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Tema centrale di EXPO, il cibo è una delle
eccellenze che da sempre contraddistinguono
il “made in Italy” e ne fanno uno dei valori
universalmente riconosciuti. Di questa ricca ed
originale cultura enogastronomica, le pagine
che seguono offrono un originale assaggio,
attraverso il racconto di quattro dei suoi
indiscussi protagonisti: la pasta (gli spaghetti),
il vino (il Barolo), il formaggio (il Parmigiano
reggiano) e l’olio (l’Extravergine di oliva).

Central theme of the EXPO, food is one of the
excellencies that has always distinguished
“Made in Italy” and makes it one of the
universally renown values. For this rich and
original food and wine culture, the following
pages provide an original taste, by narrating
four of its undisputable protagonists: pasta
(spaghetti), wine (Barolo), cheese (Parmigiano
reggiano) and oil (Extra-virgin olive oil).

BCS Group

Sempre un passo avanti.
Nel rispetto per la terra e per chi la lavora.
Always one step ahead. Respecting soil and those who toil.
Rispettare l’ambiente appartiene da sempre al patrimonio di valori del
Gruppo BCS. Fin dal 1943 quando ad Abbiategrasso, nei pressi dell’area
che oggi accoglie Expo 2015, la famiglia Castoldi ha dato il via alla
nostra storia. Siamo infatti cresciuti a fianco di coloro che vivono giorno
per giorno a stretto contatto con la natura e con loro condividiamo la
stessa passione per l’agricoltura. Dietro i continui progressi della nostra
tecnologia c’è il più profondo rispetto per la terra e per chi, in ogni parte
del mondo, lega la propria vita al lavoro nei campi. Costruire macchine
performanti, confortevoli, affidabili e sicure che diano profitto alle loro
attività è il nostro impegno quotidiano: un impegno che ci porta ad
essere sempre un passo avanti.

Respecting the environment has always been at the heart of the BCS
Group’s values. Since 1943, when the Castoldi family gave birth to our
humble beginnings in Abbiategrasso, in the vicinity of the venue now
hosting Expo 2015. Indeed, we grew up side-by-side with those who
work closely with nature every day, and we share the same passion for
farming. Behind the ongoing progress made in our technologies lies
the deepest respect for soil and for those who tie their lives to working
in fields all over the world. Building high-performance, comfortable,
reliable and safe machines designed to make their operation profitable
are our everyday commitment: it is this commitment that leads us to be
one step ahead at all times.
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Parliamo la vostra
stessa lingua,
condividiamo
la stessa passione.
Dai vigneti dell’Europa alle coltivazioni di ortaggi in Asia, dai frutteti
del Mediterraneo alle distese di grano del Nord Africa, dagli orti e
giardini degli Stati Uniti alle piantagioni di caffè del Sud America a
quelle di kiwi in Nuova Zelanda. Da oltre 70 anni il Gruppo BCS vive
nel mondo fianco a fianco con chi lavora la terra e ne conosce tecniche,
tradizioni, condizioni climatiche ed ambientali. Una vocazione
internazionale che non conosce confini perché di ogni agricoltore, sia
esso un professionista o un semplice hobby-farmer, condividiamo la
stessa passione e sappiamo parlare la stessa lingua.

BCS Group

We speak
your language,
we share
the same passion.
From European vineyards to vegetable crops in Asia, Mediterranean
fruit groves and corn fields in North Africa, from vegetable patches and
gardens in the United States to coffee plantations in South America
and kiwi plantations in New Zealand. For over 70 years now, the BCS
Group has lived side-by-side with those who toil the soil, and it is just
as familiar with the techniques, traditions, climate and environmental
conditions. Our international vocation knows no boundaries or borders
because we share the same passion with every farmer, whether a
professional or a mere hobby-farmer, and we know how to speak the
same language.
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Una storia
che continua
An ongoing
story

Europe,
Italy

“Quando ho detto a mio padre che, dopo di lui, anch’io volevo continuare
a dedicarmi alla terra, so che nel suo animo era felice. Oggi posso dire di
aver fatto bene, anche perché la produttività della nostra azienda agricola
è decisamente aumentata. L’impegno è tanto. Per fortuna posso contare
sull’aiuto del mio trattore: un alleato instancabile ed affidabile, anche sui
terreni più difficili. Così, almeno, riesco a trovare del tempo da dedicare ai
miei figli. Che forse, un giorno, mi diranno anche loro: voglio proseguire
nel tuo lavoro”.

“When I told my father that, like him, I wanted to continue to devote my life
to soil, I know that deep down he was happy about it. Now I can safely say
I made the right choice, as the productivity of our company has increased
considerably. It takes a lot of effort. Luckily I can rely on the help of my
tractor: an untiring and reliable ally, even on the toughest terrains. This
way, at least, I can find time to spend with my children. Who one day might
also tell me: I want to follow in your footsteps”.

BCS Group
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A paixão
pela terra
La passione
per la terra

Passion
for soil

Sud America,
Brasile

“Siamo nati contadini. Perché erano contadini i nostri padri e i nostri nonni,
e i loro antenati… Certe origini non si dimenticano. Abbiamo stabilito un
legame forte con la terra. Anche se fra i giovani c’è chi ha quasi venduto
l’anima per andare nelle città, inseguendo una vita più facile. Ma stanno
tornando, anche perché, se è vero che lavorare la terra è sempre un duro
lavoro, lo è meno di un tempo. Grazie alla tecnologia, soprattutto… Per
questo mi sono affidato ad un isodiametrico BCS: garanzia di prestazioni
e affidabilità”.

“We were born farmers. Our fathers and our grandfathers, and their
ancestors before them were all farmers... There are some roots that you
can’t forget. We have established a strong bond with soil. Although among
the younger generations, there are some individuals who have sold their
soul to move to the city, pursuing a happier life. But they’re coming back,
because although farming and digging soil is always hard work, it is less
so than it used to be. Thanks to technology, most of all… For this reason, I
chose to rely on a BCS isodiametric tractor: guaranteed performance and
reliability”.
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أكثر
, المحصول
أقل التعب
Larger
crops, less
effort

Maggiore
raccolto,
minore fatica

Africa,
Sudan

“Nel nostro Paese l’agricoltura ha bisogno di certezze oltre che di
entusiasmio e di buoni progetti. La tecnologia è il riferimento che trasforma
questa voglia di cambiamento in risultati concreti: maggiore produttività
con meno fatica. E i prodotti BCS, con le loro prestazioni e la loro facilità di
utilizzo, sono i migliori alleati per ottenere questi obiettivi”.

“In our country, farming needs certainties as well as enthusiasm and good
plans. Technology is the benchmark that turns this desire for change into
concrete results: greater productivity and less effort. BCS products, with
their superior performance and ease of use, are indeed the best allies to
achieve these goals”.

BCS Group
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泥土记着你的好

La terra ha
una memoria

Soil has
memories

Asia,
Cina

“La terra ha una memoria. Ne sono convinto. Anzi di più. L’ho visto con i miei
occhi. Se la tratti bene lei si ricorda, perché sa bene che devi sopravvivere
con i suoi frutti. Per questo, anche nelle difficoltà, non rinunciamo ad
amarla e a lavorarla con passione, utilizzando le attrezzature più idonee.
Come quando per lo sfalcio dell’erba uso la mia falciatrice a dischi, leggera
e affidabile. Talvolta mi scopro a pensare come facesse mio padre, senza
una macchina così…”

“Soil has memories. I am sure of it. Indeed, more than sure. I’ve seen it with
my own eyes. If you treat it well it will remember, because it knows you
need its fruit to survive. This is why, even in times of hardship, we don’t
neglect to love it or work on it with passion, using the most appropriate
tools. Such as when I use my light-weight and reliable disc mower to
mow the lawn. Sometimes I catch myself thinking about how my father
managed, without a machine like this…”
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A job that
gives you
satisfaction
Un lavoro che
dà soddisfazione

Nord America,
USA

“Coltivare ortaggi con il mio motocoltivatore BCS dà davvero
soddisfazioni. Pratico e versatile, instancabile nella lavorazione del
terreno, dimezza tempo e fatica. Non lo lascio mai, nemmeno d’inverno.
Quando la neve ricopre il viale davanti all’ingresso di casa mia basta un
rapido cambio di attrezzatura e si trasforma in un efficace spazzaneve.
E posso godermi la cattiva stagione senza pensieri”.

“Growing crops with my BCS two-wheel tractor gives me genuine
satisfaction. It is practical and versatile, untiring when digging soil,
halving work times and effort. It never leaves my side, not even in
winter. When the snow covers the path up to my house, all I need to
do is quickly change the attachment and it turns into an efficient snow
plough. So I can enjoy the winter season worry-free”.

BCS Group
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Nella terra
il nostro futuro

Our future lies
in the soil

Asia,
India

“Molti miei coetanei non hanno saputo resistere e hanno deciso di spostarsi
con la famiglia vicino alle grandi fabbriche che in questi anni sono sorte un
po’ ovunque, qui in India. Io ho scelto invece di restare: amo la campagna,
lavorare all’aria aperta e vivere fuori dalla caotiche città. Grazie anche al
contributo di imprenditori come me che l’agricoltura si è sviluppata e la
meccanizzazione ha rivoluzionato il modo di lavorare. Il vero futuro è nella
terra”.

“A lot of my peers were unable to resist and decided to move with their
families close to the large factories which have cropped up all over India in
recent years. Instead, I decided to stay: I love the country, working outdoors
in the open air and living away from the chaos of the city. Thanks also to
the contribution of entrepreneurs like myself, agriculture has developed
and mechanisation has revolutionised our way of farming. The real future
lies in soil”.
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Life-changing
technology
Tecnologia che
cambia la vita

Oceania,
Nuova Zelanda

“Quando l’ho acquistato me l’avevano detto: sarà il tuo insostituibile
alleato fra le strette e basse piantagioni di kiwi. In effetti, con il mio
trattore BCS a cabina low-profile il lavoro di tutti i giorni è diventato
non solo meno faticoso ma molto più redditizio. Agile, confortevole,
compatto: niente a che vedere con quello che avevo prima. Lo hanno
notato anche a casa: quando torno la sera sono più rilassato... e a fine
mese molto più soddisfatto”.

“When I bought it people had warned me: it will be your irreplaceable
ally amid the low and narrow kiwi plantations. Indeed, with my BCS
tractor with low-profile cab, my everyday work has not just become
less of an effort but it is also more profitable. Agile, comfortable and
compact: light years away from the one I used to have. They noticed this
even at home: when I get back in the evening I am more relaxed... and
at the end of the month I am more satisfied”.

BCS Group
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Radici locali,
visione globale.
Dentro la storia di BCS batte da sempre forte il cuore del territorio che
l’ha vista nascere e ne ha condiviso i successi. Se i campi coltivati della
pianura a sud di Milano hanno rappresentato il palcoscenico ideale in cui
hanno trovato applicazione le prime falciatrici semoventi nate dall’intuito
imprenditoriale di Luigi Castoldi, l’evoluzione di BCS, grazie a competenze
e professionalità, ha permesso di consolidare le proprie radici locali e, al
tempo stesso, di lanciare lo sguardo al di là dei confini, prima in Europa
e quindi nel mondo.

Local roots,
global vision.
An integral part of the story of BCS has always been played by the territory
where it was born and which shared its success. While the cultivated fields
of the plain to the South of Milan have been the ideal stage to apply the
very first self-propelled mowers resulting from the entrepreneurial flair
of Luigi Castoldi, the evolution of BCS, thanks to skill and a professional
approach, has made it possible to consolidate its local roots and, at the
same time, to launch the brand across the border, to Europe first and
subsequently to the rest of the world.

L’Ing. Luigi Castoldi
fonda BCS con la
produzione delle
prime falciatrici a
motore

1943

Nasce MOSA con
Produzione dei
la produzione delle primi motocoltivatori
prime motosaldatrici leggeri e falciatrici a
dischi per trattori

1963

1970

Eng. Luigi Castoldi MOSA is set up with
Production of the
established BCS with the production of the
first light-weight
the production of the first engine driven
two-wheel tractors
first engine-driven
welder
and disc mowers for
mowers
tractors

Dipendenti:

800

Employees:

800

Volumi di produzione annui:
25.000 macchine agricole
e da manutenzione
del verde e 12.000
macchine industriali
Annual production volumes:
25,000 agricultural and greens
maintenance machines and
12,000 industrial machines

BCS acquisisce il
marchio Ferrari ed
entra nel settore dei
trattori specializzati

BCS acquisisce il
marchio Pasquali

L’Ing. Fabrizio
Castoldi, figlio del
fondatore, diventa
il nuovo Presidente
della Società

Viene superato il
milione di macchine
vendute nel mondo

1988

1999

2000

2007

BCS purchases the
Ferrari brand and
joins the specialised
tractor industry

BCS purchases the
Pasquali brand

Eng. Fabrizio
Castoldi, the son
of the company’s
founder, becomes
the Company’s new
Chairman

More than a million
machines sold worldwide

Nasce il marchio
Il Gruppo BCS oggi
Ma.Tra. dedicato alla è una multinazionale
manutenzione del leader nel settore della
verde
meccanizzazione

2012

2015

The Ma.Tra.brand The BCS Group is now
dedicated to greens a leading multinational
maintenance is
in the mechanisation
launched
industry
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Gusto e cultura
Flavour and Culture

La cultura del
gusto italiana:
un’eccellenza
mondiale
The culture of Italian
flavour: a world
excellence

Oggi la cucina italiana è senza dubbio la più
conosciuta ed apprezzata nel mondo. Ha
superato ogni rivale. Lo confermano i ristoranti
e le strutture che propongono l’Italia nei
cinque continenti. Un successo strepitoso e
in costante aumento. Basato essenzialmente
sulla qualità. L’inimitabile unione fra il piacere
dei sapori che caratterizzano il made in Italy
e il benessere della dieta mediterranea hanno
portato a considerare l’Italia come il riferimento
dell’eccellenza gastronomica internazionale.
Una leadership confermata in modo più che
autorevole anche in Expo Milano 2015.

Today, the Italian cuisine is undoubtedly the
most popular and appreciated in the world.
It has exceeded all rivals. Restaurants and
organisations that promote Italy in the five
continents have proven it. A resounding success
and constantly expanding. Essentially based
on quality. The inimitable combination of the
pleasure in flavours typical of Made in Italy and
the healthiness of the Mediterranean diet has led
to Italy being considered the point of reference
in international gastronomy excellence. A
leadership more than predominantly confirmed
even at the Milan Expo 2015.
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RADICI
STORICHE
Da almeno un decennio la cultura enogastronomica italiana è considerata la
più importante nel mondo per offerta, qualità e propositività. Ma questo è il
presente. Lecito però chiedersi: dove affondano le radici storiche della cultura
gastronomica italiana? La centralità dell’impero Romano ha avuto certamente
una parte importante in questo sviluppo, anche tramite i costanti movimenti
commerciali e socio-culturali che portavano da Roma verso i territori
dell’impero e viceversa. Ma altrettanto strategico è stato il ruolo di Venezia, con
le sue aperture verso Oriente. Eppure fra gli ingredienti dei più celebrati piatti
regionali italiani sono presenti ingredienti come mais e pomodori affermatisi
in Italia solo nell’Ottocento. Se ne deve concludere che la cucina locale italiana
è un fenomeno relativamente recente? No. Negli antichi ricettari italiani, fin dal
‘300, si trovano infatti molti dei piatti che sono andati a costituire la base della
cultura gastronomica delle varie regioni. Ad esempio i piatti di pasta emilianoromagnoli. Ma anche le preparazioni tipiche alla milanese, alla genovese, alla
piemontese, alla romana, alla napoletana, alla siciliana e così via… con un
particolarità tutta italiana: mentre nelle classi aristocratiche e poi, alto borghesi
si cercavano “forzature” anche molto spinte dei sapori (con spezie, pressature,
etc.), la famiglia italiana, da Nord a Sud, consolidava giorno dopo giorno i
canoni di una cucina buona e semplice, ma non per questo meno gustosa.
Semmai il contrario! Favorita dal numero delle materie prime a disposizione e
da un territorio altrettanto unico al mondo.
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historical roots
The Italian food and wine culture has been considered
the most important in the world for range, quality and
proactivity for at least a decade. But this is the present.
However, we should ask ourselves: where is the Italian
gastronomy culture historically rooted? The centrality of the
Roman Empire certainly played an important role in this
development, also through the constant trade and sociocultural routes that connected Rome with remote Empire
lands and vice versa. But the role of Venice, gateway to the
East, was also strategic. Yet some of the most acclaimed
regional Italian dishes include ingredients such as corn and
tomatoes, only affirming themselves in Italy in the 1800s.
Is this proof that local Italian cuisine is a relatively recent

phenomenon? No. In fact, there are many dishes found in
ancient Italian recipe books since the 1300s that make up
the basis of the various regions' gastronomy cultures. For
example, Emiliano-Romagnoli pasta dishes. But also typical
Milanese, Genovese, Piedmontese, Roman, Neapolitan,
Sicilian dishes and so on...with a fully Italian speciality:
while the aristocracy and, later, the bourgeoisie sought
even extravagant "gimmicks" to add flavour (with spices,
pressing, etc.), day after day Italian families, from North
to South, consolidated the foundations of good and simple
cuisine, albeit not less tasteful. Just the opposite! Bolstered
by the number of available raw materials and a one-of-a-kind
location in the world.

5

Food Book
for Expo 2015

UN PAESE UNICO
AL MONDO
La grande varietà delle tradizioni alimentari italiane testimonia di
un’esperienza storica dominata a lungo da frammentazioni territoriali,
divisioni e localismi. Quello che a livello storico-politico è sempre stato
un problema nazionale nella cucina si è trasformato in un valore unico
al mondo: la varietà e fantasia delle ricette e delle preparazioni, il
carattere che maggiormente contraddistingue la gastronomia regionale
italiana, rendendola straordinariamente ricca e attraente. La cucina
dei principali stati nazionali presenta alcune varietà spostandosi da
regione a regione: in funzione delle differenze climatiche, di territorio,
e di quelle storiche. In Italia questi fattori, estremamente variegati e
differenziati, hanno portato invece la cucina a presentare differenze
notevoli semplicemente spostandosi di poche decine di chilometri! Solo
in Italia si può passare velocemente da condizioni tipicamente montane,
alpine, a quelle della pianura padana, oppure alle colline del centro, alle
zone costiere, fino ad arrivare alle regioni del sud e alle isole, con il loro
clima fortemente solare, che già anticipa le coste africane o dell’Asia
minore. Queste differenze si ripercuotono non solo sulla materia
prima disponibile ma anche sui prodotti trasformati. La dispensa
italiana è incredibilmente ampia e articolata: neppure il più esperto e
appassionato intenditore può conoscere e gustare, ad esempio, tutti i
prodotti italiani derivati dal latte o dalle carni di maiale. Un percorso di
scoperta potenzialmente infinito e per questo ancora più affascinante.
Anche se i migliori cuochi italiani non smettono mai di ricordare: si
deve cominciare (o ricominciare) dagli alimenti base della cultura
gastronomica italiana. Prima di lanciarsi in ricerche particolari, bisogna
conoscere e apprezzare veri capisaldi come pasta, olio extravergine di
oliva e Parmigiano reggiano, solo per fare tre esempi.
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A ONE-OF-A- KIND COUNTRY IN THE WORLD
The wide variety of Italian food traditions is proof of a historic
experience long dominated by territorial fragmentations, divisions
and provincialisms. What had always been a problem on the historicalpolitical level transformed into a unique value in the world in its
cuisine: the variety and creativity of the recipes and dishes, the
character that most distinguishes Italian regional gastronomy, making
it extraordinarily rich and appetising. The cuisine of the main national
countries has some varieties that change from region to region:
according to climate, land and historical differences. In Italy, these
factors, extremely varied and distinct, have led to the cuisine to include
significant difference even between locations separated by just a few
dozen kilometres! Only in Italy can you quickly switch from typically
mountainous, alpine conditions to those on the Po river plain, or the

central hills and coastal areas, reaching the Southern regions and
islands, with their highly sunny climate that anticipates the African
or Asia minor coasts. These differences not only have repercussions
on the available raw materials but also on transformed products.
The Italian pantry is incredibly ample and articulated: not even the
most expert and enthused connoisseur can know and appreciate, for
example, all Italian dairy or pork by-products. A potentially infinite
exploration journey and, for this reason, even more exciting. Even
if the best Italian chefs never stop reminding us: you have to start
(or return) with the basic staples of the Italian gastronomy culture.
Before delving into particular research, you must know and appreciate
the true staples such as pasta, extra virgin olive oil and Parmigiano
reggiano, just to make three examples.
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ogni famiglia
un ristorante
Alla formazione dei nuovi codici gastronomici europei dei secoli
XVII e XVIII, dominati dall’influenza delle scuole francesi, i
cuochi italiani parteciparono con una cucina più equilibrata
di quella d’Oltralpe, ponendosi per la prima volta in maniera
sistematica la questione del rapporto con le tradizioni locali.
Le famiglie italiane erano, per quanto carestie e povertà non
mancavano certo!, inesauribili fonti di ispirazione. I cuochi (e le
cuoche) che lavoravano nelle cucine dei palazzi nobili o gestivano
proprie attività commerciali non creavano compatimenti stagni
con quello che gli stava intorno. Erano tendenzialmente meno
“aristocratici” che i colleghi di altre nazioni. Frequentavano
personalmente i mercati, si recavano al porto alla mattina per
“vedere e valutare” personalmente il pesce, conoscevano bene
l’attività dell’orto… Si avvalevano della straordinaria particolarità
del territorio italiano: la varietà di climi, scenari, materie prime.
Li mettevano a confronto con ciò che si raccontava in cucina,
in famiglia. Riuscivano perfino a sfruttare utilmente la storia
tumultuosa dell’Italia: fatta di invasioni continue e di costante
frammentazione in staterelli. I confini però erano labili dal punto
di vista gastronomico: ad esempio fra Stato della Chiesa, dominio
austroungarico e Serenissima repubblica di Venezia in tavola
si stava molto bene… insieme! Anche per questa “liberalità” in
cucina, l’Italia è stata una nazione “unita dal buon gusto” prima
ancora che una nazione vera e propria
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Una cucina straordinaria
An extraordinary cuisine

EVERY FAMILY ONE RESTAURANT
At the formation of the new European gastronomy conventions in the
seventeenth and eighteenth centuries, dominated by the influence of
French schools, Italian chefs participated with a more balanced cuisine than
that of the one beyond the Alps, systematically focusing on the question
of the relationship with local traditions for the first time. Italian families
were, certainly notwithstanding famine and poverty!, endless sources of
inspiration. The cooks who worked in noble palace kitchens or managed
their trade activities did not create stagnant compartments with what
surrounded them. They tended to be less “aristocratic” than their colleagues
in other countries. They personally went to the market, to the port in the
morning to personally “see and assess” the fish, they knew about vegetable
gardening...They took advantage of the extraordinarily particular Italian
lands: the variety of climates, sceneries, raw materials. They compared them
in kitchen talk, in the family. They were even able to successfully exploit the
tumultuous history of Italy: made up of continuous invasions and constant
fragmentations into city states. The borders were, however, weak from the
gastronomy standpoint: you could eat well, for example, at the Papal, AustroHungarian domain and Republic of Venice’s tables....together! Due to this
culinary “liberalism”, Italy was a nation “united by gusto” even before it
became a true nation.
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UN VALORE IN PIù:
L’ENOLOGIA

L’espansione del consumo di vino italiano in diverse parti del mondo
è iniziata a metà degli anni Settanta e da allora è in costante aumento.
Un mercato come quello statunitense, ad esempio, era stato da sempre
dominato dai vini francesi, mentre quelli italiani, in seconda posizione
ma ad una considerevole distanza, erano giudicati di modesta qualità.
Fondamentale nella scalata al successo anche l’incessante opera
di promozione della cultura enologica italiana svolta da diverse
istituzioni e personalità che conoscevano bene le potenzialità del
made in Italy in questo settore. Nel 2001 avvenne un fatto storico nel
mercato statunitense: il sorpasso dei vini italiani rispetto alla Francia.
A livello mondiale, l’immagine dell’Italia è sempre più abbinata ai suoi
vini: nomi come Barolo, Brunello di Montalcino, Sassicaia, Amarone
della Valpolicella, hanno conquistato le tavole più prestigiose e quelle
di tanti, tantissimi appassionati. Generando anche un fenomeno
altrettanto positivo: la crescita del turismo enogastronomico verso
l’Italia. Parallelamente associazioni come Slow Food, nate In Italia
e fatte conoscere in tutto il mondo anche grazie al progetto “Terra
Madre” rivolto alla difesa dei valori della civiltà contadina, hanno
ulteriormente consolidato il posizionamento dell’Italia come “il luogo
della cultura del cibo”. Il vino è un ulteriore emblema delle diversità
e allo stesso tempo dell’unicità italiana. Anche perché le produzioni
vitivinicole hanno contribuito in misura sostanziale a curare meglio i
territori dove risiedono le viti. Si è innescato così un circuito virtuoso:
il vino crea turismo, il turismo porta benessere, il benessere permette
di salvaguardare anche l’ambiente naturale.
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Una cucina straordinaria
An extraordinary cuisine

An added value: oenology
The expansion of Italian wine consumption in various parts of the
world began in the mid seventies and has constantly increased since
then. A market like the American one, for example, had always been
dominated by French wines, while Italian wines, coming in a far-off
second place, were deemed of modest quality. Key to its rise to success
was the incessant promotion of Italian oenology culture by the various
institutes and spokespeople who well knew the potential of Made in
Italy in this sector. A historic event occurred in 2001 in the American
market: Italian wine surpassed French wine. On the global level, Italy’s
image has always been connected with its wine: names like Barolo,
Brunello di Montalcino, Sassicaia, Amarone della Valpolicella, found
a place on the most prestigious tables and those of the many, many
connoisseurs. This generated an extremely positive phenomenon:
the increase in food and wine tourism in Italy. At the same time,
associations such as Slow Food, founded in Italy and made popular
throughout the world with the help of the “Terra Madre” project aimed
to defend farming values, further consolidated Italy’s position as the
“land of food culture”. Wine is an additional emblem of the diversity
and uniqueness that is fully Italian. Also because wine production has
substantially contributed in the better care of the land where vineyards
reside. A virtuous circle was thus triggered: wine creates tourism,
tourism brings wealth, wealth helps to protect the natural environment.

11
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La pasta
Pasta

La pasta è l’italia
Pasta is Italy

La cucina è certamente una componente
essenziale dell’identità italiana, dove fantasia e
qualità si fondono in una sintesi unica al mondo.
Non è affatto casuale che la cucina italiana esprima
una delle sue massime eccellenze nella pasta. Per
le sue peculiari caratteristiche, la pasta esalta
infatti una componente essenziale della cultura
gastronomica italiana: l’importanza delle cucine
regionali e di territorio. Si tratta di una cucina
ricchissima, nutriente e salutare, tramandata
da secoli attraverso la vita familiare, d’impronta
soprattutto contadina e, in quanto tale, vicina alla
terra e ai suoi prodotti. La pasta si presta ad essere
condita con gli ingredienti che riportano alla radice
delle tradizioni locali: tanti tipi di verdure, di carni,
di pesci e formaggi. La pasta è il gonfalone della
territorialità. La pasta è l’Italia.

Cuisine is certainly a key component in the
Italian identity, where creativity and quality
merge in a unique synthesis in the world.
There is no mistake that Italian cuisine
expresses one of its maximum excellencies
in pasta. Due to its particular characteristics,
pasta, indeed, exalts an essential component in
Italian gastronomy culture: the importance of
regional and local cuisines. It is an extremely
rich, nutritional and healthy cuisine, passed
down through the centuries through family
life, the mainly farming impact and, as such,
close to the land and its products. Pasta can
be seasoned with the ingredients that reflect
the roots of local traditions: many types of
vegetables, meat, fish and cheese. Pasta is the
banner of provincialism. Pasta is Italy.
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Come e dove nasce la grande
tradizione italiana della pasta

Le origini più antiche,
fra verità e leggende

La pasta è un alimento ottenuto dalla macinazione del grano
ed ha una storia molto antica. È difficile stabilire chi l’abbia
inventata: già conosciuta dai Greci, fu dimenticata con la caduta
dell’Impero Romano e riscoperta grazie agli Arabi e ai Cinesi.
Può essere sia secca sia fresca, a seconda del contenuto d’acqua
lasciato nell’impasto. Una storia molto suggestiva vuole che la
pasta sia stata riportata in Europa da Marco Polo (comunque un
italiano!) nel 1295, dopo il suo viaggio nell’impero del Gran Khan.
I cinesi facevano certamente uso della pasta nella loro cucina,
ma è storicamente provato che le origini sono molto più antiche
e affondano le loro radici nella tradizione del Mare Mediterraneo.
Tracce dell’uso della pasta si hanno anche tra gli Etruschi. Le
testimonianze si moltiplicano con i Romani. In particolare si
parla delle lagane, strisce di pasta più o meno larghe che spesso
contenevano farciture a base di verdure. Si tratta naturalmente
delle lasagne, che ancora oggi sono apprezzate in tutto il mondo.
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How and where Italy's
pasta tradition was founded

The most ancient origins, truth or legend
Pasta is a food obtained by grinding grain and has an ancient history. It is hard to
establish who invented it: already know by the Greeks, it was forgotten with the fall of
the Roman Empire and rediscovered thanks to the Arabs and Chinese. It can be dry or
fresh, according to the amount of water left in the dough. An enchanting legend narrates
that pasta was brought back to Europe by Marco Polo (still and Italian!) in 1295 after his
voyage in the Mongol Empire. The Chinese certainly used pasta in their cuisine, but it
has been historically proven that the origins are much older with roots dating back to
the Mediterranean tradition. Hints of pasta being used by the Etruscan have also been
found. Proof multiplies in the Roman era. Specifically, lagane, strips of more or less
wide pasta that often contained vegetable based stuffing, is mentioned. Naturally, this is
lasagne, still widely appreciated throughout the world today.
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Dalla riscoperta in
epoca medioevale
alla nascita
della tradizione
Napoletana
Dopo la caduta dell’impero romano la tradizione della pasta si
attenuò per alcuni secoli. Intorno all’anno Mille la pasta fece
nuovamente la sua comparsa in Medio Oriente, nella nuova veste
di pasta secca, esposta cioè al calore al termine della preparazione,
in modo da ridurre il contenuto d’acqua e permetterne una più
lunga conservazione. Furono gli Arabi a diffondere l’uso della
pasta nel Mediterraneo. Con particolare rifermento alla Sicilia. Le
sue pianure producevano grandi quantità di grano e di cereali,
materia prima per ottenere farina. Esistono testimonianze
che narrano di navi cariche di pasta secca dirette dalla Sicilia
occidentale verso l’Italia, la Sardegna, l’alto Tirreno e la Provenza.
Agli inizi del XIV Secolo la pasta era ormai diffusa in tutta Italia.
Fino dal Cinquecento nell’area meridionale cominciò ad imporsi
la Campania, favorita anche delle condizioni climatiche del
territorio, con aria secca e ventilata, ideale per la produzione in
grande quantità di pasta secca.
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From the rediscovery in Medieval
times to the birth of the
Neapolitan tradition
After the fall of the Roman Empire, the pasta tradition faded for a
few centuries. Around the year one thousand, past reappeared
in the Middle East, in its new dried version, thus exposed to heat
after preparation to reduce the water content and allow for longer
preservation. The Arabs were the one to spread the use of pasta
in the Mediterranean. With special reference to Sicily. Its plains
produced large quantities of grain and cereals, raw material for flour.
There is proof that ships full of dry pasta left Western Sicily for Italy,
Sardinia, the upper Tyrrhenian and Provence. At the beginning of the
fourteenth century, pasta was already widespread throughout Italy.
Since the 1500s, the Campania region began to dominate the South,
also favoured by the climate conditions, dry and ventilated, ideal for
the production of a large amount of dry pasta.
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L’arrivo del
pomodoro
e il crescente
successo mondiale
Per secoli la pasta fu prevalentemente abbinata a verdure e
soprattutto a formaggi: nelle case dei ceti sociali più elevati faceva
da contenitore a farciture di carne, come gli attuali ravioli. Nella
prima metà del Seicento avvenne una vera e propria rivoluzione:
nell’area napoletana, sotto il dominio spagnolo, furono introdotti i
pomodori da pochi decenni portati in Europa dal Nuovo Mondo. Per
lungo tempo, la pasta, nelle sue nuove forme, era mangiata con le
mani e venduta agli angoli di strada da venditori ambulanti. Da inizio
Ottocento la pasta ha registrato miglioramenti nella produzione,
prima con macchine idrauliche, poi a vapore, quindi elettriche.
Gli Italiani sono da sempre i maggiori consumatori di pasta. Non
a caso, fin dal Settecento, il nomignolo di ‘mangiatori di pasta’ era
affibbiato ai popolani, e in epoche più recenti l’epiteto dispregiativo
di macaroni (da maccheroni, nome generico di ogni tipo di pasta)
ha identificato migliaia di emigranti italiani nel mondo. Il consumo
di pasta, insieme a quello di verdura e frutta, è alla base della dieta
mediterranea, introdotta con successo negli anni Settanta del XX
secolo, divenuta un modello mondiale di corretta alimentazione.
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The arrival of the tomato
and growing world success
For centuries, pasta was mainly combined with vegetables and
especially cheese: in upper class homes, it was stuffed with meat like
our nowadays ravioli. In the first half of the seventeenth century, a
revolution occurred: around Naples, under Spanish domain, tomatoes
newly imported in Europe from the New World were introduced.
For a long time, pasta, in its new shapes, was eaten by hand and
sold on street corners by travelling vendors. At the beginning of the
nineteenth century, pasta production improved, first with hydraulic
machines, then steam and later electric. Italians have always been the
largest pasta consumers. It's no coincidence that, since the eighteenth
century, commoners were called "pasta eaters", and in more recent
times, the thousands of Italian immigrants were labelled with the
derogatory "macaroni" (from maccheroni, a generic name of any type
of pasta). Pasta consumption, along with fruit and vegetables, is the
foundation of the Mediterranean diet, successfully introduced in the
1970s to become a world model of correct nutrition.
19
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Spaghetti, paccheri
e zite:
da Pulcinella
alle tavole
di tutto il mondo
Forse nessun altro tipo di pasta come gli spaghetti formano la
connessione diretta fra gastronomia e identità nazionale italiana nel
suo complesso. Nello stesso tempo gli spaghetti sono espressione
della Campania e di Napoli in particolare. La maschera di Pulcinella
mangia gli spaghetti. Ma anche il grande attore tragicomico De Curtis,
in arte Totò, ha spesso in mente un bel piatto di spaghetti. Lo sviluppo
dell’industria della pasta in Campania ha reso famosi diversi tipi e
formati di pasta, che hanno anch’essi una loro storia, spesso curiosa.
Ad esempio le zite prendono il nome dalle ragazze zitelle che un tempo
la domenica stavano a casa da sole a preparare la pasta per la loro
famiglia o per venderla ala mercato. Invece i paccheri prendono il nome
da un termine greco che significa schiaffo. La maggiore ampiezza
rispetto agli altri formati ricorda infatti uno schiaffo. Esiste una vasta
documentazione fotografica e letteraria che illustra come nei vicoli di
Napoli e di altre città dell’Italia meridionale, ancora sino alla fine del
XIX secolo, gli spaghetti venissero mangiati con le mani, nonostante
la forchetta si fosse già ampiamente diffusa da secoli. Fu per volontà
di Ferdinando II di Borbone e grazie all’ingegno del ciambellano di
corte, Gennaro Spadaccini che si venne introdotto il quarto rebbio alla
forchetta, favorendone l’uso per consumare gli spaghetti.
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Spaghetti, paccheri and ziti:
from Pulcinella to tables
all over the world
Perhaps no other type of pasta except spaghetti create a direct
connection between gastronomy and the overall Italian identity. At the
same time, spaghetti are the expression of the Campania region and
Naples in particular. The Pulcinella mask eats spaghetti. But even the
great tragicomic actor, De Curtis, stage name Totò, often thought about
a good bowl of spaghetti. The development of the pasta industry in
Campania made different types and shapes of pasta famous, that also
have their own, often curious, history. For example, ziti are named after
the old maids ("zitelle") who used to stay home alone on Sundays to

prepare pasta for their families or to sell it at the market. Paccheri,
on the other hand, are named after a Greek word than means slap.
The wider shape compared to others is reminiscent of a slap. There is
ample photographic documentation and literature that illustrates how
spaghetti was eaten by hand on the streets of Naples and other Southern
Italian cities, still at the end of the nineteenth century, despite the fork
being in widespread use for centuries. It was Ferdinand II of Bourbon
and the genius of his court jester, Gennaro Spadaccini, who introduced
the fourth tine on the fork, promoting its use to eat spaghetti.
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Come si cucinano
gli spaghetti:
le regole d’oro
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Prima di tutto la cosa più importante di tutte: come tutti gli altri tipi
di pasta, anche gli spaghetti devono essere cotti in abbondante acqua.
Come si dice a Napoli: “…devono sguazzare”. Ci vuole almeno 1 litro di
acqua per ogni 150g. di pasta. L’acqua deve essere salata solo quando
raggiunge l’ebollizione e sempre prima di gettare la pasta. L’ebollizione
deve essere molto vivace. Che sale e quanto sale? Un mezzo cucchiaio
di sale grosso per circa 3 litri di acqua. Altro dilemma: spezzare o
no gli spaghetti? La tradizione dice di no. Lo spaghetto è preferibile
che rimanga intero. Inoltre la pasta lunga viene buttata sempre tutta
insieme (mentre la pasta corta invece versata nell’acqua un poco alla
volta). Mescolare con una forchetta di legno in modo che tutta la pasta
venga rigirata nell’acqua e non si incolli nella fase iniziale. Appoggiare
il coperchio e coprire la pentola per 2/3; il vapore può fuoriuscire
favorendo una cottura uniforme. Tempo di cottura: meglio guardare

l’indicazione sulla confezione della pasta, visto che gli spaghetti non
sono tutti uguali per tipologia e grandezze. Se invece non si dispone
di indicazioni o si vuole procedere come fanno gli esperti il consiglio
è uno: assaggiare frequentemente la pasta durante la cottura, con la
raccomandazione che non esiste per un italiano nulla di peggio che…
spaghetti troppo cotti! Quando si è deciso che gli spaghetti sono pronti,
vanno scolati rapidamente. Per condire gli spaghetti è preferibile
versarli dallo scolapasta in una contenitore ampio, una grande ciotola
di ceramica o di vetro (gli esperti storcono il naso se si condisce nella
pentola di cottura). Il sugo va versato “in coppa”, cioè sopra la pasta e
quindi l’intero contenuto mescolato bene fino ad amalgamare il sugo
alla pasta. Eventuali aggiunte di formaggio grattuggiato (al momento!),
pepe o altri ingredienti è bene siano effettuate nei piati individuali di
portata.

How to cook spaghetti:
the golden rules
First and foremost: like all other types of pasta, spaghetti must be
cooked in an abundant amount of water. As they say in Naples: "...
they have to splash about". You need at least 1 litre of water for every
150 g of pasta. Water should only be salted when it starts to boil and
always before adding the pasta. The water must be brought to a rolling
boil. What type of salt and how much? A half a table spoon of rock salt
for about 3 litres of water. Another dilemma: should the spaghetti be
broken or not? Tradition says no. It is best to leave spaghetti whole.
Furthermore, long pasta should always be added all together (while
short pasta should be added to the water a bit at a time). Mix with a
wooden fork so that all the pasta is turned in the water and does not
stick together in the initial phase. Cover the 2/3 of the pot with a lid;
steam can escape to promote even cooking. How long to cook: look at
the instructions on the pasta, since not all spaghetti are the same type
and size. If there are no instructions or you want to follow the experts,
there's only one tip: frequently taste the pasta while it's cooking,
remembering that there's nothing worse for an Italian than....over
cooked spaghetti. When you decide the spaghetti are ready, quickly
drain. To season the spaghetti, it is best to pour them from the strainer
to a large ceramic or glass bowl (experts would cringe if seasoned in
the cook pot). The sauce is poured "in coppa", meaning on top, over the
pasta and then mixed together until the sauce covers all the pasta. Any
additional grated cheese (fresh!), pepper or other ingredients are best if
added to the individual portions.
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aLcune Famose ricette con La Pasta: curiosità e regoLe di PreParazione
Some famous pasta recipes: trivia and preparation rules

sPagHetti agLio, oLio
e PePeroncino
Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un piatto semplicissimo,
ma incredibilmente gustoso. Identificano tre ingredienti assoluti
della cucina Mediterranea. Esistono due principali varianti di
preparazione: a cotto e a crudo. Nella prima versione l’aglio viene
soffritto nell’olio con l’aggiunta di peperoncino. Nella versione a
crudo occorre tritare molto finemente l’aglio, e poi schiacciarlo col
dorso di un coltello per ridurlo in pasta. Quindi si mette in infusione
insieme all’olio e al peperoncino, cosicché l’olio possa assorbire il
gusto dell’aglio durante i 10 minuti di cottura della pasta. L’utilizzo
del formaggio (in entrambe le versioni) è a discrezione. Il ParmigianoReggiano è il tipico formaggio utilizzato per l’aglio e olio, anche se gli
esperti e gli intenditori non utilizzano alcun formaggio.

Spaghetti with garlic, oil and chilli pepper is a simple dish, but
incredibly tasty. It identifies the three iconic ingredients of the
Mediterranean cuisine. There are two main variations: cooked
and raw. In the first version, the garlic is browned in oil with the
addition of chilli peppers. In the raw version, the garlic must be
finely chopped and then crushed with the back of a knife to make
a paste. It is then added to the oil and chilli peppers so that the
oil can absorb the flavour of the garlic in the 10 minutes while
the pasta is cooking. Cheese (in both versions) can be added at
your own discretion. Parmigiano-Reggiano is the typical cheese
used for garlic and oil, even if experts and connoisseurs do not
use any cheese.
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di spaghetti;
• 80 g di olio extravergine di oliva;
• 4-6 spicchi di aglio;
• sale, pepe.
Preparazione della pasta aglio e olio: cuocere la pasta in
abbondante acqua salata, nel frattempo preparare il sugo a
cotto o a crudo come spiegato in precedenza.

Ingredients for 4 people:
• 400 g of spaghetti;
• 80 g of extra virgin olive oil;
• 4-6 cloves of garlic;
• salt, pepper.
Preparing pasta with garlic and oil: cook the pasta in
abundant salted water and, in the meantime, prepare the
cooked or raw sauce as described earlier.
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Lasagne
alla Bolognese
I greci e i romani chiamavano lasagne delle strisce di pasta tagliate
a riquadri condite o farcite con legumi e formaggio. Le lasagne
rimasero per secoli simili a quelle dei greci e dei romani, fino al
XIV. La fama delle lasagne alla bolognese passa dal patrimonio
famigliare alla ristorazione professionale agli inizi del XX secolo.
Ogni famiglia o ristoratore ha la propria ricetta delle lasagne,
che possono essere o meno verdi (con gli spinaci nella pasta) e
condite rigorosamente con il ragù, anch’esso in molte varianti.
Ingredienti per 8 persone:
• 1 kg di ragù classico bolognese;
• 400 g di Parmigiano Reggiano grattugiato al momento;
• salsa besciamella fatta con 100 g di farina 00, 100 g di burro,
1 litro di latte fresco intero, sale fino e noce moscata q.b.;
• burro, un panetto di circa 200 g;
• 1 kg di sfoglia verde fatta con 700 g di farina 00, 3 uova
fresche, 350 g di spinaci lessati, strizzati bene e tritati;
• una teglia rettangolare di circa 25x35 cm, alta almeno 6 cm;
Preparazione: mettere sul fuoco una pentola piena per tre
quarti di acqua salata che bolla allegramente. Tagliare la
sfoglia in rettangoli di circa 15x10 o, per chi è abile, poco più
piccoli della teglia prescelta, buttarli nell’acqua bollente e
toglierli non appena venuti a galla. Dopo un veloce passaggio in
acqua fredda farli asciugare su un telo pulito, bianco, di cotone
o di lino. Ungere di burro il fondo della teglia e cospargervi
qualche cucchiaiata di ragù e besciamella. Coprirlo con i
rettangoli di sfoglia necessari e stendervi sopra un sottile
velo di besciamella, ragù in abbondanza, fiocchetti di burro e
molto parmigiano: il tutto in uno strato più regolare possibile,
facendo attenzione che non si formino bolle di aria (per
ottenere questo, forare tre o quattro volte la pasta con uno
stuzzicadenti). Continuare così per almeno 6 strati complessivi
e terminare con una copertura di sfoglia sulla quale stendere
un po’ di ragù amalgamato con un po’ di besciamella, qualche
fiocchetto di burro e una spolverata di parmigiano. Mettere alla
fine un fiocchetto di burro in ogni angolo della teglia. Infornare
poi per 25-30 minuti a circa 180 gradi in forno preriscaldato.

The Greeks and Romans called lasagne strips of pasta cut in
squares and seasoned or stuffed with vegetables and cheese. For
centuries, lasagne remained similar to the Greek and Roman ones
until the 1400s. The fame of lasagne alla Bolognese moved from a
family setting to professional restaurants at the beginning of the
twentieth century. Each family or restaurant has its own lasagne
recipe, that can be more or less green (with spinach in the pasta)
and strictly seasoned with ragout, also in many variations.
Ingredients for 8 people:
• 1 kg of classic Bolognese ragout;
• 400 g of freshly grated Parmigiano Reggiano;
• bechamel sauce made with 100 g of flour, 100 g of butter,
1 litre of fresh whole milk, salt and a pinch of nutmeg;
• butter, about 200 g;
• 1 kg green pasta sheet made with 700 g of flour, 3 fresh
eggs, 350 g of boiled spinach, well drained and chopped;
• a rectangular baking dish about 25x35 cm, at least 6 cm deep;
Preparation: fill a pot three quarters full of salted water and
bring to a rolling boil. Cut the sheet into rectangles sized about
15x10 or, if capable, just a bit smaller than the baking dish, add
to boiling water and remove as soon as they float to the top.
After quickly rinsing with cold water, dry them on a cold, white
cotton or linen cloth. Butter the bottom of the dish and drizzle
a few spoonfuls of ragout and bechamel over it. Cover it with
the necessary pasta rectangles and then cover the pasta with
a thin layer of bechamel, abundant ragout, dollops of butter
and a lot of parmigiano: all this in the most even layer possible
being careful not to create air pockets (to do this, poke three
or four holes in the pasta with a toothpick). Continue on with
at least 6 layers and end by covering the last layer of pasta
with ragout mixed with bechamel, a few dollops of butter and a
sprinkling of parmigiano. Drop a dollop of butter in each corner
of the dish. Pre-heat the oven to about 180° C and back for 2530 minutes.
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sPagHetti con
Le vongoLe
Le vongole più pregiate sono quelle veraci, che vengono pescate a
mano sui fondali sabbiosi; andrebbero spurgate per un’oretta in
acqua salata per eliminare tutta la sabbia. Dopo la cottura è bene
sgusciare le vongole, non tutte, ma almeno 3/4 di esse, mentre 1/4
andranno utilizzate intere come decorazione. Questo renderà il piatto
molto più gustoso e facilmente mangiabile, rispetto a dover sgusciare
una ad una tutte le vongole mentre la pasta si fredda. Altro segreto:
il vino bianco col quale si sfumano le vongole, è fondamentale per
conferire la giusta acidità al piatto, aumentandone l’appetibilità

Ingredienti per 4 persone:
• 320 g di spaghetti;
• 1 kg di vongole o lupini;
• 80 g di olio extravergine di oliva;
• 150 g di vino bianco secco;
• 4 spicchi di aglio;
• sale;
• pepe o peperoncino (facoltativi).
Preparazione: tritare l’aglio e il peperoncino. Scaldare bene
una padella di 28 cm, versarvi l’olio e l’aglio (e il peperoncino
se piace), soffriggere per 20 secondi, quindi unire le vongole,
coprire e cuocere a fuoco medio-alto per 2-3 minuti,
mescolando di tanto in tanto, quando le vongole sono aperte,
sfumare col vino, farlo evaporare e spegnere. Buttare la pasta
e sgusciare i 3/4 delle vongole rimettendo nel sugo il mollusco
e gettando le conchiglie. Quando la pasta è quasi pronta,
riaccendere il fuoco sotto al sugo, scolarla mantenendo in una
pentolino dell’acqua di cottura, unirla al sugo insieme a un
mestolo di acqua di cottura, far evaporare il liquido in eccesso
mescolando in continuazione per farla insaporire. Quando la
densità è giusta e la pasta è cotta, regolare di pepe e servire.

Ingredients for 4 people:
• 320 g of spaghetti;
• 1 kg of clams or little clams;
• 80 g of extra virgin olive oil;
• 150 g of dry white wine;
• 4 cloves of garlic;
• salt;
• pepper or chilli pepper (optional).

The best clams are the cross-cut carpet shell clams that are hand
picked from sandy bottoms; they should be left to sit for an hour
in salted water to eliminate all the sand. After cooking, it is best
to remove the shells from at least 3/4 but not all clams, while the
remaining 1/4 are used as decoration. This makes the dish even
more tasty and easier to eat instead of having to remove the shells
from each clam while the pasta turns cold. Another secret: the
white wine used for the clams should add the right acidity to the
dish, increasing its flavour
26

Preparation: chop the garlic and chilli pepper. Heat a 28 cm
pan, pour in the oil and add the garlic (and chilli pepper if you
like), brown for 20 seconds and add the clams, cover and cook
on medium-high heat for 2-3 minutes, mixing every once in a
while. When the clams open, add the wine and let evaporate.
Turn off the heat. Boil the pasta and remove shells from 3/4 of
the clams, putting the meat back into the sauce and throwing
out the shells. When the pasta is just about cooked, turn the
heat back on under the sauce. Drain the pasta keeping a small
bowl of cook water. Add the sauce to the cook water, let the
excess liquid evaporate, continuously mixing in the pasta to
season. When you achieve the right density and the pasta is
cooked, add pepper and serve.

La pasta
Pasta

PaPPardeLLe
ai FungHi
Le pappardelle ai funghi sono un piatto tipico autunnale, preparato
soprattutto nelle zone appenniniche del nord e centro Italia. Il
sugo con i funghi si sposa a sua volta magnificamente con la pasta
all’uovo e in special modo con le pappardelle. Le pappardelle sono
semplicemente delle tagliatelle più larghe. La misura canonica
delle tagliatelle è di circa 7 mm, dunque le pappardelle hanno una
larghezza di 10-12 mm. Per quanto riguarda la scelta dei funghi
da abbinare alle pappardelle, si consigliano i porcini freschi.

Pappardelle, large egg noodles, with mushrooms is a typical
fall dish, specifically cooked in the Northern and Central Italian
alpine regions. The mushroom sauce magnificently seasons
egg noodles, especially these. Pappardelle are simply wider
tagliatelle. The standard width measured for tagliatelle is about 7
mm, thus pappardelle are 10-12 mm wide. As for the mushrooms,
we recommend fresh porcini mushrooms.

Ingredienti per 4 persone:
• 280 g di pappardelle;
• 800 g di funghi porcini;
• 100 g di cipolle bianche o gialle;
• 200 g di vino bianco secco;
• 100 g di Taleggio o Branzi;
• 20 g di burro;
• sale, pepe;
• 1 cucchiaio di timo tritato.

Ingredients for 4 people:
• 280 g of pappardelle;
• 800 g of porcini mushrooms;
• 100 g of white or yellow onions;
• 200 g of dry white wine;
• 100 g of Taleggio or Branzi;
• 20 g of butter;
• salt, pepper;
• 1 teaspoon of chopped thyme.

Preparazione delle pappardelle ai funghi: tritare le cipolle,
metterle in una padella antiaderente di 28 cm insieme al burro e a
mezzo bicchiere di acqua, salare e cuocerle per 5 minuti, sfumare
col vino, unire i funghi, salare e cuocerli per 10 minuti a fuoco
medio-alto. Nel frattempo, lessare le pappardelle in acqua salata,
scolarle poco prima della cottura, mantenendo due bicchieri
di acqua di cottura, quindi farle insaporire nel sugo insieme al
Taleggio tagliato a pezzetti, aggiungendo acqua di cottura se
occorre, poca alla volta, quando il formaggio è completamente
amalgamato, aggiungere il timo e il pepe, mescolare e servire.

Preparing pappardelle with mushrooms: chop the onions,
place them in a 28 cm non-stick pan with the butter and half
a cup of water, salt and cook for 5 minutes, add the wine,
mushrooms, salt and cook for 10 minutes on medium-high
flame. In the meantime, cook the pappardelle in salted water,
drain just before fully cooked putting two cups of cook water
aside. Mix the pasta with the sauce along with the Taleggio cut
into cubes, adding the cook water a bit at a time if necessary.
When the cheese is fully mixed in, add the thyme and pepper,
mix and serve.
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L’olio extravergine di oliva
Extra-virgin olive oil

L’olio EXTRA VERGINE
Extra-virgin oil

L’olio extravergine di oliva italiano è uno
dei prodotti più ambiti sulle tavole di tutto il
mondo. Le zone di produzione dell’ulivo in
Italia sono spesso terreni agricoli con una storia
millenaria e costituiscono dei veri e propri
patrimoni. Sempre più persone apprezzano
le caratteristiche uniche e la qualità dell’olio
extravergine rigorosamente made in italy. Il
prodotto che meglio definisce e caratterizza la
cucina italiana, sia nella cultura del gusto sia
per il benessere che apporta all’organismo.

Italian extra-virgin olive oil is one of the
most sought after products on every table
in the world. The olive production areas in
Italy are often thousand year old farm lands
that make up part of Italy’s true heritage.
Increasingly more people appreciate the
unique characteristics and quality of extravirgin olive oil strictly Made in Italy. The
product that best defines and characterises
the Italian cuisine for both its flavour and
healthiness.
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L’Italia dell’olio:
fra mito, leggende
e realtà
The oil of Italy: myths,
legends and the truth

Le origini dell’albero d’ulivo sono ancora sconosciute. Si dice che sia
apparso in periodi preistorici prima della comparsa dell’uomo e che sia
originato in Asia Minore dove tuttora vi sono abbondanti foreste di ulivi
selvaggi. Sembra che si sia diffuso dalla Siria in Grecia via Anatolia, anche
se altre teorie affermano che provenga dal bacino del Mediterraneo.
Sicuramente la Grecia è la terra dove la coltivazione dell’ulivo assunse
caratteristiche note e diffuse, applicate in modo costante e metodico. E
sempre in Grecia l’ulivo entrò nel mito. Secondo le leggende fu di Atena
il merito di aver donato questa pianta agli abitanti dell’Attica i quali, a
loro volta, gratificarono la dea assumendo l’ulivo come sacro simbolo
della stessa divinità e della città ad essa dedicata. Fin dai tempi più
antichi l’albero di ulivo è stato considerato un simbolo di abbondanza,
gloria e pace in tutto il bacino del Mediterraneo. Sia a livello mitico che
religioso. Nel Vecchio e Nuovo Testamento come in altri libri sacri quali
il Corano e il Torà, precetti e profezie, fanno un frequente riferimento
agli alberi di ulivo. Fatto comprensibile anche considerando che erano
considerati indispensabili e vitali per il sostentamento e la salute di un
popolo. Ancora oggi l’albero di ulivo viene considerato sacro, misterioso
e mitico, un albero maestoso che può sopravvivere migliaia di anni e
guardare la storia passare davanti. A partire dal VIII sec. A.C., con la
colonizzazione greca dell’Italia Meridionale, la coltivazione dell’ulivo
venne introdotta nell’area chiamata Magna Grecia e quindi anche nella
penisola italica: la straordinaria produzione e diffusione dell’olio ci è
data dal ritrovamento di vasi e monete che testimoniano la presenza
dell’albero di ulivo all’epoca. Una volta in Italia, si diffuse rapidamente
dal Sud al Nord, dalla Calabria alla Liguria. I Romani diffusero la
coltivazione di questa pianta in tutti i territori occupati e l’olio finì per
assumere un ruolo sempre più sostanziale nell’economia generale
dell’Impero tanto che la produzione e vendita dell’olio furono sottoposte
al controllo diretto dello stato. Dopo la caduta dell’Impero Romano, la
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The origins of the olive tree are still unknown. They say that it
appeared in prehistoric times before man appeared and that
it originated in Asia Minor where there are still large wild olive
forests. It seems that it spread from Syria to Greece via Anatolia,
even if other theories assert that they come from the Mediterranean
basin. Surely Greece is where olive cultivation took on its known
and popular characteristics, constantly and methodically applied.
It was in Greece that the olive tree became mythical. According to
legend, Athena gave this plant to the people of Attica who, in turn,
thanked the goddess by making the olive tree the sacred symbol of
the goddess and the city dedicated to her. Since ancient times, the
olive tree was considered a symbol of abundance, glory and peace
throughout the Mediterranean basin. Both on the mythical and
religious levels. In the old and new Testaments as well as in other
sacred books such as the Koran and Torah, teachings and prophecies
frequently refer to olive trees. This is understandable considering
that they were considered indispensable and vital in sustaining the
population's health. Still today, the olive tree is considered sacred,
mysterious and mythical, a majestic tree that can survive thousands
of years and watch history pass before it. As of the eighth century
B.C., with the Greek colonization of Southern Italy, olive cultivation
was introduced in the area called Magna Graecia and thus even in
the Italian peninsula: the extraordinary production and distribution
of oil is proven by the vases and coins found, proving the presence
of olive trees at that time. Once in Italy, it quickly spread from the
South to the North, from Calabria to Liguria. The Romans spread the
cultivation of this plant to all its occupied territories and oil came to
play an increasingly more substantial role in the Empire's general
economy, so much so that oil production and sales were subject to
direct government control. After the fall of the Roman Empire, oil
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produzione e commercializzazione dell’olio subirono una forte crisi ed è
soltanto dopo l’anno 1000 che vi fu una ripresa della sua produzione, grazie
alle ricche donazioni di uliveti fatte alla Chiesa da Longobardi, Normanni,
Svevi e Angioini. Saranno le antiche Repubbliche Marinare a riattivare il
commercio internazionale di olio. Nel XVIII secolo si iniziò una catalogazione
sistematica degli alberi di ulivo e dei suoi frutti, in base al luogo di origine.
In questo secolo la Liguria e la Toscana definiscono ulteriormente la loro
vocazione per la coltivazione dell’ulivo. Nel XIX secolo le piantagioni di
ulivo si diffusero massicciamente anche in Umbria. Attualmente l’olio extra
vergine di oliva viene prodotto in quasi tutte le regioni d’Italia eccetto; i
territori leader sono Liguria, Toscana, Umbria e Puglia. In quest’ultima vi
sono 1/3 di tutti gli alberi di ulivo presenti in Italia.
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production and trade experienced a profound crisis and production
only resumed after the year 1000 thanks to the rich donations of
olive groves to the Church by the Longobards, Normans, Suevi and
Anjou. The ancient Maritime Republics were the ones to re-ignite
international oil trade. In the eighteenth century, oil trees and their
fruits were systematically catalogued, based on their place of origin.
In this century, Liguria and Tuscany further defined their vocation
for olive cultivation. In the nineteenth century, olive plantations
also massively spread in Umbria. Currently, extra-virgin olive oil
is produced in almost every Italian region; the leading areas are
Liguria, Tuscany, Umbria and Apulia. 1/3 of all olive trees in Italy
are found in the latter.
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I principi
della qualità
“made in Italy”

The principles of quality
"Made in Italy"

Grazie ad uno specifico Regolamento CEE del 2009, in tutti i paesi
della Comunità Europea vi è l’obbligo di indicare in etichetta
l’origine delle olive impiegate per la produzione dell’olio vergine
ed extravergine di oliva. Ciò significa che sull’etichetta del vero olio
extravergine Italiano, dovranno essere riportate (obbligatoriamente)
le scritte come per esempio “ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da
olive coltivate in Italia” o semplicemente “Prodotto Italiano”, mentre
per i miscugli di provenienza diversa sarà specificato se si tratta
di: “miscele di oli di oliva comunitari” (olii di paesi terzi all’interno
della Comunità Europea); “miscele di oli di oliva non comunitari”
(olii di paesi terzi fuori della Comunità Europea); o ancora “miscele
di oli di oliva comunitari e non comunitari” (olii di paesi terzi
all’interno e fuori della Comunità Europea). Provvedimenti doverosi
per il Made in Italy, che tutelano l’olio extravergine Italiano e quindi
anche i consumatori e contribuiscono a fermare frodi e inganni.
Ecco alcuni degli elementi importanti per ottenere olio di buona
qualità: le olive devono essere raccolte nel periodo giusto, quando
inizia il cambio di colore da verde a marrone; la qualità di un olio
dipende dal tipo di olive usate, ognuna ha il proprio sapore, che
dipende soprattutto dal clima dei luoghi in cui vengono coltivate,
il nord produce un olio più leggero rispetto al sud dove si ha una
produzione più pronunciata, dalla maturazione delle olive, le più
mature hanno una colorazione dorata mentre le acerbe hanno una
tonalità sul verde; le olive devono essere belle, sane e senza punture
di insetti; le olive devono portate subito al frantoio per essere molite
al più presto possibile. la temperatura di molitura e la successiva
gramolazione deve essere intorno ai 25° – 32° per un tempo
da 25 a massimo 35 minuti; l’olio va lasciato decantare qualche
giorno e poi travasato una prima volta per separare l’olio morchioso
dal fondo, in seguito, dopo un paio di mesi si deve ripetere tale
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Thanks to a specific EEC Regulation in 2009, all European Community
countries must indicate the origin of the olives used for virgin and
extra-virgin olive oil production in the label. This means that a true
Italian extra-virgin oil label must (compulsory) indicate, for example,
“made of Italian olive”, “produced from olives cultivated in Italy” or
simply “Italian Product”, while other mixed origins will be specified
whether they are: “community olive oil mixes” (oils from third party
countries inside the European Community); “non community olive
oil mixes” (oils from third party countries outside the European
Community); or even “mixes of community and non community olive
oils” (oils from third party countries inside and outside the European
Community). Required provisions for Made in Italy, that protect Italian
extra-virgin oil and thus consumers and contribute in preventing fraud
and deceit.
Here are some important elements in obtaining good quality oil: the
olives must be collected during the right period, when they start to
change colour from green to brown; the quality of the oil depends
on the type of olives used, each has its own flavour, that especially
depends on the climate of the location where it is cultivated, the North
produces a lighter oil compared to the South where production is
more pronounced, by the ripeness of the olives, the more ripe have
a golden colour while the unripe ones have shades of green; olives
must be clean, whole and without insect bites; olives are immediately
taken to the press to be ground as soon as possible. The crushing and
subsequent grinding temperatures must be around 25° - 32°C for
between 25 to maximum 35 minutes; the oil is left to decant for several
days and then poured for the first time to separate the sludgy oil from
the bottom. Next, after a few months, this operation must be repeated
to eliminate residue. To speed up this process, some manufacturers
use special filters to eliminate process residue; the oil must be
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operazione per eliminare i residui. Alcuni produttori per velocizzare
questo processo utilizzano degli speciali filtri per eliminare i residui della
lavorazione; l’olio deve essere conservato in serbatoi privi di aria ed ad
una temperatura non superiore ai 18/°20° in locali asciutti e soprattutto
al buio. In ogni caso i principali valori di un olio sono sostanzialmente
tre: genuinità, tipicità, alta qualità delle olive. Produrre un buon olio non
è un compito facile, dietro c’è un certo costo. Se ad esempio si compra una
bottiglia di olio di oliva a soli 3 euro, non si sta certo acquistando un olio
di ottima qualità. L’olio extravergine di oliva italiano di elevata qualità ha
il suo prezzo, perché per ottenerlo si devono sostenere costi importanti.
Alcuni pensano che l’olio non abbia scadenza; in realtà un buon olio
dovrebbe avere una scadenza di 18 mesi dalla data di imbottigliamento.
Nel caso di un olio DOP, tale indicazione sull’etichetta è obbligatoria.
Gli effetti benefici dell’olio extravergine di oliva sulla salute dell’uomo
sono ben noti, tanto da aumentarne la richiesta sul mercato italiano ed
estero. Accanto a studi datati che dimostrano come quest’olio prevenga la
formazione di malattie come il cancro, nuove ricerche mettono in luce altri
benefici per il corpo umano. L’olio extravergine di oliva è uno dei pilastri
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della dieta mediterranea, cioè di quel modello nutrizionale adottato nel
bacino del Mediterraneo e ripreso in tutto il mondo. Il suo consumo da
millenni è accompagnato da alimenti sani che prevengono malattie.
Tra le patologie più temute nel nostro tempo ci sono quelle a carico
dell’apparato cardio-circolatorio. È noto che il consumo regolare di olio
extravergine di oliva abbassa il livello del cosiddetto colesterolo cattivo
(LDL), responsabile dei restringimenti di vene e arterie. Bassi livelli di
colesterolo cattivo, invece, riducono di molto il rischio di infarti e ictus.
Accanto a questi benefici ormai riconosciuti dalla comunità scientifica
mondiale, se ne aggiungono altri che riguardano i mali del nostro tempo.
Uno di questi è l’Alzheimer. Recenti ricerche hanno dimostrato che l’olio
extravergine “pulisce” il cervello dalle sostanze ritenute responsabili del
processo di “soffocamento” delle cellule cerebrali. L’olio extravergine di
oliva combatte malattie mortali, ma allo stesso tempo migliora la vita
delle persone nella loro quotidianità. Il suo uso a crudo, ovviamente
in quantità non esagerate, aiuta il processo digestivo riducendo la
secrezione dei succhi gastrici. In questo modo si prevengono le malattie
tipiche dello stomaco come le ulcere.

L’olio extravergine di oliva
Extra-virgin olive oil

preserved in tanks without air at a temperature not over
18/20°C in dry and especially dark rooms. In any case,
there are substantially three main values for oil: olive
genuineness, typicality and high quality. Producing
a good oil is not easy and backed by a certain cost. If,
for example, a bottle of olive oil costs only 3 Euro, it is
certainly not an excellent quality oil. High quality Italian
extra-virgin olive oil comes at a certain price, because
substantial costs must be incurred to obtain it. Some
people think that oil does not expire; actually, a good
oil should expire 18 months from bottling. In the case
of PDO oil, this indication is mandatory on the label.
The beneficial effects of extra-virgin olive oil on human
health are well-known, so much so as to increase its
demand on the Italian and foreign markets. Along with
past studies that demonstrated how this oil prevents
diseases such as cancer, new research indicate other
benefits for humans. Extra-virgin olive oil is a pillar in
the Mediterranean diet meaning that nutritional model
adopted in the Mediterranean basin and replicated
throughout the world. Its age-old consumption is
accompanied by health foods that prevent illnesses.
Among the most fearsome diseases of our times are
those that affect the cardio-circulatory system. It is
known that the routine consumption of extra-virgin
olive oil reduces the level of so-called bad cholesterol
(LDL), responsible for clogging veins and arteries. Low
levels of bad cholesterol, on the other hand, significantly
reduce the risk of heart attack and stroke. Along with
these benefits, long recognised by the world’s scientific
community, are others that concern modern-day
diseases. One of these is Alzheimer’s. Recent research
has demonstrated that extra-virgin olive oil “frees” the
brain of the substances deemed responsible for the brain
cell “suffocation” process. Extra-virgin olive oil fights
fatal diseases while improving the the lives of people
every day. Its use raw, obviously not in exaggerated
quantities, helps with digestion, reducing the secretion
of gastric juices. This way, typical stomach diseases,
such as ulcers, are prevented.
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Come scegliere, come
degustare, come condire
How to choose, how
to taste, how to season
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L’olio extravergine d’oliva è l’alimento essenziale della dieta mediterranea,
presente in quasi tutti i tipi di piatti dall’antipasto al primo, dal secondo
al contorno dove è maggiormente impiegato, infine nel dolce. L’olio
extravergine d’oliva si sposa benissimo con i funghi, sughi, ortaggi,
spezie, infatti, sono presenti in varie ricette di cucina. Le sue qualità
sono straordinarie anche per le cotture dei cibi, infatti: in qualsiasi piatto
influisce sul sapore, favorisce una cottura morbida e conserva anche a
caldo le proprie qualità. Si possono fare tre fritture in padella e addirittura
più di 10 nella friggitrice elettrica, mantenendo però la temperatura
costante, che non vengono cosi inalterate le proprietà organolettiche.

Extra-virgin olive oil is the essential food in the Mediterranean diet,
found in almost all types of dishes, from appetizers to first courses,
mains and side dishes where it is most used, and even in desserts. Extravirgin olive oil is well matched with mushrooms, sauces, vegetables,
spices. In fact, they are found in various recipes. Its qualities are also
extraordinary in cooking food. In fact: it influences the flavour of any
dish, promoting smooth cooking and preserves its qualities even when
heated. It can be used three times for frying in a pan and even more
than 10 times in an electrical fryer, maintaining temperature constant
to avoid altering its organoleptic properties.
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L’olio d’oliva extravergine può essere fruttato o aromatizzato, dolce o
amaro, forte o delicato. In ogni situazione sa fare davvero la differenza
e migliora sensibilmente il gusto di ogni portata. L’antipasto più famoso
nelle zone di produzione dell’olio è la classica bruschetta. Questo piatto
povero della tradizione contadina è composto da una fetta di pane
bruscato, condito con olio extravergine e reso ancor più gustoso da aglio
e sale. Questa è la versione “base”: per arricchire l’antipasto, invece, si
possono aggiungere pezzi di pomodori, funghi, tartufi e altro ancora.
L’olio extravergine di oliva si sposa magnificamente anche con i primi
piatti. Regna nelle cucine di tutto il mondo durante la preparazione
dei sughi, e si sposa con altri prodotti di nicchia come il tartufo..
Un filo d’olio, infatti, non stona sulla pizza o a crudo su un piatto di
pasta fumante. Ogni pranzo o cena che si rispetti vanta secondi piatti
resi squisiti dall’olio extravergine di oliva. Questo prezioso alimento
si sposa con le carni selvatiche, e si abbina perfettamente con quelle
di allevamento. I contorni, poi, per essere all’altezza di un buon pasto
mediterraneo non possono che essere conditi con olio extravergine
di oliva. Quando si parla di dieta mediterranea non si può di certo
trascurare il pesce, alimento principe per milioni di persone che abitano
lungo le coste del Mediterraneo. Da sempre la cottura del pesce nel
bacino del Mediterraneo ha visto come protagonista l’olio extravergine
di oliva, condimento perfetto per esaltare le qualità organolettiche del
pesce. Poi ci sono i dolci: quelli semplici della tradizione contadina che,
realizzati con pochi ingredienti, chiudono nel migliore dei modi un pasto.
L’olio extravergine di oliva, insomma, gioca un ruolo importante grazie al
suo gusto delicato che non appesantisce i dolci. Infine l’olio extravergine
di oliva è utilizzato da secoli per conservare in modo naturale i cibi, le
verdure in particolare. Ma la cosa più interessante (e piacevole…) è che
l’olio extravergine di oliva italiano è buonissimo anche da solo: un filo
d’olio su una fetta di pane, Toscano o Pugliese ad esempio, è considerata
eccellenza sublime perfino dai più raffinati gourmet!
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Extra-virgin olive oil can be fruity or aromatic, sweet
or bitter, strong or delicate. In any situation it knows
how to make a true difference and significantly
improves the flavour in every course. The most
famous appetizer in the oil production zone is the
classic bruschetta. This classic poor farmer's dish is
made up of a slice of toasted bread, seasoned with
extra-virgin olive oil and made even more tasty by
garlic and salt. This is the "basic" version: to enrich
the appetizer, on the other hand, crushed tomatoes,
mushrooms, truffles and much more can be added.
Extra-virgin olive oil goes magnificently well with
first courses. It dominates cuisines throughout
the world in the preparation of sauces and blends
well with other niche products such as truffles. A
drizzle of oil, in fact, does not clash with pizza or
raw on a dish of steaming pasta. Each respectful
lunch or dinner boasts mains enhanced with extravirgin olive oil. This precious food goes well with
game meats and perfectly blends with bred cattle.

Sides, to be on the par with a good Mediterranean
meal, must be seasoned with extra-virgin olive oil.
When talking about the Mediterranean diet, fish,
the main nutriment for millions of people who live
along the Mediterranean coasts, cannot be left out.
Forever, cooking fish in the Mediterranean basin
has included extra-virgin olive oil, the preferred
condiment to exalt the organoleptic qualities of fish.
Then there are sweets: the simple ones in farming
culture which, made with just a few ingredients,
best end any meal. Extra-virgin olive oil, as a matter
of fact, plays an important role thanks to its delicate
flavour that does not weigh down sweets. Lastly,
extra-virgin olive oil has been used for centuries
to naturally preserve foods, especially vegetables.
But the most interesting (and pleasant) thing is that
Italian extra-virgin olive oil tastes great all by itself:
oil drizzled on a slice of bread, Tuscan or Apulian for
example, is considered sublime excellence even by
the most refined gourmets!
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Il Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

IL PARMIGIANO
REGGIANO
PARMIGIANO
REGGIANO

I foodes di tutto il mondo lo considerano il
simbolo dell’arte gastronomica italiana,
basato su genuinità, semplicità e rispetto
della tradizione. Un emblema assoluto del
gusto made in Italy. Tre soli “ingredienti”:
latte, sale e caglio. E tre anche i “segreti” di
lavorazione, però trasparenti e noti a tutti:
utilizzo di solo latte pregiato della zona
tipica, calore ben regolato nella cottura e
sapienza del casaro, che utilizza ancora oggi,
come mille anni fa, le sue mani.

Foodies all over the world consider it the
symbol of Italian gastronomy art, based on
its genuineness, simplicity and respect for
tradition. An absolute emblem of flavour Made
in Italy. Only three “ingredients”: milk, salt
and rennet. And there are three processing
“secrets”, but of public domain and known to
all: the sole use of top quality milk from the
typical area, well regulated heat during cooking
and the expertise of the dairyman who still
uses, like a thousand years ago, his hands.
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Contadini, allevatori,
imprenditori
Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi e con i più
elevati valori nutritivi che si conoscano. Unico in tutto il mondo. Si
produce ancora oggi sostanzialmente come un millennio fa: stessi
ingredienti, stessa tecnica di produzione, stessa cura artigianale.
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio del tutto naturale, noto per
le sue particolari caratteristiche di gusto e versatilità nell’impiego
in cucina. Gli studiosi fanno risalire le prime testimonianze
dell’antenato del Parmigiano Reggiano intorno al 1100, quando
nei monasteri benedettini e cistercensi si iniziò a produrre
un formaggio a pasta dura di notevoli dimensioni, grazie alla
presenza di numerose mandrie di bovini. La produzione casearia
del comprensorio è però addirittura precedente. Il ParmigianoReggiano è infatti un’evoluzione di antichi formaggi, già citati da
autori latini. Testimonianze storiche legate a questo formaggio sono
numerosissime: anche nel Decamerone del Boccaccio si accenna
all’usanza di condire la pasta con il parmigiano grattugiato.
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Farmers, breeders, entrepreneurs
Parmigiano Reggiano is one of the oldest cheeses with the highest nutritional values known. One-of-a-kind in the world.
It is still substantially produced today like a thousand years ago: the same ingredients, same production techniques,
same hand crafted care. Parmigiano Reggiano is an all natural cheese, known for its particular flavour and versatility
in use in cuisine. Scholars date the first proof of Parmigiano Reggiano's beginning to around the year 1100, when
Benedictine and Cistercian monasteries began to produce a significantly large hard cheese, thanks to the presence of
numerous cattle herds. However, the area's dairy production can be traced back to an earlier date. In fact, Parmigiano
Reggiano is an evolution of ancient cheeses, already mentioned by Latin authors. Historic proof tied to this cheese is
abundant: pasta was seasoned with grated parmigiano even in Boccaccio's Dcameron.
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ll Parmigiano Reggiano nel corso dei secoli non ha cambiato le modalità
produttive di base: oggi come nel Medioevo la produzione avviene in modo
naturale, senza additivi. Ma all’inizio del 1900 avviene l’introduzione
di alcune importanti innovazioni, ancora attuali, come l’uso del siero
innesto e del riscaldamento a vapore, che migliorano la qualità del
formaggio e cambiano lentamente l’assetto dei caseifici. Per la tenuta
produttiva, un grosso aiuto viene dall’introduzione come forma societaria
delle cooperative. La necessità di tutelare il prodotto da formaggi simili
porta alla formazione del Consorzio (nel 1928 il Consorzio volontario
del Grana Reggiano; nel 1934 il Consorzio Volontario Interprovinciale
Grana Tipico); il termine Parmigiano Reggiano venne ufficializzato
per la prima volta nel 1938. Dopo la guerra, la ripresa delle relazioni
diplomatiche e commerciali porta alla conferenza di Stresa del 1951
sulla denominazione dei formaggi: nuovi impulsi iniziano a stimolare
la ripresa del Parmigiano Reggiano. Nel 1954 viene pubblicata la legge
italiana sulle denominazioni d’origine: il primo consorzio originario si
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trasforma nell’attuale organismo di tutela, il Consorzio del Formaggio
Parmigiano Reggiano. Nel 1992 è approvato il Regolamento CEE sulle
Denominazioni d’Origine Protette, le DOP; nel 1996, il Parmigiano
Reggiano viene riconosciuto come una DOP europea. Questi sono
passaggi fondamentali che consentono il formarsi di un nuovo impianto
normativo comunitario, grazie al quale si ottengono importanti successi
a livello giuridico per la tutela del Parmigiano Reggiano, che, essendo il
formaggio più conosciuto al mondo, è anche il più contraffatto ed imitato.
Gli importanti passaggi normativi e giuridici sulla tutela del Parmigiano
Reggiano fannoscuola, rendendo più chiara e certa una materia che
riguarda i più importanti prodotti di origine di tutta Europa, a vantaggio
dei consumatori e dei produttori.
Il Parmigiano Reggiano DOP, con la forza di circa 400 caseifici di piccole
e medie dimensioni che trasformano il latte prodotto da oltre 3500
aziende agricole, ancora oggi si conferma uno dei prodotti indispensabili
ed ineguagliabili del Made in Italy nel mondo.

Il Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Over the centuries, the basic Parmigiano Reggiano production methods
have not changed: today, like in Medieval times, production is natural,
without any additives. But some important innovations, still used, like
whey starter and steam heating, that improved the quality of the cheese
and slowly changed dairy organisation, were introduced at the beginning
of the 1900s. The introduction of co-ops significantly helped to maintain
production levels. The need to protect the product against similar cheeses
led to the formation of the Consortium (the voluntary Consortium for
the protection of Grana Reggiano in 1928; the inter-provincial voluntary
Consortium for the protection of Typical Hard Cheese in 1934); the
term Parmigiano Reggiano was made official for the first time in 1938.
After the war, resumed diplomatic and trade relations led to the Stresa
conference of 1951 on cheese designations: new drive began to stimulate
the comeback of Parmigiano Reggiano. Italian law on designations of
origin was published in 1954: the first original consortium transformed

into the current organisation, the “Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano”. The EEC Regulation on Protected Designation of Origin,
PDO, was approved in 1992; Parmigiano Reggiano was recognised as
European PDO in 1996. These are the fundamental steps that allowed
a new community regulatory framework to be established, due to
which significant success was achieved on the legal level to protect
Parmigiano Reggiano which, being a world known cheese, is also the
most counterfeited and imitated.
The important regulatory and legal steps to protect Parmigiano Reggiano
teach, clarify and certify a topic that concerns the most important products
of origin in all of Europe, benefiting consumers and manufacturers alike.
Parmigiano Reggiano PDO, with the strength of about 400 small and
medium-sized dairies that transform milk produced by over 3500 farms,
is still confirmed as one of the essential and peerless products Made in
Italy in the world.
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Cosa distingue
un gusto e una
qualità inimitabili

What distinguishes the
incomparable flavour and quality
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Il Parmigiano Reggiano è un formaggio particolarmente nutriente e ricco
di proteine, calcio e fosforo, ma anche di facile digestione e assimilazione.
Il latte destinato alla produzione del Parmigiano Reggiano deriva da bovini
alimentati con foraggi naturali e la lavorazione ha inizio dal latte crudo,
senza l’aggiunta di nessun additivo o trattamento. Dopo un attento processo
di caseificazione, in cui il fattore umano dell’esperienza e abilità del casaro
è fondamentale, si procede alla stagionatura che si protrae fino a 24 mesi
e oltre, durante la quale i fermenti naturali del latte donano al formaggio
le caratteristiche di gusto e struttura, in altri termini di tipicità. La forma
di Parmigiano-Reggiano è cilindrica, con crosta dura, di colore giallo scuro.
La pasta è granulosa ed il gusto è saporito e fragrante. Solo il formaggio
prodotto secondo le regole raccolte nel Disciplinare di produzione può
fregiarsi del marchio Parmigiano Reggiano e quindi deve riportare sulla
forma i contrassegni nella loro integrità atti a identificare e distinguere il
prodotto. I marchi d’origine, apposti alla nascita del formaggio, sono: i segni
impressi con la fascera marchiante lungo tutto lo scalzo della forma, che
riportano i puntini con la scritta “PARMIGIANO-REGGIANO”, il numero di
matricola del caseificio, il mese e l’anno di produzione, la scritta “D.O.P.”,
la scritta “CONSORZIO TUTELA”.
Il Parmigiano-Reggiano soddisfa, per le sue peculiari caratteristiche
organolettiche, i palati più raffinati ed è, allo stesso tempo, sempre più
consigliato anche dai dietologi, che lo raccomandano alle gestanti, ai
convalescenti, ai bambini ed agli anziani, in quanto è molto nutriente e
digeribile. La particolare concentrazione di sostanze utili all’organismo
deriva dal fatto che per ottenere un chilo di formaggio si impiegano sedici
litri del pregiatissimo latte della zona tipica, ottimo per tenore di proteine,
sali minerali e vitamine. Grazie ad un processo di invecchiamento
assolutamente naturale, inoltre, si conserva l’altissimo potere nutritivo e si
esaltano le proprietà organolettiche. La componente lipidica è quella di un
formaggio semi-grasso, essendo prodotto con latte parzialmente scremato:
il Parmigiano Reggiano ha infatti un contenuto in grassi, sul secco,
inferiore a quello della maggior parte degli altri formaggi. I carboidrati
sono praticamente assenti nel Parmigiano Reggiano che si caratterizza
per l’assenza di lattosio, che scompare nelle primissime ore di vita del
prodotto. Questa particolarità è stata documentata anche attraverso una
serie di analisi dalla quale è emerso che il Parmigiano Reggiano può essere
senza dubbio definito un alimento privo di lattosio..
A partire dagli anni’80 è stata ipotizzata la presenza nel Parmigiano
Reggiano di un “fattore bifidogeno” dotato di specifica attività prebiotici
che lo rende indicato nella dieta dei neonati (proprietà simile a quella del
latte materno). Il Parmigiano Reggiano è inoltre una importante fonte di
calcio, elemento fondamentale per la crescita ed il mantenimento della
salute: una dose di 40 grammi di Parmigiano Reggiano apporta più del
50% del fabbisogno giornaliero di questo prezioso elemento.

Il Parmigiano Reggiano
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Parmigiano Reggiano is a particularly nutritional cheese, rich in
protein, calcium and phosphor, but also easy to digest and assimilate.
Milk intended to produce Parmigiano Reggiano comes from cattle
fed with natural fodder and processing starts from raw milk, without
the addition of any additive or processing. After an attentive cheesemaking process, in which the human factor of the dairyman's
experience and ability plays a fundamental role, cheese is aged for
up to 24 months and more, when natural milk probiotics grant the
cheese the flavour and structure characteristics, in other words, its
typicality. The Parmigiano-Reggiano wheel is cylindrical, with a hard
crust, dark yellow in colour. The pulp is grainy and the flavour is
sharp and fragrant. Only cheese produced according to the rules
cited in the Production Regulation is entitled to bear the Parmigiano
Reggiano brand and thus the wheel must be fully marked to identify
and distinguish the product. The brands of origin, affixed at the
beginning of the cheese production process, are: the stencil brand
impressed around the entire wheel with pre-punched dots bearing
the inscription "PARMIGIANO-REGGIANO", the dairy identification
number, the production month and year, the "D.O.P." acronym and
the inscription "CONSORZIO TUTELA".
Due to its special organoleptic characteristics, Parmigiano-Reggiano
satisfies more refined palates and is, at the same time, always
recommended by dieticians to expecting mothers, recovering
patients, children and the elderly, since very nutritious and
digestible. The particular concentration of healthy substances is due
to the fact that sixteen litres of top quality milk from the typical area,
rich in protein, mineral salts and vitamins, are used to make one
kilo of cheese. Furthermore, it preserves its nutritional values and
exalts the organoleptic properties thanks to a fully natural ageing
process. The lipid component is that of a semi-fat cheese, since made
from partially skimmed milk: in fact, Parmigiano Reggiano has a fat
content, vs. dry, lower than most other cheeses. Carbohydrates are
practically null in Parmigiano Reggiano that is characterised by the
lack of lactose, that disappears in the early hours of the product's life.
This particular feature was also documented by a series of analyses
that demonstrated that Parmigiano Reggiano can be indubitably
defined lactose free.
As of the 80s, a "bifidogenic factor" was hypothesised in Parmigiano
Reggiano endowed with specific prebiotic activities that makes
it suited to be included in infant diets (property similar to that of
breast milk). Parmigiano Reggiano is also a significant source of
calcium, essential element for growth and healthiness: 40 grams of
Parmigiano Reggiano covers 50% of an adults RDI of this precious
element.
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Molto più che un formaggio
eccellente: alimento completo,
ingrediente sublime.
Much more than an excellent cheese:
a complete nutrient, sublime ingredient.
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Il Parmigiano Reggiano, dal sapore pieno e appetitoso, è contraddistinto da
una grande versatilità in cucina: viene infatti consumato sia come formaggio
da tavola ma anche come condimento ed ingrediente in molti piatti italiani
(dalle paste ripiene agli sformati) ed in particolare nelle pietanze tipiche
della zona, tra cui anche i famosi tortellini emiliani.
Il Parmigiano Reggiano stagionato 18 mesi è ideale abbinato a verdure
crude, come il sedano e i pomodorini dolci.
Per sottolineare il suo sapore delicato, è squisito con mostarde di frutta non
troppo piccanti, ad esempio di kiwi, albicocca o melone.
Quello stagionato 24 mesi si abbina perfettamente alla maggior parte
dei primi piatti, alle zuppe e alle vellutate, sia grattugiato che in petali.
Anche la crosta, può essere aggiunta nella cottura di minestroni e creme
di verdura. Il Parmigiano Reggiano stagionato dai 22 ai 30 mesi è ottimo
nella preparazione di secondi piatti: in sottili petali su carpacci di pesce o di
carne, oppure sul roastbeef, con rucola e un filo di olio extravergine d’oliva.
è perfettoin insalate e con le verdure fresche di stagione, accompagnato
da un goccio di olio extravergine d’oliva. è indispensabile nelle torte salate
e in tantissime ricette tradizionali, come le melanzane alla Parmigiana.
Stagionato dai 15 ai 18 mesi è grandioso con frutta fresca di stagione, come
mele pere, uva e fragole. è infine sublime l’abbinamento di una scaglia di
Parmigiano Reggiano stagionato 30-36 mesi arricchita con qualche goccia
di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.

Parmigiano Reggiano, full flavoured and appetising, is distinguished
by its high culinary versatility: in fact, is can be eaten as-is at the
table but also used as a condiment and ingredient in many Italian
dishes (from stuffed pasta to casseroles) and especially in typical local
dishes, including the famous tortellini Emiliani.
Parmigiano Reggiano aged for 18 months is ideal with raw vegetables
such as celery and sweet tomatoes.
To exalt its delicate flavour, it is exceptional with mild fruit chutneys
such as kiwi, apricot or melon.
Aged for 24 months it goes well with most first course dishes, from
soup to cream, whether grated or in flakes. Even the crust can be added
when cooking vegetable or cream of vegetable soups. Parmigiano
Reggiano aged 22 to 30 months is excellent used in the preparation of
mains: in thin flakes on fish or meat tartar, or on roast beef, sprinkled
with rucola and extra-virgin olive oil. It's perfect in salads and with
fresh vegetables in season, accompanied by a drop of extra-virgin
olive oil. It is a must in savoury pies and numerous traditional recipes,
such as eggplant parmesan. Aged from 15 to 18 months, it is great
with fresh fruit in season like apples, pears, grapes and strawberries.
Lastly, Parmigiano Reggiano flakes aged 30-36 months drizzled with
a few drops of Traditional Balsamic Vinegar from Modena or Reggio
Emilia is sublime.
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Circa l’abbinamento con i vini, nella zona di produzione viene
tradizionalmente sposato al lambrusco. La gamma di vini con i quali si può
gustare in modo eccellente è però molto vasta: in pratica tutti i vini rossi
di grande struttura, dai piemontesi ai toscani, per arrivare fino alla Sicilia.
Straordinari sono poi gli abbinamenti con vini di forte gradazione alcolica
e spiccata personalità come l’Amarone della Valpolicella o lo Sfurzat
della Valtellina. Altrettanto interessanti accompagnarlo con vini passiti,
dal Recioto fino ad arrivare alla Malvasia, in questo caso consigliabile è
affiancare anche della frutta secca. Nel caso di aperitivi e frutta, si sposa
perfettamente anche con molti vini bianchi e con “bollicine”.

On its match with wine, it is traditionally matched with lambrusco in
the production area. The range of wines with which it can be excellently
matched is, however, very wide: with practically all full bodied red wines,
from Piedmont to Tuscan wines, arriving all the way in Sicily. It is exceptional
when matched with highly alcoholic wines with strong character like
Amarone della Valpolicella or Sfurzat della Valtellina. It is also interesting
to match it with raisin wines from Recoito to Malvasia where it should also
be accompanied by dried fruits and nuts. For appetizers and fruit, it also
goes well with many white wines and "bubblies".
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Conservarlo bene
per gustarlo
a lungo
Preserve it well
to enjoy it for a long time

Il Parmigiano Reggiano, per brevi periodi di tempo, può essere messo
in esposizione a temperatura ambiente senza che subisca danni.
Una volta effettuato l’acquisto, è consigliato che venga tenuto in
ambiente refrigerato al fine di preservare tutte le sue caratteristiche
aromatiche e garantire una conservazione ottimale del prodotto.
Quando si acquista un pezzo di Parmigiano Reggiano fresco o
quando lo si estrae dalla confezione sottovuoto, lo si deve conservare
necessariamente in frigorifero ad una temperatura fra i 4 e gli 8 °C,
lontano da altri cibi (la parte grassa del formaggio tende ad assorbire
gli altri odori presenti nel frigorifero). è consigliato quindi l’utilizzo di
contenitori in vetro o in plastica. Un’altra soluzione pratica consiste
nell’avvolgere il Parmigiano Reggiano in pellicole ad uso alimentare.
Si consiglia di non congelare mai il formaggio.
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For short periods of time, Parmigiano Reggiano can be kept at room
temperature without suffering any damages. Once purchased, it is best
to keep refrigerated for it to maintain in aromatic characteristics and
guarantee optimal product preservation. When purchasing a wedge
of fresh Parmigiano Reggiano or removing the vacuum packaging, it
must be kept refrigerated at a temperature between 4 and 8° C, away
from other foods (the fatty part of the cheese tends to absorb odours in
the fridge). Glass or plastic containers are thus recommended for its
storage. Only practical solution is wrapping Parmigiano Reggiano in
food-safe plastic wrap. Cheese should never be frozen.

Il Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
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Il Barolo è fra i più prestigiosi e famosi vini
al mondo. Conosciuto come “il re” dei vini
italiani. Originario del territorio di Cuneo, in
Piemonte, viene prodotto in base ad un metodo
che unisce sapienze antiche e rigorosi principi
frutto dell’esperienza enologica moderna.
Straordinariamente corposo e ricco di carattere,
ha nell’invecchiamento la chiave del suo
successo. Un gioiello assoluto della cultura del
gusto italiana, che da oltre un secolo stupisce per
la sua personalità aristocratica e allo stesso tempo
“popolare”. Un nobile che sa essere contadino.

Barolo is one of the most prestigious and
famous wines in the world. It is known as
“the king” of Italian wines. Originally from
the Cuneo area in Piedmont, it is produced
according to a method that combines ancient
expertise and strict principles resulting from
modern oenology experience. Full bodied and
rich in character, its key to success is in the
ageing. A true gem in Italian culinary culture,
its aristocratic yet “common” personality has
astonished all for more than a century. A
nobleman who knows how to farm.
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Secondo le fonti più accreditate, la storia del vino Barolo inizia nel 1807
quando il Marchese di Barolo, vale a dire Carlo Tancredi Falletti, sposa a
Parigi la nobildonna francese Juliette Colbert di Maulévrier, pronipote di
un noto ministro delle finanze del Re Sole. Fu proprio Juliette ad intuire
le formidabili potenzialità del vino prodotto nei terreni di proprietà di
suo marito a Barolo. L’intuizione si basa sul prolungato affinamento in
legno: l’unico percorso in grado rivelare tutte le qualità tipiche del suolo
e del Nebbiolo. Questo vitigno, potente ed austero, è in grado di produrre
vini che hanno nel trascorrere del tempo un loro grande alleato. La
Marchesa chiamò un famoso enologo francese, Louis Ouidart che portò
nelle Langhe le tecniche di vinificazione utilizzate in Francia.

According to the most accredited sources, the history of Barolo wine
dates back to 1807 when the Marquis of Barolo, meaning Carlo Tancredi
Falletti, married the French noblewoman Juliette Colbert di Maulévrier,
great granddaughter of the Sun King's acclaimed minister of finance. It
was Juliette who foresaw the formidable potential of the wine produced
on her husband's lands in Barolo. The intuition was based on the
prolonged ageing in wood barrels: the only method able to reveal all the
typical qualities of the land and Nebbiolo grape. This grape, powerful
and austere, is able to produce wines that benefit from the passage of
time. The Marchioness called a famous French oenologist, Louis Ouidart,
who brought the wine making techniques used in France to the Langhe.
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I risultati furono ottimi e vennero apprezzati anche dalla corte sabauda,
tanto da definire il barolo il “vino dei re, il re dei vini”. I Savoia non
si limitarono ad apprezzarlo, ma cominciarono a produrlo nei propri
vigneti. Un altro autorevole estimatore del barolo fu Camillo Benso
conte di Cavour, che introdusse le nuove tecnologie nella sua tenuta
di Grinzane. Nel 1864, con la morte di Juliette, la prestigiosa dinastia
dei Falletti si estinse: per perpetuarne il ricordo e l’attività benefica,
fu creata l’Opera Pia Barolo nel prestigioso Palazzo Barolo, in Torino.
L’eredità enologica della Marchesa venne raccolta da alcuni produttori
e imprese agricole che iniziarono sul territorio originario un lavoro di
perfezionamento e valorizzazione del prodotto che è ancora in corso.
Sempre dal punto di vista storico, è da ricordare che i vini delle Langhe
erano apprezzati già in epoca romana. Se ne trova traccia negli scritti
di Giulio Cesare, Tito Livio e Plinio. Tuttavia, devono passare parecchi
secoli prima che venga menzionato il nome Barolo. La prima citazione
risale agli inizi del XVIII secolo in un carteggio tra mercanti inglesi
e l’ambasciatore dei Savoia a Londra. All’epoca il Barolo era un vino
dolce e frizzante. Per la nascita del barolo moderno, come già detto, si
deve aspettare il XIX secolo e la Marchesa Giulia Colbert, che decise di
produrre nei possedimenti di Barolo un vino simile a quelli francesi.
La zona di produzione del Barolo venne delimitata ufficialmente nel
1927, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del “Decreto sui vini
tipici”. Il riconoscimento della DOC è del 23 aprile 1966, la DOCG è del
1 luglio 1980.
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The results were excellent and even appreciated at by the House
of Savoy, calling barolo the "wine of kings, the king of wines". The
Savoy did not stop at appreciating it, but began to produce it in
their vineyards. Another distinguished barolo admirer was Camillo
Benso conte di Cavour, who introduced the new technologies to his
Grinzane estate. In 1864, with the death of Juliette, the prestigious
Falletti dynasty died out: to preserve the memory and charitable
activity, the Opera Pia Barolo was created in the prestigious Palazzo
Barolo in Turin. The Marchioness' oenology inheritance was embraced
by some producers and farms that began to refine and enhance the
product in the lands of origin, still in progress today. Also from the
historical standpoint, it should be remembered that the Langhe wines
were already appreciated in the Roman era. They are mentioned in the
works by Julius Caesar, Livy and Pliny. However, many centuries would
elapse before the name Barolo was mentioned. The first mention dates
back to the beginning of the eighteenth century in correspondence
between English merchants and the Savoy ambassador in London. At
the time, Barolo was a switch and sparkling wine. The birth of modern
barolo, as already mentioned, had to await the nineteenth century and
the Marchioness Giulia Colbert who decided to produce a wine similar
to French ones at the Barolo estates. The Barolo production zone was
officially defined in 1927 with the publication of the "Decree on typical
wines" in the Official Gazette. The recognition as DOC occurred on
April 23, 1966, DOCG on July 1, 1980.

Barolo
Barolo
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Il vitigno di partenza per ottenere il prezioso vino Barolo è
esclusivamente il Nebbiolo, uno dei più pregiati al mondo che è
originario proprio della terra piemontese. Il nome di questo vitigno
può essere in particolare ascritto a due caratteristiche peculiari: la
prima è che le uve maturano tardivamente (in genere, verso la metà
del mese di ottobre), in corrispondenza della prima comparsa delle
nebbie autunnali; secondariamente, le bucce sono ricoperte da uno
spesso strato di pruina, sostanza naturale che letteralmente va ad
“annebbiare” il colore blu-viola intenso dei grappoli. Del Nebbiolo
si conoscono ed utilizzano ben tre diverse varietà conosciute coi
nomi di Lampia, Michet e Rosé. Mentre il Rosé e il Michet sono poco
utilizzati, è con il clone Lampia che viene effettuata la quasi totalità
della produzione. La resa massima delle uve è di 80 quintali per
ettaro; al primo travaso, la resa in vino di queste non deve eccedere
il 70%, mentre il limite al termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio (almeno tre anni) non deve essere superiore al 65%.
Il Barolo è un vino che richiede un ben definito tempo di
invecchiamento: secondo il disciplinare di produzione, devono
passare almeno tre anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla
vendemmia per la sua commercializzazione; quindi, ad esempio,
un Barolo messo in commercio nel 2010 proviene dalla vendemmia
del 2006. L’invecchiamento, in particolare, deve avvenire all’interno
di botti di rovere per almeno due dei tre anni. Sempre con il vincolo
dei due anni di invecchiamento in botti di rovere, superati i cinque
anni il Barolo può essere commercializzato con la denominazione
“Riserva”. Al fine i migliorare le caratteristiche organolettiche
del prodotto, è consentita dal punto di vista del disciplinare di
produzione la miscelazione di vini provenienti da diverse annate,
per un massimo del 15%; in etichetta deve comunque figurare il
millesimo (quantità) relativa al vino aggiunto.
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The starter grape for precious Barolo wine is exclusively the Nebbiolo,
one of the most prestigious in the world that originates in Piedmont.
The name of this grape may be specifically attributed to two special
features: the first is that the grapes ripen late (generally towards mid
October), when the first fall fog appears; the second, the skins are
covered by a thick milky veil, a natural substance that literally "fog"
the deep blue-purple colour of the berries. There are three distinct
known and used strains of Nebbiolo called Lampia, Michet and Rosé.
While Rosé and Michet are rarely used, almost all production comes
from the Lampia clone. The maximum grape yield is 80 quintals per
hectare; at the first decanting, the wine yield should not exceed 70%
while it should not be over 65% at the mandatory ageing limit (at least
three years).
Barolo is a wine that requires an exact period of ageing: according
to the production regulation, at least three years must elapse from
the 1st of January of the year following the harvest for it to be sold;
thus, for example, a bottle of Barolo put on the market in 2010 comes
from the 2006 harvest. Ageing, in particular, must be in oak barrels
for at least two of the three years. Still with the two-year ageing in
oak barrel restriction, after five years, Barolo can be sold under the
name of "Reserve". In order to improve the product's organoleptic
characteristics, mixing wines from different years is permitted from
the production regulation standpoint for a maximum of 15"; the
thousandth (quantity) of the added wine must be indicated in the label.

Il Barolo
Barolo
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Una zona di produzione
severamente limitata
Il Barolo si fregia della Denominazione di Origine Controllata e
Garantita (DOCG): ogni bottiglia in commercio presenta un sigillo
identificativo sul collo, di colore violetto recante l’inconfondibile
contrassegno dello Stato Italiano. Il Barolo viene prodotto a sudovest
di Alba nei territori integrali dei comuni di Barolo, Serralunga d’Alba
e Castiglione Falletto, e parzialmente anche nei territori dei comuni
di Monforte d’Alba, Diano D’Alba, La Morra, Roddi, Novello, Verduno,
Cherasco e Grinzane Cavour.

Caratteristiche enologiche
e gustative del Barolo
Il Barolo è un vino dal pronunciato colore rosso granato, a tratti rubino e
che presenta riflessi aranciati col progredire dell’invecchiamento; il suo
profumo è intenso, complesso e particolarmente persistente. A seconda del
periodo di invecchiamento questo vino presenta differenti note all’olfatto:
mentre nei vini più giovani predominano i sentori floreali e fruttati, di rosa,
viola, prugna e ciliegia, in un vino più maturo si riscontrano note terziarie
come cuoio, goudron (catrame) e spezie come cannella, pepe o vaniglia.
Al palato, il Barolo è un vino corposo e dalla persistenza rilevante: il gusto
è un equilibrio ben bilanciato fra le componenti acide e tanniche, e quelle
più morbide dovute alla presenza di alcool e polialcoli. Il sapore è robusto,
asciutto e pieno e, mentre nei vini giovani dominano le componenti
tanniche, queste tendono ad affievolirsi nei vini maturi che sono più
armoniosi e presentano aromi come mora, vaniglia, liquirizia, tabacco e
caffè. Non a torto affermava il grande scrittore Cesare Pavese: “tre nasi
sono quel che ci vuole per il Barolo”! Dal punto di vista formale, prima di
essere commercializzato il vino deve superare una prova di degustazione,
che viene condotta da una commissione di esperti nominati dal Ministero
dell’Agricoltura italiano; solo al superamento di questa valutazione il vino
può fregiarsi del titolo DOCG.
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A strictly limited
production zone
Barolo boasts the Denominazione di Origine Controllata e Garantita
markings (DOCG): each bottle on the market has an identification
seal on its neck, coloured purple bearing the unmistakable Italian
government markings. Barolo is produced to the south-west of Alba
on all lands in the towns of Barolo, Serralunga d'Alba and Castiglione
Falletto, and also partially on lands in the towns of Monforte d’Alba,
Diano D’Alba, La Morra, Roddi, Novello, Verduno, Cherasco and
Grinzane Cavour.

Barolo oenology and
flavour features
Barolo is a dark maroon red coloured wine, at times ruby, with orange
highlights appearing with ageing; its fragrance is intense, complex and
particularly persistent. According to the ageing period, this wine has
different aromatic notes: while floral and fruity notes, rose, violet, plum
and cherry, dominate in younger wines, tertiary notes such as leather,
tar and spices such as cinnamon, pepper or vanilla can be found in
older wines.
To the palate, Barolo is a full bodied and significantly persistent wine;
the taste is well balanced between the acidic and tannin components,
and the softer ones due to alcohol and polyols. The flavour is robust,
dry and full and, while tannins dominate younger wines, these tend to
recede in older wines that are more harmonious and have aromas such
as blackberries, vanilla, licorice, tobacco and coffee. Not misguided, the
great author Cesare Pavese stated: "you need three noses for Barolo"!
From the formal standpoint, before being sold the wine must pass
a taste test held by a committee of experts nominated by the Italian
Ministry of Agriculture; only after passing this test can the wine boast
the DOCG title.
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Come si sceglie
e come si abbina
How to choose
and pair

Il Barolo è un vino abbastanza forte, che ha una gradazione alcolica
minima complessiva di 13 gradi alcolici; l’acidità totale minima è pari al 5
per mille, mentre il valore minimo di estratto secco netto è di 23 grammi
per litro. Va servito a una temperatura di 18-20°C, in bicchieri particolari
detti “Piemonte”. In genere, comunque, è considerato adatto un bicchiere
capiente e panciuto con uno stelo lungo. Negli ultimi cinquant’anni, nel
caso del Barolo, le grandi annate sono in particolare quelle del 1958, 1961,
1964, 1971, 1982, 1985, 1989, 1990, 1997.
Il Barolo è un vino che si presta in modo eccezionale all’accompagnamento
di piatti saporiti a base di carni rosse, come brasati e arrosti, ma anche di
selvaggina e cacciagione di pelo o di piuma. Questo vino è eccezionale con
i formaggi dal sapore intenso, ed in particolare con quelli stagionati ed a
pasta dura, ma non piccanti, come ad esempio il Parmigiano Reggiano e il
Grana Padano, il Castelmagno ed il Bra stagionato; infine, questo vino ben
si presta anche ad essere servito con cibi aromatizzati al tartufo e, a fine
pasto, può accompagnare la pasticceria secca. Un classico abbinamento è
ad esempio quello fra Barolo e paste di meliga (conosciute in dialetto come
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paste ‘d melia), dei frollini tipici del Piemonte. Data la sua corposità ed
intensità, il Barolo può inoltre essere tranquillamente sorseggiato lontano
dai pasti, come un vero e proprio vino da meditazione. Tra le ricette più
famose a base di questo vino troviamo brasati, arrosti, stracotti e risotti al
Barolo, ma anche l’anguilla viene cucinata utilizzando questo vino come
ingrediente; un classico accostamento è invece dato da Barolo e Lepre in
salmì.
Il Barolo Chinato viene addizionato di zucchero, alcool ed erbe aromatiche
come ad esempio il rabarbaro, la radice di genziana e la China calissaia, i cui
aromi vengono estratti tramite una macerazione a temperatura ambiente.
Può essere servito come accompagnamento a dolci (specialmente quelli
ad elevato tenore di cacao), come aperitivo oppure riscaldato in versione
“punch”. Dalle vinacce del Nebbiolo si ottiene inoltre la Grappa di Barolo, che
ha un sapore morbido ed intenso. Solo dopo diversi anni di invecchiamento
nelle botti di rovere (almeno tre) la grappa acquista il suo caratteristico
colore paglierino, leggermente ambrato; la gradazione alcolica finale di
questo distillato si aggira intorno ai 45 gradi alcolici.

Il Barolo
Barolo

Barolo is a rather strong wine, that has a minimum 13 percent alcohol
content; total minimum acidity is 5 per thousand while the minimum net
dry extract is 23 grams per litre. It is served at a temperature between
18 and 20°C in special glasses called "Piedmont". In general, in any
case, a glass with a rounder, wider bowl and long stem is considered
suitable. In the 50s, for Barolo, the best years were particularly 1958,
1961, 1964, 1971, 1982, 1985, 1989, 1990 and 1997.
Barolo is a wine that is exceptionally paired with savoury red meat
dishes such as braised meats or roasts, but also with game meats or
wild fowl. This wine is exceptional with sharp cheese and especially
aged and hard cheese, but not spicy, like, for example, Parmigiano
Reggiano and Grana Padano, Castelmagno and aged Bra; lastly, this
wine is also well paired when served with truffle seasoned food and, at
the end of the meal, it can accompany baked pastries. A classic pairing
is, for example, between Barolo and corn biscuits (known in the local
dialect as paste 'd melia), typical biscuits from Piedmont. Given its
body and intensity, Barolo can also be easily sipped between meals as

a true meditation wine. Among the most famous recipes based on this
wine are braised meat, roast, stew and risotto al Barolo, but also eel is
cooked using this wine as an ingredient; a classic pairing is between
Barolo and hare in salmì.
Barolo Chinato has added sugar, alcohol and aromatic herbs such as,
for example, rhubarb, gentian root and China calissaia, whose aromas
are extracted by maceration at room temperature. It can be served to
accompany sweets (especially those with high cocoa content), as an
aperitif or heated in a "punch" version. Grappa di Barolo, with a soft
and intense flavour, is also obtained from Nebbiolo grapes. Only after
various years of ageing in oak barrels (at least three), grappa acquires
its characteristic straw, slightly amber, colour; the final alcohol content
of this distilled liqueur is around 45.
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L’arte
dell’imbandigione
un “ingrediente” in
più del gusto italiano
per la Qualità
The art of table setting
an additional "ingredient"
in Italian taste for quality

IERI...
La tavola è sempre stata una testimonianza fedele e straordinaria
della sensibilità estetica di ogni epoca. E l’Italia, nel corso dei secoli,
il punto di riferimento assoluto non solo per la cultura gastronomica,
ma anche per l’arte dell’imbandigione. Tanti ricordano lo sfarzo delle
tavole reali Francesi alla corte del Re Sole, ma si dimenticano che
questa cultura arriva proprio dall’Italia, in particolare dalle famiglie
nobili toscane (Medici), Milanesi (Sforza, Visconti), Mantovane
(Gonzaga) e Ferraresi (Este) o dalle romane stanze papali del
Vaticano. In Italia i ricordi storici delle grandi imbandigioni erano
infatti più vivi e palpabili, affondando direttamente nelle feste della
Roma imperiale. In Epoca Rinascimentale il convivio rappresentava
per principi, cardinali e signori dell’epoca una particolare occasione
per esprimere la propria magnificenza, attraverso un evento sociale
che si trasformava in un vero e proprio spettacolo. L’arte, la musica,
il teatro intervenivano a pieno nel programma delle cene, al quale
non di rado partecipavano artisti dell’epoca (come Leonardo da Vinci
alla corte di Ludovico il Moro) con apparati scenografici e fascinatori
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che dovevano lasciare i convitati a bocca aperta per la meraviglia.
Sempre grandi artisti disegnavano le suppellettili per la tavola,
dalle splendide ceramiche all’argenteria (notissima è la saliera di
Benvenuto Cellini), che venivano esposte come ulteriore motivo di
comunicazione verso gli ospiti. Alla riuscita dell’evento contribuiva
una complessa struttura organizzativa che metteva in pratica
tutte le regole dell’arte del “bel servire”. Il Rinascimento italiano
è l’epoca d’oro per la festa e il banchetto che diventa spettacolo.
Nozze e incoronazioni sono altrettanti motivi di creazione di
“apparati” e “trionfi” anche in tavola. Perfino la tovaglieria assumeva
forme svariate, con forme di animali esotici e corone di tessuto, i
tovaglioli diventavano magicamente sculture. Ma erano certamente
i grandi vasi da pompa, i vetri ricercati e le raffinatissime posate
(anche se all’epoca spesso mancavano le forchette) a creare in
tavola un’atmosfera regale. Nei mesi estivi le feste e i banchetti si
trasferivano nei giardini di regge e ville, coinvolgendo direttamente
anche la natura come scenografia dell’incontro.

The art of table setting
The art of table setting

YESTERDAY...

The table has always been the faithful and extraordinary proof of
aesthetic sensitivity in every era. Over the centuries in Italy it has
been the absolute point of reference for gastronomy, but also for the
art of table setting. Many remember the extravagance of the royal
French tables and the Sun King’s court but forget that this culture
came from Italy, specifically from the noble Tuscan families (the
Medici), from Milan (the Sforza, Visconti), from Mantua (Gonzaga)
and Ferrara (Este) or the Roman papal rooms at the Vatican. In Italy,
historic reminders of grand settings were more alive and palpable,
directly rooted in the Roman imperial parties. During the Renaissance,
a banquet represented a special occasion for the princes, cardinals and
lords of the time to express their magnificence through a social event
that transformed into a true show. Art, music and theatre was fully
included in the dinner program with the frequent appearance of period
artists (such as Leonardo da Vinci at the court of Ludovico il Moro)
with stage settings and fascinators that left participants’ jaws drop
with astonishment. Great artists designed the table furnishings, from
splendid ceramics to silverware (Benvenuto Cellini’s salt celler is world
famous), that were put on display as an additional communication
motif for guests. A complex organisation contributed in the event’s
success, implementing all the rules of the art of “good service”. The
Italian Renaissance is the golden era for feasts and banquets that
became spectacular shows. Weddings and coronations were also
reasons to create “apparatuses” and “triumphs” even for the table.
Even the linens took on various forms, with exotic animal shapes and
fabric crowns, napkins magically transformed into sculptures. But
the large pomp vases, refined glassware and elegant silverware (even
if forks were often lacking at the time) were certainly the ones that
created a regal atmosphere at the table. In the summer months, feasts
and banquets moved to the palace and villa gardens, directly involving
nature as the stage settings.
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OGGI...
Una tavola ben apparecchiata fa apparire più bella qualsiasi sala e
qualunque piatto venga servito. è un piacere per gli occhi… ma non solo!
Ormai è riconosciuto che una bella tavola predispone nel modo più efficace
l’animo alla degustazione dei cibi. La visione olistica dell’alimentazione è
parte integrante della cultura del gusto, soprattutto in Italia, caratterizzata
da stile elegante ma sobrio, rispetto delle tradizioni e creatività senza
eccessi. La tavola, esattamente come la moda e gli abiti, sono un vanto del
Made in Italy e della dieta mediterranea. Equilibrio, relax, sensibilità. I tre
ingredienti forti della moderna arte dell’imbandigione dove gli italiani, ora
come un tempo, sono maestri.
Per prima cosa la tavola va imbandita con attenzione e per far questo
serve una bella tovaglia, preferibilmente bianca o dai tenui toni pastello.
Si possono azzardare anche tovaglie colorate, ma importante è che il
suo colore si intoni con le stoviglie. Una tovaglia bianca starà bene con
qualunque servito di piatti, una tovaglia colorata starà bene con piatti
con motivi e disegni dello stesso colore o di un colore complementare. Le
regole-base per una bella apparecchiatura sono poche e molto semplici.
Per spiegarle, si immagini di essere seduti a tavola davanti ad un piatto
e considerare questo piatto come il quadrante di una bussola. Ad est ed
ovest del piatto vanno sistemate le posate. A destra si dispongono cucchiai
e coltelli, a sinistra le forchette. Vanno disposte per ordine di impiego, a
partire dall’esterno. Per cui sistemare a destra il cucchiaio da minestra
(se prevista dal menù) e subito accanto il coltello per il secondo piatto. A
sinistra la forchetta per il primo piatto (se previsto) e poi la forchetta per il
secondo piatto. Le forchette sono disposte con i rebbi verso l’alto, i coltelli
con le lame verso il piatto. A nord del piatto si dispongono le posate da
dolce e da frutta: forchetta col manico a sinistra, cucchiaio e coltello con
manico a destra. A nord-est del piatto vanno disposti i bicchieri. Per primo
si posiziona il bicchiere da acqua. In posizione leggermente arretrata,
quello da vino. In posizione intermedia fra i due, alle spalle dei bicchieri
precedenti, se è previsto dal menù, si dispone la flute per lo spumante o
un secondo bicchiere da vino (nel caso abbiate pensato di servire due vini
differenti). La scelta dei bicchieri è molto importante. I bicchieri con lo
stelo impediscono infatti al calore della mano di alterare la temperatura
del liquido contenuto al suo interno. Per i vini frizzanti, champagne o
spumanti, preferire la flute alla coppa: la bocca troppo larga del bicchiere
disperderebbe inutilmente il perlage (le bollicine). l tovagliolo va disposto
a destra delle posate, a est, mai sotto. Si può anche disporlo sul piatto,
piegandolo semplicemente a triangolo, o lasciandolo quadrato. Al centro
del tavolo, in posizione equidistante da tutti i commensali, va messo il
cestino del pane ed un eventuale centrotavola. Se si desidera abbellire la
tavola con dei fiori, evitare quelli intensamente profumati: altererebbero
l’aroma delle pietanze e potrebbero infastidire gli ospiti.
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TODAY...
A well set table makes any room seem more beautiful no matter what
dish is served. It is a joy to the eye....and much more! It is now common
knowledge that a beautiful table more effectively prepares the soul
to enjoy a meal. The holistic vision of food is an integral part of the
culinary culture, especially in Italy, characterised by an elegant yet
austere style, respectful of traditions and creativity without excess. The
table, just like fashion and clothing, is the pride of Made and Italy and
the Mediterranean diet. Balance, relax, sensitivity. The three strong
ingredients of the modern art of table settings where Italians, now like
then, are masters.
First of all, the table should be attentively set and a beautiful tablecloth,
preferably white or soft pastel, is required to do this. A risk can be
taken with coloured tablecloths, but it is important that it matches
with the tableware. A white tablecloth will match with any tableware, a
coloured tablecloth will match tableware with motifs and designs of the
same or matching colour. The basic rules for a beautiful table settings
are few and extremely simple. To explain them, imagine you're seated
at a table before a plate and consider this plate as a compass dial. The
silverware are placed to the East and West of the plate. Spoons and
knives to the right, forks to the left. They are placed in order of use,
starting from the outside. This means that the soup spoon (if served)
is placed on the right immediately next to the second course knife.
To the left, the first course fork (if served) and then the fork for the
second course. Forks are place with the tines facing up, knives with
the blade facing the plate. Dessert and fruit silverware are placed to
the North of the plate: the fork with the handle to the left, the spoon
with the handle to the right. Glassware is placed to the North-East
of the plate. First comes the water glass. Slightly behind it, the wine
glass. Between the two and behind them, if included in the menu,
a champagne flute or second wine glass (if two different wines are
served). Choosing glassware is very important. In fact, glasses with
stems prevent body heat from altering the temperature of the liquid
in the glass. For sparkling wines or champagne, prefer the flute to the
saucers: too wide a mouth would uselessly disperse the effervescence
(the bubbles). Napkins are placed to the right of silverware, to the East,
never underneath. They can also be placed on the plate, simply folding
them into a triangle or leaving them square. The bread basket and any
centrepiece are placed at the centre of the table, equidistant from all
diners. If you want to embellish the table with flowers, avoid fragrant
ones: they would alter the aroma of the food and could bother guests.
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La conoscenza dei principali termini tecnici
e culturali riguardanti la pasta, l’olio extra
vergine di oliva e il vino costituiscono
molto più che un esercizio di erudizione,
da intenditori, ma hanno un significato di
utilità pratica: permettono infatti una scelta
più consapevole dei prodotti, una lettura
più attenta delle etichette e, soprattutto, il
riconoscimento più preciso della qualità. Il
glossario è il completamento ideale delle
sezioni di questo book dedicate ad alcuni degli
argomenti cardine della cucina italiana: avere
sottomano il glossario permette di individuare
velocemente i riferimenti giusti e argomentare
con cognizione di causa sia durante momenti
conviviali, sia al ristorante o in enoteca.

The knowledge of the main technical and
cultural terms for pasta, extra-virgin olive
oil and wine is more than an educational
exercise, as connoisseur, but has a practical
meaning: in fact, it allows you to knowingly
choose products, carefully read labels and,
above all, more accurately recognise quality.
The glossary is the ideal completion of the
sections of this book dedicated to some of the
cardinal topics in Italian cuisine: having the
glossary will allow you to quickly identify the
right references and expertly discuss topic
during dinners, at a restaurant or winery.
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Al dente

è il punto di cottura ottimale della pasta, quando la zona centrale è cotta e offre una resistenza
non più dura ma elastica. Letteralmente significa “cotto fino al punto che il dente abbia ancora
qualcosa da tagliare”. Questo punto di cottura, oltre ad essere quello migliore dal punto di vista
organolettico, permette di conservare le proprietà nutrizionali della pasta.

Amido

è il costituente principale delle farine di cereali, ha l’aspetto di un polvere bianca ed è la sostanza
che permette alla pasta di assorbire acqua in cottura; la pasta di semola perde poco amido in
cottura e quindi mantiene consistenza nonostante l’aumento in volume.

Arraggiatura

significa arrabbiatura e indica quel leggero grado di ruvidezza che caratterizza ad esempio la
pasta di Gragnano e le permette di unirsi meglio al condimento.

Benessere

la pasta è un alimento semplice, naturale e particolarmente salutare, perché povero di grassi,
ma ricco di altri nutrimenti, soprattutto carboidrati e proteine; 100 grammi di pasta scondita
forniscono solo 350 calorie (rispetto alle 2800 che servono in media ogni giorno a un uomo
adulto).

Essiccazione

è una delle fasi critiche del processo di produzione della pasta, grazie al quale la pasta di semola
si asciuga e diventa pronta per essere confezionata e conservata.

Estrusione

passaggio dell’impasto attraverso la trafila mediante una pressione per dare vita ai diversi
formati di pasta.

Glutine

è il complesso delle proteine del grano; determina la coerenza, la tenacità, l’elasticità e la
possibilità di lavorazione di un impasto.

Gramola

è la macchina con cui si impastano semola e acqua.

Grano duro

è il tipo di grano utilizzato per realizzare le semole con cui si prepara la pasta secca; è
caratterizzato da una più alta percentuale di glutine rispetto al grano tenero, per questo la
semola richiede uno sforzo maggiore nell’impasto e determina l’ottenimento di un impasto che
riesce a inglobare meglio l’amido

Mantecare

passare la pasta, una volta bollita, nel tegame con il condimento, in modo che si insaporisca e
si amalgami bene così da ottenere una consistenza cremosa.

Molitura

operazione con cui si riducono i cereali in polvere (nel nostro caso il grano duro in semola).

Trafila

piastra con fori di diversa grandezza e sagoma che servono per ottenere i differenti formati di
pasta; può essere in bronzo o in teflon.

Trafila in bronzo

è un sinonimo di qualità perché determina una rugosità della pasta che permette una maggior
aderenza con il condimento.
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Al dente

the optimal cooking point of pasta, when the centre of the pasta is cooked but has an elastic
resistance instead of a hard one. The words literally mean “cooked up to the point where the tooth
still has something to cut". This cooking point, in addition to be the best from the organoleptic
standpoint, preserves the nutritional properties of the pasta.

Starch

it is the main element in cereal flours, has a white powder aspect and is the substance that
allows pasta to absorb water when cooked; semolina pasta loses very little starch when cooked
and thus maintains its consistency despite the increase in volume.

Arraggiatura

it means ‘anger’ and indicates the light ‘roughness’ that characterizes, for example, Gragnano
pasta and helps sauces to adhere to it.

Wellbeing

pasta is a simple food, natural and particularly healthy because it has little fat but is rich in other
nutriments, above all carbohydrates and protein; 100 grams of plain pasta have only 350 calories
(in comparison with the 2800 calories that on average are needed daily by an adult man).

Dessication

it is one of the critical phases in the production of pasta, in which the semolina pasta dries and
becomes ready to be packaged and preserved.

Extrusion

it is the passage of pasta dough through frames, using pressure, to form various shapes of pasta.

Gluten

the protein content of wheat, which determines its consistency, tenacity, elasticity, and how well
it will mix into dough.

Kneading machine

the machine used to mix semolina and water.

Durum wheat

the type of wheat used to create semolina, which in turn is used to create dry pasta; it is
characterized by a higher percentage of glutens than in soft wheat flours. For this reason dough
with semolina requires more work, but it also allows one to make dough that best maintains its
original starch.

To cream

to place the pasta, once boiled, in the pan with the sauce so that it is seasoned and well blended
to obtain a creamy consistency.

Milling

an operation that reduces cereals into powders (in our case durum wheat into semolina).

Frame

a plate with holes of various diameter and shape that create the various different shapes
of pasta; it can be in bronze or Teflon.

Bronze frame

its name is synonymous with quality because it creates a roughness in the pasta that lets sauces
adhere to the pasta better.
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OLIO
OIL

Acidità

è la percentuale espressa in grammi determinata dal contenuto dell’acido oleico presente in cento grammi di olio di oliva.

Acido oleico

rappresenta il 75% circa degli acidi dell’olio di oliva. La percentuale di acido oleico libero presente nell’olio di oliva
determina la sua acidità e conseguentemente la sua denominazione. Affinché l’olio di oliva si possa considerare
extravergine, è consentita una percentuale di acido oleico libero non superiore a 0,8% del peso totale.

Alternanza di produzione

è un fenomeno tipico di quelle piante (olivo) che danno produzioni di frutti differenti da un anno all’altro.
Nel senso che si verificano produzioni abbondanti e scarse, alternatamente.

Bacchiatura

sistema di raccolta delle olive che consiste nel far cadere le olive dall’albero utilizzando delle pertiche.

Brucatura

sistema di raccolta delle olive fatte manualmente o con l’apporto di utensili quali rastrelli o pettini che non provocano
lesioni ai frutti.

Cultivar dell’olivo

è il termine usato come sinonimo di “varietà”; in questo caso per distinguere una varietà di oliva o di olivo a seconda
se si riferisce al frutto o all’albero. In Italia sono presenti circa 300 cultivar.

Disciplinare di produzione

è una serie di norme e regole che l’ovicoltore deve osservare al fine di beneficiare del riconoscimento comunitario di olio Dop.

Estratto a freddo

è una dicitura facoltative che può essere apportata su un etichetta di una confezione di olio di oliva; questa dicitura è
riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione
della pasta d’olive.

Filtrazione

processo con cui vengono eliminate sostanze presenti nell’olio dopo l’estrazione. I filtri più comunemente usati sono
quelli semplici e i filtri pressa o a placche continue (nelle grandi aziende).

Frangitori

sono costituiti da appositi contenitori, di forma cilindrica, nei quali le olive sono frantumate da parti meccaniche
in acciaio che si muovono ad una velocità elevata.

Frantoio

è una azienda o fabbrica dove avviene la fase di estrazione dell’olio di oliva dalle olive.

Fruttato

caratteristica organolettica dell’olio. Insieme delle sensazioni olfattive. Dipende dalla varietà delle olive e dalle
caratteristiche dell’olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi. Ricorda l’odore e il gusto del frutto sano, fresco
e colto al punto ottimale di maturazione. All’assaggio si può distinguere un fruttato verde da un fruttato maturo; il primo
è più intenso, il secondo più tenue e dolciastro.

Lotto (sull’etichetta)

è un’indicazione “obbligatoria” che deve essere apportata su una confezione di olio di oliva con cui si intende un insieme
di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Molitura

operazione di frantoio che consiste nello schiacciamento delle olive che viene fatto nelle molazze (o macine)
o neifrangitori per ottenere la pasta di oliva da cui si estrarrà l’olio d’oliva.

Morchia

è la feccia dell’olio. è formata dall’aggregazione di piccolissimi sedimenti presenti nell’olio di oliva dopo estratto.
Sono parti dell’oliva che non vengono separate nel processo di estrazione.

Oli di oliva vergine

oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare
termiche, che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di
riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Olio d’oliva extra vergine

è il migliore olio della categoria degli “oli di oliva vergine”. L’acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di
g 0.8 per 100 g.

Olio di oliva vergine

fa parte della categoria degli “oli di oliva vergine” la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 2 per 100 g.

Ossidazione

nell’olio di oliva è sinonimo di degradazione ed invecchiamento e quindi di peggioramento delle sue qualità.

Raffinazione

è un’operazione che viene eseguita in appositi stabilimenti. Tale operazione prevede i seguenti processi:demucillaginazione,
disacidificazione, decolorazione, filtrazione, deodorazione, demargarinazione.

Spremitura a freddo

è una dicitura facoltativa che può essere apportata su un etichetta di una confezione di olio di oliva; questa dicitura è
riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta
d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.
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Acidity

it is the percentage expressed in grams determined by the content of oleic acid present in one hundred grams of olive oil.

Oleic acid

it represents about 75% of olive oil acids. The percentage of free oleic acid in olive oil determines its acidity and
consequently its denomination. For olive oil to be considered virgin, a percentage of free oleic acid not exceeding 0.8%
of the total weight is allowed.

Alternation of production

it is a phenomenon typical of those plants (olive) that produce different fruits from year to year. In the sense that
production can be abundant and scarce, alternately.

Shaking

olive harvesting system that consists in making the olives fall from the tree using poles.

Picking

the manual harvesting system or with the help of tools such as rakes or combs that do not cause damage to the fruit.

Olive cultivar

it is the term used as a synonym for "variety" in this case to distinguish one variety of olive or olive tree depending on
whether it refers to the fruit or the tree. In Italy there are about 300 cultivars.

Production regulation

it is a set of standards and rules that the olive grower must observe in order to benefit from the Community PDO oil
recognition.

Cold extracted

it is an optional inscription that can be added to an olive oil package label; this inscription is reserved to virgin or
extra-virgin olive oils obtained at less than 27°C with an olive paste percolation or centrifugation.

Filtration

the process by which substances are eliminated in the oil after the extraction. The most commonly used filters are
simple ones and press or continuous filters (in large companies).

Crushers

they consist of suitable containers, cylindrical in shape, in which the olives are crushed by steel mechanical parts that
move at a high speed.

Mill

it is a company or factory where olive oil is extracted from olives.

Fruity

an organoleptic feature of the oil. Group of olfactory sensations. It depends on the olive variety and characteristics of
the oil obtained from healthy and fresh fruits, green or ripe. It is reminiscent of the fragrance and taste of healthy fruit,
fresh and picked when ripe. A green fruit can be distinguished from a ripe fruit by the taste, the first is more intense,
the second softer and sweeter.

Lot (on the label)

it is a "mandatory" indication that must be applied to an olive oil package indicating the set of sales units of a foodstuff
produced, manufactured or packaged in practically identical circumstances.

Milling

crusher operation that consists in crushing the olives, which is done in mills (or grinders) or crushers to obtain the olive
paste from which olive oil is extracted.

Sludge

the oil dregs. It is made up of the aggregation of small sediments in the olive oil after extraction. The parts of the olive
that are not separated in the extraction process.

Virgin olive oils

oils obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanical or other physical means under conditions, in particular
thermal conditions, that do not lead to alterations in the oil, which have not undergone any treatment other than
washing, decantation, centrifugation or filtration, excluding oils obtained using solvents or re-esterification processes
and of any mixture with oils of other kinds.

Extra-virgin olive oil

it is the best "virgin olive oil" category. Free acidity, expressed as oleic acid, is not more than 0.8 g per 100 g.

Virgin olive oil

part of the "virgin olive oil" category whose free acidity, expressed as oleic acid, is maximum 2 g per 100 g.

Oxidation

in olive oil, it is a synonym of deterioration and ageing and thus the deterioration of its qualities.

Refining

it is the operation performed in specific factories. This operation includes the following processes: de-gumming,
de-acidification, bleaching, filtration, deodorization, winterization.

Cold pressing

it is an optional inscription that can be added to an olive oil package label; this inscription is reserved to virgin or
extra-virgin olive oils obtained at less than 27°C with an initial mechanical pressing of the olive paste, with a traditional
extraction system with hydraulic presses.
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Abboccato

vino con leggero residuo zuccherino.

Acerbo

vino non ancora pronto , con acidita’ in eccesso.

Amabile

vino dolce.

Ambrato

colore di un vino bianco, in genere vini passiti.

Ampio

caratteristica del profumo di un vino ricco e complesso.

Armonico

vino con gli elementi che lo compongono in giuste proporzioni.

Aromatico

vino ricco di sostanze aromatiche, spesso tali profumi ci riconducono ai componenti aromatici naturali del vitigno
di provenienza.

Austero

vino imponente, con bouquet ben definito leggermente amarognolo.

Barrique

botte in rovere con la caratteristica di essere fatta con doghe piegate a fuoco diretto e quindi con la superficie interna con
diversi livelli di tostatura a secondo del tempo di permanenza a contatto col fuoco. Generalmente ha la capacità di 225
litri. Dona un aroma caratteristico di vaniglia ai vini che vi maturano.

Bouquet

insieme dei profumi che un vino acquista con la maturazione (in botte ed in seguito in bottiglia).

Corpo

insieme degli elementi che compongono un vino, tolti alcool ed acqua.

Cuvée

operazioni di taglio di vari vini di diverse provenienze ed annate.

Dorato

colore di vini bianchi di corpo o passati in barrique.

Effervescenza

presenza di anidride carbonica che si manifesta con la presenza di bollicine più o meno grandi (più sono fini e persistenti,
migliore è la qualità).

Elegante

fine, delicato.

Equilibrato

vino in cui le componenti principali sono in equilibrio fra di loro.

Erbaceo

sentore vegetale tipico di alcuni vitigni (cabernet e merlot), di vini giovani o fatti con uve non perfettamente mature.

Feccioso

vino con odore sgradevole di feccia.

Floreale

profumo dato da un’insieme di note fiori.

Fresco

di gradevole acidità.

Fruttato

con sentore di frutta.

Giovane

vino che non presenta ancora senzazioni ben equilibrate tra loro, che ha bisogno di affinamento.

Intenso

nel colore indica la tonalità,nel profumo l’ampiezza, nel gusto l’intensità.

Leggero

vino di bassa gradazione alcolica.

Liquoroso

somigliante ad un liquore per struttura e dolcezza. Può essere addizionato ad alcool o comunque di gradazione superiore a 15°.

Morbido

vino equilibrato e con una certa rotondità dovuta all’abbondanza di alcool e glicerina.

Netto

profumo o gusto pulito, senza difetti.

Paglierino

colore giallo che somiglia alla paglia.

Passito

vino ottenuto da uve appassite (naturalmente sulla pianta o su graticci),con elevato contenuto alcolico e zuccherino.

Persistenza

durata delle sensazione gustose ed olfattive. Direttamente proporzionale alla qualità.

Pieno

ricco di corpo e struttura,equilibrato.

Retrogusto

sensazioni che si provano dopo aver deglutito il vino.

Robusto

ricco di alcool, strutturato.

Rotondo

si dice di vino morbido,con moderata acidità, e corpo.

Rubino

classico colore dei vini rossi giovani.

Struttura

l’insieme delle componenti del vino.

Taglio

mescolanza di vini diversi.

Tannino

sostanza ceduta al vino dalla buccia dell’uva prima e dalle botti di legno poi, importante per il colore e per la conservazione.
Da un gusto astringente e ruvido che si attenua con l’invecchiamento.

Vellutato

vino armonico e morbido.

Vivace

presenza tracce di anidride carbonica.
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Lightly sweet

wine with a slightly sweet flavour.

Tart

term applied to a wine with high acidity made from grapes not completely ripe.

Agreeable

sweet wine.

Amber

colour of white wine, generally raisin wines.

Ample

characteristic of a rich and complex wine fragrance.

Harmonious

wine with elements in correct proportions.

Aromatic

wine rich in aromatic substances, often these aromas can be traced to natural aromas found in the original vineyard.

Austere

important wine, with a well-defined slightly bitter bouquet.

Barrique

oak barrels made with fire bent staves and thus with the internal surfaces toasted to different levels according to the amount
of time in contact with fire. It generally holds 225 litres. It grants the characteristic vanilla flavour to the wine it ages.

Bouquet

set of fragrances that a wine acquires while ageing (in barrels and then in the bottle).

Body

set of elements that make up a wine, excluding alcohol and water.

Cuvée

operation of blending various wines from different origins and years.

Golden

colour of white wines aged or stored in barrique.

Effervescence

wine that contain carbon dioxide that creates smaller or larger bubbles (the smaller and persistent, the better the quality).

Elegant

fine, delicate.

Balanced

wine whose main elements are balanced.

Grassy

plant note typical of some grapes (cabernet and merlot) of young wines or made with not fully ripened grapes.

Yeasty

wine with an unpleasant lees odour.

Floral

fragrance given by a set of floral notes.

Fresh

with pleasant acidity.

Fruity

with fruit notes.

Young

wine whose elements are not yet well-balanced and requires refinement.

Intense

in colour, it indicates the shade, in fragrance, it indicates the extent of intense flavour.

Light

wine with low alcohol content.

Fortified

similar to a liqueur in structure and sweetness. Alcohol can be added or, in any case, alcohol content is over 15.

Suppleness

balanced wine with a certain fullness due to the abundance of alcohol and glycerine.

Smooth

clean fragrance and flavour, without defects.

Straw

yellow colour similar to straw.

Raisin wine

wine obtained with raisins (naturally obtained on the plant or trellises), with high alcohol and sugar content.

Persistence

duration of the flavour and olfactory sensations. Directly proportionate to quality.

Full

full-bodied and structured, balanced.

After taste

the flavour left in the mouth after the wine has been swallowed.

Robust

rich in alcohol, structured.

Round

a wine well balanced and smooth, and usually somewhat full bodied.

Ruby

classic colour of young red wines.

Structure

set of wine elements.

Blend

mix of different wines.

Tannin

substance released to the wine by the grape skin before and by the wood barrels later, important in creating the
colour and preservation. It is responsible for the astringent and rough taste that is attenuated with ageing.

Velvety

harmonious and smooth wine.

Lively

wine with traces of carbon dioxide.
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