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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

giornale novembre dicembre 2018:Layout 1  11/12/18  15:08  Pagina 2



La pizza nelle Marche  - 2018- p.3

La digestione è il primo passaggio della
nutrizione degli organismi viventi, il pro-
cesso chimico e/o meccanico che tra-
sforma e riduce in complessità i principi
nutritivi assunti, in genere macromole-
cole o strutture biologiche complesse,
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 pro-
voca: 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 carboi-
drati facilmente assibilabili e quindi
responsabili di quello che in medicina si
definisce picco glicemico, un eccesso
di zuccheri nel sangue durante la dige-
stione.
Un pizzaiolo che si definisce professio-
nista, deve saper valutare questi pro-
cessi per offrire al consumatore un pro-
dotto più facilmente digeribile. R.A. 

Il concetto di digeribilità
e l’effetto sulla pizza
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Sui social più utilizzati dalla
nostra società, ho voluto pub-
blicare provocatoriamente, la
volontà di unire i pizzaioli per
far inserire sulle confezioni di
farina la provenienza del
grano. Prendendo spunto da
un articolo riguardante il
sequestro di grano nel porto
di Bari, il mio post ha suscita-
to la diatriba di molti molini, i
quali hanno commentato in
modo negativi la notizia. Tutti
i produttori di farina italiani si vantano di qualità del
prodotto ma se non è realizzato con grani italiani, l’im-
magine dell’Italia dove finisce? Molti commenti ripor-
tano il fatto che la produzione di grani italiani non
sono sufficienti al fabbisogno italiano. Bisogna ricor-
rere al mercato estero per soddisfare le esigenze
nazionali, però in Italia la speculazione sul mercato
del grano risulta a livelli alti. Basta considerare le bat-
taglie che la Coldiretti da anni fa nelle piazza, per  evi-
tare  la speculazione sul pagamento del grano alla
produzione. Sistematicamente ormai un mese prima
della raccolta di grano in Italia arriva sul mercato
quantità notevoli di grano da altre nazioni che fa crol-
lare il prezzo del grano italiano. SE QUESTA NON E’
SPECULAZIONE, DITEMI COME DEFINIRLA. IN
QUESTO MODO NON SI AIUTA L’ITALIANITA’.  

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

AZIENDE SOCIE APM

Genca

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

Renato Andrenelli

www.pizzamarche.com

La pizza nelle Marche - 2018  pag.4     
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Corso Base per Pizzaiolo

Si è concluso venerdì 16 novembre 2018 il
Corso Base per Pizzaioli organizzato
dall’Associazione Pizzaioli Marchigiani a
Piediripa di Macerata presso il laboratorio
messoci a disposizione dalla ditta
Paccaferri Domenico Srl sita in via Moretti
33, e destinato a due persone che avevano
la necessità di acquisire le competenze
necessarie per entrare nel settore pizze-
ria..
Quaranta ore di lavoro pomeridiano sud-
divise in otto ore di teoria, vent’otto ore di
pratica e quattro per gli esami di fine
corso. 

Hanno partecipato al corso: Leoni Erik di
Montegranaro,
Lupi Ilaria di
Fermo, Monzoni
Francesca di
T o l e n t i n o ,
Maurizi Paolo di
Montecosaro.
Nel corso dello
s v o l g i m e n t o
delle lezioni, gli allievi, hanno dimostrato
un buon grado di apprendimento, impe-
gnandosi con grande attenzione nelle varie

fasi lavorative. Sono riusciti a superare
l’esame con profitto, la media è stata di
48/60. Migliore del corso si è dimostrata la
signora Monzoni Francesca con la pizza
Cesca; farcita con mozzarella, funghi e sal-
siccia. Semplice come escuzione ma di
grande gradimento.

La giuria formata
da italo brasiliani
presenti in Italia
per conoscere le
origini dei loro
antenati, si sono
dimostrati altamen-
te interessati alla

realizzazione delle pizze e alla qualità
espressa dagli allievi.
Tutti i neo pizzaioli si sono dimostrati sod-
disfatti del lavoro fatto e hanno promesso
di essere vicini all’Associazione per conti-
nuare a crescere nel settore pizzeria. 
Un grande ringraziamento va alla ditta
Paccaferri Domenico Srl che ci ha ospitato,
al molino Corradini di Macina di Mogliano e
al molino Orsili di Sant’Elpidio a Mare per
le farine, e alle persone che hanno fatto
parte della commissione di esame.  R.A.
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Innanzitutto
l’uso di uno
o dell’altro
tipo di lievi-
to determi-
na una dura-
ta di fermen-
tazione dif-
ferente e
quindi una diversa conduzione del proces-
so. 

Mentre il lievito naturale ha bisogno di una
fermentazione lunga che prevede l’aggiun-
ta ad un impasto iniziale lievitato, di farina
ed acqua per una o più volte, il lievito com-
presso viene usato nella lievitazione in due
fasi che permettono quindi un diagramma
di lavorazione più breve e più semplice.

La maggiore durata del processo con il lie-
vito naturale permette un’azione più pro-
lungata degli enzimi proteolici che quindi
rendono il prodotto più ricco in composti
azotati più semplici delle proteine, quali gli
aminoacidi.

E’ evidente che tale processo di semplifi-
cazione ha un limite determinato da condi-
zioni tecnologiche in quanto a lungo anda-
re provocherebbe un rilassamento della
maglia glutinica e quindi del costrutto del
prodotto.

A tale scopo si rende quindi necessario,
nel caso di uso di lievito naturale e quindi
di fermentazione lunga, l’impegno di farine
di forza.

Il maggior contenuto in aminoacidi ed in
zuccheri semplificati nel prodotto ottenuto
con lievito naturale, rispetto a quello otte-
nuto con lievito industriale, determina la
fragranza del prodotto in quanto sono pro-
prio alcuni aminoacidi (lisina, prolina e
valina) che successivamente durante la
cottura, reagiscono con il glucosio (reazio-
ne di Maillard) formando composti che
danno il caratteristico odore.

In definitiva l’impiego nei prodotti da forno
del lievito naturale presenta indubbi van-
taggi rispetto al lievito industriale che pos-
siamo riassumere in:
- una più lunga durata di conservazione del
prodotto a causa della maggior acidità del-
l’impasto, la quale rallenta lo sviluppo
delle muffe;
- un’alveolatura più fine e regolare, dovuta
ad una produzione di anidride carbonica
più lenta e più graduale, a causa della mag-
giore durata del processo fermentativo;
- sapore e profumo caratteristico, accen-
tuati dalla formazione di sostanze organi-
che volatili (esteri tra gli acidi e gli alcoli,
prodotti dalle fermentazioni collaterali) e di
prodotti aromatici che si formano durante
la cottura tra gli aminoacidi e gli zuccheri;
- ed infine soprattutto una maggiore digeri-
bilità ed assimilabilità dei prodotti da forno
a lievitazione naturale rispetto a quelli a lie-
vitazione artificiale ed ancor più rispetto a
quelli a lievitazione chimica, in quanto
l’azione enzimatica delle lievitazioni biolo-
giche e la maggior durata del processo con
il lievito naturale, provoca a carico delle
sostanze componenti dell’impasto, pro-
cessi di trasformazione con formazione di
molecole più semplici, trasformazioni ana-
loghe a quelle che avvengono con la dige-
stione degli alimenti che quindi, se già
avvenute in precedenza, facilitano il lavoro
dell’apparato digerente.

A vantaggio del-
l’impiego del lievi-
to industriale
sono invece:
- la possibilità di
produrre prodotti
con farine più
deboli e quindi
più economiche;

- la maggiore rapidità del processo.
- la regolarità di lavorazione;
- la possibilità di produrre formati a basso
peso (rosette, panini, ecc.).
Capitolo tratto da: Scienza e tecnologia della
Panificazione di G. Quaglia

Lievito selezionato compresso e lievito naturale
qual’é il confronto
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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.   

giornale novembre dicembre 2018:Layout 1  11/12/18  15:08  Pagina 7



La pizza nelle Marche  -  2018- p.8

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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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 celiachia, o malattia celiachia, è una
malattia permanente su base infiammato-
ria dell'intestino tenue caratterizzata dalla
distruzione della mucosa di questo tratto
intestinale.

E' causata da una reazione autoimmune al
glutine, la frazione proteica alcol-solubile
di alcuni cereali quali grano, orzo, segale.
Molti sono gli alimenti che contegono que-
sti cereali, tra i più diffusi pane, pizza,
pasta, biscotti.
Nelle persone geneticamente predisposte
alla celiachia, le cellule del sistema immu-
ne attivate dall’esposizione al glutine attac-
cano la mucosa dell’intestino tenue, arri-
vando a distruggere i delicati villi che sono
le strutture responsabili dell’assorbimento
di nutrienti e minerali. 

Questo danno determina nei casi più gravi
una sindrome da malassorbimento e uno
stato di malnutrizione. 
In realtà i sintomi con cui la celiachia si
manifesta possono essere molteplici, a
carico di diversi organi e sistemi dell’orga-
nismo umano e di severità variabile.
Inoltre, la malattia celiaca può esordire a
qualsiasi età, anche negli anziani. 
Non sono tuttavia ancora noti i fattori che
scatenano la malattia dopo anni di tolleran-
za al glutine.

La celiachia è la più frequente intolleranza

alimentare e colpisce circa l’1%
della popolazione. 
E' più frequente tra le donne e,
se non trattata, aumenta il
rischio di alcune complicanze
specifiche femminili, tra cui
disturbi della fertilità (amenor-
rea, menarca tardivo, menopau-
sa precoce, dismenorrea, endo-
metriosi) e difficoltà in gravi-
danza (poliabortività, ritardo di
crescita intra-uterino, prematu-
rità). Inoltre, le donne celiache,
che non seguono una dieta
senza glutine risentono mag-

giormente di alcune condizioni cui sono
più esposte fisiologicamente, come ane-
mia sideropenica (da carenza di ferro) e da
carenza di acido folico e osteoporosi.

Cause

La celiachia è una condizione multifattoria-
le, per la cui comparsa clinica sono neces-
sari due fattori: uno ambientale, la presen-
za nella dieta di cereali contenenti glutine,
e uno genetico, gli alleli DQ2/8 del sistema
di istocompatibilità di II classe.
La predisposizione genetica della celiachia
è confermata dall’osservazione che la fre-
quenza della malattia è maggiore tra i fami-
liari di primo grado dei soggetti affetti (10%
rispetto al 1% della popolazione generale)
e nei gemelli omozigoti la concordanza è
dell’85%.

Poiché solo il 30% della popolazione mon-
diale DQ2/8positiva sviluppa prima o poi la
celiachia, sono necessari altri fattori scate-
nanti per la sua comparsa: in questo senso
è stato ipotizzato un ruolo dell’esposizione
troppo precoce al glutine o un infezione
intestinale da rotavirus nell’infanzia.
La celiachia si associa spesso nello stesso
individuo ad altre malattie autoimmuni,
quali diabete mellito di tipo 1, artrite reu-
matoide, tiroidite, ma anche a sindromi
genetiche (Down, Turner). segue a pag. 13

La celiachia interessa circa l’1% della popolazio-
ne generale ed è più frequente tra le donne
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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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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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Celiachia: quali sono i sintomi?
I sintomi tipici della celiachia sono di natura gastrointestinale:
• Diarrea
• Dolori addominali e gonfiore
• Vomito
• Nausea
• Inappetenza
Possono tuttavia manifestarsi anche o solo esclusivamente sintomi extraintestinali come:
• cefalea
• senso di stanchezza cronica o difficoltà di concentrazione
• perdita di peso
• anemia
• infertilità e amenorrea
• osteoporosi
• dolori articolari e muscolari
Nei bambini la celiachia può presentarsi anche con disturbi della crescita e dello sviluppo.
Come si diagnostica la celiachia? Guida agli esami clinici a cui sottoporsi: 
I sintomi che preannunciano l’insorgere della malattia celiaca tendono a variare sensibilmente da perso-
na a persona, e possono essere confusi con altre patologie, ritardando l’esito della diagnosi. E’ pertanto
necessario sottoporsi a specifici esami diagnostici.
• Esame del sangue – che consente di investigare la presenza di specifici anticorpi (anti-transgluta-
minasi tissutali IgA e IgG, anti-endomisio IgA e IgG, anti-gliadina IgG);
• Esame endoscopico con biopsia dell’intestino tenue, che darà la certezza della diagnosi nell’adulto
• Follow up – ciclo di controlli a cadenza regolare dal momento della diagnosi per monitorare la rispo-
sta alla dieta senza glutine
Nei bambini e negli adolescenti l’iter diagnostico è fortunatamente meno invasivo e traumatico. Infatti a
partire dal 2015, il nuovo Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia, consultabile sul sito del
Ministero della Salute, stabilisce che per diagnosticare la malattia può essere sufficiente il solo test sul
sangue. Se sospetti di essere affetto da celiachia o temi che lo sia una persona a te vicina, ti consigliamo
di consultare il tuo medico di fiducia che saprà indirizzarti verso il presidio ospedaliero della tua città o
regione, presso il quale effettuare la diagnosi secondo il Protocollo ufficiale. 

Celiachia: Quali sono le cure?
L’unica terapia in grado di garantire al celiaco un perfetto stato di salute, consiste nella dieta aglutinata,
ovvero basata sull’eliminazione di tutti i cereali contenenti glutine. Fortunatamente oggi c’è molta consa-
pevolezza e sensibilità intorno al tema della celiachia. Oltre a poter usufruire di un buono mensile per l’ac-
quisto di prodotti gluten free, le persone affette da celiachia, possono contare su una grande varietà di
prodotti senza glutine, non solo prodotti basici, come il pane e la pasta, ma anche biscotti, snack, dolci e
i classici prodotti da ricorrenza, come panettoni e pandori. Anche il mondo della ristorazione e dell’acco-
glienza si sta aprendo sempre più verso le esigenze delle persone celiache e intolleranti al glutine, propo-
nendo menù dedicati. 

Celiachia e cereali: dove si trova il glutine?
Sentiamo comunemente parlare di glutine, ma dove si trova esattamente?
Il glutine innanzitutto è una sostanza proteica insolubile in acqua, presente nella maggior parte dei cerea-
li: frumento, farro, orzo, segale, kamut, spelta, triticale, avena.
La frazione proteica del glutine responsabile dell’effetto tossico per il celiaco è la prolamina, che ha un
nome diverso a seconda del cereale che si prende in considerazione: gliadina (grano), secalina (segale),
ordina (orzo), avenina (avena).
Il glutine è quindi presente in tutti gli alimenti che contengono questi tipi di cereali.
Tra questi ad esempio rientrano farina, pane, pasta, pizza, biscotti ed in genere in tutti i prodotti da forno.
Purtroppo la completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare: i cereali non permessi
ai celiaci si ritrovano in numerosi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine
è spesso presente nei processi di lavorazione dell’industria alimentare.
Ma qual è la frazione massima di glutine assumibile giornalmente da un celiaco?
Il soggetto celiaco non deve superare la soglia di 10 mg di glutine al giorno, oltre questa soglia questa
proteina sviluppa tutti i suoi effetti tossici sull’organismo intollerante. Articolo tratto da internet
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Le proprietà nutrizionali della farina rispecchiano quelle
del cereale da cui provengono, in questo caso il fru-
mento tenero.
La tecnologia di lavorazione può influire sull’apporto
energetico e sul contenuto in nutrienti che variano quin-
di,  anche se in modo non così significativo, dalla farina
di tipo 00 e 0 a quella di tipo 1 e 2 e integrale.
Le farine di tipo 00 e 0 forniscono 340 calorie per 100
g; quella integrale 319 calorie per 100 g. Le farine di
tipo 1 e 2 hanno un valore energetico simile alle farine
integrali.
Tabella 1. Composizione chimica e valore energetico di
alcuni tipi di farina di frumento per 100 g di parte edibile
I carboidrati sono stati riportati nella tabella come amido
(espresso come polisaccaride) e come zuccheri solubili

(espressi come monosaccaridi).
E’ riportata anche la voce carboidrati disponibili che cor-
risponde alla somma di amido e zuccheri, espressi
entrambi come monosaccaridi. Pertanto il valore dei
carboidrati disponibili risulterà superiore alla somma dei
due costituenti in quanto dall’idrolisi di 100 g di un dis-
accaride, ad esempio saccarosio, derivano 105 g di
monosaccaride (esempio glucosio e fruttosio) e dal-
l’idrolisi di 100 g di un polisaccaride (es amido) derivano
110 g di monosaccaridi (glucosio).
Negli alimenti contenenti carboidrati quindi la somma
dei nutrienti risulterà superiore a 100; ad esempio lo
zucchero risulterà contenere 105 g di zuccheri solubili
espressi come monosaccaridi per 100 g di alimento.
I fattori per convertire i polisaccaridi e disaccaridi in
monosaccaridi sono rispettivamente 1,05 (saccarosio,
lattosio, maltosio) e 1,10 (amido, destrine, glicogeno).

Energia pulita dai carboidrati
L’energia delle farine deriva soprattutto dai carboidrati:

100 g di farina ne contengono 77 g di cui solo l’1,7%
sotto forma di zuccheri mentre la maggior parte è cos-
tituita da amido. Le farine possono quindi essere con-
siderate un elemento fondamentale della nostra ali-
mentazione per la loro capacità di assicurare l’ energia
pulita proveniente dai carboidrati.

Proteine vegetali di buona qualità
Le farine sono anche una buona fonte di proteine veg-
etali: 11 g per 100 g. Si tratta di proteine di buon valore
biologico anche se carenti dei due amminoacidi essen-
ziali lisina e triptofano.

Tuttavia, nel contesto di una dieta equilibrata, la pre-
senza delle farine dà un contributo importante per
coprire i fabbisogni proteici della popolazione italiana.

Pochi grassi  ma buoni
Molto bassa e di ottima qualità nutrizionale è la quantità
di lipidi o grassi  presenti nelle farine: 0,7 g per 100 g.
Sono rappresentati da una minima quota di acidi gras-
si saturi (0,11 g/100g) e da una buona parte di acidi
grassi monoinsaturi (0,09 g/100g)  e polinsaturi (0,38
g/100 g).

Vitamine,  minerali  e fibra
Il contenuto di vitamine, sali minerali e fibra alimentare
cambia nelle diverse tipologie di farine. La loro concen-

trazione infatti è maggiore nelle farine integrali e di tipo
2 e 1  mentre diminuisce gradualmente nelle farine di
tipo 0 e 00.
Qualche esempio concreto : il contenuto di niacina ( vit-
amina PP) passa da 5mg per 100 grammi nelle farine
di frumento integrale ad 1,20 mg per 100 grammi nelle
farine di tipo 0 fino a 1 mg per 100 grammi nelle farine
di tipo 00. La tiamina (vitamina B1) è presente in quan-
tità di 0,40 mg per 100 g di farina integrale e si riduce a
0,25 nella farina di tipo 0 e a 0,10 nella farina 00.

Potassio, calcio e ferro
L’apporto di potassio è eccellente nella farina integrale
(337 mg/100 g), mentre si riduce a meno della metà
nella farina di tipo 0 (140 mg/100 g) e di tipo 00 (126
mg/100 g).
L’apporto di calcio è maggiore nelle farine integrali (28
mg per 100 g) e si riduce nel tipo 0 (18 mg per 100 g) e
00 (17 mg per 100 g). Il contenuto di ferro è buono nelle
farine integrali (3 mg per 100 g) ma si riduce di più di un
terzo in quelle di tipo 0 (0,9 mg per 100 g) e 00 (0,7 mg
per 100 g).
La quantità di questi due ultimi minerali non è molto ele-
vata in assoluto nelle farine e la loro biodisponibilità è
inferiore a quella degli alimenti di origine animale.
Tuttavia va considerato che le farine sono alla base di
alimenti di uso quotidiano nel nostro Paese, come il
pane ed i prodotti da forno.
Di conseguenza anche l’apporto di calcio e ferro prove-
niente dalle farine, in una dieta sana ed equilibrata,
contribuisce a soddisfare i fabbisogni nutrizionali di
questi due elementi importanti per la nostra salute.

La pizza nelle Marche -  2018- p.16

Le proprietà nutrizionali della farina
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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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Il legno è uno dei materiali più
preziosi offerti dalla natura. Fin
dall'antichità più preistorica è
stato utilizzato dall'uomo non
solo per riscaldarsi, ma anche
per la costruzione di oggetti e
utensili vari. Il progresso della
tecnica ne ha reso possibile
anche l'utilizzo nell'edilizia, nel-
l'industria navale, e nella produ-
zione industriare per ottenere
ad esempio la cellulosa con la
quale si fa la carta. 
La parte organica del legno è
costituita per circa 2/3 da cellu-
losa e per un poco meno di 1/3
di lignina, con struttura aromati-
ca complessa. 
Contiene anche altre sostanze
come resine di cui abeti e pini sono ricchi e
molta acqua.

La figura mostra le varie parti che compongo-
no il tronco:

Corteccia esterna: fisiologicamente è morta,
serve come protezione alla pianta e consente
gli scambi gassosi necessari alla vita della
pianta.

Corteccia interna: detta anche Alburno è for-
mata da cellule vive e costituiscono l'apparato
circolatorio della pianta consentendo la con-
duzione dei sali minerali dalle radici alle foglie.
Si distingue dall'interno durame dal colore più
chiaro.

Libro: contiene i vasi che conducono il nutri-
mento sintetizzato delle foglie ad ogni parte
dell'albero.
Cambio: Strato sottile di tessuto responsabile
della produzione di nuovo legno, sia verso
l'esterno sia verso l'interno.

Durame: La parte più interna del tronco è for-
mata da cellule morte e a livello commerciale
è quella più pregiata, perché essendo la parte
più vecchia della pianta è quella più stabile e
meno soggetta agli attacchi di parassiti. Mano

a mano che l'albero cresce, l'Alburno diventa
Durame.

Midollo: Parte centrale del tronco, general-
mente poco differenziabile dal durame che lo
contiene. In alcune varietà di legno sono molto
visibili i caratteristici anelli stagionali. Un albe-
ro, dopo aver raggiunto una certa altezza, si
ingrossa soprattutto nel tronco. La parte che
cresce si chiama cambio e si forma annual-
mente tra il legno e il libro, la membrana vici-
no alla corteccia. Negli alberi delle zone tem-
perate, il cambio nuovo cresce durante la pri-
mavera e l'estate, e solitamente il primo legno
è più poroso e quindi più chiaro di quello pro-
dotto in seguito.
Sebbene lo strato sottile di cambio sia l'unica
parte del tronco interessata alla crescita atti-
va, le cellule vitali sono disseminate in tutto il
tessuto. La parte vegetale attiva, cellule, fibre
e vasi del legno, è chiamata xilema. Quando
l'albero ha raggiunto una certa età, la parte
centrale del fusto muore, e i condotti si riem-
piono di gomma o resina, o semplicemente di
aria; questa parte centrale si chiama durame.
Le modifiche che avvengono all'interno del
tronco sono accompagnate da variazioni di
colore tipiche delle varie specie di alberi, con
il durame di solito più scuro dell'alburno, che
rappresenta invece la parte più giovane, con
funzioni conduttrici.     segue a pag. 27

Combustibile per la cottura della PIZZA
LA LEGNA
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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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Mucosa intestinale - villi intestinali
L’importanza nella digestione

La mucosa intestinale è lo strato più interno
dell'organo. Come tale, si affaccia direttamen-
te sul lume dell'intestino, a stretto contatto con
i prodotti della digestione. 

Al di sotto della mucosa, procedendo verso
l'esterno, si incontrano le rimanenti tuniche: la
sottomucosa, la muscolare e la sierosa. 

La mucosa intestinale è a sua volta costituita
da tre distinte porzioni: un singolo strato di cel-
lule epiteliali, un tessuto connettivo che man-
tiene in sede l'epitelio (la
lamina propria) ed un esi-
guo strato di muscolo
liscio, chiamato muscularis
mucosae, che la separa
dalla tunica sottostante. 

Nel tenue, la mucosa inte-
stinale presenta un aspetto
vellutato, conferitole dalla
diffusa presenza di piccoli
rilievi digitiformi chiamati
villi intestinali. 

Così come le piante assor-
bono i nutrienti nel terreno
tramite le radici, i villi inte-
stinali assorbono le
sostanze indispensabili
alla crescita e alla soprav-
vivenza delle cellule. 

I villi intestinali (vedi figura) hanno lo scopo di
aumentare la superficie assorbente, ulterior-
mente estesa dal sollevamento della mucosa
in pieghe macroscopiche e dall'infossamento
dello strato epitelialie:
i numerosi ripiegamenti della mucosa intesti-
nale del duodeno e del digiuno vengono detti
pliche, pieghe semilunari o valvole conniventi,
mentre le invaginazioni tubulari dell'epitelio,
che si portano in profondità nel tessuto con-
nettivo di sostegno, sono dette cripte.

Si calcola che la mucosa intestinale sia rico-
perta da circa 40 milioni di villi, più o meno 18-

40 per millimetro quadrato. Ogni villo è costi-
tuito da un asse connettivale tappezzato da un
singolo strato di cellule assorbenti, la cui
membrana - rivolta verso il lume - presenta
delle sottili estroflessioni citoplasmatiche a
dito di guanto. Questi minuscoli rilievi, visibili
soltanto al microscopio elettronico, sono chia-
mati microvilli e nel loro insieme costituiscono
l'orletto a spazzola. 

La particolare conformazione delle cellule
assorbenti, note anche come enterociti, ha lo

scopo di aumentare al
massimo le capacità dige-
stive e di assorbimento del-
l'organismo.

Tra i numericamente più
numerosi enterociti cam-
peggiano alcune cellule
caliciformi che secernono
muco nel lume intestinale. 

Questa sostanza vischiosa
e lubrificante è deputata
alla protezione della muco-
sa intestinale dagli insulti
degli acidi e dei prodotti
della digestione, nonché
dagli enzimi digestivi che
potrebbero aggredirla. 

Nei solchi disposti tra i villi
ritroviamo un'ulteriore componente, rappre-
sentata dalle ghiandole di Galeazzi o cripte di
Lieberkuhn, diffuse in tutto l'intestino tenue e
presenti anche nel crasso. 

Le cripte sono costituite da cellule che matu-
reranno in enterociti (cellule assorbenti), da
altre che elaborano muco, da cellule sierose
che sintetizzano proteine enzimatiche, dalle
cellule del Paneth che producono lisozima ed
altri enzimi antimicrobici, e dalle cellule argen-
taffini del sistema endocrino gastro-intestina-
le, che producono ormoni endocrini e paracri-
ni per facilitare la digestione e l'assorbimento.
Articolo tratto da internet
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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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Le modifiche che avvengono all'interno del
tronco sono accompagnate da variazioni di
colore tipiche delle varie specie di alberi, con
il durame di solito più scuro dell'alburno, che
rappresenta invece la parte più giovane, con
funzioni conduttrici.

Ai fini del riscaldamento, occorre accertarsi
che le caratteristiche della legna soddisfino
alcuni requisiti importanti da non trascurare, il
più importante dei quali è senz'altro la corret-
ta stagionatura o essiccazione, in altre parole
la legna deve possedere il giusto grado di
umidità intorno al 10-15%, per cui assume
importanza anche il periodo dell'anno in cui
viene tagliata che dovrebbe coincidere con il
periodo invernale. La corretta stagionatura
permette di disporre di un combustibile dall'ot-
tima resa e poco inquinante.

La conservazione deve avvenire in luoghi
riparati e ben aerati, già tagliata opportuna-
mente in pezzi adeguati al forno che la deve
ricevere. Occorre tener presente che anche le
dimensioni del taglio hanno la loro importanza
a seconda della fase di combustione in cui ci
troviamo, del tipo di forno e della convenienza
economica (i pezzi piccoli costano di più di
quelli grandi per via del maggior spreco che si
genera durante il taglio e del maggior tempo
che occorre impiegare).

La legna si suddivide in
legna dolce e legna
dura in base al peso in
kg di un metro cubo di
materiale. 

• La legna dolce che
pesa circa 300 - 350
kg/m3 è quella di
abete, pino, pioppo,
ontano, castagno,
salice, 

• la legna forte che
pesa circa 350 - 400
kg/m3 è quella di
olmo, quercia, leccio,
faggio e frassino.

La legna dolce si
accende facilmente, si
consuma in fretta e
sviluppa una fiamma

lunga e la si usa nei forni per riscaldare il cielo. 

La legna forte invece è più compatta, la com-
bustione è più lenta con fiamme corte, dura di
più ed è più adatta al riscaldamento della
platea del forno e al suo mantenimento.

La legna da ardere, ai fini del riscaldamento,
presenta caratteristiche diverse a seconda
della varietà di pianta dalla quale è ricavata.
Non tutti i legni sono uguali e le caratteristiche

circa il tempo di essiccazione ed il potere
calorifico variano da pianta a pianta. Il potere
calorifico dipende dal tasso di umidità e dalla
sua densità.
segue a pag. 30
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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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I legnami di qualità ottima sono:

• la quercia, il frassino, il faggio, l'ace-
ro, gli alberi da frutto meno il ciliegio. 

Di qualità discreta sono invece:

• il castagno, la betulla, l'ontano. 

Di qualità accettabile sono:

• il tiglio il pioppo ed il salice.

Da evitare in generale i legni resinosi. Per
la cottura della pizza non va mai utilizzata
legna che contiene resine, in quando impre-
gnerebbero l’interno della camera di cottura di
sostanze nocive per la salute.

Il potere calorifico dei differenti tipi di legna
dipende molto dalla loro umidità e di conse-
guenza la capacità di produzione di un forno è
direttamente influenzata dal tipo di legna
impiegato, in media una legna ben stagionata
ha un potere calorifico di 3200 - 4000 kcal/kg.

Chimicamente i legni sono equivalenti e il loro
comportamento nei riguardi della combustione
dipende solo dalla porosità e dalla percentua-
le di umidità.

Di tutti i combustibili solidi di origine organica
vegetale, a parità di condizione di combustio-

ne e di potere calorifico, il legno offre la tem-

peratura della fiamma più elevata in
assoluto.

Oltre al fatto che il legno
lascia poche ceneri (3% al
massimo), di tutti i combusti-
bili solidi è quello che produ-
ce fumi estremamente puri,
in particolare privi di zolfo.
Per questo motivo in passato
il legno era un combustibile
molto ricercato per l’alimen-
tazione di forni fusori dell’ac-
ciaio.

UN BRAVO PIZZAIOLO SI
VALUTA DA COME LASCIA IL
FORNO E DALLA QUANTITA’

DI CENERE CHE RIMANE IL GIORNO
DOPO L’UTILIZZO Tratto dalla dispensa APM
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L’importanza dei mulini nella
società rurale

Da sempre i mugnai hanno avuto un
ruolo dominante nella trasformazione dei
cereali per l’utilizzo nell’alimentazione
umana e animale. Il grano o gli altri pro-
dotti dell’agricoltura cerealicola ha biso-
gno di essere lavorato per essere utiliz-
zato in panificazione o in pasticceria o in
cucina. Gli agricoltori da sempre hanno
avuto bisogno del mugnaio, vuoi per
accelerare la produzione di farine e sia
per il risparmio economico che tali lavora-
zioni comportano. 
Già nel 1826 come risulta da una pubblicazio-
ne “ Il Fattore di Campagna” giornale d’agri-
coltura, pastorizia, arti agrarie ecc.. Stampato
dalla Tipografia Marsigli, gli agricoltori sentono
la necessità di approfondire l’aspetto molitorio
per rendere produttiva la produzione di grano. 
Dalla pag. 200 riguardo i mulini, testualmente
risulta scritto:
omississ. Da molto tempo desiderasi un
mulino da farina, bastar possa ai bisogni
delle nostre campagne; s’incontrano infat-
ti tuttodì grandi difficoltà, e molte spese,
quando trattasi di spedire assai lungi il
grano a macinare; per altra parte manca
bene spesso tale risorsa, o per il gelo delle
acque nell’inverno, o per la loro mancanza
nell’estate. Se poi si faccia il conto dell’im-
barazzo, delle perdite di tempo, e di dena-
ro, e dei furti, che soventi impunemente si
commettono dai Mugnai, si troverà sicura-
mente una grande economia nella costru-
zione dei mulini caserecci, sia che questi
condotti vengano dagli uomini, o dalla
forza degli animali. Ogni fittaiolo potrà con
questi macinare il grano necessario per il
suo consumo, impiegando di quando in
quando per alcune ore gli operai, e gli ani-
mali della sua possessione. L’importanza
di un mulino domestico fa da gran tempo
riconosciuta da diverse Società, le quali
offrirono alcuni premi a coloro, i quali ne
avessero costrutti, e capaci fossero di
provvedere in un modo economico ai biso-
gni delle nostre campagne sia col farli gira-
re colle braccia degli uomini, sia col mezzo

degli animali. Omississ. 
Da sempre gli agricoltori sono stati operatori
che hanno fatto enormi sacrifici per poter con-
tribuire all’alimentazione degli esseri viventi,
spesso con poca riconoscenza da parte dei
componenti della filiera agroalimentare, che
pure sono importantissimi per far giungere al
consumatore finale i prodotti agricoli. Pur
essendo consapevoli dei rischi commerciali,
gli agricoltori hanno continuato ad aver fiducia
della collaborazione di tutta la filiera, pur
sapendo, da tempo immemore, dei rischi eco-
nomici a cui andavano e vanno incontro nel
loro anno produttivo. Oggi con la globalizza-
zione quest’aspetto, nella produzione cereali-
cola, si è cannibalizzato, poiché le multinazio-
nali del settore (con l’aiuto dei governanti)
lucrano senza scrupoli sulla pelle dei produtto-
ri e dei consumatori di prodotti cerealicoli. 
Forti del fatto che i consumi nazionali non
sono più sufficienti al fabbisogno alimentare
dei popoli, si condizionano i popoli al consumo
di farine provenienti da ogni parte del pianeta,
speculando anche sulle produzioni ad alto
rischio inquinamento ambientale, forti del fatto
che i moderni molini sono in grado di rendere,
il prodotto farina, rispondente alle esigenze
sanitarie dei vari stati consumatori. Tutto que-
sto processo commerciale rende i molini molto
remunerativi, ma a discapito della bio diversi-
tà dei territori, che potrebbero contribuire a
un’infinita varietà di prodotti da forno innovati-
vi, invece di dover ricercare chissà quali tec-
nologie di produzione per prodotti che, fonda-
mentalmente non hanno più nessun carattere
che li legano al territorio se non la semplice
ricetta della tradizione. R.A.
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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  Pizzeria centro di Civitanova Marche
per info: 0733 221821

Vendesi pizzeria a Morrovalle
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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