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Surgital si fidanza 
con Gianfranco Vissani
È stata sancita e presentata a Parma l’unione tra il 
celebre chef e l’azienda Surgital di lavezzola (Ra) 
per la creazione di una linea di paste ripiene firmate 
“Gianfranco vissani”. oltre ai ripieni, vissani ideerà 
anche sughi intriganti. B cod 15689

DolceDì: 
lo zucchero delle mele
la Rigoni di asiago ha presentato un nuovo 
tipo di zucchero: DolceDì, lo zucchero delle 
mele dalle qualità salutistiche. DolceDì ha 
la consistenza di uno sciroppo denso che si 
scioglie facilmente sia nelle bevande calde sia 
in quelle fredde. B cod 15686

Il Veneto nel vasetto 
con Valbona
In occasione dell’ultima edizione di 
Cibus l’azienda veneta specializzata nella 

trasformazione di verdure 
fresche destinate al settore 
del retail e del catering 

ha presentato la qualità 
dei suoi prodotti. E fa il 
punto, aggiornato, della 
situazione sul comparto 
dei sottoli e dei sottaceti. 
B cod 15692

Cedroni 
presenta 

le sue golosità
Moreno Cedroni abbandona 

i fornelli? Giusto il tempo per 
presentare la sua gamma di 
prodotti. Ci ha così spiegato 

come nasce l’idea e come 
è possibile coniugare, 

gestendo una propria rete 
commerciale, l’attività di chef 

a quella di imprenditore.  
           B cod 15688

Da Roma le birre 
fatte con il cuore

‘na biretta chiara è leggera, 
liberamente ispirata alla 
Pils, di colore oro paglierino. 
Caratterizzata da un tenore 
medio di amaro e da uno 
spiccato aroma di luppolo, la sua 
schiuma è chiara ed il perlage 
è finissimo. ’na biretta chiara si 
trova perfettamente a suo agio 
con fritti e pizze. B cod 15695 Per Loison 

panettone tutto l’anno
Novità dell’anno per loison è il Panettone albicocca 
e Zenzero, profumato e morbido, dal delicato e non 
invadente sentore di zenzero. Il Panettone al Marron 
Glacé è entrata nella linea top con panna, latte e burro 
freschi e vanilla Naturale del Madagascar. ottimo anche il 
Panettone all’amarena. B cod 15641

Moak punta 
su qualità e design
l’azienda di Modica produttrice di caffè ha stupito gli 
addetti al settore e gli ospiti a Cibus con uno scenario 
ricco di fascino: la messa in scena di un vagone 
dell’orient Express. Protagonista assoluta l’eccellenza 
di aromatik, una miscela composta da caffè fra i più 
particolari e ricercati.           B cod 15577

Boscovivo 
e il tartufo sostenibile

Boscovivo è un marchio nato nel 1982 della famiglia 
landucci. Il protagonista, fin dal primo momento della 

fondazione, fu il tartufo fresco, il “diamante della cucina”. 
al gusto prezioso del tartufo si sono aggiunte il fungo 
porcino e altre prelibatezze della cucina italiana e 

soprattutto toscana.           B cod 15624 

Eblex “a tutto 
hamburger”

la partecipazione dell’Ente inglese 
alla manifestazione parmense si è 

inserita in un momento molto favorevole 
per la società. Eblex ha chiesto di realizzare 

ad andrea Berton il perfetto panino con 
hamburger.           B cod 15632

San Carlo
Più di una patatina
tra tradizione e innovazione San Carlo, 
azienda leader nel settore, da sempre 
si proietta nel futuro, con progetti 
importanti, incentrati sulla grande 
attenzione alla qualità dei suoi prodotti. 
anche questa volta arriva per prima nel 
captare le esigenze dei consumatori e a 
trasformarle in realtà.           B cod 15684

Qualità e design con 
l’Extravergine 03 Cru
Qualità e design si fondono e nasce un 
grande olio in un’elegante bottiglia: 
l’Extravergine 03 Cru dell’azienda ligure 
Frantoio Ulivi (Gruppo Casa olearia 
taggiasca). la famiglia Guasco ha così scelto 
di vestire il raccolto della cultivar taggiasca 
con una bottiglia moderna e minimale.  
           B cod 15697

Bauer è la tradizione 
made in Trentino
Bauer ha rivoluzionato il settore lanciando sul mercato italiano 
vegetalbrodo, il primo preparato per brodo istantaneo tutto 
vegetale. Inoltre per rispondere alle esigenze dei consumatori 
negli ultimi anni Bauer ha ampliato la gamma, sviluppando 
una linea di prodotti biologici e per celiaci.           B cod 15482

Cantine Ceci presenta 
la prima bottiglia 
decanter

Cantine Ceci ha riproposto “l’evoluzione 
della specie”: è la prima bottiglia-decanter, 

ideata e brevettata da Bruni Glass, utile per 
la decantazione del vino e oggetto di design. 
Menzione speciale per il nuovo “Decanta 
68.2” al Concorso Internazionale Packaging di 
vinitaly 2010. B cod 15694

Wolf Sauris, il prosciutto è Igp
Per una coincidenza felice proprio nella giornata 
inaugurale di Cibus 2010, il 10 maggio scorso, è entrato 
in vigore il regolamento europeo della Igp Prosciutto di 
Sauris, dopo un iter durato ben nove anni. Wolf Sauris 
Spa, con i suoi 80mila prosciutti annui, è il principale 
produttore di Sauris.            B cod 15631

In aumento le vendite 
di formaggi Dop
I formaggi italiani Dop, nel corso del 2009, hanno 

visto aumentare i volumi dell’1,1% rispetto all’anno 
precedente, tanto che ne sono stati venduti oltre 

183,6 milioni di kg nella Gdo. I consumatori non rinunciano 
alla qualità, ma sono più sensibili al prezzo e approfittano delle 
promozioni.           B cod 15473

A tutto Cibus
Le novità del settore alimentare
Tante, tantissime, le novità della 

15ª edizione di Cibus, il salone 
internazione dell’alimentazione, che si è 
svolto dal 10 al 13 maggio nel quartiere 
fieristico di Parma, una delle città più 
rappresentative dell’enogastronomia 
italiana.

Sarà forse perché a tavola 
bisogna sedersi senza troppi pensieri e 
con quel briciolo di sano ottimismo che 
non guasta mai, sta di fatto che in quei 
giorni si è parlato e presentato di tutto, 
dimenticandosi, finalmente, di quella 
parolina chiamata “crisi”.

A Parma erano presenti 
aziende provenienti da tutt’Italia e 
non solo. Nessun assente: dai colossi 

dell’agroalimentare ai più piccoli, 
raccolti sotto le ali di enti o istituzioni.

Tornando a quelle che sono 
state le cose nuove: ci siamo imbattuti 
negli innovativi packaging di Cantine 
Ceci, con la bottiglia-decanter, e di 
Frantoio Ulivi, con la bottiglia minimal-
chic dell’Extravergine 03 Cru, nei 
tradizionali helper di Bauer o nei 
sottoli e sottaceti di Valbona, nei golosi 
prodotti a base di tartufo di Boscovivo, 
negli ammalianti vasetti di Moreno 
Cedroni e nel panettone albicocca e 
zenzero di Loison. Girovagando nei 
padiglioni dell’esposizione parmense 
abbiamo avuto modo di gustare le 
novità della San Carlo, che il prossimo 

anno festeggerà il 75° anniversario di 
fondazione, ‘na biretta della romana 
Birradamare, il caffè della siciliana 
Moak e il nuovo DolceDì, lo zucchero, 
ideato e prodotto da Rigoni di Asiago, 
ottenuto dalle mele biologiche. E 
prima di rientrare in redazione c’è 
stata anche l’occasione per conoscere il 
fidanzamento tra Gianfranco Vissani e 
Surgital nella produzione di nuove paste 
ripiene e nuovi sughi, il bilancio delle 
vendite di formaggi Dop presentato 
da Afidop, l’ottenimento, annunciato 
dal produttore Wolf, della Igp per il 
prosciutto di Sauris e l’“hamburger 
perfetto” ideato da Andrea Berton per 
Eblex. (E.Z.)
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