una natura inconta-
minata, lontana dai rumori del traffico, è
comunque assai vicino a Macerata (15 Km. dal centro) e ad altri luoghi di par-

ticolare valore artistico e culturale come
Tolentino, San Severino Mache, Caldarola, San
Ginesio e Abbadia di Fiastra.
Il ristorante Mamma Rosa è più di un semplice
ristorante è una sorta di viaggio multisensoriale
nella bontà, una cucina che abbina con maestria
materie prime di qualità eccellente.
Da ottobre 2019 il ristorante Mamma Rosa è
anche pizzeria. Le ricette di pizza proposte ven-
gono realizzate con farine ottenute da grani del
territorio marchigiano, povere di glutine e di car-
boidrati, al fine di privilegiare la facile digeribilità
del prodotto. Le farciture sono realizzate con
prodotti e tecniche utilizzate dallo chef Graziano
Chiodi nelle ricette di cucina. R.A.
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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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STRUMENTI DI MISURA 
Analizza il grano
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Forno a legna rotante
Telecomandato
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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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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

giornale giugno-dicembre 2019:Layout 1  13/11/19  14:15  Pagina 27



La pizza nelle Marche  - 2018 - p.28

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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Incendio ed esplosione 
Pochi rischi, ma serve attenzione

Nei locali pubblici e in particolare nei ristoranti la probabilità di incendio o esplosione è da
ritenersi in generale bassa. Queste attività non rientrano nelle categorie di strutture sotto-
poste a controllo da parte dei Vigili del fuoco. 
A disporlo è la normativa vigente in materia di antincendio (eccezion fatta per l’eventuale
presenza di cucine a gas, con potenza superiore a 116 kw/gas). Fatta questa premessa, il
datore di lavoro deve sempre valutare tale rischio, per garantire, ogni giorno, la sicurezza
dei lavoratori e della clientela. Di seguito un elenco delle principali fattori di rischio incen-
dio/esplosione, con relative modalità di insorgenza.

segue a pag. 31

FATTORE DI RISCHIO MODALITÀ DI INSORGENZA

Rischio elettrico

Impianto non a norma, corto circuito, fili
scoperti nascosti dietro macchinari di cuci-
na (accumulo di polvere e grasso), quadri
elettrici non protetti soggetti a contamina-
zione di sostanze volatili, come polvere o
farine.

Gas metano
Fughe di gas dai fuochi di cottura o da
impianti: rischio incendio ed esplosione.
Presenza fiamma libera.

Olio di cottura Superamento temperatura di fumo durante
la frittura.

Farina - carbonella
Dispersione delle particelle volatili che pos-
sono essere fonte di innesco, a causa di
uno stoccaggio od un utilizzo disordinato.

Funghi radianti per riscaldamento ambienti
esterni

Alimentazione con bombole a Gpl che ven-
gono stoccati, in depositi non adatti per tali
destinazioni di uso, privi di ventilazione
naturale o interrati.

Arredi in legno o suppellettili / tovaglie in
carta

Presenza di fiamme libere che possono
venire a contatto con tali fonti combustibili:
fumo di sigaretta o la candela a scopo orna-
mentale.
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Una volta
individuata
la presenza
o meno dei
fattori di
rischio, il
datore di
lavoro deve
intervenire
per tenerli
sotto con-
trollo; in
particolare,
oltre a
garantire la
conformità
di tutti gli
i m p i a n t i
(e let tr ico,
gas, estra-
zione fumi),
provvederà
a definire

delle procedure ad hoc da diffondere ai lavoratori, a nominare un numero adeguato di
addetti all’emergenza antincendio (che verranno poi formati) e a posizionare gli idonei
dispositivi di protezione (ad esempio, gli estintori).

Di seguito un vademecum sui comportamenti da adottare, al fine di ridurre al minimo la
probabilità di insorgenza di un incendio e, in caso estremo, di gestire il meglio possibile
un eventuale principio.
• Impianto elettrico, estrazione fumo e gas (anche se preferibile la cucina elettrica) a
norma.
• Verifica quinquennale dell’impianto di messa a terra.
• Controllare tutte le componenti degli impianti elettrici, evitando fili scoperti, sovrac-
carichi di prese e/o ciabatte; esse dovranno essere sollevate e munite di pulsante “on” -
“off”.
• Manutenzione delle friggitrici automatiche, in modo tale che la temperatura sia sem-
pre sotto controllo, con impianto di spegnimento automatico.
• Pulizia della cappa e dei relativi tubi, al fine di ridurre al minimo gli accumuli di gras-
so.
• Stoccaggio adeguato della farina e/o carbonella, garantendo un’areazione naturale:
sollevare i sacchi, pulire il locale e non superare il limite di 300 kg
• Utilizzo corretto della farina, in particolare, durante il funzionamento di macchinari
(impastatrice): essa deve essere caricata a bassa velocità, usando le palette di raccolta.
• Evitare di usare funghi riscaldanti, alimentati a Gpl; sono preferibili quelli ad alimen-
tazione elettrica.
• Ridurre al minimo la presenza di fiamme libere: rispetto del divieto di fumare ed evi-
tare la presenza di candele (anche se decorative) sui tavoli delle sale, dove presenti mate-
riali combustibili (tovaglioli e copri tavoli di carta).
• Posizionare estintori adatti al tipo di combustibili: CO2 per le cucine (sia che elettri-
che che a gas), coperta antifiamma dove presenti oli di frittura, estintori a polvere o idrici
per la sale. Tratto da: Primo Piano del 22 aprile 2019 | 09:07 
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I robot stanno imparando a fare la pizza
Al MIT di Boston hanno realizza-
to una rete neurale che, grazie
ad un sistema di algoritmi anta-
gonisti, è in grado di leggere la
ricetta, dosare gli ingredienti e
controllare la cottura. L'obiettivo
non è far fuori i pizzaioli ma
creare delle macchine in grado
di apprendere da sole e prende-
re le decisioni giuste. Se ne
parla da tempo: quando vedre-
mo una "margherita" perfetta
preparata da un cuoco artificiale
vorrà dire che siamo arrivati al
traguardo.

Ogni tanto penso, chissà cosa
staranno facendo al MIT, il mitico

istituto di tecnologia del Massachussets, dove hanno inventato la galleria del vento e  il
radar, la fissione nucleare e le batterie agli ioni di litio che fanno funzionare le auto elettri-
che. Chissà che meraviglia staranno facendo oggi, mi chiedevo quando mi sono imbattu-
to nella loro ultima ricerca. Stanno facendo la pizza.
O meglio: stanno insegnando a un sistema di intelligenza artificiale cos’è una pizza per
poterla cucinare e guarnire in autonomia. Non è una scemenza, o un progetto estivo di
qualche studente, ma una frontiera importante per costruire macchine, robot o quello che
sia, in grado di fare davvero quello che facciamo noi esseri umani. Infatti, spiegano i ricer-
catori (qui il paper completo), quando si dice che in qualche catena di fast food c’è già un
robot che fa gli hamburger si dice una mezza verità: il robot non sa davvero se sulla gri-
glia c’è un hamburger di manzo o di plastica, lo gira ogni tot minuti e lo serve in tavola.
Ma non ha capito cosa ha cucinato.

Quello che al MIT - assieme a un istituto di ricerca del Qatar - hanno realizzato invece è un
network di reti neurali in grado di prendere delle istruzioni, in questo caso una ricetta,
dosare gli ingredienti, controllare la cottura e arrivare al prodotto finito. Insomma, hanno
creato un vero cuoco artificiale. Funziona grazie ad un metodo inventato nel 2014 da un
giovane studente di Stanford, Ian Goodfellow, che oggi lavora al progetto Brain di Google
e fa parte della lista dei 100 pensatori più influenti del mondo. Tutto ciò perché quando
aveva 29 anni pubblicò una ricerca in cui dimostrava che creando due sistemi di algoritmi
che si sfidano (detti GAN), la macchina è in grado di generare una sorta di apprendimen-
to automatico senza supervisioni.
Torniamo alla pizza che è meglio. I due algoritmi antagonisti hanno creato immagini della
pizza prima e dopo la cottura, con più o meno mozzarella, pomodoro, basilico e tutto il
resto. In questo modo il robot in futuro saprà esattamente cosa aggiungere o togliere e
quanto cuocerla per avere una pizza perfetta.

Ora qui il tema non è che un giorno i pizzaioli scompariranno perché al loro posto avremo
i robot del MIT. La strada è lunga e ma la posta in gioco è molto più grande della pizzeria
sotto casa. Riguarda tutti i settori della nostra vita. Certo, quando vedremo un robot capa-
ce di preparare e cucinare una vera pizza, vorrà dire che l’intelligenza artificiale è arrivata
al traguardo. Art. tratto da internet: Riccardo Luna 19 giugno 2019
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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.

Cercasi pizzaioli per 

Macerata e provincia
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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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Via Isonso,6 
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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
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