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 Agriturismo Margherita 

• L' Agriturismo Margherita si 
trova a Galati Mamertino, 
nel Parco dei Nebrodi, in 
provincia di Messina.  

• L'azienda è immersa nel 
verde, circondata da 
quaranta ettari di uliveti, 
a  600 metri s.l.m, lontano 
dal caos cittadino. 

•  Il clima temperato, rende 
piacevole il soggiorno in 
qualunque periodo 
dell'anno.  

 

• Tradizione e buona tavola, 
sono le parole d’ordine, gli 
ingredienti sono ricercati e 
prodotti nella  azienda 
agricola, i piatti sono figli di 
una tradizione millenaria 
deliziosi al palato e  carichi 
di secoli di storia. 

http://www.parcodeinebrodi.it/
http://www.parcodeinebrodi.it/


L‘azienda agricoLa  
 

• Il Codex Alimentarius definisce l’agricoltura biologica come un sistema globale di 

produzione agricola che privilegia la gestione razionale delle risorse interne all’azienda e 

l’uso limitato degli imputs esterni a salvaguardia dell’agroecosistema in tutti i suoi aspetti. 

• L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che mira essenzialmente: 

• a custodire la fertilità del terreno a lungo termine, riciclando i rifiuti di origine vegetale e 

animale (concimi organici) al fine di restituire gli elementi nutritivi alla terra, riducendo in tal 

modo il più possibile l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 

• ad aumentare la diversità biologica; 

• a lavorare con i sistemi naturali piuttosto che cercare di dominarli; 

• a coltivare senza impiego di prodotti chimici di sintesi e di OGM (organismi geneticamente 

modificati); 

• ad annullare o ridurre nei minimi del possibile ogni forma di inquinamento 

dell’agroecosistema e delle risorse idriche; 

• a un maggior rispetto degli animali allevati perseguendo, come obiettivo principale il loro 

benessere; 

• a manipolare i prodotti agricoli, con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo 

scopo di mantenere l’integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie 

fasi; 

 



L‘azienda agricoLa 

• Per quanto riguarda la zootecnia, il metodo di produzione biologico si basa sul principio di 

uno stretto legame tra animali e superfici agricole. La necessità di questo legame prevede 

quindi che gli animali abbiano accesso ad ampie aree di pascolo all’aperto e che 

l’alimentazione che viene loro fornita sia non solo biologica ma preferibilmente ottenuta in 

buona parte nell’azienda stessa. 

•  Questo aspetto dell’agricoltura biologica è peraltro dettagliatamente disciplinato da una serie 

di disposizioni. 

•  

Gli obiettivi del biologico restano gli stessi, sia parlando di produzioni vegetali che animali. 

Si privilegia: l’adozione di pratiche razionali per il rispetto dell’ambiente, l’occupazione 

armoniosa dello spazio rurale, il rispetto del benessere degli animali e la produzione di 

prodotti agricoli di alta qualità.  

• L’agricoltura biologica permette ai consumatori di scegliere alimenti, che oltre ad avere la 

prerogativa di essere privi di residui di sostanze di sintesi, hanno anche un alto “valore etico-

sociale”. 

Il biologico, per le peculiarità sopradescritte, ha contribuito a rinsaldare quel legame 

fisiologico tra la terra e l’uomo che sembrava smarrito e sopraffatto dalla frenesia del 

quotidiano.(fonte 

• Per quanto concerne gli animali la Ns Parola d’ordine è il loro Benessere, ed è proprio per 

questo che i nostri allevamenti sono tutti semi-bradi, ovvero di notte tutti i capi  



Storia deLL’agrituriSmo storia. 

L’agriturismo nasce in Italia come una semplice forma di accoglienza da 
parte dei contadini, che molto generosamente ospitavano persone 
provenienti dalla città. Li facevano partecipi delle loro attività e li 
portavano cosi a conoscenza della vita contadina, proprio nel suo 
profondo. Oltre a questo da non trascurare è il fatto che agli ospiti 
venivano proposte delle varietà culinarie molto gustose e soprattutto 
molto naturali. Evidentemente anche parecchi anni fa si sentiva il 
bisogno di evadere dalle città e di assaporare il piacere di una vita 
semplice ma affascinante. La nascita di questo settore negli anni 80, è 
stata salutata con un misto di curiosità e di indifferenza: le aziende 
erano poche, concentrate in poche regioni e spesso improvvisate. Solo 
negli anni 90 il grande miglioramento dell’agriturismo, legato in 
particolare allo sviluppo della ristorazione, investe nuovi territori. In 
questo periodo la legislazione del settore agriturismo, fortemente 
differenziata soprattutto a livello regionale, da quelle delle altre 
categorie turistiche, provoca forte conflittualità e differenze. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.controradio.it/wp-content/uploads/2014/02/azienda-agricola1.jpg&imgrefurl=http://www.controradio.it/massarosa-operaio-muore-sul-lavoro-in-unazienda-agricola/&h=480&w=640&tbnid=CIf4Qr_UkQbfFM:&zoom=1&docid=7WjpOQh9E14ecM&ei=JnZ3U9u3Cab70gWatYDQCw&tbm=isch&ved=0CHMQMygHMAc


L’agrituriSmo economia 

L’agriturismo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è 
considerato attività agricola connessa e pertanto, ad esso si 
applicano molte disposizioni di legge proprie dell’agricoltura. 
Quindi, non può esistere un’azienda agrituristica senza 
un’azienda agricola. Il primo intervento legislativo che è poi 
diventato la legge quadro sull’agriturismo è la legge n.730 del 5 
dicembre 1985- Disciplina dell’Agriturismo- che stabilisce i 
principi generali e affida alle regioni il compito di definire le 
modalità e i limiti dello svolgimento dell’attività agrituristica. 
L’agriturismo può definirsi un’attività turistica a tutti gli effetti, 
anche se connessa e complementare ad un’attività turistica a 
tutti gli effetti, anche se connessa e complementare ad 
un’attività agricola tradizionale. Essa si colloca a pieno titolo fra 
le attività turistiche nel senso appena precisato, in particolare, 
fra quelle dirette a salvaguardare ‘’le risorse ambientali, le 
usanze locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile’’. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lecarline.com/img/alto.jpg&imgrefurl=http://www.lecarline.com/azienda.php&h=589&w=884&tbnid=ZlsM9ZxnhGxzpM:&zoom=1&docid=l6u5voPwJHOIlM&ei=mHZ3U5HmMKub1AXz2YDwAg&tbm=isch&ved=0CA8QMygHMAc4yAE&iact=rc&uact=3&dur=965&page=18&start=200&ndsp=12&biw=1138&bih=526


Legge n.96 del 20 febbraio 2006- disciplina 
dell’agriturismo- art.1 Finalità. 
La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale 
dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene 
l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di 
turismo nelle campagne, volte a: 

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun 
territorio; 

b) Favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; 

c) Favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione 
dei redditi agricoli; 

d) Favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e 
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso 
l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della 
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; 

 



Tuttavia però, l’agriturismo non è prettamente un’attività 

turistica per cosi dire ‘’autosufficiente’’: esso è tale solo se 

dipende da un’attività agricola quindi ‘’caratterizzante’’. Più 

di recente il legislatore è intervenuto nuovamente in materia 

di agriturismo con l’approvazione di una nuova legge 

quadro statale, la legge 20 febbraio 2006, n.96, che va a 

sostituire la precedente disciplina. All’art. 2 della legge 

n.96\06, si precisa che ‘’per attività agrituristiche si 

intendono le attività di recezione e ospitalità esercitate dagli 

imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice 

civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, 

oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della 

propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 

coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di 

animali’’.  



e) Recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le 

peculiarità paesaggistiche;  

f)Sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di 
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; 

g)Promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; 

h) Favorire lo sviluppo agricolo e forestale; 

Rientrano fra le attività agrituristiche: 

• Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di 
campeggiatori; 

• Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da 
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi 
compresi prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con 
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi 
DOP,IGP,IGT,DOC e DOOCG; 

 

 



• Organizzare degustazioni di prodotti aziendali; 

• Organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nelle 
disponibilità dell’impresa, attività ricreative, 
culturali,didattiche, di pratica sportiva, nonché 
escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di 
convezioni con gli enti locali, finalizzate alla 

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 



h.a.c.c.p 



  
HACCP sta per Hazard Analysis and 

Critical Control Point, 
• La sigla HACCP sta per Hazard 

Analysis and Critical Control Point, 
ovvero analisi dei rischi e punti 
critici di controllo.  

• Si tratta di un sistema globale di 
controllo preventivo della produzione 
degli alimenti che ha lo scopo di 
garantirne la sicurezza igienica. 

•  
È una normativa europea che in pochi 
anni ha modificato in modo marcato 
l’impostazione di lavoro delle imprese 
che producono o somministrano 
alimenti, e per ciò che ci riguarda sono 
interessate tutte le forme di 
ristorazione, bar e pubblici esercizi in 
genere. 

•  
Con questo sistema, tutte le aziende 
devono compiere due azioni 
importanti: 

 

• Individuare all’interno del proprio processo 
produttivo i pericoli che possono 
compromettere la salubrità di un alimento, dal 
ricevimento delle merci fino al suo consumo; 

 

      Adottare le necessarie misure preventive e di 
controllo per garantire la sicurezza dei 
vari alimenti. 

 



                  
  
 
 
 

L’HaccP è imPoStato Su Sette PrinciPi di baSe: 

 • Identificare i rischi potenzialmente 
presenti nella produzione di un alimento, 
dal ricevimento delle merci al consumo; 

• Determinare i punti, le procedure e le 
tappe (ossia i CCP) da controllare per 
eliminare o minimizzare i rischi; 

• Stabilire i limiti critici da controllare per 
assicurare che ogni CCP rientri nella 
norma: temperatura frigoriferi, massimo di 
carica batterica, tempo di permanenza di 
un cibo alla temperatura esterna, ecc.; 

• Determinare un sistema di monitoraggio 
che permetta di assicurarsi il controllo dei 
CCP, tramite test o osservazioni 
programmate; 

• Stabilire l’azione correttiva da 
attivare quando il monitoraggio di 
uno specifico CCP non è sotto 
controllo; 

• Definire le procedure di verifica 
che confermino l’efficacia del 
sistema HACCP adottato; 

• Organizzare un sistema di raccolta 
della documentazione sulle 
procedure adottate, che sarà 
oggetto di controllo sia da parte 
del gruppo aziendale responsabile, 
sia dell’autorità sanitaria. 

 



L'HACCP e il lavoratore 
 

• Il sistemaHACCP viene predisposto dall’azienda, con la collaborazione dei 
responsabili di reparto e in genere con la consulenza e il supporto (anche 
nei controlli) di una società esterna. 

•  
È importante che ogni lavoratore sia informato e coinvolto nel sistema 
HACCP; dipendenti non informati e nonmotivati sentono questo processo 
operativo come un insieme di procedure burocratiche che ostacolano e 
rallentano il lavoro. 
Il lavoratore è direttamente coinvolto in due modi: 

• Nell’applicazione delle procedure previste, che comporta anche il 
prendere delle decisioni a seguito dei risultati di controllo; 

• Nel supporto all’azienda, con suggerimenti per migliorare costantemente 
la qualità del lavoro. 

• La qualità del nostro lavoro è come una catena composta da tanti anelli, la 
cui forza è determinata dall’anello più debole. Se la direzione predispone 
piani perfetti e l’inserviente non le applica, la catena si spezza facilmente. 
 



Igiene di attrezzature e 
ambiente di lavoro 



• Gli ambienti, l’attrezzatura, il pavimento e il mobilio devono essere lavati con detergenti 

idonei e sanificati con appositi disinfettanti. 

• Tenere gli abiti da lavoro separati da quelli personali. 

• Nella pulizia dell’attrezzatura è proibito usare il fiato (o peggio la saliva!) per lucidare 

bicchieri, posate, piatti, ecc. 

• Nell’apparecchiare, non toccare le posate nella parte che verrà a contatto con gli alimenti, né 

la parte interna e il bordo dei bicchieri. 

• Prima di utilizzare un utensile o un macchinario, assicurarsi che sia ben pulito. 

• Pulire immediatamente dopo l’uso i macchinari, le attrezzature e i piani di lavoro. 

• Non riporre attrezzi puliti in luoghi sporchi: una superficie non pulita può contaminare 

immediatamente un cibo sano o un attrezzo pulito e disinfettato. 

• Pulire con attrezzi sporchi (guanti, spugne, stracci, scope,mop) significa contaminare gli 

ambienti o le attrezzature che devono essere puliti; pertanto, dopo averli utilizzati, gli attrezzi 

vanno sempre lavati, disinfettati e fatti asciugare in luoghi ventilati, lontani dagli alimenti. 

• Periodicamente lavapiatti e lavabicchieri necessitano di una pulizia più approfondita, per 

ottenere un funzionamento migliore e un miglior effetto lavante e igienizzante; fare attenzione 

ai filtri, da pulire al termine di ogni servizio, e alle incrostazioni calcaree. 

• L’acqua da sola non è in grado di togliere lo sporco: utilizzare un detergente idoneo al tipo di 

pulizia da eseguire e successivamente un disinfettante, rispettando le dosi e le avvertenze per 

l’uso indicate sul contenitore. 

• Tenere sempre ben chiusi i contenitori delle immondizie, che devono essere vuotati, lavati e 

disinfettati ogni giorno. 

• Non sollevare polvere mentre si spazza: potrebbe essere fonte di contaminazione. 

• Non utilizzare la segatura, che è un pericoloso ricettacolo di microbi; per assorbire i grassi 

servirsi eventualmente di sale grosso 

• umettarsi le dita con la saliva nel prendere fogli, tovaglioli di carta, ecc. 
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Il FORMAGGIO è il prodotto 
ottenuto dalla coagulazione 
acida o presamica del latte 

intero, parzialmente o 
totalmente scremato 

oppure della crema di latte 
facendo anche uso di 

fermenti e sale da cucina. 



ETIMOLOGIA 
In latino il termine usato per indicare 
questo prodotto era "caseus", ma era 
anche in uso, fra i legionari, il termine 
"formaticum", col quale si indicava 
appunto una "forma" di questo 
prodotto "de caseus formatus". Dal 
latino "caseus" derivano termini italiani 
quali "caseificio", "cacio" (da cui, per 
esempio, "caciocavallo"), ma anche lo 
spagnolo "queso", il portoghese 
"queijo", il tedesco "Käse", l'olandese 
"Kaas", il lussemburghese "Kéis", il 
romeno "caş", corso "casgiu", calabrese 
e sardo "casu" e l'inglese "cheese". Da 
"formaticum" derivano, oltre all'italiano 
"formaggio", il francese "fromage", il 
termine "formatge" del catalano e 
dell'occitano e il termine "formadi" del 
friulano. ed è per questo che noi oggi 
usiamo la parola formaggio. 



STORIA 
La storia del formaggio ha origini antichissime 
nel bacino del Mediterraneo, in nord Africa e 

in Asia minore. La leggenda vuole che un 
pastore avesse messo del latte in uno stomaco 
di pecora in cui era rimasto del caglio, dove si 

trasformò in formaggio; probabilmente fu 
invece determinante l'osservazione delle 

viscere di animali macellati ancora in fase di 
allattamento. Le testimonianze più antiche 

risalgono al III millennio a.C. 
 

Il più antico reperto ritrovato che testimoni la 
produzione del formaggio risale ai Sumeri, in 

Mesopotamia nel III millennio a.C. Altri 
documenti risalenti alla stessa epoca 

testimoniano la conoscenza dei metodi di 
lavorazione e produzione del formaggio si 

possono trovare anche in Egitto. Per la 
diffusione del formaggio anche in Italia 

dovremo aspettare il 1500 a.C. che poi darà 
origine a famosi formaggi Italiani come il 

gorgonzola. 
 

L'arte di produrre formaggio è andata sempre 
più migliorando e affermandosi fra gli antichi 
Greci e gli antichi Romani. Nel Medioevo vi fu 
inizialmente un'involuzione, poiché solo nei 
monasteri era possibile conservare la tradizione 
latina, ma nel periodo più tardo i formaggi 
cominciarono ad essere apprezzati e a comparire 
sulle tavole nobiliari. Un trattato sulle qualità 
nutritive del prodotto fu redatto dal medico ed 
accademico vercellese Pantaleone da Confienza 
nella sua Summa Lacticinorum nella seconda 
metà del 400. 



Per produrre il formaggio, il latte 
viene versato in una caldaia 
aperta, dove è riscaldato a 35-38 
°C (temperatura dello stomaco del 
vitello); specie se il latte è 
pastorizzato si aggiungono i batteri 
lattici ed eventualmente altri tipi 
di fermenti (e/o le muffe per i 
formaggi erborinati) sotto forma di 
"starter", innesto naturale o 
innesto selezionato, quindi il 
caglio, spesso di origine animale, 
in quanto estratto dallo stomaco 
dei mammiferi lattanti. Il 
formaggio prodotto con il caglio 
animale non viene considerato 
strettamente vegetariano. 

PRODUZIONE 



Nel caso di formaggi a coagulazione totalmente acida, al posto del caglio si 
utilizza una sostanza acida che integri l'acido lattico che si forma a causa 

dell'azione dei batteri contenuti nel latte (quando ad esempio il formaggio è a 
latte crudo) o aggiunti con l'innesto industriale (selezionato ovvero di sintesi 

chimica). 
 

L'innesto serve per la fermentazione lattica ovvero l'acidificazione del latte e, 
quindi, per tutte le trasformazioni successive che determinano le 

caratteristiche sensoriali del formaggio; il caglio serve per la coagulazione 
ovvero la trasformazione del latte in pasta caseosa. 



 
Il caglio è in grado di scindere in molti frammenti  
la caseina presente nel latte, e di far quindi  
coagulare le particelle della massa grassa  
non più solubile nell'acqua, che galleggiano  
formando una massa gelatinosa e fragile detta  
cagliata o giuncata. Dalla cagliata si ottengono i vari  
tipi di formaggi: 
 
-Formaggi freschi, ottenuti rompendo la cagliata in frammenti 
grossi (all'incirca delle dimensioni di una noce), che vengono 
spremuti e impastati; il contenuto di acqua resta elevato: i 
formaggi così ottenuti devono essere consumati subito oppure 
conservati in frigorifero (stracchino, quark...). 
 -Formaggi semiduri, ottenuti rompendo la cagliata in frammenti 
abbastanza piccoli (all'incirca delle dimensioni di un'oliva), che 
vengono compressi e lasciati stagionare (provolone, 
caciocavallo...). 
-Formaggi duri, ottenuti rompendo la cagliata in frammenti molto 
piccoli (all'incirca delle dimensioni di un chicco di riso), che 
vengono cotti a 50-60 °C e rimescolati in continuazione; l'impasto 
che si ottiene viene compresso, salato e lasciato stagionare per 
un periodo variabile da qualche mese (pecorino, emmental) a 
qualche anno (grana padano, parmigiano reggiano...). 
Il formaggio può essere consumato fresco o dopo stagionatura. 



Il suino nero dei Nebrodi  

 

 

 

 

 

Il suino nero dei Nebrodi, detto anche u puorcu Niuro’’ è una popolazione 
animale originata dal ceppo indigeno. Essi sono diffusi in Sicilia da Patti a 
Finale di Pollina e soprattutto nei Monti Nebrodi. Si presentano di taglia 
medio-piccola con altezza di 60-65 cm in media e si caratterizza per la 
pelliccia di colore nero uniforme dotati di muso allungato e arti lunghi. Sono 
animali molto rustici, grandi camminatori, capace di riprodursi in zone molto 
povere di risorse alimentari e di sopravvivere e resistere alle malattie in 
condizioni ‘’estreme’’. L’incrocio di questo maiale selvatico con il cinghiale ha 

prodotto un suide ibrido, aggressivo e molto presente nel territorio. 



 

 

 

L’allevamento del Suino Nero dei Nebrodi viene effettuato allo stato brado (libero) e 

semibrado (è tenuto nelle stalle solo nel periodo invernale ed è lasciato libero per il 

resto dell’anno) e con il sistema  in  plein-air (all’aria aperta); come ricovero vengono 

utilizzate, per il benessere dell’animale e per il basso impatto ambientale le tradizionali 

‘’zimme’’; Le scrofe , partoriscono due volte l’anno, da 7 a 9 suinetti, l’alimentazione 

deve avvenire esclusivamente con pascolo naturale, si nutrono di castagne e ghiande, 

possono essere utilizzate per l’ingrasso, cereali e legumi tipici locali. L’incrocio di 

questo maiale selvatico con il cinghiale ha prodotto un suide ibrido, aggressivo e molto 

presente nel territorio. Le carni del Suino nero dei Nebrodi si utilizzano, tanto per il 

consumo fresco quanto per la produzione di salumi ( il salame fellata, la salsiccia dei 

Nebrodi, i salami, i capocolli, e le pancette). Presentano un quantitativo di grasso 

maggiore rispetto a quelle dei suini chiari, ma sono decisamente di qualità superiore. In 

particolare hanno un contenuto maggiore di colesterolo HDL cosiddetto ‘’buono’’, che 

svolge un’importante azione protettiva per l’organismo umano, inoltre sono più ricche 

in ferro e lo si nota dal colore rosso intenso, hanno una maggiore capacità di ritenzione 

idrica, infine presentano un’ottima consistenza al taglio. Le produzioni sono ad alto 

valore biologico, ed a garanzia dei consumatori, tutte le carni e i salumi sono 

accompagnati da un dettagliato certificato di tracciabilità rilasciato dal consorzi 



La salsiccia nera dei nebrodi 

• Anno: 2013 

• Imballo: 1 kg 

• Prezzo: euro 21.00 
La qualità della carne, sicuramente genuina, utilizzata per la preparazione della salsiccia di suino 
nero, cambia al variare dell’alimentazione. Ecco perché il Consorzio ha deciso di uniformare 
l’integrazione alimentare al pericolo di tutti gli allevamenti consociati con prodotti naturali locali. 
L’ accumulo di grasso sottocutaneo è maggiormente accentuato nelle regioni dorsali del collo e 
del garrese e la composizione dei grassi, data la particolare alimentazione e le caratteristiche 
genetiche, presenta altissimi livelli di acidi grassi insaturi, che svolgono un’importante azione 
protettiva per l’organismo umano. Grazie alle caratteristiche di genuinità e sapidità queste carni 
sono molte richieste ed apprezzate. Le produzioni ad alto valore biologico, sono trasformate con 
diligenza e maestria garantendone la genuinità a l’alto valore qualitativo. Queste produzioni 
veicolano profumo ed essenze foraggere tipiche di questo paesaggio esprimendo caratteristiche 
di notevole pregio. Carni compatte, marezzate di grasso, di un bel colore bruno e lardi rosati con 
delle belle venature di magro. Carni e salumi unici, non sintetici, che nel mangiarli fanno scoprire i 
profumi e le essenze dei Nebrodi. 

 

 



I Biscotti 



Il biscotto è una preparazione di cucina e di pasticceria dolce, di dimensioni 
ridotte (5-10 cm) e di forma geometrica variamente decorata, solitamente cotta 
nel forno sino a perdere quasi ogni traccia di umidità. La parola deriva dal 
latino « panis biscotus »,  
significante « pane  
cotto due volte », e le 
cui prime evidenze  
risalgono al X secolo. 



I biscotti sono una preparazione antica,  
caratterizzata da forte presenza del  
miele (in origine) o dello zucchero (più  
recentemente) e dalla completa cottura  
in forno: due caratteristiche che li  
rendevano conservabili anche per lunghi  
periodi. I biscotti sono solitamente a  
base di farina, uovo, burro, zucchero,  
ammoniaca ed eventualmente lievito e  
aromi vari. Oggi la farina usata è in  
massima parte di frumento, ma non  
mancano esempi di farine diverse come gli amaretti di farina di mandorle, i nocciolini di 
Chivasso di farina di nocciole piemontesi o le paste di meliga di farina di mais, per restare 
nella sola tradizione italiana. I biscotti entrano nella tradizione culinaria di tutto l'Occidente, 
del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente e si presentano un numerosissime varianti. 
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I biscotti sono una preparazione antica,  
caratterizzata da forte presenza del  
miele (in origine) o dello zucchero (più  
recentemente) e dalla completa cottura  
in forno: due caratteristiche che li  
rendevano conservabili anche per lunghi  
periodi. I biscotti sono solitamente a  
base di farina, uovo, burro, zucchero,  
ammoniaca ed eventualmente lievito e  
aromi vari. Oggi la farina usata è in  
massima parte di frumento, ma non  
mancano esempi di farine diverse come gli amaretti di farina di mandorle, i nocciolini di Chivasso di farina   
di nocciole piemontesi o le paste di meliga di farina di mais, per restare nella sola tradizione italiana. 
I biscotti entrano nella tradizione culinaria di tutto l'Occidente, del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente           
e si presentano un numerosissime varianti. 
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Cialde 
Sono preparazioni in cui una pastella viene cotta su una 
superficie rovente, che solitamente è tonda o romboidale e 
presenta uno stemma o una superficie a grata. Le cialde 
possono essere dolci o salate e sono diffuse in tutta Europa 
sin dai tempi dei Greci e dei Romani. Dolci simili si 
trovano anche in Russia, (blini), in India (poori), in Medio 
Oriente (qata'if), in Indonesia (dadar gutung), in Cina (bao 
bing). Alla stessa famiglia appartengono le crépe, i pancake, 
le tegole e i wafer. Sono una delle preparazioni più antiche 
ed erano diffusissimi già nel Medioevo. I contenuti variano 
enormemente: uova, burro, latte, olio, zucchero, miele, 
aromi vari. Le cialde esistono di tre tipi: croccanti e friabili 
(come le tegole italiane), morbide e soffici (come 
le gauffre), morbide e piatte (come le crêpe). 



Biscotti speziati 
Hanno una forte componente di aromi 
quali anice, cannella, noce moscata, pepe, zenzero, semi 
di papavero, ecc… e sono spesso dolcificati con il miele. 
Sono comuni nell'Europa centrale e settentrionale e 
spesso accompagnano la tradizione del Natale. Possono 
contenere burro o lievito e sono, solitamente, di forma 
fantasiosa (pupazzetti, animaletti, cuori, fiori, stelle, abeti 
o Santa Claus) e variamente decorati con glasse e 
confettini di zucchero. Alcuni esempi: i mustazzoli in 
Italia. Gli speculoos belgi, austriaci e tedeschi, i Ruiter 
Speculaas olandesi, solitamente a forma di mulino a 
vento, i pan di zenzero tedeschi, olandesi, svedesi, spesso 
a forma di casetta decorata di canditi e confetti per 
ricordare la storia di Hansel e Gretel. 



Biscotti di pasta di 
mandorle 

È una famiglia davvero ampia, inizialmente di 
tradizione araba e pian piano diffusasi 
praticamente ovunque dalla Sicilia alla Germania, 
dalla Spagna alla Danimarca. Alcuni esempi: 
gli amaretti, i ricciarelli, la pasta di mandorla, i 
canestrelli e la frutta di Martorana in Italia, i 
Kipferln e i Spitzbuben in Germania, i 
perrunillas, almendrados e i bocaditos in Spagna, 
i bitter koekjes in Olanda, i petitfour francesi. 



Biscotti di frutta secca o 
canditi 

Sono preparati con aggiunta o ripieno 
di noci, nocciole, mandorle,castagne,   fichi secch
i, datteri, canditi di frutta varia 
(arancia, limone, zucca),uva passa. Sono diffusi 
ovunque secondo la disponibilità di ingredienti 
del territorio. Alcuni esempi: i brut e bun di 
nocciole, le pitte di san martino con le scorze 
d'arancia candita, i ravioli dolci di fichi, datteri o 
uvetta, i pan de mòrt con le mandorle, 
le passulate con noci e mandorle, i petrali con 
fichi secchi e uva passa in italia, kletskoppen di 
noccioline in olanda, le zimtsterne di noci e 
nocciole tedesche, i mince pies con frutta secca 
al brandy in inghilterra, i sanyura con mandorle 
o pistacchi e acqua di fiori d'arancio in libano, 
i mamul di datteri e talvolta semola anziché 
farina di frumento, i barazik di sesamo in siria. 
 



Frollini o paste di 
frolla 

Sono i biscotti di pasta frolla. Hanno un impasto di farina, 
burro, zucchero e uova e la presenza di burro è notevole; 
sono più recenti dei primi e più deperibili. Appartengono 
alla grande famiglia delle paste secche di pasticceria ed 
erano riservati ad occasioni di feste, anche in considerazione 
della forte presenza di burro che li rende molto nutrienti e 
non sempre facilmente digeribili. Accanto alla tradizionale 
produzione artigianale, oggi si affianca una imponente 
produzione industriale e i frollini sono spesso venduti come 
prodotti da colazione. Alcuni esempi: le paste di meliga con 
farina di mais, le offelle con olio di oliva, le margherite di 
Stresa in Italia, gli spritsgebak in Olanda, gli shortcake e 
gli shortbread inglesi e americani, gli alfajores in Spagna. 



Altri tipi di biscotto 

Si producono biscotti con ingredienti ritenuti curativi 
(come le fibre) o ricostituenti, oppure privi di 
ingredienti che possono risultare inadatti ad alcuni, 
come burro, uova. Rientrano in questa categoria anche 
le semplici e diffusissime gallette dolci, che spesso 
accompagnavano i pasti di soldati e marinai perché 
semplici, economiche e poco deperibili. La categoria sta 
subendo oggi una forte espansione a causa del numero 
sempre crescente di allergici ai cibi più svariati. 
Troviamo quindi biscotti senza glutine, senza uova, 
senza noci o nocciole, senza zucchero, ecc., Che spesso 
sono garantiti da una o più associazioni di consumatori 
quando non direttamente dal ministero italiano della 
salute. 



Valori Nutrizionali 

Variano enormemente al variare degli ingredienti. Sono ricchi di zuccheri, possono essere ricchi di grassi (se 
frollini o se con noci, nocciole, ecc.). Il valore energetico varia da circa 415 calorie per 100 grammi per i 
frollini a oltre 520 per wafer variamente ripieni o per biscotti con noci, mandorle o cioccolato. Vanno sempre 
preferiti, ove possibile, di fattura artigianale, perché solitamente più freschi e privi di conservanti. 
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                  PaSta aLL’uoVo 
 
       

 

 

 

 

 

 

La pasta all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con semole e con l’aggiunta di almeno    

      4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di 

uovo per kg di semola.  

      Con uova intere di gallina. Il tasso di umidità non può superare il 12,5%. 

       Pasta deve tenere la cottura, rimanendo resistente ed elastica; deve assorbire 

l’acqua,aumentando di peso e di volume fino a due o tre volte, con limitate perdite di peso e di 

acqua di cottura; deve presentare odore e sapore gradevoli, privi di aromi estranei (muffa, 

acidità). Il tasso di umidità non può superare il 12,5%.  
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PaSta aLL’uoVo   
RICETTA: 
 Ingredienti (circa 4 persone): 

      400g di farina tipo 00 

      4 uova abbastanza grandi 

      mezzo cucchiaino di sale 

 

 Procedimento: 

     Su di una spianatoia di legno, disponete la farina setacciata con la classica 
forma a vulcano. Nella incavatura mettete le uova a temperatura ambiente 
e il cucchiaino di sale. 

      Con una forchetta iniziate a sbattere delicatamente le uova, raccogliendo 
man mano la farina dai bordi; dopodichè lavoratela con le mani 
amalgamando bene tutta la farina sul piano da lavoro. Cercate di creare un 
panetto liscio ed omogeneo, assorbendo tutta la farine ed aiutandovi (se 
necessario) con 1  cucchiaio di acqua tiepida. Una volta creato il panetto, 
mettetelo nella carta trasparente a riposare 30-40 minuti in un luogo fresco 
ed asciutto. 
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Qualcuno le considera il 
cibo più nutriente al mondo, 
altri le temono per il 
contenuto in colesterolo, 
altri ancora ne apprezzano 
la versatilità in cucina… sarà 
forse per la ricchezza in 
proteine, grassi buoni, ferro, 
zinco e vitamine, ma 
qualunque rapporto ci leghi 
ad esse non possiamo certo 
negare la loro universale 
importanza 
nell'alimentazione umana.  



Guscio 
 

Il guscio dell'uovo, è sottile, fragile,  
poroso, di colore biancastro a volte  
sfumato di rosa o di bruniccio. E'  
costituito in prevalenza da carbonato  
di calcio (calcare), con piccole  
quantità di  carbonato di magnesio  
fosfato di calcio in forma organica.  
Al di sotto del guscio e fortemente  
aderente ad esso, c'è la membrana  
testacea, struttura necessaria per  
favorire gli scambi gassosi,  
costituita principalmente da  
proteine fibrose (cheratine).  



 

Albume 
 

L'albume o bianco d'uovo, più interno, è 
separato dal guscio da una doppia 
membrana, di cui una aderisce 
perfettamente ad esso mentre la  
seconda è più aderente all'albume. 
L'albume è una soluzione acquosa  
contenente: proteine: ovoalbumina,  
conalbumina, ovoglobuline,  
ovomucina, avidina (è un fattore  
antinutrizionale che si lega  
alla biotina impedendone  
l'assorbimento) e lisozima (ha funzioni  
antibatteriche). Sali  
minerali: sodio, potassio e magnesio 
Vitamine del gruppo B: B1, B2, PP, acido  
pantotenico, Biotina, B12. 

 
 
 



Tuorlo 
Il tuorlo, separato dall'albume da un'altra membrana che alle estremità  

forma due specie di cordoni, chiamati calaze, che gli consentono di  

rimanere perfettamente al centro dell'uovo.  Il tuorlo è ricco di acidi  

grassi insaturi, che contrastano il potere aterogeno del colesterolo; sali  

minerali: il tuorlo d'uovo è ricco di ferro, fosforo e calcio; il contenuto   

in sodio è modesto e le uova possono per questo essere consumate  

anche quando sono richieste diete a basso contenuto di  

questo minerale; vitamine: ben rappresentata la categoria delle vitamine  

liposolubili e quella del gruppo B;  nel tuorlo si ha inoltre un'elevata  

concentrazione di carotenoidi che gli conferiscono il tipico colore  

rosso/arancione. Il buon contenuto in vitamina B12 consente di  

sopperire alle carenze di questa specifica vitamina, tipicamente  

"animale", indotte dalla dieta vegetariana. La vitamina D,  

fondamentale per la crescita e la salute ossea, si trova nel tuorlo  

d'uovo in concentrazioni elevate. 
 



Freschezza dell’uovo 
 

La vita media di un uovo è calcolata in tre o quattro settimane, ed 
ecco alcuni consigli su come accorgersi della freschezza di 
questo alimento: 

• scuotendo le uova fresche non si deve sentire alcun rumore; 

• le uova fresche immerse in un bicchier d'acqua con un 
cucchiaino di sale vanno a finire sul fondo del bicchiere; 

• la chiara  d'un uovo fresco appena rotto è densa e sostiene 
bene il tuorlo. Nelle uova vecchie la chiara d'uovo risulta meno 
consistente e ed è diluita; 

• i gusci delle uova devono essere integri e puliti, e non devono 
presentare crepe, fratture o muffe 



Salmonella 
Gli avvelenamenti da salmonella  

sono probabilmente da ricercare  

nelle uova e nei loro derivati. Le  

salmonelle (batteri) si ritrovano di  

preferenza sul guscio delle uova e  

da lì possono venir trasmesse  

all'uomo provocando diarrea,  

febbre e vomito soprattutto nei  

bambini, negli anziani e nelle  

persone dalle difese indebolite. 



Etichettatura 
Categoria A: uova  

fresche; 

Categoria B: uova di 

seconda qualità o 

conservate in frigorifero;  

Categoria C: uova 

declassate destinate 

all'industria alimentare. 

  

 
 
 



Les pàtes    Francese  

Cuisinées dans touts les pays du monde, les pàtes italiennes 
sont devenues internationales. Nouilles, macaroni, 
spaghetti, en cuisine ménagène comme au restaurant, en 
plats simples ou sophiqués; per leur multitude de formes et 
de préparations possibles, elles constituent un aliment varié 
à tout àge et tout au long de l’année. La «pasta» est une 
base culinaire permettant toutes les fantaisies de formes et 
d’accompagnement. Elle est fabriquée à base de farine, 
eau, sel, auxquels on peut ajouter oeufs, légumes, aromates 
et extraits végétaux. La valeur diététique des pàtes est de 
210 calories pour une portion de 60 gr. De produit cru. 
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                   Farines            Francese 

La semoule de blé dur donne une pàte élastique, sans 
oeufs et aux oeufs, facile à cuire «al dente». La farine 
naturelle donne une pàte légère, facile à travailler, 
excellent pour les pàtes aux oeufs. La farine compléte, 
mélangée en portions égales avec la farine ordinaire, 
convient pour les pàtes aux oeufs faites chez soi. La 
farine de serrasin, mèlée à la farine de blé, donne una 
pàte moelleuse, parfaite pour les pàtes aux oeufs.  
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 Fresh Eggs Pasta.             
Inglese 

Ingredients:                                  Serves: 4\about 1 kg 
• Type 00 flour 600 gr.\1 lb       Preparations time: 30  
• Salt 1 teaspoon                         minutes.   
• Large eggs 5 
• Extra virgin olive oil 1 tbsp                                              
• Water 3 or 4 tbsp  
Method:  
Put the flour on a clean workstations and sprinkle of salt. Make a well in the centre of 
the flour and add the eggs beat the eggs and flour together lightly with a fork add the 
olive oil. Using the tips of your fingers and working in a circular motion, gradually pull 
the flour into the well until all of it is incorporated. If it seems too dry, add a bit of 
water. If it is too wet, add a bit more flour. Knead for ten minutes or until the dough is 
very smooth and elastic. When the dough is silky smooth, shape it into a ball. Wrap 
with cling film and let rest in the fridge for at least 30 minutes before using. With a 
rolling pin, roll out the dough and cut into the required shape with a pastry will.           
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Le proporzioni              matematica 

È un’uguaglianza tre due proporzioni o due divisioni 
cioè:          

A=50 GR.  

B=1500 GR.  

C= ? 

D=5000 GR. 

50: 1500=X :5000 

1500 per X = 5000 per 50 

X= 5000 per 50 fratto 1500= 166,6  
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