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

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

Queste aziende sono in grado di certificare
La pizza nelle Marche  -  2018 - p.2
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Finalmente il nuovo sito, capace di atti-
rare tutti i dispositivi elettronici. dai
computer ai tablet e agli smartfon.
Veloce piattaforma proiettata verso la
fibra, la nuova  proposta offrirà maggio-
ri possibilità di visualizzazioni anche
alle aziende che decideranno di aiutar-
ci a pubblicizzare tutti i pizzaioli che
attraversano la nostra organizzazione,
siano essi fedeli all’associazione sia a
quelli che passano per acquisire le
competenze a loro necessarie.
Il nostro impegno è sempre proiettato
verso quella unione di intenti che fanno
diventare grande il movimento della
pizza in Italia e nel mondo. Siamo sem-
pre più sicuri che l’unione sia in grado

di esprimere quella forza necessaria
per risolvere tutti i problemi del settore.
Ogn’uno di noi pizzaioli ha la propria
professionalità, la propria filosofia lavo-
rativa, ma questo non deve destare
sentimenti di invidia, di rigidità culturale,
di individualità operativa che i concorsi
(più o meno blasonati) ci offrono.
Scambio di esperienze professionali,
percorsi sociali uniti per la risoluzione di
problemi del settore o aiutare tutti gli
operatori della filiera produttiva VERA
italiana possono costruire un futuro
capace di contrastare le multinazionali
del settore, aumentare il made in Italy
e dare più lavoro ai nostri figli.
L’associazionismo serve per questo. 

Nuovo sito APM
adatto a tutti i dispositivi
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2019 un anno di trasformazio-
ne continue. Infatti dal primo
gennaio abbiamo messo on
line il nuovo sito APM che è
utilizzabile da tutti gli appa-
recchi collegati ad internet.
Un lavoro abbastanza com-
plesso per il trasferimento di
tutte le informazioni presenti
nel vecchio sito visto che la
nostra Associazione l’anno
prossimo festeggierà il vente-
simo dalla fondazione.
Anche la nostra news lwtter che proponiamo a tutti i
nostri soci stiamo cercando di renderla più leggibile
compatibimente con le esigenze associative.
Altra novità che ci rende orgogliosi è la nomina a
Direttore Responsabile della nuova rivista nazionale
Pizza Magazine,  della Globo srl di Sansepolcro (AR)
che ha voluto il sottoscritto a capo della Redazione
giornalistica. Il numero uno esce a maggio 2019, con
la speranza e l’augurio che questo nuovo strumento
informatico possa contribuire in modo determinante
ad aggregare tutii i pizzaioli italiani e non. 
Molte sono le pubblicazioni che si occupano diretta-
mente o indirettamente del mondo pizza, ma solo
questo è pensato, realizzato e destinato ai pizzaioli
che non sono i principali attori.    

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

AZIENDE SOCIE APM

Cingoli

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

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

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

Renato Andrenelli

www.pizzamarche.com
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Corso Base per Pizzaiolo

Si è concluso martedì 19 febbraio 2019, il
Corso Base per Pizzaioli organizzato
dall’Associazione Pizzaioli Marchigiani a
Piediripa di Macerata presso il laboratorio
messoci a disposizione dalla ditta
Paccaferri Domenico Srl sita in via Moretti
33, e destinato a ragazzi beneficiari del
progetto SPRAR “Pomerium” coordinato
dal GUS di Recanati e la partecipazione di
un cuoco che aveva la necessità di acqui-
sire le necessarie  competenze per essere
avviato al lavoro.

Quaranta ore di lavoro pomeridiano sud-
divise in otto ore di teoria, vent’otto ore di
pratica e quattro per gli esami di fine

corso. 
Hanno partecipato al corso: Sylla

Souleymane, Mongbet Arouna, Joof Musa,
Khayali Gul Ahmadi, Diallo Ahadou tutti
residenti a Recanati e Cavalieri Mattia di
Corridonia.

Nel corso dello svolgimento delle lezioni,
gli allievi, hanno dimostrato un buon grado

di apprendimento,
impegnandosi con
grande attenzione
nelle varie fasi
lavorative. Sono
riusciti a superare
l’esame con profit-
to, la media è stata
di 54/60. 

Tutti i neo pizzaioli si sono dimostrati sod-
disfatti del lavoro fatto e hanno promesso
di potersi inserire nel settore pizzeria. 

Un grande ringraziamento va alla ditta
Paccaferri Domenico Srl che ci ha ospitato,
al molino Corradini di Macina di Mogliano e
al molino Orsili di Sant’Elpidio a Mare per
le farine, e alle persone che hanno fatto
parte della commissione di esame.  R.A.

giornale gennaio maggio 2019:Layout 1  24/05/19  21:57  Pagina 5



La pizza nelle Marche  - 2018- p.6

Napoli 20 - 22
maggio 2019.
Un evento
nella città
n a p o l e t a n a
per i napoleta-
ni. Aperto ad
operatori e
aziende del
settore, ha
visto la parte-
cipazione di tutti i napoletani e non.
Nella stupenda cornice della Mostra
D’Oltremare, grazie ad un tempo
strepitoso, questa manifestazione si
è svolta in un’atmosfera allegra e

partecipata.
L’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani , alla cui guida da
sempre si trova il signor
Sergio Miccu, ha visto la par-
tecipazione di molti pizzaioli
per il Trofeo Tuttopizza che si
è svolto nella giornata di mar-
tedì 21, giorno che ha visto la
nostra partecipazione
all’evento. Il nostro Presidente
Renato Andrenelli e il Dottor
Roberto Di Paolo, Presidente

della Fondazione Di
Paolo, che si occupa di
arte, hanno voluto esse-
re presenti per capire le
fasi evolutive della
messa in posa della sta-
tua al pizzaiolo che
dovra essere realizzata
dall’artista Rovazza e
donata alla città di Napoli
quale rappresentante del-
l’arte del pizzaiolo
Unesco. Riconoscimento

ricevuto nel 2018.
Una visita questa, che  ci ha
dato modo di incontrare perso-
naggi importanti della cultura
napoletana, come il Cantante

n a p o l e t a n o
Giuseppe Gambi
che ha registrato
una canzonede-
dicata alla pizza
e che sarà pros-
simamente resa
pubblica. 
R.D.P.

Tutto Pizza
4° Salone Internazionale della Pizza
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i servizi che loro possono offrire ai soci
APM, evitandoci di essere contravventori

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

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

regola d’arte.   
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SERVIZI DI PULIZIA PER RISTORAZIONE
COME VIENE SVOLTO IL LAVORO

- Smontaggio dei filtri e pulizia

- Lavaggio della girante del motore di aspirazione

- Lavaggio condotta

- Lavaggio cappa

- Video ispezione condotta e cappa

- Rilascio del certificato di sanificazione 
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La nostra associazione nasce nel 2000 per volere dell’attuale Presidente Andrenelli
Renato. Il suo scopo è sempre stato quello di occuparsi dei problemi legati al settore della
pizza, a cominciare dalla formazione professionale che oggi è il vero cavallo di battaglia.
Sul nostro sito www.pizzamarche.com può testimoniare la quantità di corsi annuali che si
realizzano in nome e per conto dell’APM. Un’attività questa svolta per amore della profes-
sione, senza lucro, solo a totale copertura delle spese sostenute. 

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

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

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

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

Perchè far parte dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani?

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

Questi secondo noi sono i veri motivi per fare associazione

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO APM
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Oggi sempre più il pizzaiolo si lascia con-
dizionare dal consumo di farina molto pro-
teica per la produzione di pizza. E’ moda
utilizzare alta idratazione negli impasti, uti-
lizzare piccolissime quantità di lievito, ese-
guire la maturazione degli impasti con
l’azione del freddo, ecc. ecc. 

Tutte tecniche che sono valutate positiva-
mente dal consumatore perché i media ne
amplificano le caratteristiche attraverso
operatori che hanno fatto della loro visibi-
lità un momento alta professionalità.

Viviamo sempre più un presente in cui l’im-
magine conta più dell’essere. I Follower
contano più delle reali capacità professio-
nali, l’aspetto esteriore degli alimenti conta
più della qualità nutrizionale che l’alimento
stesso è in grado di apportare a livello
salutistico. Si predilige sempre più la faci-
lità di produzione alla salubrità dell’alimen-
to (in questo caso la pizza) che introducia-
mo nel nostro organismo. 

Infatti dopo aver mangiato pizza, sempre
più si può assistere a sintomi di difficoltà
digestiva, sonnolenza, scarsa concentra-
zione lavorativa, gonfiore addominale, ecc.
Tutti sintomi che si associano a scarsa lie-
vitazione della pizza, che nulla hanno a che

vedere con una lunga matu-
razione o alta idratazione
degli impasti, sinonimo (per
i più) di qualità del prodotto
pizza.

Se aggiungiamo che la glo-
balizzazione ha permesso
di avere sulla nostra tavola,
quotidianamente, alimenti
da consumare che non
sono presenti nel territorio
dove si risiede, ma apporta-
no nutrienti che possono
non essere necessari all’ali-
mentazione degli abitanti
stanziali, è facile intuire che

a livello nutrizionale l’utilizzo quotidiano di
tali materie prime possono portare degli
scompensi al nostro organismo come ad
esempio allergie, intolleranze ecc. ecc.

Tornare ad un utilizzo territoriale delle
materie prime autoctone nell’alimentazio-
ne significa, secondo il mio modesto pare-
re, diminuire drasticamente l’insorgere di
queste tipologie fastidiose  di disturbi cli-
nici, con l’effetto che si riducerebbe anche
l’impegno economico dello Stato nella
sanità pubblica. Ma soprattutto si potrebbe
aiutare notevolmente le aziende agroali-
mentari stimolandole a produrre maggior-
mente col risultato di avere a disposizione
alimenti più salutistici per la popolazione
stanziale.

Anche la Scienza, attraverso le Università,
studiano le malattie derivanti dal consumo
di alimenti che producono effetti negativi
sull’organismo umano, sono concordi nel-
l’evidenziare questo aspetto sottolineato. 

A tal proposito, nel sito www.pizzamar-
che.org potete trovare lo stesso articolo e
una tesi di Dottorato di Ricerca pubblicato
dall’Università degli Studi di Milano riguar-
do l’effetto della gliadina in pazienti di
Celiachia.  Renato Andrenelli

Le farine molto proteiche
non sono sinonimo di qualità.
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Descrizione:
L’estrema sintesi tra
qualità e tradizione,
bontà e innovazione.
L’eccellenza della
categoria. La nuova
nata in casa Sabelli,
l a M o z z a r e l l a
Premium, identifica
una linea esclusiva

adatta ai professioni-
sti della ristorazione
che desiderano dar
vita ad una pizza
unica, ai limiti della
perfezione, grazie
alla scioglievolezza
irrestistibile e al suo
gusto difficilmente
riproducibile.
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Quando si parla di Pizza
In un mio recente viaggio in
Montenegro nel mese di gennaio
2019, visitando il Porto
Montenegro, ho pranzato con i
miei amici in un locale con vedu-
ta sul porto. Il locale è inserito
nel porto in una stupenda loca-
tion, molto bello nell’arredamen-
to e nell’immagine che mette a
proprio agio gli avventori.
Gentile e buono il servizio, ottime
le proposte culinarie anche se
non rappresentano in toto le
ricette di cucina italiana. C’è
anche la pizza che ha menù vuole
essere rappresentante dell’italia-
nità. Equilibrati i prezzi delle pro-
poste culinarie e delle pizze, con-
siderato il luogo dove è posizio-
nato il locale,l’aspetto economi-
co delle ricette potrebbero esse-
re aumentate  di molto. 

Un aspetto che penalizza notevolmente il locale è la gestione del forno a
legna. Tipicamente napoletano, inserito ottimamente in un angolo del banco-
ne bar , dove il pizzaiolo produce le pizze servite. Come è anche visibile dalla
foto (tratta dal sito del locale presente in internet) chi ha insegnato la gestio-
ne del forno (o chi ha formato il pizzaiolo) tutto è meno che un professionista
del mondo pizza. Ad ogni infornata che il pizzaiolo deve effettuare per cuoce-
re la pizza, aprendo il forno (è tenuto socchiuso durante il servizio) l’ambien-
te dove i clienti consumano i pasti si riempie di fumo, con l’effetto che se non
si consuma velocemente il pranzo si rischia di avere gli abiti imbrattati di
fumo. Un aspetto questo che penalizza notevolmente il potenziale del locale.
Ho chiesto al pizzaiolo la spiegazione del perché il forno era utilizzato in
modo errato, lui mi ha rimandato dal suo capo che assolutamente non ha gra-
dito l’appunto fatto, tanto che non ha voluto assolutamente dialogare con noi.
Dispiace moltissimo della presunzione che il personale mostra nei confronti
di avventori che potrebbero contribuire ad aiutare la crescita del locale. Se
poi attività di questo tipo vorrebbero rappresentare la cultura enogastronomi-
ca italiana nel territorio, questi aspetti non giovano, ne tantomeno rappresen-
tano la cucina italiana.
Chissà chi è stato il consulente che ha formato il personale, mi auguro ferma-
mente che non sia italiano, perché altrimenti mi vergogno al suo posto.
Renato Andrenelli

giornale gennaio maggio 2019:Layout 1  24/05/19  21:57  Pagina 13



La pizza nelle Marche  -  2018 - p.14

Presentata la nuova divisa APM

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

Costo per i soci:   

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

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

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

QUANDO  
L’IMMAGINE

CONTA
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PIZZARTE E L’ARTE DELLA PIZZA

L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, in una
location esterna allestisce una vera e propria
pizzeria mobile itinerante con forni a legna e
pizzaiuoli napoletani professionisti pronti a
soddisfare il gusto e le richieste del pubbli-
co. 
La Fondazione Di Paolo espone opere di arti-
sti che hanno voluto dare una rappresenta-
zione della pizza e dell’arte del pizzaiuolo. 
Un format popolare, economico di gusto e
conoscenza Materiale tratto dall’opuscolo Pizzarte
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In occasione della riunione Squadra
acrobatica Nazionale, svoltasi pres-
so la ditta Gimetal di Prato il 19
marzo 2019, a sorpresa è stato pre-
sentato il numero zero della nuova
rivista che uscirà non appena sarà
registrata al tribunale di Arezzo.

Un nuovo organo di stampa realizza-
to da pizzaioli e per i pizzaioli, dove
tutti gli operatori che vogliono con-
dividere questa esperienza giornalis-
tica potranno approfittarne. 
Il primo numero è datato Maggio
2019.
La proprietà giornalistica cui fa capo
il signor Danilo Pagano, con l’incari-
co di Amministratore Delegato, ha

voluto realizzare questo sogno
che da qualche tempo era
fermo nei cassetti della sua
scrivania. Oggi si sono create le
condizioni perché questo prog-
etto si possa realizzare. con
sacrifici e con l’aiuto di collabo-
ratori validi e sinceri, ha dato il
via libera ad uno strumento
necessario per testimoniare la
professionalità dei pizzaioli pro-
fessionisti.

La Globo Srl titolare del gior-
nale ha nominato nelle man-
sioni direttive il signor
Andrenelli Renato come
Direttore Responsabile e il sign-
or Pino Morelli come Direttore
Editoriale, i quali hanno
accettato l’incarico fiduciosi
che questo nuovo organo di
stampa avrà il successo che
merita. Soprattutto potrà essere
un mezzo idoneo a far parlare i

pizzaioli, i quali dovranno essere
sempre i principali attori del nuovo
mezzo di comunicazione.

Il sottoscritto con l’incarico di neo
Direttore Responsabile esprime il
più sincero In Bocca al Lupo per
questa nuova sfida, con la speranza
che la partecipazione dei pizzaioli
italiani e non, sia veramente piena e
collaborativa.
Mi auguro altresì che questa impor-
tante iniziativa possa divenire un
momento di unione di tutti i pizzaioli
che vogliono valorizzare il prodotto
pizza italiano, esprimendo anche
quella forza necessaria perché il
made in Italy possa continuare ad
essere il migliore. Renato Andrenelli
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PRESENTATO IL NUMERO ZERO
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BULL - ITALFORNI
Il Forno Bull e'
assemblato in
acciaio alta-
mente resi-
stente e rive-
stito da vetro
colorato, tem-
perato, resi-
stente agli urti
e alle alte tem-
perature.
Di grande
effetto esteti-
co, Bull e'
stato disegna-
to per esaltare
le sue linee
forti e rigoro-
se.
In alto aggiun-
ge carattere e
vigore a tutto
l ’ i n s i e m e .
Composto da
1, 2, 3 camere
da 120 x 110
cm, BULL ha
caratteristiche
tecniche non
comuni per
attivarsi in
tutte le neces-
sità che il suo
i m p i e g o
r i c h i e d e . L a
nuova cappa
a s p i r a n t e
m o t o r i z z a t a
con il suo
disegno e la
p r o m i n e n t e
forma vuole
ricordare la
postura fron-
tale del toro
arcuato in
avanti.
La nuova
scheda di con-
trollo è com-

posta da una serie di controllori digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di
funzione e tasti a sfioramento. L’interfaccia utente si presenta come un’unica superficie in vetro temperato
composta da un display personalizzato il cui design e la cui facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importan-
te.Possibilità di inserire vaporiera su ogni camera. Sulla cappa aspirante motorizzata è
possibile abbinare un kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi per
fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna fumaria.
Utilizzo di nuove resistenze singole inserite all'interno della pietra refrattaria del cielo
e della platea, potenziate sulla parte anteriore del forno(sportello).
Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamento creato dal rivestimento
del vetro e da nuove fibre isolanti ecologiche sia sulla camera che nello sportello prov-
visto di doppio vetro. Da www.italforni.it
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Venerdì 15 marzo presso la scuola ele-
mentare San Marone, in via Tacito 24 a
Civitanova Marche, quattro ore d’incon-
tro con due prime classi elementari. Per
ognuna classe, abbiamo insegnato ai
bambini come mescolare gli ingredien-
ti: acqua, sale, lievito e farina, per otte-
nere un impasto dedito alla produzione
di pane o pizza. 

Tutti i bambini hanno optato per la for-
mazione della pizza, divertendosi un
mondo nel mettere le mani in pasta
(come si suol dire) per arrivare a forma-
re una palla da far lievitare e portare a
casa da mostrare ai propri genitori.

Alla fine di ogni ora lavorativa, cha ha
visto molto impegnati e divertiti i bambi-
ni, abbiamo cotto per loro la pizza mar-
gherita, espressamente richiesta dagli
alunni, per fare merenda.

Nella degustazione della pizza, siamo
rimasti sorpresi dalla loro vivacità nel
commentare ciò che stavano mangian-
do. Considerato l’età dei bambini, i loro
commenti sono stati molto professiona-
li e sinceri. 

Tutti hanno apprezzato il prodotto dato
in assaggio e hanno voluto precisare
che avrebbero voluto ripetere l’espe-
rienza prima della fine dell’anno scola-
stico.

Un ringraziamento va ai maestri pre-
senti, hai dirigenti scolastici che hanno
reso possibile questa mattinata d’impe-
gno con i bambini, ma soprattutto al
responsabile Slow Food di Civitanova
Marche, il signor Diego Valentini per
l’impegno che mette nel promuovere la
filosofia del movimento che rappresen-
ta.  Renato Andrenelli

Apm e Slow Food di Civitanova Marche 
a scuola 
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Convenzione sulla sicurezza           con prezzi dedicati ai Soci APM
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Convenzione sulla sicurezza           con prezzi dedicati ai Soci APM
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DIFFERENZA TRA LIEVITAZIONE E MATURAZIONE 
nel 2019 i pizzaioli ancora si pongono domande del tipo

Girando sui social non
posso non commenta-
re questi post relativi
alla maculazione della
pizza.
TERMINE CONIATO
PER RAPPRESENTA-
RE UN DIFETTO DI
PRODUZIONE
che rappresenta una
novità nel mondo
pizza. Un modo diver-
so di presentare la
pizza realizzata con
farine di forza molto
elastiche, sinonimo di
alta perccentuale di
gliadine presenti al suo
interno, le quali sono
le responsabili della
Celiachia.
Questo non significa
che una pizza così
realizzata porti il con-
sumatore verso questa
malattia, certo è che un consumo molto inten-
so di pizze così prodotte protrebbero esporre
l'utente, quantomeno, all'intolleranza al glitu-
ne.
Il colore, la maculatura, come amano i pizza-
ioli definire questo effetto della cottura di una
pizza, sono il frutto di una maturazione a tem-
peratura controllata con il freddo che non

significa assolutamente buona lievita-
zione. L'utilizzo del freddo aiuta la
scomposizione della catena carboidrati-
ca dell'impasto dovuta al mescolamen-
to di acqua e farina.
La lievitazione si ottiene con una corret-
ta esposizione dell'impasto a tempera-
tura ambiente per un tempo ben preci-
so. C'è una legge della fisica che stabi-
lisce una difettosa produzione di gas a
basse temperature in quanto tutti i gas
a 0 gradi diventano liquidi.
Anche il colore della crosta che si gene-
ra per effetto della cottura, di colore ros-
sastro tendende al marrone, è sintomo

di eccesso di zuccheri
semplici nell'impasto,
dovuti proprio alla tra-
sformazione dei carboi-
drati in zuccheri sem-
plici per effetto della
maturazione degli
impasti.
Anche una lievitazione
per effetto del lievito
madre (definita lievita-
zione malolattica) la
dove produce un'alveo-
latura molto serrata
denota una cattiva pro-
duzione di gas derivan-
ti da un cattivo proces-
so di produzione e con-
seguente lievitazione
poco efficace.
In conclusione, produ-
zione e conseguente
lievitazione della pizza
è più semplice, di quel-
lo che nelle  parole dei

pizzaioli riportate nella foto tratta sal social,
riguardo l'ossidazione dei polifenoli, non è
compatibile con l'effetto descritto da loro.
L'effetto maculatura denota un processo di
produzione che può disturbare notevolmente
la salubrità del prodotto pizza se inserito molto
spesso nella dieta settimanale del consumato-
re. Renato Andrenelli
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Telecomandato
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Corradini Corrado & C. sas
MULINO e OLEIFICIO

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

IL molino Corradini

Il frantoio Corradini
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Il pomodoro nel mondo pizza è una materia
prima molto importante, la sua qualità può
determinare il gusto del prodotto e la
percezione organolettica che il consumatore
percepisce.
In Italia il 35% del semilavorato di pomodoro
consumato, proviene dalla Cina. questi i dati
statistici che le aziende del settore ci for-
niscono. 
Il territorio italiano, per il suo microclima gen-
era qualità eccelse nella coltivazione delle
varie cultivar di pomodori. 

L’aggiunta di semilavorato proveniente dall’es-
tero. specialmente se congelato, è facilmente
individuabile perchè il prodotto ad una analisi
visiva risulterà leggermente più scuro di colore

con riflessi violacei.

Dal 2018,in via sperimentale fino al
2020, la C.E. ha obbligato le aziende
produttive ad inserire in etichetta la
provenienza del pomodoro al solo
scopo di rendere il consumatore irudito
sul prodotto acquistato.

La qualità italiana del pomodoro deve
essere tutelata perchè il nostro micro-
clima influenza notevolmente la qualità
delle varietà di pomodoro coltivate in
Italia.
Anche se in via sperimentale fino al
2020 riteniamo che questa precisa indi-
cazione dovrà essere mantenuta per
sempre.

Noi dell’Associazione Pizzaioli
Marchigiani, da sempre impegnati nella
valorizzazione dell’agroalimentare ital-
iano ci auguriamo che questo obbligo
non sia solo un esperimento ma che
resti per sempre un obbligo che garan-
tisce il pomodoro; lasciando l’arbitrio a
chi acquista questo prodotto, la scelta
consapevole. Essendo pienamente
convinti che un prodotto di ottima qual-
ità e resa offra quel quid in più per

fidelizzare il consumatore di pizza.

Ci auguriamo altresì che questo tipo di obbli-
go le aziende alimentari italiane lo estendano
a tutti i prodotti commercializzati compreso le
farine (che oggi) si producono con grani
provenienti da ogni parte del mondo, per poi
essere vendute come farine ITALIANE.

PRODURRE, COMMERCIALIZZARE VERO
PRODOTTO ITALIANO CI PERMETTE DI
FAR CONOSCERE IL VERO MADE IN ITALY,
E DI AIUTARE L’AGROALIMENTARE ITAL-
IANO. UN COMPORTAMENTO QUESTO
CHE RENDERA’ L’ITALIA MOLTO PIU’
FORTE SUL MERCATO GLOBALE  R.A.

Pomodoro
Indicazione dell’origine in etichetta
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Il Nuovo Salumificio Taccalite srl – Ancona 
www.salumificiotaccalite.it.

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

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

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

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

I
Grasselli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presso il Ristorante Vecchio Molino di
Civitanova Marche è possibile degustare
ottimi piatti della cucina tipica delle
Marche, sia di pesce, come il carpaccio di
pesce crudo o la frittura di pesce, sia di
carne, come le costate di vitello o la carne
alla grigia. Il locale si pone anche come
punto di riferimento quale pizzeria a
Macerata, che possono essere richieste da
asporto. Aperto tutti i giorni con chiusura il

lunedì, pizzaioli esperti preparano
al momento pizze tipiche delle
Marche, oltre alle classiche varianti
di pizza presenti sul menu.
Per info:
RISTORANTE VECCHIO MOLINO
Via Fratelli Bandiera, 85 62012
Civitanova Marche Macerata 
Tel. +39 0733 811060 | info@vec-
chiomolinoristorante.com
MATERIALE TRATTO DAL SITO VECCHIO MOLINO
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I Pizzaioli campioni
Vanno a scuola dai fornai. E’ l’ultima moda

Sembra una bufala ma è tutto vero.
L’ultima moda per poter arrivare
primi nei campionati di vario tipo è
farsi aiutare dai fornai nella compo-
sizione degli impasti.

La storia
Nell’Italia del dopo guerra, era il 1954
a Milano esistevano solo 7 osterie
con l’uso di pizza. Realizzata nelle
teglie tonde, la pizza al piatto, non
era certo il piatto forte della cucina
italiana. Eccetto Napoli che era un
caso a parte, la pizza che conoscia-
mo oggi ha avuto il suo successo
mondiale (come detto più volte)
dagli anno 70 in poi del secolo scor-
so. Quando anche per merito dei
napoletani, la pizza si è cotta con i
canonici 400°C, a differenza delle
temperature dei fornai che cuoceva-
no la pizza con le temperature del
pane 200-250°C.
Lavorare con temperature così ele-
vate, ha permesso a questo stupen-
do prodotto di conquistare quel
primo posto nella dieta mediterranea
che tutto il mondo le riconosce.

Queste metodologie di produzione
della pizza sono state negli anni
ottanta, le fondamenta della scuola
di pizza. Si era reso necessaria la
formazione in quanto queste tempe-
rature di cottura richiedevano meto-
di di produzione, lievitazione e mani-
polazione della pizza diversi da quel-
li utilizzati dai fornai, tanto era vero
che per molto tempo tra pizzaioli e
fornai si eresse una barriera di invi-

dia, tanto da dover lavorare come se
si fosse separati in casa.

Le mode
Dal  ventunesimo secolo invece,
stanno riportando alle origini la pro-
fessionalità del pizzaiolo e quella dei
fornai. si torna al lievito naturale
come una volta si formava il pane, si
impasta la pizza come si impasta il
pane e si torna a cuocere la pizza
alle vecchie temperature.
Impasti ad alta idratazione, lievitazio-
ni con piccolissime quantità di lievi-
to, maturazione degli impasti, cottu-
re che non superano i 300 gradi sono
le nuove tendenze di produzione di
pizza, anche con l’ausilio di farine di
forza ad alta percentuale di proteine. 
Tutto questo, secondo voi che legge-
te, è novità? sono tecniche innovati-
ve? così si guarda al futuro?

Il sottoscritto non crede che com-
portamenti di questo tipo siano in
grado di far aumentare la professio-
nalità della categoria, se è necessa-
rio l’aiuto dei formai per poter vince-
re un campionato e portare a casa
una coppa di cui potersi vantare; io
credo che questi comportamenti,
equivalgono ad ammettere che il piz-
zaiolo non conosce le procedure di
produzione, tantomeno è in grado di
produrre una pizza di alta qualità.
Eppure tutti i pizzaioli si reputano i
migliori, i detentori del mestiere in
assoluto, ma che realmente si preoc-
cupa della qualità percepita dal con-
sumatore?   R.A.
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Mattea Gottardo
Una Socia APM a Vita

Approcciata alla
n o s t r a
Associazione nel
2005, partecipan-
do ad un Corso
Pizzaioli di Base
svoltosi a
C i v i t a n o v a
Marche persso il
R i s t o r a n t e
Pizzaria La
Ruota.
Risultata la

migliore del
corso, da qiuel
momento non ha
più lasciato
l’Associazione ,
partecipando a
tutte le iniziative
che il consiglio ha
messo in campo.
E’ stata la pizzaio-
la  più regolare
nel pagamento
della tessera per-
che temeva che non potesse partecipare
alla vita associativa. poi, alcuni anni or
sono, una rarissima malattia ha spezzato
per sempre il suo amore per questo stu-
pendo prodotto italiano “LA PIZZA”. Ha

partecipato più volte ai Campionati del
Mondo di pizza a Parma riuscendo a
classificarsi tra i primi tre al mondo,
ha lavorato con crescente successo in
una pizzeria di Porto Civitanova.
Amata da clienti e titolari, i quali dopo
il fermo per malattia hannoaddirittura
rinunciato a produrre e vendere pizza,
visto che Mattea non ha più potuto
lavorare. Infatti una banalissima con-
tusione ad una mano ha scatenato
quella rara malattia che l’ha portata su
una sedia a rotelle, e all’amputazione
del braccio sinistro.

Nonostante la sua menomazione ha sem-
pre molto forte l’amore per la pizza, tanto
che periodicamente, lei si improvvisa piz-
zaiola  per soddisfare la golosità degli
ammalati e dei frequentatori della struttu-
ra che la vede come paziente: l’Istituto
Santo Stefano di Porto Potenza Picena.
Noi dell’Associazione Pizzaioli
Marchigiani siamo profondamente onorati
di annoverare  tra i nostri soci una perso-
na come Mattea Gottardo, perchè lei è un
esempio per tutti noi, su come si dovreb-
be amare questo stupendo lavoro. 
Il sottoscritto Renato Andrenelli in qualità

di Presidente dell’APM ha deciso di nomi-
nare Mattea Gottardo Socia APM a VITA per
il suo amore dedicato alla pizza nonostan-
te le avversità della vita che l’ha colpita.
GRAZIE MATTEA DI ESISTERE.
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Resto Italia, azienda Leader
nella Produzione di Macchine
per la Preparazione del Cibo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1992 - Nasce la Rivista Menu'

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

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

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

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

Cercasi urgentemente Pizzaioli per 
stagione estiva  e per lavoro annuale

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

Grifo Latte 
è una “Cooperativa Produttori
Latte”

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

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

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

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

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

re il primo collaboratore del proprio cliente.

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

Via Isonso,6 
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P.Iva e C. Fisc.  01413480433
Tel.  0733 221821
Fax. 0733 223965

E-mail: info@pizzamarche.com   

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

STORIA DELL’APMSTORIA DELL’APM
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