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La parola all’Amministratore

Se piangi 

dopo un pasto

e non sei un coccodrillo,

cambia alimentazione.

Autore

Daniele Cavalera

C a r i  L e t t o r i

S
iamo oramai giunti quasi
alla fine del primo seme-
stre di gestione del cor-

rente anno e devo dire che di
novità ce ne sono e ce ne sa-
ranno tantissime.

Innanzi a tutto l’Automatic Divi-
sion ha avuto e sta avendo tut-
tora  dei tassi di crescita a
doppia cifra, infatti oltre ad aver
installato nel maggior ospedale
del gruppo Giomi che è l’Icot di
latina, abbiamo acquisito diversi
clienti anche fuori dal nostro pe-
rimetro, tra tutti la palestra WellB

con più di duemila iscritti e la

scuola di Nettuno Paolo Segneri

con oltre trecento alunni.

Altra novità, ma forse più rile-
vante,e la conclusione dell’ampio
e laborioso lavoro di centralizza-
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La parola all’Amministratore
zione della Gioservice attraverso
un software di gestione dentro il
quale poter veicolare ogni infor-
mazione e/o comunicazione tra
l’amministrazione e gli appalti
satellite ed anche tra ammini-
strazione e clienti……oggi è pos-
sibile, per i clienti che lo

richiedono, evadere l’ordine del
vitto dei reparti dentro il nostro
gestionale, oggi è possibile repe-
rire le schede tecniche dei pro-
dotti alimentari dentro il nostro
gestionale, oggi è possibile
stampare la scheda del vitto
creata su misura direttamente
dentro il nostro gestionale….!!!
Attraverso questo ausilio infor-
matico noi gestiremo anche tutte
le comunicazione con i nostri col-
laboratori, con i nostri fornitori,
tutto avendo sempre in mente il
miglioramento del servizio am-
pliando e centrando quei criteri di
Efficienza/Efficacia che Gioser-
vice si è prefissa per soddisfare i
propri clienti.

Inoltre siamo diventati partner
della Digisoft Spa di Bergamo,
software-house leader mondiale
per lo sviluppo di piattaforme
per la Distribuzione Automa-

tica, che comporterà un innalza-
mento radicale dei nostri stan-
dard tecnologici nella
di s tri  buzione automatica.

Altra novità è la creazione di un
altro magazzino alimentare, oltre

a quello di Morlupo, a Latina, più
moderno, più grande. Anche ad
esso applicheremo un sistema di
gestione F.I.F.O. (first in first out)

per poter gestire meglio sia le
scadenze che gli assortimenti,
essendo per definizione il ma-
gazzino alimentare un magaz-
zino estremamente dinamico
dove si movimenta la merce tutti
i giorni.
In conclusione non mi rimane
che augurare a tutti Voi lettori di
entrare, sfogliando una ad una le
pagine del the grill, nel mondo
che circonda la Gioservice, e di
fare un saluto a tutti i miei colla-
boratori che giorno dopo giorno
attraverso il proprio sforzo fanno
in modo di rendere unica questa
società... ed è per questo che
posso tranquillamente affermare
che siete Voi il nostro valore ag-
giunto!!!

Buona Lettura
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Buon Compleanno!!!

I dipendenti della GioService
hanno preparato una festa a sor-
presa in occasione del compleanno
dell’Amministratore Dott. Lorenzo

Miraglia, non poteva mancare la
torta a forma del logo GioService
preparata dalle cuoche della RSA
Flaminia.

Ancora tanti cari auguri 
da tutti noi !!!
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«UN PASSO INDIETRO»
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?

SECONDA PARTE

CHI SONO LE PROTEINE?
La parola proteina, che ti propongo... vorrei derivasse da proteios (greco próteios, di pri-

maria importanza), perchè sembra essere la sostanza primitiva o principale 
della nutrizione animale che le piante preparano per gli erbivori, 

e che quest’ultimi forniscono ai carnivori.
J. J. Berzelius, lettera a G. J. Mulder, 1838

La complessità e la mancanza di simmetria sono probabilmente le caratteristiche più sor-
prendenti [della mioglobina]. L’organizzazione manca quasi completamente di quella re-

golarità che ci si poteva aspettare ed è molto più complicata di quanto era previsto da
tutte le teorie sulla struttura delle proteine.

J. Kendrew, articolo da Nature, 1958

Enzimi: per soddisfare questa condizione le molecole dovrebbero, quando combinate
con l’enzima, disporsi ancora più lontane rispetto alle distanze necessarie per formare le-
gami [legami covalenti], ma più vicino rispetto alle distanze di quando le molecole sono li-

bere….Usando il modello di Fischer a “chiave serratura”, la chiave non si adatta
perfettamente, ma esercita un certo sforzo.

J.B.S. Haldane, Enzymes, 1930

Dott. Emilia Reda 
“ Nutrizionista Giomi Service 

direttore scientifico giomi R.S.A.”

Dott.ssa Emilia Reda
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Le proteine sono associate a tutte le forme di vita e molti degli sforzi compiuti per deter-
minare come la vita abbia avuto inizio sono stati  concentrati sulla comprensione di come
le proteine abbiano avuto origine.
Tutte le proteine, sia che derivino dal batterio più vecchio che dalla forma di vita più com-
plessa, sono costituite dallo stesso gruppo di 20 aminoacidi i quali sono considerati come
l’alfabeto con cui viene scritto il linguaggio delle proteine. Gli aminoacidi si sono combi-
nati (uniti) in sequenze (stringhe) tramite legami detti peptidici 
(figura 1 a, b) per formare proteine, 
le quali ruotano e si ripiegano in spazi tridimensionali (figura 2). 

Figura 1. 
a)Il legame che unisce due aminoacidi prende il nome di 

legame peptico o giunto peptidico

Rubrica Nutrizionista

b) Stringa o sequenza di aminoacidi detta proteina
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Figura 2. Struttura tridimensionale  
Esempio: struttura dell’emoglobina

COME SI CHIAMANO GLI AMINOACIDI?
Glicina (Gly)
Alanina (Ala)
Valina (Val)
Leucina (Leu)
Isoleucina (Ile)
Prolina (Pro)
Serina (Ser)
Treonina (Thr)
Cisteina (Cys)
Metionina (Met)
Asparagina (Asn)
Glutammina (Gln)
Fenilalanina(Phe)
Tirosina (Tyr)
Triptofano (Trp)
Lisina (Lys)
Arginina (Arg)
Istidina (His)
Aspartato (Asp)
Glutammato(Glu)

Dott.ssa Emilia Reda
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E’ particolarmente rilevante il fatto che le cellule possano produrre proteine con proprietà
ed attività diverse solo legando tra loro gli stessi 20 aminoacidi, ma in combinazioni ed in
sequenze diverse. Da questi blocchi di costruzione, organismi diversi ottengono una varietà
di prodotti diversi, come enzimi, ormoni, anticorpi, proteine della lente dell’occhio, piume,
la tela del ragno e il corno del rinoceronte, proteine del latte, antibiotici, veleni dei funghi ed
una miriade di altre sostanze con attività biologiche diverse (es, una certa sequenza di ami-
noacidi produce una forte struttura fibrosa presente nei capelli o nella lana; un’altra se-
quenza produce invece una proteina che trasporta ossigeno nel sangue).
Ma la vita non avrebbe mai avuto inizio senza enzimi, le proteine più rimarchevoli e spe-
cializzate. Un enzima (dal greco en zýmō, nel lievito) è anch’esso una proteina (a parte
poche eccezioni) con un compito straordinario che è quello di catalizzare una reazione chi-
mica. Il processo di catalisi indotto da un enzima (come da un qualsiasi altro catalizzatore)
consiste in una accelerazione della velocità della reazione e ne esistono migliaia di diverso
tipo nel nostro organismo. Ogni proteina enzimatica è specifica per la catalisi di una certa
reazione ed ogni reazione all’interno di una cellula è catalizzata da un diverso enzima. Gli
enzimi sono la chiave per comprendere come le cellule sopravvivono e proliferano. Agendo
in sequenze coordinate, essi catalizzano le centinaia di reazioni consecutive delle vie me-
taboliche attraverso cui le molecole delle sostanze nutrienti vengono degradate, l’energia
chimica viene conservata e trasformata e le macromolecole vengono sintetizzate da pre-
cursori semplici.
Lo studio degli enzimi ha anche un’immensa importanza pratica. In alcune malattie, e spe-
cialmente nelle malattie genetiche ereditarie, possono esservi deficienze o anche la totale
assenza di uno o più enzimi nei tessuti. Un eccesso di attività di uno specifico enzima puo’
causare condizioni anormali o patologiche. La valutazione dell’attività di certi enzimi nel
plasma sanguigno, negli eritrociti o in campioni di tessuto è un aspetto rilevante della dia-
gnosi delle malattie (es., ipercolesterolemia familiare, anemia a cellule falciformi, gotta pri-
maria, fibrosi cistica).
La fonte principale di proteine negli animali superiori è il muscolo. Complesse interazioni
sono alla base dell’attività contrattile muscolare e di tutti gli aspetti della nostra mobilità. La
contrazione muscolare permette di pompare ossigeno e nutrienti attraverso il corpo, l’ina-
lazione e l’esalazione nei nostri polmoni ed il movimento. Molte delle cause sottostanti le
malattie non infettive sono dovute ad anomalie proteiche. La biologia molecolare, una
branca della biologia, ha fornito molte informazioni relative al DNA ed RNA (componenti
del genoma degli organismi viventi), non tanto per compredere il DNA per se, ma per com-
prendere l’obiettivo e la funzione delle proteine che sono traslate dal codice genetico. Le
proteine sono gli strumenti molecolari attraverso cui si esprimono le informazioni genetiche.
Tra le tre maggiori fonti di energia: carboidrati, lipidi e proteine, gli aminoacidi contenuti
nelle proteine differiscono dalle altre due fonti in quanto contengono l’azoto (o nitrogeno -
N-) nelle loro strutture.
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Come sono importanti nel metabolismo energetico le proteine e gli aminoacidi? Le pro-
teine sono il secondo magazzino di energia nel nostro corpo dopo quello dei grassi conte-
nuti nel tessuto adiposo. I carboidrati sono immagazzinati sotto forma di glicogeno e,
mentre sono importanti per esigenze energetiche a breve termine, hanno una limitata ca-
pacità di soddisfare bisogni energetici al di la di poche ore. Aminoacidi derivati dalle pro-
teine sono convertiti in glucosio tramite un processo chiamato gluconeogenesi allo scopo
di continuare a fornire glucosio dopo l’esaurimento dei depositi di glicogeno durante il di-
giuno. Ma non è solo questo lo scopo del magazzino proteico. Ci sono altri ruoli critici per
i quali sono conservati nel nostro corpo. La perdita di oltre il 30% delle proteine corporee
porta ad una riduzione significativa della forza muscolare necessaria per respirare, ad una
riduzione delle funzioni immunitarie e ad una riduzione delle funzioni di ogni altro nostro or-
gano tali da causare la morte. 
Riassumendo abbiamo visualizzato che le proteine del nostro corpo sono costituite da 20
aminoacidi ognuno dei quali ha un diverso destino metabolico, diverse attività in diverse vie
metaboliche in diversi organi ed infine hanno diverse composizioni in diverse proteine.
Quando gli aminoacidi sono rilasciati dopo l’assorbimento dalle proteine alimentari, il no-
stro organismo attua una serie di decisioni relative al destino di questi aminoacidi: ossidarli
per scopi energetici, incorporarli nella produzione di proteine oppure usarli nella forma-
zione di altri composti che contengono l’azoto.

GLOSSARIO
Enzima: Il suo ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso l’interazione tra il substrato
(la molecola o le molecole che partecipano alla reazione) ed il proprio sito attivo (la parte
di enzima in cui avvengono le reazioni), formando un complesso. Avvenuta la reazione, il
prodotto viene allontanato dall’enzima, che rimane disponibile per iniziarne una nuova.
L’enzima infatti non viene consumato durante la reazione. Tutti gli enzimi (con poche ec-
cezioni) sono proteine, ma non tutti i catalizzatori biologici sono enzimi. Alcuni enzimi sono
utilizzati per fini industriali. La sintesi chimica di numerosi farmaci, ad esempio, è portata
a termine attraverso l’utilizzo di enzimi. Anche diversi prodotti di uso domestico fanno ampio
uso di enzimi. Diversi detersivi contengono enzimi per velocizzare la degradazione delle
proteine e dei lipidi che compongono le macchie. La papaina, enzima estratto dalla pa-
paia, è invece utilizzato in numerosi prodotti per le sue caratteristiche proteolitiche: dall’in-
tenerimento della carne, processo noto già agli indigeni americani, all’utilizzo in applicazioni
topiche sulle ferite e sulle cicatrici. Gli uomini primitivi trovandosi nella necessità di con-
servare il più a lungo possibile il latte cominciarono a produrre il formaggio: per caso o per
osservazione dei visceri di animali macellati scoprirono che lo stomaco dei vitelli e delle gio-
vani capre cagliava il latte. Solo molte centinaia di anni dopo si comprese che il caglio altro
non era se non un enzima. Fino alla fine del XVII secolo processi come la digestione della

Dott.ssa Emilia Reda
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carne ad opera dei secreti gastrici o la conversione di amido a zucchero attraverso la sa-
liva erano ampiamente noti. Gli esatti meccanismi attraverso cui questi eventi avessero
luogo, invece, erano del tutto sconosciuti. Nel XIX secolo, Louis Pasteur suggerì che fosse
la presenza di entità da lui chiamate fermenti, contenute all’interno delle cellule di lievito, e
prive di ogni funzione all’esterno delle cellule. Scrisse che la fermentazione alcolica è un
processo correlato con la vita e l’organizzazione delle cellule di lievito, e non con la morte
e la putrefazione delle cellule stesse.
Catalisi: La catalisi (dal verbo greco καταλύειν, che significa rompere, sciogliere) è un fe-
nomeno chimico attraverso il quale la velocità di una reazione chimica subisce delle varia-
zioni per l’intervento di una sostanza (o una miscela di sostanze), detta catalizzatore, che
non viene consumata dal procedere della reazione stessa.
Con il termine catalisi si intende anche una branca della chimica, afferente in particolare alla
chimica industriale, che studia sintesi, caratterizzazione, design e messa a punto di mole-
cole adatte a coprire il ruolo di catalizzatori per il miglioramento o anche la messa in atto
stessa delle più svariate reazioni.
Livelli di struttura nelle proteine: La struttura primaria è costituita da una sequenza di ami-
noacidi legati tra loro da legami peptidici. La risultante catena polipeptidica puo’ avvolgersi
in forma di elica, una delle strutture secondarie. L’elica è una parte della struttura terziaria
della proteina (catena polipeptidica), che a sua volta è una delle subunità che costituiscono
la struttura quaternaria (associazione tra più catene)
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Biologia molecolare della traslazione: Il cosiddetto dogma centrale della biologia moleco-
lare è il principio secondo il quale il flusso dell’informazione genetica è monodirezionale e
parte dagli acidi nucleici per arrivare alle proteine. In questo processo sono identificabili tre
punti: l’informazione genetica è conservata nel DNA (l’abbreviazione inglese dell’acido de-
sossiribonucleico), che viene trascritto sotto forma di RNA (l’abbreviazione inglese del-
l’acido ribonucleico), il quale viene successivamente tradotto a proteine, la forma
"operativa" dell’informazione contenuta nel genoma. Pertanto, in biologia molecolare, la tra-
scrizione è il processo mediante il quale le informazioni contenute nel DNA vengono tra-
scritte enzimaticamente in una molecola complementare di RNA. Concettualmente, si tratta
del trasferimento dell’informazione genetica dal DNA all’RNA. La trascrizione avviene at-
traverso particolari enzimi detti genericamente RNA polimerasi. Tali proteine sono spesso
denominate RNA polimerasi DNA-dipendenti, dal momento che producono una molecola
di RNA a partire da una di DNA. Per motivi di spazio, il DNA è fortemente ingarbugliato.
Questa specie di gomitolo si srotola prima di ogni divisione cellulare. Ne risultano delle
strutture a forma di X chiamate cromosomi. Gli esseri viventi non dispongono dello stesso
numero di cromosomi nel loro nucleo cellulare. L’uomo ne ha ad esempio 46, il gatto 38 e
il cavolfiore 18.
I cromosomi sono composti dal DNA: Il nucleo cellulare contiene il materiale genetico. In-
credibile ma vero, il materiale genetico di tutti gli organismi viventi è a base della stessa
sostanza, ossia il DNA. Il minuscolo nucleo cellulare di ogni cellula umana contiene un fi-
lamento di DNA lungo circa due metri.
I geni sono situati nel nucleo della cellula: Una singola cellula è troppo piccola per essere
vista ad occhio nudo. È infatti visibile solo al microscopio. A seconda del compito che
svolge, varia anche il suo aspetto: una cellula nervosa, specializzata nel ricevere e tra-
smettere segnali, ha molte diramazioni. Una cellula muscolare, invece, è piuttosto allun-
gata e ha la capacità di contrarsi. Un elemento è però comune a tutte le cellule degli
organismi multicellulari: all’interno sono dotate di un nucleo che contiene i geni, a diffe-
renza dei batteri che non dispongono di un nucleo cellulare. I loro geni sono raggomitolati
nel corpo cellulare.
Un gene è un frammento di DNA: Il DNA è una molecola a forma di filamento composta di
quattro diversi elementi: le basi adenina, citosina, guanina e timina, abbreviate con le let-
tere A, C, G e T. Il gene è un frammento sul filamento del DNA. Un gene umano com-
prende da 500 a diverse migliaia di basi. Le basi compongono una «parola» lunghissima.
Il codice di un gene potrebbe quindi assumere la forma seguente: AGTTTCAGCGTC-
CATGG, ecc. L’uomo possiede in ogni cellula circa 25000 geni.

Dott.ssa Emilia Reda
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Sintesi di proteine a richiesta: I geni di ogni cellula vengono replicati a richiesta. Essi pilo-
tano la produzione delle proteine necessarie alla cellula per crescere e svolgere le sue fun-
zioni nel corpo. Ogni cellula contiene l’intero genoma. Nella cellula cutanea si trascrivono
per esempio geni diversi da quelli di una cellula intestinale. Le cellule nervose esprimono
invece un gene che porta alla produzione di una proteina che viene inviata dalla cellula
come molecola di segnalazione. Nelle cellule muscolari vengono sintetizzate delle proteine
motrici che consentono alle cellule di continuare a muoversi.
Dal gene alla proteina:Le cellule sono in grado di replicare i geni in una sostanza simile al
DNA chiamata RNA. Questo processo come sopra espresso si chiama trascrizione e av-
viene nel nucleo cellulare. Le copie di geni trascritte in RNA migrano dal nucleo al corpo
della cellula. La maggior parte delle molecole di RNA fungono da manuale per la fabbrica-
zione di proteine (i.e. traslazione o traduzione).
Il DNA è una doppia catena: Ci si può immaginare il DNA come una lunga scala a chioc-
ciola. I gradini della scala sono le coppie di basi. A e T si combinano fra di loro attaccan-
dosi e formando uno scalino. Lo stesso vale per G e C. L’accoppiamento delle basi è
determinante per la coesione delle due catene di DNA, ma anche per la replicazione del
DNA, il primo passo nel processo della sintesi di proteine. 

Rubrica Nutrizionista
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La Parola a... Antonella Delfino

1
Febbraio 2008: inizia la mia avventura
alla Gio Service come addetta ammini-
strativa, pur essendo una vecchia co-

noscenza della Giomi RSA dall’Agosto 2003.
Il mio ruolo all’interno di questa giovane so-
cietà prevede la gestione del personale, con
l’organizzazione dei turni e delle buste paga;
la gestione della contabilità; e , in collabora-
zione con l’Amministratore, il Dott. Lorenzo
Miraglia, l’organizzazione delle mense
aziendali, delle lavanderie, delle pulizie e dei
distributori automatici per garantire un servi-
zio di qualità a 360°.
In questi due anni e mezzo le difficoltà per-
sonali e organizzative non sono mancate ma
sono state anche facilmente superate grazie
alla disponibilita’ dell’ Amministratore .
Vorrei, attraverso questo spazio sul giorna-
lino The Grill, ringraziare il Dott. Lorenzo Mi-
raglia per questa grande opportunità di
crescita professionale e personale. Il lavoro
alla Gio Service, pur essendo impegnativo e
di responsabilità, è coinvolgente e mental-
mente stimolante. È reso ancor più interes-
sante dal rapporto affettuoso con tutti i
dipendenti, dimostrato recentemente in oc-
casione del mio compleanno con la realiz-
zazione, in collaborazione fra le varie
strutture, di una graditissima festa a sor-
presa.
Mi auguro che il consolidamento aziendale
avvenuto in questo ultimo anno, con l’espan-
dersi dell’azienda, possa porre le fonda-
menta di una nuova grande società .
Un in bocca la lupo, quindi, per un futuro
sempre più all’insegna della GioService!

Antonella Delfino.

Antonella

Delfino
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Automatic Division
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Il Pomodoro e le sue Virtù

Pomodoro.

Il Nemico Della Vecchiaia.

P
er combattere l’invecchiamento,

niente di più efficace del pomodoro:
antiossidante (che contrasta i radi-

cali liberi) per eccellenza. 
A detta di molti esperti non esiste farmaco
efficace contro i radicali liberi come lo è il
pomodoro.
E’ risaputo che i radicali liberi sono re-
sponsabili del danneggiando delle mem-
brane cellulari e "consumano" le cellule di
un po’ tutti i tessuti dell’organismo. Ed è
anche risaputo che per metterli in condi-
zione di non nuocere, prevenendo anche
la loro azione distruttrice, esistono mec-
canismi fisiologici che per attivarsi hanno
bisogno di alcune sostanze, appunto le vi-
tamine e altre. Ultimamente si è final-
mente capito che solo queste sostanze
ottengono ottimi risultati, a differenza della
farmacologia tradizionale che finora ha
fatto cilecca.
Possiamo tranquillamente affermare che
un pomodoro, ricco di betacarotene,
licopene e vitamina è  più efficace,

contro l’invecchiamento, di qualunque me-
dicina.
Curiosità sul pomodoro 

Cenni Storici 
L’utilizzazione del pomodoro, o di suoi de-
rivati, nella cucina mediterranea ed extra-
mediterranea, è talmente diffusa che
sembra impossibile immaginare che la
pizza, la pasta e tanti altri piatti, sono nati
e vissuti a lungo (la pizza per millenni)
senza la sua presenza, così come sem-
bra strano che il pomodoro non sia nato
nel bacino del Mediterraneo, ma ha origini
ben più esotiche e solo in tempi relativa-
mente recenti è divenuto un alimento prin-
cipe della cucina italiana. 
Il pomodoro è originario del Sud America,
delle regioni tropicali e sub-tropicali del
Perù e dell’Ecuador, dove ancora oggi è
possibile trovare delle specie selvatiche
dai frutti piccoli, simili, tra le varietà attual-
mente coltivate, al tipo Cherry o “pomo-
dorino ciliegia”.
Secondo alcuni studiosi, il nome inglese
“tomato” deriva dall’azteco “xitomate” o
“zitomate”, mentre secondo altri da “to-
mati”, nome con cui alcune popolazioni in-
digene del Messico, chiamavano i frutti
della pianta di pomodoro di cui si nutri-
vano.
Il termine italiano “pomodoro”, invece, è ri-
conducibile al colore giallo dei primi frutti
apparsi in Europa, alla fine del ‘500, sop-
pianti poco dopo da varietà a frutto rosso,
anch’essi presenti nell’America Meridio-
nale; dal Messico, dove era coltivato in
mezzo al mais, il pomodoro giunse in Spa-

gna. Attraverso il possedimento spa-
gnolo di Napoli, nel sec. XVI, il
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pomodoro, inizialmente considerato una
pianta medicinale entrò nella cucina ita-
liana, attribuendogli il nome di “mela d’oro”
o “pomo d’oro” e attraverso Genova e
Nizza lo trasmisero ai provenzali, utiliz-
zato prevalentemente per abbellire i bal-
coni.
Dalla Spagna, al seguito degli Arabi, il po-
modoro giunse in Sicilia, dove si ritrovano
le più antiche ricette italiane a base di po-
modoro, soprattutto sughi per condire la
pasta, in alternativa ai condimenti a base
di burro, formaggio e spezie.
A Parma, dove il pomodoro è destinato a
diventare la tra le specie orticole più colti-
vate, fino al 1880 non rientra tra le abitu-
dini alimentari del mondo contadino.
L’uomo che più di ogni altro cercò di dif-
fonderne la coltivazione fu l’agronomo
Carlo Rognoni. Di lì a poco, in queste
terre, si sarebbe assistito all’avvento del-
l’industria della trasformazione del pomo-
doro, che ancora oggi rappresenta una
delle più importanti realtà dell’economia
italiana.
Attualmente, il pomodoro è coltivato su
una superficie di 135.000 ha con una pro-
duzione media di 33 t/ha di cui il 30% de-
stinata al consumo fresco ed il 70%
all’industria conserviera. L’industria ne im-
piega il 50% per i concentrati, il 30% per i
pelati e il resto per triturati, passati, ecc.
Caratteristiche del pomodoro 

La pianta del pomodoro (Lycopersicum
esculentum) è una solanacea, famiglia di
piante dicotiledoni, di cui fanno parte
anche la patata, il peperone e la melan-
zana. È una pianta perenne anche se,
per la sua scarsa resistenza alle

basse temperature, viene coltivata come
pianta annuale 
Ha la radice a fittone ed un fusto che può
raggiungere i due metri sul quale sono di-
sposte le grandi foglie alterne composte
da numerose foglioline.
I fiori sono a grappolo e il frutto maturo è
una bacca di diversa forma e grandezza:
globosa, tonda, allungata o appiattita.
L’epicarpo o buccia, è la parte più esterna
costituita da una pellicola, generalmente
gialla, che riveste il mesocarpo o polpa,
costituito da cellulosa, emicellulosa e pec-
tine, ed il cui contenuto succoso com-
prende sostanze coloranti e principi sapidi
e aromatici; infine l’endocarpo, suddiviso
in due o più loculi, contiene il tessuto pla-
centare nel quale sono immersi i semi.
La composizione del pomodoro è condi-
zionata da numerosi fattori: varietà, con-
dizioni ambientali, grado ed epoca di
maturazione, ecc. A maturazione com-
pleta, il pomodoro si presenta di colore
rosso vivo, con una parte commestibile
superiore al 96%, giacché solo la buccia e
i semi, oltre alla parte fibroso-legnosa, non
sono assimilabili. Mediamente 100 g di
pomodoro fresco sono costituiti dal 93%
di acqua, il 2,9% di carboidrati, 0,2% di
grassi, 1% di proteine e 1,8% di fibre con
un valore energetico di circa 100 kJ (20
kcal). Il succo di pomodoro, invece, è ot-
tenuto mediante spremitura del frutto e
successiva raffinazione con l’eliminazione
di bucce e semi. Le sostanze in esso di-
sciolte o sospese costituiscono il residuo
secco (r.s.) che risulta normalmente di 4-

7%

Il Pomodoro e le sue Virtù
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Cucine dal Mondo...

L
’Africa si può suddividere in due grandi zone, dal punto di vista etnico:

l’Africa del nord, a prevalenza musulmana, e l’Africa centro-meridionale,

anche chiamata Africa nera. 

Quest’ultima si può ulteriormente dividere in tre zone.

Gli stati del Sahel, di cui fanno parte la Mauritania, il Mali, il Niger e il Ciad. Il

Sahel è una immensa area pianeggiante e prevalentemente desertica in cui vivono

popolazioni per lo più nomadi e dedite alla pastorizia, che hanno subito pesante-

mente l’influenza della cultura araba.  

L’Africa centro-occidentale, i cui stati più importanti sono Senegal, Guinea, Nige-

ria, Camerun, Congo e Zaire. Si tratta di un area molto piovosa e ricca di acqua per

la presenza di grandi fiumi quali il Niger e il Congo. Qui troviamo la foresta equa-

toriale, dove si vive di caccia e di raccolta di frutti spontanei; e la Savana, dove si

pratica l’allevamento e l’agricoltura. 

L’Africa meridionale, che presenta altipiani molto vasti e una fascia costiera pia-

neggiante, in cui si pratica l’allevamento e l’agricoltura.

La cucina africana

Le diverse zone dell’Africa risentono dell’influenza di culture diverse. La zona del

Sahel risente della cultura araba, quella centro-occidentale di quella indiana, e

quella meridionale presenta influenze europee dovute alla colonizzazione. 

Nella cucina africana si riscontrano tuttavia alcuni tratti comuni come il piatto

unico a base di un ingrediente farinaceo e una preparazione in umido a base di

carne e/o verdura. Tra le verdure le più tipiche sono il gombo, con il quale si pre-

parano frittelle, zuppe e stufati; l’igname, una radice che viene bollita o fritta; e la

manioca, una radice che viene trasformata in farina.

La frutta tropicale, abbondante in Africa, viene utilizzata tantissimo anche nelle

preparazioni salate: mango, avocado, banane e platano (banane verdi), ananas,

noci di cocco.

Il caffè, il tè e il tabacco vengono coltivate in modo massiccio nella fascia centrale

del continente Africano.

L’allevamento di pollame, bovini e ovini è abbastanza sviluppato, mancano quasi

completamente i maiali soprattutto per motivi religiosi legati alla presenza della

religione musulmana.
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Cucine dal Mondo...

Tra i grassi è molto diffuso il burro acido chiarificato, il ghee.

I piatti tipici della cucina africana

Sauce d’avocat: un antipasto tipico dello Zaire a base di avocado, acciughe, cipol-

line, aglio, condito con maionese.

Salade de papaye: insalata di papaia tipica del Togo.

Sorba: zuppa di verdure tipica del Sudan con carote, cipolle, cavolo, fagiolini, aglio,

insaporita con ossa di bue, burro di arachidi e succo di limone, servita spesso con

riso bollito.

Matoke: zuppa di banane tipica dell’Uganda, costituita da un fondo di cipolla a cui

si aggiungono le banane, bagnate con olio di manzo.

Rice and peas: minestra tipica di Zanzibar a base di riso e legumi, con pomodoro.

Curried crayfish: aragosta stufata in agrodolce con marmellata di albicocche e

curry.

Samaki wa nazi: pesce marinato e cotto nel latte di cocco e curry.

Poulet aux plantains: pollo cotto insieme a banane platano precedentemente fritte,

il fondo di cottura è infine legato con burro di arachidi.

Poulet yassa: pollo grigliato servito con una salsa a base di cipolla e aromi vari.

Sosaties: spiedini grigliati e serviti con una salsa agrodolce.

Ananas gratiné: polpa di ananas mischiata ad

albume montato, zucchero e aromi, gratinata

in forno.

Galettes de manioc au rum: frittelle tipiche

del Madagascar preparate con manioca ta-

gliata a fiammifero, zucchero, burro, vaniglia

e rum e dorate in padella.

Manzo con injera: piatto tipico dell’Etiopia,

è uno stufato di manzo con cipolle, insaporito

con una miscela di spezie (cardamomo, zen-

zero, cumino, chiodi di garofano, cannella,

peperoncino, paprika, pepe nero) e cotto con

il burro chiarificato. L’injera è un pane piatto

e morbido sul quale si serve lo stufato e che

viene utilizzato per mangiare lo stu-

fato stesso, senza posate.
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Cinque Mosse in Cucina!!!

Aggiungere la ricotta. Nel frattempo cuo-
cere la pasta.

Mezze maniche rigate 

con funghi e ricotta

Ingredienti

350 g di mezze maniche rigate, 20 g di
funghi porcini secchi, 12 pomodorini, 2
cucchiai di ricotta, aglio, olio, pepe, 1 noce
di burro, parmigiano grattato, sale.
Preparazione

Mettere i funghi in ammollo in acqua tie-
pida. Nel frattempo soffriggere dolce-
mente l’aglio nell’olio, togliere l’aglio ed
aggiungere i pomodorini, aggiungere i fun-
ghi strizzati.

Lasciar cuocere per una decina di minuti.
A cottura ultimata sciogliere una noce
di burro.

Versare la pasta scolata nel sugo e man-
tecare.
Servire con una spolverata di parmigiano
grattugiato e un po’ di pepe.
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Cinque Mosse in Cucina!!!
Sciogliere la cioccolata in 5 mosse 
Salve a tutti, volevo farvi vedere il metodo
che uso x sciogliere la cioccolata... siete
pronti... viaaa...
Prendiamo una busta per congelare il cibo

e mettiamo dentro la cioccolata.

Chiudiamo la busta in modo da formare

un cono, immergiamola in un pentolino

che contiene dell´acqua calda (dal rubi-

netto) e mettiamo poi a fuoco medio.

Dopo pochissimo tempo la cioccolata si

sará sciolta. 

Ed ecco a voi la cioccolata pronta 

come vedete é facilissimo, velocissimo e

la cosa piú importante e che non sporco

nulla.

Riformiamo un cono e con una forbice 

tagliamo un pezzettino di angolo.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Acciughe Ripiene 

alla ligure 

Ingredienti per 4 persone:

400 g di acciughe fresche 
100 g di foglie di lattuga 
1 spicchio d’aglio 
2 uova. 
30 g di parmigiano grattugiato 
50 g di pane grattugiato 
30 g di capperi sottaceto 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio d’oliva 
sale, pepe. 

Preparazione
Pulire e diliscare le acciughe aprendole a
libro. Preparare il ripieno amalgamando
prezzemolo, aglio e capperi finemente tri-
tati, unire anche il pangrattato e il formag-
gio. Lavare e asciugare la lattuga, tritarla
finemente, strizzarla e unirla al ripieno;
unire anche le uova, sale e pepe. Mesco-
lare il composto e distribuirlo uniforme-
mente sulle acciughe aperte. Scaldare in
una padella abbondante olio e friggervi le
acciughe, poco alla volta, mettendole con
la parte del ripieno verso il basso; quando
la farcitura sarà rassodata, copovolgere le
acciughe e cuocere anche l’altro lato.
Mano a mano che sono pronte, posarle su
carta assorbente da cucina e poi su un
piatto da portata, meglio se caldo.
Vino consigliato: 

Rotolini di Caprino e Crudo 
Ingredienti per 4 persone:
2 caprino fresco 
8 fette di prosciutto crudo San Daniele 
4 cucchiai di granella di nocciole 
2 rametto di rosmarino fresco 
4 spicchi di aglio 
olio extravergine di oliva 
pepe 
Preparazione
Lavare ed asciugare il rosmarino, stac-
carne gli aghi. Tostare la granella di noc-
ciole in una padella antiaderente per 1-2
minuti al massimo. Affettare a fettine sot-
tili l’aglio. Tagliare il caprino in 4 rondelle di
ugual spessore. Avvolgere ciascuna ron-
della in una fetta di prosciutto e disporle
sul piatto da portata; aggiungere a piog-
gia l’aglio a fettine, gli aghi di rosmarino e
la granella di nocciole. Condire con un filo
di olio e
pepe a pia-
cere. La-
s c i a r e
i n s a p o r i r e
per circa 1
ora e servire.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Aspic di Mare.      

Ingredienti per 4 persone:

1,5 kg di cozze e vongole 
3 peperoni (giallo, verde e rosso) 
2 spicchi d’aglio 
un ciuffetto di prezzemolo 
peperoncino 
1/2 bicchiere di vino bianco secco 
sale, pepe 

Per la gelatina:
Preparazione
7 fogli di colla di pesce 
1 albume d’uovo 
1 cucchiaio di vermut secco 
sale, pepe in grani 

Preparazione.

Pulire i molluschi e farli schiudere su
fiamma vivace in una padella con l’aglio, il
prezzemolo, il vino e un po’ di peperon-
cino. Appena si aprono separarli dalle
valve. Filtrare il sughetto rimasto e unirlo
all’acqua con cui preparerete la gelatina.
Ammorbidire la colla di pesce in acqua
fredda per 10 minuti. Strizzarla e porla su
fuoco con 1/2 litro di acqua, l’albume, una
presa di sale, qualche granello di pepe.
Mescolare perchè la colla si sciolga e gli
ingredienti si amalgamino raggiungendo il
bollore. Coprire la pentola e lasciare fre-
mere per 5 minuti. Spegnere, filtrare con
una garza e mescolare il liquore alla gela-
tina. Non appena essa avrà raggiunto la
viscosità dell’olio, versarne un primo
strato in appositi stampini (o in un

unico grande stampo) e passare in frigori-
fero perchè si solidifichi. Disporre sopra la
superficie di gelatina solida un primo
strato di frutti di mare e velarlo con altra
gelatina, rimettendo il tutto in frigorifero;
quando anche il secondo strato si sarà so-
lidificato, guarnire con i peperoni mondati
e tagliati a cubetti, e con un nuovo velo di
gelatina. Proseguire così alternando gli in-
gredienti fino a terminarli, quindi fare raf-
freddare gli aspic in frigorifero per almeno
4 ore prima di sfornare (aiutatevi immer-
gendo un istante gli stampi in acqua
calda) e servire.

Vino consigliato: Colli di Luni Vermentino.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Gamberetti al Pompelmo    

Ingredienti per 4 persone:
400 g di gamberetti già bolliti per un paio
di minuti in acqua bollente
4 pompelmi 
1 bicchierino di cognac
3 cucchiai di ketchup
350 g di maionese 
3 cucchiaini di senape
pepe 

Preparazione

Tagliare i pompelmi a metà, scavarli, ta-
gliare la polpa a dadini e versarla in una
ciotola dove abbiamo mescolato prece-
dentemente la maionese, il ketchup, la se-
nape, il cognac ed il pepe. Amalgamare
bene il tutto ed aggiungere i gamberetti,
mescolare ancora. Quindi riempire con il
composto ottenuto i pompelmi e tenere al
fresco fino al momento di servire.
Vino consigliato: Pomino bianco. 

Involtini di Peperoni       - 

Ingredienti per 4 persone:
2 peperoni (1 rosso e 1 giallo) 
60 g di caprino fresco 
60 g di gorgonzola dolce 
prezzemolo 
paprica 

Preparazione

Abbrustolire i peperoni lavati sotto il grill
del forno o sulla fiamma; eliminare la pel-
licina scura e i semi e tagliarli a fette molto
larghe. In una ciotola amalgamare il ca-
prino con il gorgonzola ed insaporire il
composto con un pizzico di paprika ed
una cucchiaiata di prezzemolo fresco tri-
tato. Suddividere il composto sulle fette di
peperone, arrotolarle su se stesse e fis-
sarle con degli stecchini. Tenere gli spie-
dini al fresco fino al momento di servirli.

Vino consigliato: Valpolicella Classico.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Pesciolini in Carpione 

Ingredienti per 4 persone:
500 g di pesciolini piccoli per frittura 
4 spicchi d’aglio 
un rametto di salvia 
un rametto di rosmarino 
un rametto di origano 
4-5 cucchiai di farina 00 
1/2 di aceto di vino 
olio extravergine di oliva 
sale.

Preparazione 
Pulire, lavare e asciugare con cura i pe-
sciolini, infarinarli rigirandoli all’interno di
un sacchetto di carta contenente farina
ed una presa di sale. Scrollare i pescio-
lini dalla farina in eccesso e friggerli in
abbondante olio bollente, poi asciugarli
su della carta assorbente. In un pento-
lino far rosolare un trito grossolano di
aglio, salvia e rosmarino, e dopo qualche
istante unire l’origano trit28o e l’aceto.
Lasciare sobbollire e poi versare il li-
quido sui pesciolini disposti in un piatto
da portata dai bordi alti. Lasciare mari-
nare almeno una notte, quindi servire.
Nota: se ben coperto dal liquido, il pesce
si conserva una settimana.

Pomodorini cremosi                      

Ingredienti per 4-6 persone:
12 pomodorini ciliegia 
1/2 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
10 olive verdi tritate 
1 spicchio d’aglio tritato fine 
6 foglie di basilico 
sale pepe nero 
250 g di caprino

Preparazione 

Lavare i pomodori, asciugarli, capovolgerli
e tagliarne via il coperchietto; usando un
cucchiaino svuotarli accuratamente della
polpa. Capovolgerli per 10 minuti in modo
che perdano la loro acqua. Mescolare
olio, la polpa di pomodoro, olive, aglio,
sale, pepe ed il formaggio in una ciotola
fino ad ottenere una crema liscia e densa.
Farcire i pomodorini e lasciarli riposare
nella parte bassa del frigorifero per 20 mi-
nuti prima di servirli su un piatto da por-
tata guarnendo ogni pomodorino con due
fogliette di basilico e qualche oliva sparsa.
Nota: è possibile sostituire il caprino con
la ricotta.

Vino consigliato: Brachetto d’Acqui.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Tagliatelle 

alla trota 

affumicata 

Ingredienti. 
per 4 persone:
400 g di tagliatelle 
1 filetto di trota 
affumicata 
2 cucchiai di panna 
1 bicchierino di grappa (facoltativa)
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
sale, pepe.

Preparazione 
In una padella capiente, scaldare l’olio e
versarvi il filetto tagliato a dadini, la panna
e la grappa; amalgamare il tutto e cuocere
per 10 minuti a fuoco medio aggiustando
di sale e di pepe. Cuocere le tagliatelle al
dente, scolarle velocemente e versarle
nella padella con la trota; lasciare insapo-
rire un paio di minuti e portare in tavola.
Nota: se piace, è possibile aggiungere a
cottura ultimata 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato.

Vino consigliato: Falerno bianco.

Cannelloni ai funghi                          

Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di cannelloni 
250 di champignon 
250 g di ricotta 
2 dl di latte 
2 dl di brodo vegetale 
1 spicchio d’aglio 
30 g di farina 
25 g di burro 
1/2 bicchiere di vino bianco 
grana grattugiato 
prezzemolo 
noce moscata 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione
Lavare ed affettare i funghi, farli rosolare
nell’olio assieme all’aglio ed al prezze-
molo per 5 minuti. Unire il vino bianco,
farlo evaporare e cuocere per altri 10 mi-
nuti; salare, pepare e spegnere. In una
ciotola amalgamare la ricotta, una spolve-
rata di grana e i funghi. Preparare una be-
sciamella facendo sciogliere il burro in un
tegame a cui verrà unita la farina. Un po’
alla volta unire il latte sempre mesco-
lando, una grattugiata di noce moscata e
far cuocere per 10 minuti. Diluire con il
brodo caldo. Farcire i cannelloni con il ri-
pieno di ricotta e funghi, disporli in una te-
glia da forno unta di olio. Versarvi la
besciamella, spolverare di grana e di pepe
e infornare a 200° per 15 minuti. Servire
caldo. 
Vino consigliato: 
Nebbiolo d’Alba secco.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Pappardelle con Ragù di Branzino 

Ingredienti per 4 persone:
400 g di pappardelle all’uovo 
250 g di polpa di branzino 
200 g di pomodorini maturi e sodi 
15 g di aneto fresco 
1 spicchio d’aglio 
1 dl di panna 
vino bianco secco 
olio extravergine d’oliva 
sale

Preparazione 
Lasciare insaporire qualche cucchiaio di
olio con l’aglio finemente tritato, poi unire
la polpa di branzino tritata e l’aneto smi-
nuzzato. Lasciare che il pesce si insapori-
sca, poi bagnare con il vino bianco e farlo
evaporare. Unire al sugo i pomodorini pe-
lati tuffandoli in acqua bollente, privati dei
semi e tritati; lasciarli restringere, poi di-
luire con la panna e salare. Fare cuocere
a fiamma moderata finchè il sughetto non
avrà raggiunto la giusta consistenza. Con-
dire con questo sugo le pappardelle che
avrete nel frattempo lessato al dente.
Vino consigliato: 
Vermentino di Gallura.

Tagliatelle al San Daniele  

Ingredienti per 4 persone:
400 g di tagliatelle 
2 fette spesse di prosciutto crudo di San
Daniele 
100 ml di panna 
1 spicchio d’aglio 
un ciuffo di prezzemolo (facoltativo)
60 g di burro 
parmigiano grattugiato
sale, pepe

Preparazione.

Tagliare a dadini il prosciutto crudo, tri-
tare il prezzemolo. In una padella far do-
rare l’aglio schiacciato, quindi toglierlo e
aggiungervi i dadini di prosciutto, la
panna, sale e pepe e cuocere per 2-3
minuti. In abbondante acqua salata cuo-
cere le tagliatelle al dente, scolarle e ver-
sarle nella padella con il sugo, farle
saltare un paio di minuti e servire spolve-
rando con parmigiano grattugiato.

Vino consigliato: Alezio rosato.
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Un... due... tre...Cucina!!!

Risotto alla birra     

Ingredienti per 4 persone:
400 g di riso 
burro 
1 bicchiere e 1/2 di birra chiara 
sale 
50 g di pancetta affumicata 
pepe 
prezzemolo 
1 cipollina

Preparazione 
Tritare la cipolla, la pancetta e rosolarle
in una noce di burro. Versare il riso e
mescolare per qualche minuto; quindi
unire la birra e lasciare evaporare. Sa-
lare e portare a cottura unendo un po’
d’acqua. Quando il tutto sarà cotto, to-
gliere dal fuoco e condire con una noce
di burro, pepe e prezzemolo tritato.

Vino consigliato: Tocai friulano.

Fettuccine alla sogliola  

Ingredienti per 4 persone:
250 g di fettuccine all’uovo 
400 g di filetti di sogliola 
40 g di pinoli 
4 zucchine 
senape 
basilico 
olio extravergine d’oliva 
aceto 
sale 

Preparazione
Affettare le zucchine a rondelle e cuocerle
alla piastra. Rosolare i filetti di sogliola in
una padella capiente antiaderente con un
cucchiaio di olio; ridurli a tocchetti e la-
sciarli nella padella. Emulsionare olio,
aceto, due cucchiaini di senape, qualche
foglia di basilico tritato e il sale. Lessare le
fettuccine in abbondante acqua salata e
scolarle al dente. Versarle nella padella
con le sogliole, unire la salsa, i pinoli e le
zucchine e fare andare il tutto a fuoco vivo
per un paio di minuti. Servire subito.

Vino consigliato: Verdicchio di Matelica.
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Un... due... tre...Cucina!!!
Riso alla mantovana [Lombardia]

Ingredienti per 4 persone:
400 g di riso 
4 salamelle 
(o l’equivalente di pasta di salame 
fresca) 
8 dl di brodo 
parmigiano grattugiato 
burro 
sale

Preparazione 
Portare il brodo a bollore su fiamma vi-
vace, quindi versare il riso a pioggia (deve
essere coperto interamente dal brodo),
scuotere la casseruola per i manici e fare
sobbollire per 12 minuti. Coprire, spe-
gnere e avvolgere la pentola in due cano-
vacci da cucina, poi lasciare riposare al
caldo per 15 minuti. Nel frattempo in un
tegamino rosolare (deve però rimanere
morbida) in una noce di burro la pasta di
salame sbriciolata (tastasàl in alcuni dia-
letti) o le salamelle liberate dal budello
esterno. Unirle poi al riso cotto (che dovrà
risultare asciutto, al dente e con i chicchi
ben staccati tra loro), assieme ad abbon-
dante parmigiano grattugiato; servire
dopo aver
m e s c o l a t o
con cura.

Vino 
consigliato: 
Refosco dei
Colli Orientali
del Friuli

Linguine ai frutti di mare al cartoccio

Ingredienti per 4 persone:
400 g di linguine 
500 g di cozze 
400 g di vongole 
500 di pomodori maturi e sodi 
3 spicchi d’aglio 
basilico 
origano 
olio extravergine d’oliva 
peperoncino 
sale

Preparazione 
Lavare bene le conchiglie, poi farle schiu-
dere in un tegame in cui avrete fatto insa-
porire dell’olio con uno spicchio d’aglio
schiacciato e un po’ di origano fresco.
Man mano che le valve si aprono dividere
i gusci in due eliminando quelli vuoti e
quelli chiusi; filtrare e conservare il liquido
rimasto. Pelare i pomodori tuffandoli nel-
l’acqua bollente, privarli dei semi e tritarli.
Scaldare qualche cucchiaio di olio con il
trito dei due spicchi d’aglio rimasti, versare
i pomodori e farli asciugare per qualche
minuto, quindi condire con sale e un po’ di
peperoncino. Spadellare le linguine nel
sugo mescolandole con le mezze conchi-
glie con il mollusco, un trito di basilico e
origano e un mestolo del liquido di cottura
dei molluschi. Mescolare e versarle con il
loro sugo sul foglio per il cartoccio. Chiu-
derlo e fare scaldare in forno molto caldo
a 200° per 5 minuti circa. Servire portando
in tavola, il cartoccio aperto su un piatto

da portata. Vino consigliato: 
Alto Adige Chardonnay.
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Scaloppine al gorgonzola  

Ingredienti per 4 persone:
12 scaloppine sottili da 40 g l’una 
100 g di gorgonzola 
75 g di burro 
1 dl di cognac 
1,5 dl di panna 
2 cucchiai di farina 
3 cucchiai di olio d’oliva 
pepe 
Preparazione
Scaldare un cucchiaio di olio in una padella
abbastanza larga da contenere 4 scalop-
pine e scottarle per mezzo minuto da ogni
lato a fuoco vivace. Toglierle e tenerle in
caldo; procedere allo stesso modo con le
altre aggiungendo sempre un cucchiaio di
olio. Eliminare l’olio rimasto nella padella e
versavi il cognac, cospargere di farina e
mescolare con una spatola grattando il
fondo a fuoco dolce. Lasciare evaporare il
liquido. Tagliare il burro a pezzettini e spez-
zettare anche il gorgonzola con un coltello.
A poco a poco incorporare il burro alla
salsa; appena è completamente fuso ag-
giungere il gorgonzola e farlo fondere a
fuoco dolce, mescolando. Aggiungere la
panna e mescolare 2 minuti. Pepare ab-
bondantemente, ma non salare. Ricoprire
le scaloppine con la salsa e servire subito.
Vino consigliato: Porto Vintage  

Un... due... tre...Cucina!!!
Spiedini di polpette di pollo al limone 

Ingredienti per 4 persone:
1\2 kg petto di pollo 
100 g di pane secco 
1 bicchieri di latte 
1 uova 
3 limoni 
1 spicchi di aglio 
olio di oliva 
sale, pepe
Preparazione 
Lavare, asciugare e tagliare i limoni a
fette; tagliare le fette più grandi a metà.
Macinare il petto di pollo. Mondare e tri-
tare l’aglio. Sbriciolare il pane e metterlo
in una terrina. Bagnarlo con il latte, la-
sciarlo ammorbidire, poi scolarlo, striz-
zarlo e amalgamarlo alla carne di pollo
macinata. Unire le uova, l’aglio, il prezze-
molo, sale e pepe e lavorare il tutto fino a
quando otterete un composto compatto.
Formare tante polpettine della dimensione
di una noce. Infilzare le polpettine in lun-
ghi spiedini di legno alternandole alle fette
di limone. Mettere a scaldare sul fuoco
una bistecchiera o una griglia, ungerla con
un filo d’olio e quando è ben calda, cuo-
cervi gli spiedini per 15 minuti, girandoli
spesso.
Vino consigliato: 
Dolcetto d’Alba Rossana Ceretto 
(Piemonte, rosso)
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Spiedini misti con formaggio e frutta

Ingredienti per 4 persone:
300 g di fesa di tacchino 
300 g di lonza di maiale 
150 g di pancetta in una fetta 
200 g di montasio in una fetta 
8 prugne secche snocciolate 
3 fette di ananas in scatola 
1 dl di vino bianco secco 
1 cucchiaio di senape 
3 cucchiai di olio d’oliva 
rosmarino tritato 
sale, pepe
Preparazione 
Tagliare a tocchetti il tacchino, la lonza e
la pancetta, Tagliare a pezzi le fette di
ananas. Prendere 8 spiedini di legno e in-
serirvi un pezzo di tacchino, un pezzo di
pancetta, una prugna, un pezzo di lonza
e un pezzo di ananas. In una padella an-
tiaderente fare scaldare l’olio, mettervi gli
spiedini. insaporire con il rosmarino e fare
rosolare su fiamma vivace. Irrorare con il
vino, salare, pepare e lasciare cuocere
per 15 minuti. Togliere gli spiedini dalla pa-
della e disporli su un piatto. Tagliare il
montasio in sedici pezzi regolari e inse-
rirne due pezzi alle estremità di ogni spie-
dino. Amalgamare la senape al fondo di
cottura degli spiedini e rimettervi la carne.
Lasciare insaporire e servire subito.
Vino consigliato: 
Colli Piacentini Bonarda frizzante.

Un... due... tre...Cucina!!!
Cernia al Pomodoro  - 

Ingredienti per 4 persone:
1 grossa cernia già curata
4 pomodori maturi 
1 limone 
2 spicchi d’aglio 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione
Tagliare la cernia in tranci; spellare i po-
modori, privarli dei semi e tritarli grossola-
namente. Con un po’ di olio ungere
l’interno di una pirofila, adagiarvi i tranci,
insaporirli con un pizzico di sale e coprirli
con i pomodori, il limone tagliato a fettine
o a spicchietti e un abbondante trito
d’aglio e prezzemolo. Terminare con una
spolverata abbondante di pepe e fare cuo-
cere in forno già caldo a 180° per circa 30
minuti.

Vino consigliato: 
Martinafranca Spumante. 
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Treccia all’uvetta   

Ingredienti:
300 g di farina 00 
150 g di burro 
150 g di zucchero 
100 g di uvetta 
2 uova 
1 dado di lievito di birra 
1/2 bicchiere di latte 
un pizzico di sale 
Preparazione
Sulla spianatoia versare a fontana la fa-
rina setacciata; mettere al centro 75 g di
zucchero, 50 g di burro ammorbidito a
temperatura ambiente, le uova, un pizzico
di sale, il lievito sciolto nel mezzo bic-
chiere di latte. Impastare a lungo, fino ad
ottenere un impasto morbido, ma non at-
taccaticcio; se necessario aggiungere an-
cora farina quanto basta. Inserirlo nel
forno spento ma tiepido e farlo lievitare
per 2 ore. Riprendere l’impasto, incorpo-
rare altri 50 g di burro ammorbidito e
l’uvetta fatta ammollare in una ciotola con
dell’acqua e strizzata; amalgamare bene
e lavorare l’impasto per altri 10 minuti. Nel
frattempo far sciogliere in un pentolino a
fuoco dolcissimo il burro assieme allo zuc-
chero rimanente e versarlo sul fondo di
una pirofila ampia dai bordi alti, oppure sul
fondo della teglia del forno. Dall’impasto
ricavare 3 rotoli della stessa misura ed in-
trecciarli fra di loro; depositare la treccia
nella teglia e rimetterla in forno spento ma
tiepido per 1 ora. Quindi cuocerla per 30
minuti a 180°. Nota: Ottima per la prima
colazione; conservarla in un contenitore
ermetico oppure in un sacchetto di pla-
stica ben chiuso.
Vino consigliato: Golfo del Tigullio Passito.

Un... due... tre...Cucina!!!
Rose del deserto                           

Ingredienti:
150 g di zucchero 
150 g di burro 
300 g di farina 
150 g di uvetta 
2 uova 
2 bustine di pinoli 
1 bustina di lievito 
1 confezione di Corn Flakes  
1/2 bicchierino di liquore 
vanillina 
sale 

Preparazione
Mettere l’uvetta in acqua e lasciarla ripo-
sare per almeno 30 minuti. Sciogliere il
burro a bagnomaria. In una terrina versare
lo zucchero ed il burro fuso. Aggiungere le
uova, la farina, precedentemente unita al
lievito, la vanillina, un goccio di liquore,
una presa di sale, i pinoli e l’uvetta. Impa-
stare il tutto finchè non si ottiene un com-
posto omogeneo. Con un cucchiaio
prendere un po’ di impasto e rotolarlo ab-
bondantemente nei Corn Flakes. Disporre
le palline ottenute su una teglia da forno
precedentemente imburrata, cercando di
mantenere una distanza di circa 2 cm una
dall’altra. Infornare, cuocere per circa 20
minuti a 170° e servire. 
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Un... due... tre...Cucina!!!
Sfogliata alla Ricotta                         

Ingredienti :
2 dischi di pasta sfoglia 
150 g di ricotta 
2 uova 
150 g di semolino 
150 g di zucchero a velo 
80 g di zucchero 
80 g di cedro e arancia canditi 
1 bustina di vaniglia 
sale 

Preparazione
Portare a bollore in una pentola, 4,5 dl di
acqua con un pizzico di sale, versarvi a
pioggia il semolino, lo zucchero e farlo
cuocere per circa 5 minuti, mescolando
continuamente con un cucchiaio di legno;
poi farlo raffreddare. Passare al setaccio
la ricotta, unirvi lo zucchero a velo, la va-
niglia, un uovo, i canditi tritati finemente e
il semolino raffreddato. Collocare un disco
di pasta sfoglia su una placca unta, ver-
sarvi sopra il composto alla ricotta, rico-
prire con il secondo disco, sigillando bene,
e spennellare la sfogliata con il rimanente
uovo sbattuto. Infornare a 180° per circa
30 minuti. Servire questa torta calda e co-
sparsa di zucchero a velo.
Vino consigliato: Passito di Pantelleria.

Tartellette di Ananas e Cocco     

Ingredienti per 4 persone:
200 g di pasta brisée 
1 piccolo ananas 
4 palline di gelato al cocco 
zucchero 
burro 
cocco fresco grattugiato

Preparazione 
Stendere la pasta brisée in una sfoglia
sottile; con quattro stampi per tartellette di
10 cm di diametro ritagliare la sfoglia in 4
dischetti. Foderare con carta da forno gli
stessi stampini. Pelare l’ananas, eliminare
il ciuffo, la parte interna legnosa e tagliare
la polpa a fette. In una padella fare scal-
dare il burro e sciogliervi lo zucchero;
unire le fette di ananas e farle caramel-
lare. Riempire gli stampini con una fetta di
ananas e chiudere con la pasta. Infornare
a 200° per 15 minuti. Sformare le tartel-
lette capovolgendole su 4 piatti; decorarle
con il cocco fresco e grattugiato e servirle
con una pallina di gelato al cocco. Alter-
nativa: utilizzare 400 g di pasta brisée, for-
mare 8 dischetti; tagliare le fette di ananas
a tocchetti e farli caramellare, aggiun-
gendo se piace un pizzico di cannella.
Quindi foderare gli stampini con un di-
schetto di pasta, mettere sopra un po’ di
tocchetti di ananas, richiudere con un altro
dischetto di pasta ed infornare sempre a
200° per circa 25
minuti.
Vino consigliato:
Malvasia Hau-
ner.
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Rubrica...semiseria...di

Avv. Rosalba Padroni

L
‘arte che più si confaceva
agli antichi Greci era la
guerra e non la gastro-

nomia, Era sufficiente che la
carne fosse tenera e abbon-
dante, il pane non mancasse
mai e ogni pasto fosse annaf-
fiato da grandi quantità di

vino perchè tutti fossero felici.
Una cucina essenziale, quasi
archetipica, nella quale pul-
sava l’anima, l’essenza medi-
terranea con tutto il suo
corollario di suggestioni di
fragranze, di sapori, frutto di
una terra generosa, impa-
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una poco probabile “dietologa”

stata di sole e mare!!!
Chiaramente il tenore del
pasto come succede pur-
troppo ancora oggi, a di-
stanza di migliaia di anni
dipendeva dalle possibilità
economiche e dal ceto so-
ciale della famiglia.Alle tavole
delle persone agiate veniva
fatto grande uso di selvag-
gina e volatili serviti con salse

agrodolci o con il “garum” una
prelibata e costosa salsa dal
sapore piccante a base di
pesce salato e fermentato
con la aggiunta di erbe aro-
matiche.
Mentre alle tavole della gran
parte della popolazione il nu-
trimento base era costituito
da cereali impastati con

acqua e cotti per fare”po-
lente” e minestre,oppure cotti
dirattamente sul fuoco in
forma di pani e focacce
(“maza”) La maza di orzo ri-
copri una funzione di primo
piano nell’alimentazione degli
antichi Greci.
Generalmente veniva servita

con frattaglie cotte di ani-
mali o con la trippa arro-
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Rubrica...semiseria...di

stita in pentola, oppure era
accompagnata da verdure
servite crude o cotte, condite
con olio,da insalata o da for-
maggi. Un posto di tutto ri-
guardo avevano le spezie  e
le erbe aromatiche tanto che
Sofocle le definì “grutu-
mata”cioè condimenti della
nutrizione.

pepe. Mancavano invece
delle tavole fresche il prezze-
molo e il basilico, in quanto
venivano usati per scopi or-
namentali e per scacciare gli
insetti. Tra gli aromi un posto
di rilievo avevano le cipolle.
Platone le adorava!!! Di fre-
quente comparivano come

antipasto nei banchetti del-

Ritroviamo in tavola, in una
girandola di sapori e di odori:
l’origano, la menta, il rosma-
rino, il mirto caro ad Afro-
dite,il laurocaro ad Apollo, il
timo , le maggiorane, il carvi,
il sedano, il finocchio, i semi
di papavero e il costosissimo



41

una poco probabile “dietologa”

l’epoca classica e poi si diffu-
sero cosi tanto da divenire
componente di quasi tutte le
pietanze.
Un’altra spezia molto amata e
molto diffusa era lo zafferano
che, ricavato dal fiore del
croco,veniva impiegato anche
nei filtri d’amore!!! Legato alla
sfera femminile, lo zafferano

propiziava l’unioneconiugale,
tanto che la sua polvere ve-
niva sparsa sul letto nuziale
la prima notte di nozze e
tanto che il Dio Imeneo, pro-
tettore del matrimonio e della
coppia, era raffigurato am-
mantato di una cappa giallo
zafferano!!!



Anche le cipolle 
hanno un segreto
A fine gennaio, ricordatevi di interrare una
fetta di cipolla in profondità in ogni vaso in
cui avete messo un bulbo di ireos, di gi-
glio, di clivia. Portate poi i vasi al buio per
trenta giorni senza mai innafiare con l’ag-
giunta di un poco di fertilizzante. 

Lunga vita al brodo

E’ bene non sgrassare il brodo che si
vuole conservare perchè lo strato di
grasso che si forma in superficie con il
freddo lo difende dall’aria e impedisce che
inacidisca. 

Per un ripieno ricco di sapore

Nel caso dobbiate farcire carni, pasta o
verdure, aggiungete al vostro solito ri-
pieno un paio di cucchiai di pane grattu-
giato che avrete fatto tostare con una
noce di burro e uno spicchio d’aglio. 

Dedicato alle amanti nel ricamo

Quando inventare un motivo da ricamare,
disegnatelo su un foglio di carta con le
matite colorate. Così facendo vedrete
l’effetto d’insieme e potrete decidere
le eventuali modifiche da apportare

prima di iniziare, così eviterete spiacevoli
sorprese a lavoro ultimato. 

Le patate soffrono il freddo

Le patate gelate sono inutilizzabili in cu-
cina ma possono servire per nutrire polli e
conigli. È bene quindi conservare le pa-
tate in un luogo asciutto, al riparo dal
freddo, magari in un sacco di juta oppure
sdraiate in una cassetta e coperte di carta
e giornale. 

Il sale nell’ultimo risciacquo.

Soprattutto se abitate in montagna e
amate comunque stendere il bucato al-
l’aria aperta anche in pieno inverno, ag-
giungete sempre una manciata di sale
nell’acqua dell’ultimo risciacquo per evi-
tare così che la biancheria geli. 

Ostriche: mai così facile aprirle.

Le ostriche si aprono prima se sono molto
fredde. Dopo averle lavate, tenetele pure
qualche istante nel freezer: l’operazione
sarà più facile. Ricordatevi però che si
mangiano crude solo se vive. 

Macchie di pittura.

Le tute da imbianchino vanno lavate con
acqua e aceto prima e con acqua e deter-
sivo in un secondo tempo. 

C’è aria nuova nel bagno.

Con l’aria fredda non e’ sempre piacevole
aprire le finestre, anche quelle del bagno.
Procuratevi quindi una scatola, una delle
scarpe andrà benissimo, ricopritela con

della carta fantasia, praticatevi dei bu-
chini qua e là, e riempitela con del bi-
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I consigli dell’uomo mistero
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I consigli dell’uomo mistero

carbonato. Avrete ottenuto un deodorante
semplice ma efficace che potrete siste-
mare nello sgabuzzino, in cucina o anche
sopra allo sciacquone del water. 

Dedicato ai capi in pelle.

Prima di riporre un capo in pelle nell’ar-
madio, esponetelo per qualche ora all’aria
aperta. Inoltre non avvicinatelo mai a fonti
di calore, in particolare se il capo è ba-
gnato. 

Come pulire la porcellana da forno.

Per quanto riguarda la porcellana da forno,
che siano teglie o pirofile, soffre degli sbalzi
di temperatura. Una volta utilizzata, quindi
ricordatevi sempre di farla raffredare prima
e poi di pulirla con una spugnetta imbevuta
di detersivo per i piatti.

Idratazione necessaria.

Ogni tanto le azalee hanno bisogno di un
bagno di umudità per cui spruzzatele ab-
bondantamente d’acqua e ricopritele con
un giornale. Lasciatele così per tutta la
notte e al mattino le ritroverete pimpanti. 

L’alcol per la febbre.

Per prevenire la febbre sulle labbra, va
benissimo anche l’alcol. Va usato prima
che spunti. 

Ancora una maschera per pelli secche.

Macinate alcuni gherigli di noce e coprite
il tutto con della panna liquida. Lasciate
macerare per una notte, aggiungete un
cucchiaio di miele e applicate sul viso il
composto per trenta minuti. Risciacquate.

Per la lana infeltrita.

Provate con l’ammoniaca: tre o quattro
gocce in un secchio. Immergetevi il capo
in questione ma prima controllate sempre
che i colori resistano, immergendo un
punto nascosto. 

Puliamo il pianoforte.

Per lucidare un pianoforte in legno nero
adoperate una miscela di olio d’oliva, olio
di lino, alcool: in tutto in parti uguali. 

Dedichiamoci all’acciaio.

Per lucidare l’acciaio inossidabile, pentole
o lavelli che siano, strofinate con acqua e
farina per ripassare poi con uno straccio
pulito e morbido. 

La manutenzione delle scope.

Sciacquate con cura la scopa spugna
dopo l’uso, senza lavarla. Per impedire
alla spugna di seccarsi o di deformarsi, in-
filatene la testa in un sacchetto di plastica
e chiudete il sacchetto con uno spago. 

Alt al catarro bronchiale.

Contro il catarro bronchiale fa molto bene,
tre volte al giorno, un infuso filtrato e zuc-
cherato, ottenuto facendo bollire in un litro
d’acqua una manciata di foglie secche di
castagno. 

Marmellata fino in fondo.

È rimasta pochissima marmellata sul
fondo del vasetto. Come utilizzarla tutta?
Fate scaldare a bagnomaria il vasetto
(l’acqua non deve essere troppo calda al-
trtimenti può rompersi) e versate la mar-
mellata, che nel frattempo è diventata piu’
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fluida, per ricoprire, frittelle, biscotti o una
semplice fetta di pane. 

Stop ai crampi allo stomaco.

Superate la crisi mangiando un finocchio
fatto bollire nel latte e vi sentirete decisa-
mente meglio! 

Un centrotavola elegante ed insolito.

Per una cena romantica, preparate un
centrotavola veramente speciale. In una
larga e bassa bacinella piena d’acqua, ac-
cendete alcuni lumini galleggianti e con-
tornateli da una manciata di petali di rosa. 

Come montare la panna.

Ricordate che, affinchè la panna monti
bene, va conservata in frigorifero fino al-
l’utilizzo e poi versata in un recipiente al-
trettando freddo. 

Un consiglio dedicato alle “sarte”

Il ditale deve essere calzato dal dito medio
della mano che cuce e va usato per cucire
tessuti piuttosto spessi o a più strati.
Prima di infilare il ditale, bagnatevi il dito,
in modo da creare una maggiore ade-
sione. Solo se non riuscite a sopprtare
il ditale, proteggete il vostro dito con
un cerottino. 

I consigli dell’uomo mistero

Non gettate le vecchie cartine stradali

Le vecchie cartine stradali si possono tra-
sformare in originali rivestimenti per bauli,
libri, scatole e altro. 

Per chi “sferruzza”

Quando lavorate la lana bianca, spolvera-
tevi le mani con del borotalco, dopo averle
lavate. Il lavoro scorrerà più veloce e la
lana resterà candida e più morbida. 

Un trucco da gourmet.

Per ricavare da un pezzo di formaggio
grana della scagliette utili a guarnire anti-
pasti ed insalate servitevi di un pelapatate.
Otterrete così il risultato desiderato. 

Lunga vita ai tulipani.

I tulipani recisi sono splendidi, peccato
che durino così poco. C’è comunque un
modo per farli vivere più a lungo: deposi-
tando piccoli oggetti di rame sul fondo del
vaso che li contiene. 

Lo sapevate che...

Le coste dure delle bietole risultano ec-
cellenti se, dopo averle lessate, le passe-
rete nella farina, quindi nell’uovo e alla fine
le friggerete. 

Inumidite il bucato prima di stirare.

Prima di stirare servitevi di uno spruzzino
riempito di acqua calda, e non fredda, per
inumidire il bucato poiarrotolate la bian-
cheria su se stessa affinchè l’umidità
venga distribuita in maniera uniforme. 
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Aguzza l’ingegno.

Se dovete squamare il pesce e vi manca
l’apposito attrezzo, sfregatelo con un tappo
a corona inchiodato sul fondo di un tappo
di sughero e sfregate. 

Per un’insalata croccante.

Lasciate a bagno per qualche ora in acqua
molto fredda l’insalata Quindi asciugatela
bene e conditela. 

Manutenzione del garage.

Per eliminare l’olio dai vialetti carrabili e pa-
vimenti di calcestruzzo, versate del diluente
per vernici sull’area interessata e coprite con
la lettiera per gatti. Mantenendo la porta del
garage aperta, attendete che la lettiera as-
sorba l’olio e spazzare. 

Tutto in ordine.

Riunite i manuali per l’uso dei diversi elet-
trodomestici in un unico raccoglitore. Nel
caso in cui i libretti d’istruzione o di instal-
lazione siano molti, è consigliabile racco-
glierli in una scatola o in un cassetto,
possibilmente in cucina. 

La seconda vita del risotto.

Con il risotto allo zafferano avanzato po-
tete realizzare un’ottima frittata. Basterà
aggiungere uova, formaggio grattugiato,
noce moscata e cuocere in padella ba-
dando ad ottenereuna crosticina croccante
da ambo i lati.Inoltre con lo stesso impasto
si possono ottenere delle crocchette che
friggerete in olio d’oliva, ottime anche per
cene in piedi. 

I consigli dell’uomo mistero
Per la manutenzione del ferro.

Se il ferro da stiro presenta sulla piastra
delle macchioline di ruggine, ungete la pia-
stra stessa passandola con un filo di olio.
Lasciate quindi riposare per un giorno e
passate alla fine la piastra stessa con uno
strofinaccio di cotone pulito 

Barattoli utili.

Prima di verniciare una sedia oppure un ta-
volino, mettete dei barattoli sotto ad ogni
gamba per raccogliere le gocce di vernice
che altrimenti macchierebbero il pavimento.

Sbucciare è più facile.

Lasciando a bagno per circa un minuto la
frutta, come mele, pere, pesche...in acqua
bollente, questa risulterà più facile da sbuc-
ciare. 

Per un brodo perfettamente limpido.

Per eliminare qualsiasi impurità dal brodo,
provate ad aggiungervi un albume d’uovo
ed eliminatelo quando questo si sarà soli-
dificato. 

Il 1° lavaggio in lavatrice

Se avete acquistato degli indumenti nuovi, la-
vateli per la prima volta solo con acqua fredda
alla quale avrete aggiunto un pugno di sale
grosso nell’ ultimo risciacquo. Così facendo li
conserverete sicuramente più a lungo.

Il medico nella dispensa.

In caso di lussazioni e slogature, frizionate
la parte in questine con olio di camomilla,
preparato facendo macerare per alcune
ore 200 g di camomilla in un litro d’olio
d’oliva.
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Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 POStI LEttO

Via Buonarroti, 81 
00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 
fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  
fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.R.L
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE

60 POStI LEttO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (Vt)

tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

68 POStI LEttO

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE

24 POStI LEttO

PIAZZA  PRINCIPE 
DI PIEMONtE 

01037 Ronciglione (Vt) 
tel. +39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com      

Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’Olmo

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

58 POStI LEttO
CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA 

60 POStI LEttO

Via Franco Faggiana N1668
LAtINA 04100 

tel.+39.0773.651911 
fax+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

80 POStI LEttO

GIO SERVICE 
S.R.L

Strada campagnanese snc 
00067 Morlupo (RM)
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it



Il nutrimento 

del corpo si effettua 

a poco a poco. 

Pienezza di cibo 

e poco di sostanza

Blaise Pascal

grilloparlante@giomirsa.com

Etruria Arti Grafiche - tel. 0766.23070 / 33712
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