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Offerte di lavoro italiane 
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esclusivamente agli associati
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L'AssOCIAzIONE
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IL PAgLIACCIO 
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s o m m a r i o
IN quEsTO NuMErO:

8
L’ospitalità italiana fin dai più piccoli dettagli, 
le tovaglie stirate e l’argenteria lucidata. È 
l’insieme dei gesti che definisce uno stile: il 
viaggio comincia dal tavolo.

Osteria Francescana
ristorante-Roma
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AIC è un’associazione che – riunendo centinaia di grandi 
professionisti e studenti in una piattaforma aperta, in cui 
lo scambio di idee ed esperienze e l’interazione tra i soci 
danno luogo ad una crescita culturale di tutto il movimento 
– ha l’obiettivo di creare ed offrire ai propri iscritti opportu-
nità reali di crescita e di affermazione.

AIC è un’Associazione nata per catalizzare lo spirito di 
forte tradizione ed innovazione della cucina italiana e 
diventare un traino convinto e convincente per tutti quei 
professionisti che desiderano sperimentare, ricercare e 
studiare con passione. una risposta quindi alle esigenze, 
sempre più diffuse, di fare sistema proponendosi come 

interlocutore autorevole per chiunque voglia portare la 
qualità nel mondo della ristorazione.
Particolarità di AIC, è la presenza nel gruppo di docenti 
con professionalità diverse, tutte di grandissimo profilo, 
quali chef , pasticceri ed esperti del settore sia nazionali 
che internazionali

La volontà principale è quella di proporsi come punto di 
riferimento per i professionisti, per le aziende del settore 
horeca e per tutti gli studenti che intendano intraprendere 
con passione la professione. Essere un traino credibile 
per tutti i protagonisti della ristorazione ed educare il con-
sumatore al gusto e alla cultura della cucina di qualità.

Creatività e l’iNNovazioNe 
Come stimolo per esaltare la propria CuCiNa
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n MAstEr IN AltA CuCINA ItAlIANA

n MAstEr IN CArNI BIANCHE, rOssE, NErE (sElVAtICHE E D’AllEVAMENtO)

n MAstEr IN AltA CuCINA D’AutOrE

n MAstEr IN tECNOlOGIE MODErNE

n MAstEr IN AltA CuCINA INtErNAZIONAlE

n MAstEr IN PEsCE E CrOstACEI

n MAstEr IN CuCINE sAlutIstICA

n MAstEr IN PANIfICAZIONE & ArtI BIANCHE

COrsO PrOfEssIONAlE CHEf
Tutti i corsi sono a numero chiuso con un massimo di partecipanti pari a 8. Al termine del corso il partecipante sos-
terrà un esame tecnico/pratico al fine di ottenere la qualifica riconosciuta dall’Associazione Italiana Chef.
Perché ottenere la qualifica riconosciuta dall’Associazione Italiana Chef?

www.associazioneitalianachef.it

AIC fOrMA E quAlIfICA GlI CHEf DEl futurO

I nostri corsi sono a numero chiuso
(massimo 8 partecipanti) ed hanno 

un corpo docente riconosciuto a 
livello italiano ed internazionale

La pratica è al centro del percorso 
formativo e permette di diventare 

un professionista certificato

gli stage pratici sono previsti 
in tutta Italia e nel mondo e, grazie 
alla rete di collaborazioni nazionali 
ed internazionali dell’Associazione, 

danno l’opportunità di avere un sicu-
ro inserimento nel mondo del lavoro



#1
ElEvEn Madison Park - New YoRk, USA - Chef: 
DANiel hUmm 

#2
ostEria FrancEscana - moDeNA, itAliA - Chef: 
mASSimo BottURA

#3
El cEllEr dE can roca - GiRoNA, SpAGNA - Chef: 
JoAN, JoSeph e JoRDi RoCA

#4
Mirazur - meNtoN, fRANCiA - Chef: ColAGReCo 

#5
cEntralE - limA, peRù - Chef: mARtíNez 

#6
asador EtxEbarri - Axpe, SpAGNA - Chef: ViCtoR 
ARGUiNzoNiz 

#7
GaGGan - BANGkok, tAilANDiA - Chef: GAGGAN 
ANAND

#8
Maido - limA, peRù - Chef: mitSUhARU 'miChA' 
tSUmURA

#9
MuGaritz - SAN SeBAStiAN, SpAGNA - Chef: ANDoNi 
lUiS ADURiz

#10
 stEirErEck - VieNNA, AUStRiA - Chef: heiNz 
ReitBAUeR

top10aiC

ristoraNti al moNdo

50 BEST RESTAURANTS 2017. AppUNtAmeNto CoN i #50BeSttAlkS 
CiNqUe Dei più GRANDi Chef Al moNDo, hANNo DiSCUSSo Del 
fUtURo Del CiBo e DellA GAStRoNomiA iN UN iNteReSSANtiSSimo 
iNCoNtRo: #50BeSttAlkS, l'eVeNto Che Si è SVolto A BARCelloNA. 
peR feSteGGiARe i 15 ANNi Dei woRlD'S 50 BeSt ReStAURANtS SoNo 
iNteRVeNUti: feRRAN ADRià, ReNé ReDzepi, mASSimo BottURA, 
DANiel hUmm e JoAN RoCA.

I #50BestTalks a Barcellona, sponsored by 
s.Pellegrino e Acqua Panna, è stato un evento 
unico per dare uno sguardo al futuro della 
cucina.
È l'Eleven Madison Park il numero uno dei The 
World's 50 Best Restaurants 2017.
La cerimonia dei World's 50 Best restaurants 
2017, evento di cui s.Pellegrino e Acqua Panna 
sono acque ufficiali, si è svolto a Melbourne in 
Australia il 5 aprile 2017 presso il royal Ex-
hibition Building, a mezzogiorno ora italiana. 
qui oltre a scoprire quali sono i 50 migliori 
ristoranti al mondo, si sono anche festeggiati 
i 15 anni della manifestazione. durante la ce-
rimonia sono stati consegnati due premi molto 
prestigiosi: il Lifetime Achievement, andato 
a Heston Blumenthal, e il premio per Miglior 
chef donna, ritirato il 5 aprile dalla chef slove-
na Ana roš.
Nel 2016 è stata l'Osteria francescana di Mas-
simo Bottura il miglior ristorante al mondo. 
Nel 2015 in cima c'era El Celler de Can roca, 
che nel 2016 passano in seconda posizione 
seguiti dall'Eleven Madison Park di New York.
I World’s 50 Best restaurants sono scelti sec-
ondo il giudizio di 800 esperti della ristorazi-
one internazionale, fra cui chef, giornalisti 
e critici gastronomici membri della World's 
50 Best restaurants Academy. L'Accademia 
comprende 26 diverse regioni in tutto il mondo, 
formate da 36 membri ciascuna: ogni votante 
può esprimere fino a sette preferenze, almeno 
tre delle quali per ristoranti al di fuori della 
propria regione di appartenenza. Almeno 10 
membri del panel di ogni regione cambiano 
ogni anno.
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l’oSpitAlità itAliANA fiN DAi più piCColi 
DettAGli, le toVAGlie StiRAte e 
l’ARGeNteRiA lUCiDAtA. è l’iNSieme Dei 
GeSti Che DefiNiSCe UNo Stile: il ViAGGio 
ComiNCiA DAl tAVolo.

modena, itAliA

osteria
francescana

Osteria francescana                    I                   AIC_MAGAZINE  I 9 8 I AIC_MAGAZINE                  I                   Osteria francescana



lA trADIZIONE VIstA DA 10 KM DI DIstANZA. 

La nostra cucina non è una lista di ingredienti o 
una dimostrazione di abilità tecniche: è il racconto 

del paesaggio Italiano e delle nostre passioni. La 
cucina è una collisione di idee, tecniche e culture. 

Non è matematica, è emozionante.

MENu

fEstINA lENtE

Affrettati lentamente

 Menu degustazione a 10 portate • € 250,00

 Abbinamento vini • € 140,00

Aula croccante in carpione

Omaggio alla Normandia

sogliola mediterranea

un’anguilla che risale il fiume Po

verde su marrone su nero: riso camouflage

da Cervia a Modena: porri, scalogno e tartufo nero

La parte croccante della lasagna

Maialino da latte morbido e croccante

Caesar salad in bloom

Popcorn

tuttO

L’Osteria francescana è sia 
veloce che lenta: una cucina 

tradizionale e contemporanea 
allo stesso tempo. questo 

menu degustazione cambia 
costantemente seguendo la 

ricerca più contemporanea della 
nostra cucina.

 Menu degustazione a 12 portate 
• € 270 Abbinamento vini • € 180

A lA CArtE

 Antipasti

Insalata di mare € 70

• Cotto e crudo di scampi, estrazione di olive verdi e Pomodori del Piennolo €70

• un’anguilla che risale il fiume Po € 70

 • Cinque stagionature del Parmigiano reggiano in diverse consistenze e temperature € 70

• Croccantino di foie gras in crosta di mandorle di Noto e nocciole del Piemonte  
con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena villa Manodori € 90

• Culatello di zibello Antiche razze 42 mesi di stagionatura accompagnato  
da mostarda di mele Campanine € 70

 Primi Piatti

• riso nero… e bianco € 70

• spaghetto cotto in fondo di crostacei con battuto di gamberi rossi e verdure € 70

• ravioli di porri, foie gras e tartufi € 70

• In campagna: lumache, lepre ed erbe aromatiche € 70

 • Tortellini del dito mignolo in brodo di cappone € 60

• Tagliatelle al ragù € 60

secondi Piatti

• Astice in doppia salsa spumosa, acida e dolce € 90

• Branzino, in salsa olandese moderna € 90

 • Maialino da latte, giardiniera di verdure e salsa rifinita all’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena villa Manodori € 90

 • • A volte germano, a volte pernice, ma anche bollito € 90

 un’interpretazione del filetto alla rossini con foie gras e caviale € 120

• Bue servito con misticanza di erbe aromatiche e verdure in aceto,  
crema di patate e salsa al vino rosso € 90
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CONtAttI & INfO

Aperto dal martedì al sabato a 
pranzo e a cena. Chiuso domenica 

e lunedì tutto il giorno.

CONtAttI

Telefono dalle 10.00 alle 18.30

ristorante: +39 059 223912

ufficio: +39 059 220286

info@francescana.it

lOCAtION

via stella, 22

41121 Modena MO - Italy



CeRCASi Chef
RomA

CeRCASi Chef
milANo

CeRCASi Chef
ShARm el Sheik

CeRCASi Chef
fRANCiA

CeRCASi Chef
iNGhilteRRA

CeRCASi Chef
SpAGNA

CeRCASi Chef
SpAGNA

CeRCASi Chef
SARDeGNA

CeRCASi Chef
lAzio

CeRCASi Chef
olANDA

aic 
il lavoro per te. 

in italia e nel 
mondo

il settore Placement promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in sinergia con le strutture 
Partner nel mondo della ristorazione, per favorire l’inserimento professionale dei giovani in uscita dal percorso 

formativo o il riposizionamento lavorativo dei professionisti in cerca di nuovi stimoli.
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trova  
le offerte 
di lavoro 

selezionate 
per te  

sul nostro 
sito 

www.associazioneitalianachef.it 

nella sezione 
aic&lavoro.
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VALLE D’AOSTA (3*)

località prov. Stelle locale 

Aosta Ao * Vecchio Ristoro

Cogne Ao * Le Petit Restaurant

Gignod Ao * La Clusaz

LIGURIA (10* )

località prov. Stelle locale 

Arenzano Ge * The Cook

Arma Di taggia im * La Conchiglia

Cervo im * San Giorgio

imperia/oneglia im * Agrodolce

San Remo im * Paolo e Barbara

imperia / porto maurizio im * Sarri

Ameglia Sp * Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

Bergeggi SV * Claudio

millesimo SV * Locanda dell’Angelo

Noli SV * Il Vescovado

PIEMONTE (1*** ,4**,35*)

località prov. Stelle locale 

Acqui terme Al * I Caffi

Alessandria Al * I Due Buoi

Alessandria Spinetta / marengo Al * La Fermata

Canelli At * San Marco

isola D’asti At * Il Cascinale Nuovo

tigliole At * Ca’ Vittoria

pollone Bi * Il Patio

Alba CN *** Piazza Duomo

Alba CN *n Larossa

Alba CN * Locanda del Pilone

Benevello CN * Villa d’Amelia

Canale CN * All’Enoteca

Cervere CN ** Antica Corona Reale-da Renzo

Cherasco CN * Da Francesco

Grinzane Cavour CN * Marc Lanteri al Castello

Guarene CN * La Madernassa

la morra CN *n Osteria Arborina

piobesi d’Alba CN * 21.9

priocca D’alba CN * Il Centro

Santo Stefano Belbo CN * Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga D’alba CN * La Rei

Serralunga D’alba CN * Guido

treiso CN * La Ciau del Tornavento

la morra CN * Massimo Camia

Novara No * Tantris

Guida Michelin 2018. Tutte le stelle dei 
ristoranti in Italia

il gran giorno dei ristoranti e delle guide è arrivato. 
oggi si presenta la Guida michelin italia 2018 e 
scopriamo le nuove stelle. A parma, al teatro 
Regio.

Si parte da queste stelle per vedere nuovi chef 
nell’olimpo, conferme e, ahimè, soppressioni.

il significato delle stelle e i principi della Guida 
michelin, uguali in tutto il mondo, sono descritti 
nelle pagine introduttive, in cui vengono anche 
spiegati i criteri di attribuzione delle stelle:

*       merita il viaggio

**     merita la deviazione

 *** merita la tappa



orta San Giulio No ** Villa Crespi

Soriso No ** Al Sorriso

orta San Giulio No * Locanda di Orta

Caluso to * Gardenia

pinerolo to * Zappatori

Rivoli to * Combal.zero

San maurizio Canavese to * La Credenza

torino to * Casa Vicina-Eataly Lingotto

torino to * Magorabin

torino to * Vintage 1997

torino to * Del Cambio

Venaria Reale to * Dolce Stil Novo alla Reggia

Verbania / fondotoce VB ** Piccolo Lago

Verbania / pallanza VB * Il Portale

Vercelli VC * Cinzia da Christian e Manuel

LOMBARDIA (2*** ,6**,55*)

località prov. Stelle locale 

Almè BG * Frosio

Ambivere BG * Antica Osteria dei Camelì

Cavernago BG * Il Saraceno

Bergamo BG * Casual

Brusaporto BG *** Da Vittorio

Chiuduno BG * A’anteprima

San paolo d’Argon BG *n Florian Maison

trescore Balneario BG * LoRo

treviglio BG * San Martino

Villa D’almè BG * Osteria della Brughiera

Calvisano BS * Gambero

Castrezzato BS * Da Nadia

Concesio BS ** Miramonti l’Altro

Corte franca / Borgonato BS * Due Colombe

Desenzano Del Garda BS * Esplanade

Gardone Riviera / fasano BS * Lido 84

Gargnano BS ** Villa Feltrinelli

Gargnano BS * La Tortuga

Gargnano BS *n Villa Giulia

manerba Del Garda BS * Capriccio

pralboino BS * Leon d’Oro

Sirmione BS * La Rucola

Albavilla Co * Il Cantuccio

Bellagio Co * Mistral

Campione D’italia Co * Da Candida

Como Co * I Tigli in Theoria

pellio D’intelvi Co * La Locanda del Notaio

torno Co *n Berton al Lago

Castello  Di Brianza lC * Dac a trà

lecco lC * Al Porticciolo 84

Vigano’ lC * Pierino Penati

Seregno mB * Pomiroeu

Cornaredo mi * D’O

milano mi ** Enrico Bartolini al Mudec

milano mi ** Il Luogo di Aimo e Nadia

milano mi ** Seta

milano mi **n VUN

milano mi * Alice-Eataly Milano Smeraldo

milano mi * Armani

milano mi * Berton

milano mi *n Contraste

milano mi * Cracco

milano mi *n Essenza

milano mi * Innocenti Evasioni

milano mi * Felix Lo Basso

milano mi * Iyo

milano mi * Joia

milano mi * Lume

milano mi * Sadler

milano mi * Tano Passami l’Olio

milano mi * Tokuyoshi

milano mi *n Trussardi alla Scala

Canneto Sull’oglio mN *** Dal Pescatore

quistello mN * Ambasciata

Certosa Di pavia pV * Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”

Vigevano pV * I Castagni

madesimo So * Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

mantello So * La Présef

Villa Di Chiavenna So * Lanterna Verde

fagnano olona VA * Acquerello

Gallarate VA * Ilario Vinciguerra

laveno-mombello VA * La Tavola

olgiate olona VA * Ma.Ri.Na.

VENETO (1*** ,3**,34*)

località prov. Stelle locale 

Cortina D’Ampezzo Bl * Tivoli

pieve D’Alpago Bl * Dolada

puos D’Alpago Bl * Locanda San Lorenzo

San Vito di Cadore Bl * Aga

Sappada Bl * Laite

Vodo Cadore Bl * Al Capriolo

pontelongo pD * Lazzaro 1915

Rubano pD *** Le Calandre

Selvazzano Dentro pD * La Montecchia

treviso tV *n Undicesimo Vineria

follina tV * La Corte

oderzo tV * Gellius

Castelfranco Veneto tV * Feva

Campagna lupia / lughetto Ve ** Antica Osteria Cera
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Scorze’ Ve * San Martino

Venezia Ve * Dopolavoro

Venezia Ve *n Glam

Venezia Ve * Met

Venezia Ve * Oro Restaurant

Venezia Ve * Osteria da Fiore

Venezia Ve * Quadri

Venezia Ve * Il Ridotto

Venezia Ve * Venissa

Altissimo Vi * Casin del Gamba

Asiago Vi * La Tana Gourmet

Asiago Vi *n Stube Gourmet

Barbarano Vicentino Vi * Aqua Crua

lonigo Vi ** La Peca

Vicenza Vi * El Coq

Bardolino Vi * La Veranda

Schio Vi * Spinechile

Arzignano Vi * Macelleria Damini & Affini

Cavaion Veronese VR * Oseleta

isola Rizza VR * Perbellini

malcesine VR * Vecchia Malcesine

Verona VR * Il Desco

Verona VR ** Casa Perbellini

Verona VR * Osteria la Fontanina

TRENTINO ALTO ADIGE (1*** ,6**,18*)

località prov. Stelle locale 

Alta Badia / San Cassiano Bz ***n St. Hubertus

Alta  Badia / San Cassiano Bz **n La Siriola

Alta Badia / Corvara Bz * La Stüa de Michil

 S. michele Bz * Zur Rose

Castelbello Ciardes Bz * Kuppelrain

Chiusa Bz ** Jasmin

Dobbiaco Bz * Tilia

falzes / molini Bz * Schöneck

merano Bz * Sissi

merano / freiberg Bz * Castel Fragsburg

mules Bz ** Gourmetstube Einhorn

Nova levante Bz * Johannes-Stube

ortisei Bz * Anna Stuben

Sarentino Bz * Alpes

Sarentino Bz ** Terra

Selva di Val Gardena Bz * Alpenroyal Gormet

tesimo Bz * Zum Löwen

tirolo Bz ** Trenkerstube

tirolo Bz *n Culinaria im Farmerkreuz

Cavalese tN * El Molin

madonna Di Campiglio tN * Dolomieu

madonna Di Campiglio tN * Il Gallo Cedrone
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moena tN * Malga Panna

trento/ Ravina tN ** Locanda Margon

Vigo Di fassa / tamion tN * ‘L Chimpl

FRIULI VENEZIA GIULIA (1** ,6**)

località prov. Stelle locale 

Cormons Go * Al Cacciatore-della Subida

Dolegna del Collio / Vencò Go * L’Argine di Vencò

San quirino pN * La Primula

Colloredeo Di monte Albano UD * La Taverna

Rivignano UD * Al Ferarùt

Ruda UD * Osteria Altran

Udine / Godia UD ** Agli Amici

EMILIA ROMAGNA (1*** ,2**, 18*)

località prov. Stelle locale 

Bologna Bo * I Portici

imola Bo ** San Domenico

Sasso marconi Bo * Marconi

Savigno Bo * Trattoria da Amerigo

Cesenatico fC * La Buca

Cesenatico fC **n Magnolia

Codigoro fe * La Capanna di Eraclio

Codigoro fe * La Zanzara

modena mo *** Osteria Francescana

modena mo * L’Erba del Re

modena mo * Strada Facendo

Borgonovo Val tidone pC * La Palta

Carpaneto piacentino pC * Nido del Picchio

parma pR * Inkiostro

parma pR * Parizzi

polesine parmense pR * Antica Corte Pallavicina

Soragna pR * Locanda Stella d’Oro

quattro Castella / Rubbianino Re * Ca’ Matilde

Rubiera Re * Arnaldo-Clinica Gastronomica

Rimini / miramare RN * Guido

pennabilli RN * Il Piastrino

TOSCANA (1*** ,4**, 30*)

località prov. Stelle locale 

Cortona AR * Il Falconiere

firenze fi *** Enoteca Pinchiorri

firenze fi * Borgo San Jacopo

firenze fi * La Leggenda dei Frati

firenze fi * Ora D’Aria



firenze fi * Il Palagio

firenze fi * La Bottega del Buon Caffè

firenze fi * Winter Garden By Caino

tavarnelle Val Di pesa fi * La Torre

tavarnelle Val Di pesa fi * Osteria di Passignano

Castiglione della pescaia GR * La Trattoria Enrico Bartolini

massa marittima / Ghirlanda GR ** Bracali

montemerano GR ** Caino

porto ercole GR * Il Pellicano

Seggiano GR * Silene

marina Di Bibbona li * La Pineta

forte Dei marmi lU * Bistrot

forte Dei marmi lU * Lorenzo

forte dei marmi lU * Lux Lucis

forte Dei marmi lU * La Magnolia

lucca lU * Butterfly

lucca lU * L’Imbuto

Viareggio lU ** Piccolo Principe

Viareggio lU * Romano

lamporecchio pt * Atman a Villa Rospigliosi

Casole D’elsa Si * Il Colombaio

Castelnuovo Berardenga Si * La Bottega del 30

Castelnuovo Berardenga Si *n Poggio Rosso

Castiglione d’orcia Si *n Osteria Perillà

Chiusi Si * I Salotti

Colle Di Val D’elsa Si ** Arnolfo

Chiusdino Si * Meo Modo

Gaiole in Chianti Si * Il Pievano

San Casciano Dei Bagni Si * Castello di Fighine

San Gimignano Si *n Cum Quibus

UMBRIA (1**, 1*)

località prov. Stelle locale 

Norcia pG * Vespasia

Baschi tR ** Vissani

MARCHE (2**, 3*)

località prov. Stelle locale 

loreto AN * Andreina

Senigallia AN ** Uliassi

Senigallia / marzocca AN ** Madonnina del Pescatore

fermo fm * Emilio

pesaro pU * Nostrano

LAZIO (1***,2**, 27*)

località prov. Stelle locale 

Acuto fR * Colline Ciociare

lido di latina lt * Il Vistamare

ponza (isola di) lt * Acqua Pazza

Rivodutri Ri ** La Trota

fiumicino Rm * Pascucci al Porticciolo

labico Rm * Antonello Colonna Labico

fiumicino Rm * Il Tino

Gennazzaro Rm * Aminta Resort

Roma Rm *** La Pergola

Roma Rm ** Il Pagliaccio

Roma Rm * Acquolina Hostaria in Roma

Roma Rm *n All’oro

Roma Rm * Antonello Colonna

Roma Rm *n All’oro

Roma Rm * Assaje

Roma Rm * Bistrot 64

Roma Rm * Il Convivio-Troiani

Roma Rm * The Corner

Roma Rm * Enoteca la Torre

Roma Rm * Glass Hostaria

Roma Rm * Imàgo

Roma Rm *n La Terrazza dell’Eden

Roma Rm * Magnolia

Roma Rm * Metamorfosi

Roma Rm * Per Me

Roma Rm * Pipero

Roma Rm * Enoteca al Parlamento Achilli

Roma Rm * Stazione di Posta

Roma Rm *n Tordomatto

Acquapendente / trevinano Vt * La Parolina

CAMPANIA (6**, 35*)

località prov. Stelle locale 

Vallesaccarda AV * Oasis-Sapori Antichi

Sorbo Serpico AV * Marennà

telese BN * Krèsios

telese BN *n Locanda del Borgo

Caserta Ce * Le Colonne

Vairano patenora Ce * Vairo del Volturno

Brusciano NA ** Taverna Estia

Capri (isola di) / Anacapri NA ** L’Olivo

Capri (isola di) / Anacapri NA * Il Riccio

Castellammare di Stabia NA * Piazzetta Milù

ischia/Casamicciola NA * Il Mosaico

ischia NA ** Danì Maison

ischia (isola d’)/lacco Ameno NA * Indaco

massa lubrense / Nerano NA ** Quattro Passi

massa lubrense / Nerano NA * Taverna del Capitano
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massa lubrense / termini NA * Relais Blu

Napoli NA * Il Comandante

Napoli NA * Palazzo Petrucci

Napoli NA * Veritas

quarto NA * Sud

Sant’agata Sui Due Golfi NA ** Don Alfonso 1890

Sant’Agnello NA * Don Geppi

Sorrento NA * Il Buco

Sorrento NA * Terrazza Bosquet

pompei NA * President

Vico equense NA * Antica Osteria Nonna Rosa

Vico equense NA * Maxi

Vico equense / marina equa NA ** Torre del Saracino

Capri NA * Mammà

Amalfi SA * La Caravella

Conca dei marini SA *n Il Refettorio

eboli SA * Il Papavero

maiori SA * Il Faro di Capo d’Orso

mercato San Severino SA * Casa del Nonno 13

paestum SA * Le Trabe

positano SA *n La Serra

positano SA * La Sponda

positano SA * Zass

Ravello SA * Rossellinis

Salerno SA * Re Maurì

Valva SA * Osteria Arbustico

ABRUZZO (1***, 6*)

località prov. Stelle locale 

Castel Di Sangro Aq *** Reale

l’aquila Aq * Magione Papale

Guardiagrele Ch * Villa Maiella

San Salvo / San Salvo marina Ch * Al Metrò

Civitella Casanova pe * La Bandiera

pescara pe * Café les Paillotes

Roseto degli Abruzzi te *n D.one Restaurant

PUGLIA (8*)

località prov. Stelle locale 

Conversano BA * Pasha

Barletta BA * Bacco

monopoli BA * Angelo Sabatelli

Andria BA * Umami

Carovigno BR * Già Sotto l’Arco

Ceglie messapica BR * Al Fornello-da Ricci

ostuni BR * Cielo

trani Bt * Quintessenza

CALABRIA (4*)

località prov. Stelle locale 

Catanzaro Cz * Antonio Abbruzzino

isola di Capo Rizzuto kR * Pietramare

Strongoli kR * Dattilo

marina Di Gioiosa Jonica RC * Gambero Rosso

SICILIA (4**,10*)

località prov. Stelle locale 

licata AG ** La Madia

Caltagirone Ct * Coria

linguaglossa Ct * Shalai

taormina me ** Principe Cerami

taormina lido di Spisone me * La Capinera

eolie / Salina me * Signum

eolie / Vulcano me * Cappero

palermo / mondello pA * Bye Bye Blues

Bagheria pA * I Pupi

terrasini pA * Il Bavaglino

modica RG * Accursio

Ragusa RG ** Duomo

Ragusa RG ** Locanda Don Serafino

Ragusa RG * La Fenice

SARDEGNA (2*)

località prov. Stelle locale 

Cagliari CA * Dal Corsaro

Siddi VS * S’Apposentu

SAN MARINO (1*)

località prov. Stelle locale 

San marino SmR * Righi la Taverna
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lA CUCiNA Del pAGliACCio è RAffiNAtA, 
UNiCA eD iNeqUiVoCABile. Nel meNù Si 
eViNCe tANto lA CReAtiVità qUANto 
l’eSpeRieNzA Di UNA VitA.

il pagliaccio
ristorante-Roma
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n 
Francesco di Lorenzo
 
sous chef
Classe 1980, francesco di Lor-
enzo è uno dei pilastri del Pagli-
accio. dopo il diploma all’IPsAr di 
Praia a Mare,si sposta in Austria 
al goldner Loewe. dal 2004 al 
2007 colleziona varie esperienze 
lavorative fra ristoranti di firenze, 
ravello e scalea per poi arrivare 
al Pagliaccio, dove attualmente 
riveste il ruolo sous chef di An-
thony genovese.

n 
Marion Lichtle
 
Nasco in Alsazia, ma in materia di 
pasticceria le mie radici sono in-
ternazionali. Ho lavorato in pres-
tigiosi ristoranti londinesi prima 
di approdare a roma assieme 
ad Anthony. I miei dessert sono 
prima di tutto emozioni, ricerco 
nel gusto il principale elemento 
di un dolce.

n 
Anthony Genovese
 
Nasco in francia nel 1968 da 
genitori calabresi, l’amore per 
le mie origini mi accompagna 
tutt’oggi lungo il mio percorso 
professionale.
Il mio viaggio parte dalla francia, 
attraverso l’Inghilterra, passando 
per il giappone, la Malesia e la 
Thailandia.
Approdo a ravello all’Hotel 
Palazzo sasso, al ristorante ros-
sellinis, dove ottengo la mia prima 
stella Michelin.
da ravello a roma il passo è 
breve, nel 2003 inizia la mia av-
ventura nella capitale, dove la 
mia creazione prende forma… Il 
Pagliaccio.

sala e cantina
Il restaurant Manager Matteo zappile guida la brigata di 5 
elementi accuratamente scelti e formati, che con profes-
sionalità accompagna gli ospiti del Pagliaccio in un interes-
sante percorso sensoriale.
dal 2011 la cantina è affidata a Matteo zappile, oggi affian-
cato da Luca Belleggia che grazie alla curiosità e passione 
per questo mondo sanno scegliere etichette da ogni dove, 
soffermandosi su realtà “nuove” e consolidate.
La carta dei vini oggi conta 1300 etichette per accompa-
gnare i piatti dello chef genovese ed ha ricevuto il premio 
come “Miglior carta delle bollicine d’Italia” nel 2014 dalla 
guida de L’Espresso.

cucina & pasticceria
La cucina del Pagliaccio è raffinata, unica ed inequivocabile.
Nel menù si evince tanto la creatività quanto l’esperienza di 
una vita. una cucina che abbraccia il mondo della fusione 
di sapori e profumi diversi di Anthony genovese e franc-
esco di Lorenzo ormai da anni al suo fianco. A fine pasto, 
a volte, tutto può sembrare diverso, tra golosi contrasti di 
consistenze, suadenti dolcezze e giochi di colore… piccole 
dolci tentazioni…

RoME CAvAlIERI, A WAldoRf 
AsToRIA REsoRT 
via Alberto Cadlolo, 101
00136 rome Italy 
Tlf: +39 06 3509 1
E-mail: rOMHI.guestservices@
waldorfastoria.com
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Degustazioni

Parallels tasting Menu

Iniziate con noi un viaggio attraverso la cucina e la sala, attraverso la cultura gastronomica e 
l’accoglienza, attraverso ingredienti tecniche e sensazioni che spaziano da est a ovest seguendo 

linee parallele, simmetrie e affinità.
10 portate servite per tutti i partecipanti al tavolo.

170,00 € a persona bevande escluse
–

il Pagliaccio

Piatti ed ingredienti che hanno scandito il percorso del nostro ristorante e l’evoluzione della 
cucina di chef Anthony genovese.

Non sono classici, sono i nostri classici.
8 portate servite per tutti i partecipanti al tavolo.

150,00 € a persona bevande escluse
–

Pause

solo a pranzo, la leggerezza di un percorso dedicato a chi vuole scoprire la nostra cucina attra-
verso un viaggio nel gusto insolito e veloce.

3 portate servite per tutti i partecipanti al tavolo.
75,00 € a persona bevande escluse

 Il Pagliaccio • roma                    I                   AIC_MAGAZINE  I 31 30 I AIC_MAGAZINE                  I                   Il Pagliaccio • roma



#1
DUCkhoRN meRlot NApA VAlleY thRee pAlmS ViNeYARD 
2014 • 95

#2
k SYRAh wAllA wAllA VAlleY poweRliNe eStAte 
2014 • 95

#3
ChâteAU CoUtet BARSAC 
2014 • 96

#4
CASANoVA Di NeRi BRUNello Di moNtAlCiNo 
2012 • 95

#5
ChâteAU De St.-CoSme GiGoNDAS 
2015 • 95

#6
DomAiNe hUët VoUVRAY Demi-SeC le moNt 
2016 • 95

#7
ChâteAU CANoN-lA GAffelièRe St.-emilioN 
2014 • 95

#8
meYeR CABeRNet SAUViGNoN NApA VAlleY 
2014 • 95

#9
pAhlmeYeR ChARDoNNAY NApA VAlleY 
2015 • 95

#10
BookeR oUBlié pASo RoBleS 
2014 • 95

top10aiC

viNi del moNdo

I 100 vini migliori del mondo sec-
ondo Wine spectator: solo 16 eti-
chette italiane
dal 1988 ad oggi è una delle clas-
sifiche più attese dagli appas-
sionati e dagli addetti ai lavori. 
Oggi, finalmente, dopo una setti-
mana di attesa, Wine spectator 
ha rivelato la "Top 100" dei vini 
migliori del 2017 (almeno fra le 
migliaia di campioni che hanno 
assaggiato gli esperti).
Nei giorni scorsi, la rivista ameri-
cana aveva pubblicato la top 10, 
con la vittoria di un Merlot califor-
niano, definito il miglior vino del 
2017. Nei primi 10, un solo vino 
italiano, un Brunello di Montal-
cino. Per il resto, tanta Califor-
nia e la solita francia. Nella lista 
dei 100, invece, sono solo 16 le 
etichette italiane. Cinque in meno 
dello scorso anno. 

AssOCIAZIONE ItAlIANA CHEf

tastE   it top1°aiC

viNi al moNdo
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11. Altesino Brunello di Montalcino Our 40th Harvest 2012
12. Bedrock zinfandel California Old vine 2015
13. sixto Chardonnay Washington uncovered 2014
14. Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape 2015
15. domaine des Baumard savennières 2015
16. Turley zinfandel Paso robles ueberroth vineyard 2014
17. volver Alicante Tarima Hill Old vines 2015
18. Bodega Colomé Malbec salta 2015
19. Marqués de Cáceres rioja reserva 2012
20. san felice Brunello di Montalcino Campogiovanni 2012
21. Hartford family zinfandel russian river valley Old vine 2015
22. saxum James Berry vineyard Paso robles Willow Creek district 2014
23. Mazzei Maremma Toscana Tenuta Belguardo 2013
24. Justin Justification Paso robles 2014
25. roederer Estate Brut Anderson valley Nv
26. Tablas Creek Patelin de Tablas Blanc Paso robles 2015
27. Bodegas Alto Moncayo garnacha Campo de Borja veraton 2014
28. Kendall-Jackson Chardonnay California vintner's reserve 2015
29. viña santa Ema Cabernet sauvignon Maipo valley reserva 2015
30. Hijos de rainera Perez Marin Manzanilla sanlúcar de Barrameda La guita Nv
31. forge riesling finger Lakes Classique 2015
32. sidebar sauvignon Blanc High valley 2015
33. Jim Barry riesling Clare valley The Lodge Hill dry 2016
34. finca decero Malbec Agrelo remolinos vineyard 2015
35. Pazo de señorans Albariño rias Baixas 2016
36. Tait The Ball Buster Barossa valley 2014
37. Karine Lauverjat sancerre 2016
38. Luigi Einaudi dogliani 2015
39. spring valley frederick Walla Walla valley 2014
40. Matua sauvignon Blanc Marlborough 2016
41. Bodega garzón Tannat uruguay reserva 2015
42. Colene Clemens Pinot Noir Chehalem Mountains dopp Creek 2014
43. J.-A. ferret Pouilly-fuissé 2015
44. domaine st.-Préfert Châteauneuf-du-Pape Auguste favier réserve 2015
45. Kaiken Malbec Mendoza ultra Las rocas 2015
46. Il Poggione rosso di Montalcino 2015
47. Bodegas Palacios remondo rioja La vendimia 2015
48. Penley Cabernet sauvignon Coonawarra Phoenix 2015
49. rust en vrede syrah stellenbosch 2014
50. quinta das Carvalhas Touriga Nacional douro 2014

11/50

three Palms Merlot 2014 della cantina duckhorn di Napa valley numero 
1 della POT 100. La storia di questa cantina e di questo vino sono degne di 
nota. duckhorn è una delle prime 40 aziende enologiche create a Napa 
valley nel 1976 da parte di dan and Margaret duckhorn. due anni dopo 
fanno la loro prima vendemmia di Merlot dal vigneto che poi diventerà 
una leggenda, Three Palms così chiamato per tre altissimi alberi che 
spiccano in fondo ai filari. si tratta di uno dei primi Merlot californiani da 
“single-vineyard”.

Meno di diecimila bottiglie ma che lanciano questo vino, fatto artigianal-
mente in 3 serbatoi esterni in acciaio, come il primo Merlot d’alta gamma 
prodotto in California. Il complesso aziendale attuale nasce nel 2001 in 
stile coloniale e nel 2006 nasce “discussion” il vino di punta della can-
tina a base di Cabernet sauvignon e Merlot. Nel 2014 renée Ary, una 
giovane e bella enologa, prende la direzione tecnica della cantina ed è 
proprio il vino della sua prima vendemmia a salire sul tetto del mondo 
conquistando il gradino più alto del podio del Wine spectator quast’anno.
Il vino premiato (95/100 Ws) è nella home page del sito con il bottoncino 
BuY che apre la possibilità di ordinarlo a 98$ ma bisogna sbrigarsi per-
ché finirà in un batter d’occhio.

 Producer
duckhorn vineyards

 region
Napa valley

 Country
United states

 varietals
MerlotCabernet sauvignon 

Malbec (Cot)Petit verdot
 Alcohol

14.5% alc/vol
 vintage

2014



#4 
CASANoVA Di NeRi BRUNello Di moNtAlCiNo 2012

#11
AlteSiNo BRUNello Di moNtAlCiNo oUR 40th hARVeSt 2012

#20
SAN feliCe BRUNello Di moNtAlCiNo CAmpoGioVANNi 2012

#23
mAzzei mARemmA toSCANA teNUtA BelGUARDo 2013

#38
lUiGi eiNAUDi DoGliANi 2015

#46
 il poGGioNe RoSSo Di moNtAlCiNo 2015

#61
CANtiNA Del piNo BARBAReSCo oVello 2013

#66
SCACCiADiAVoli moNtefAlCo SAGRANtiNo 2011

#69
GiNi SoAVe ClASSiCo 2016
#71
DoNNAChiARA AGliANiCo iRpiNiA 2015

#80
miChele CAStellANi VAlpoliCellA ClASSiCo SUpeRioRe SAN miChele RipASSo 2015

#84
SimoNe SANtiNi VeRNACCiA Di SAN GimiGNANo teNUtA le CAlCiNAie 2015

#92
GARofoli VeRDiCChio Dei CAStelli Di JeSi poDiUm 2014

#94
Di meo GReCo Di tUfo G 2016

#96
feUDi Del piSCiotto NeRo D’AVolA teRRe SiCiliANe VeRSACe 2015

#97
oDoARDi CAlABRiA GB 2014

i vini italiani DellA 
ClASSifiCA Di wiNe SpeCtAtoR 
eCCo i ViNi itAliANi fiNiti NellA 
liStA e le RelAtiVe poSizioNi, 
peR lA RiViStA AmeRiCANA 
il BRUNello RAppReSeNtA 
ANCoRA lo StANDARD 
itAliANo DA BAtteRe. oCCUpA 
iNfAtti i pRimi tRe poSti DellA 
ClASSifiCA DeGli itAliANi. top

aiC viNi 
italiaNi 
Nel 
moNdo

AssOCIAZIONE ItAlIANA CHEf

tastE   it

VINO  
Brunello di montalcino

DENOMINAZIONE 
Brunello di montalcino DoCG

ANNATA  
2012

UVAGGIO  
100% Sangiovese

VENDEMMIA  
manuale dal 28/09/12 al 05/10/12

VINIFICAZIONE  
Selezione manuale delle uve prima e dopo la sgrappolatura. 
Segue fermentazione spontanea senza l’uso di lieviti aggiunti e 
macerazione coadiuvata da frequenti follature. il tutto avviene in 
tini troncoconici in acciaio a temperatura controllata per 23 giorni.

AFFINAMENTO BOTTE  
43 mesi

GRADAZIONE ALCOLICA  
14,5°

ESTRATTO SECCO  
31

ACIDITA’ TOTALE  
5,9

LOTTI PRODUZIONE  
l816

TEMPERATURA DI SERVIZIO  
16-17°

NOTE DI GIOVANNI NERI 
Casanova di Neri produce il suo Brunello etichetta Bianca dal 
1978 immutabilmente e con stile inconfondibile. passione e 
amore per la terra e per il vino sono da sempre e costantemente 
espressi in un sangiovese di grande tipicità, in cui lo stile di 
Casanova di Neri e la grandezza del territorio si fondono in una 
combinazione unica che esprime finezza ed eleganza, qualità 
costante nel tempo ed un grande potenziale di invecchiamento. 
l'inverno 2012 è stato mite fino a marzo , mese nel quale 
abbiamo avuto una nevicata record per il nostro territorio. Dopo 
questo particolare evento la primavera e l'estate sono state 
essenzialmente asciutte con poche precipitazioni. questo ci 
ha portato ad avere rese per ettaro ancora più basse rispetto 
agli altri anni. la vendemmia del etichetta Bianca 2012 è iniziata 
nell'ultima settimana di settembre per concludersi nella prima 
settimana di ottobre. la caratteristica inconfondibile di questa 
vendemmia è stata sicuramente la dimensione dei grappoli , 
piccoli , spargoli e con una maturazione tecnologica e fenolica 
pressochè perfetta. la grande nevicata in marzo ha consentito 
al terreno di accumulare le riserve idriche per tutto il periodo più 
secco dell'anno, questo ha portato ad una maturazione delle 
uve lenta ed equilibrata . le due caratteristiche predominanti 
dell'etichetta Bianca 2012 sono l'equlibrio e la finezza, seguiti 
da note intense di frutta rossa che portano ad un finale lungo e 
setoso. Un vino che già fa intravedere le sue potenzialità , che 
possono essere apprezzate già

Azienda Agricola CAsANOVA dI NErI di giacomo Ner
Podere fiesole s.p. 14, 53024 Montalcino (sI) - www.casanovadineri.com • info@casanovadineri.co

top4°aiC

viNi al moNdo
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GuIDA flOs OlEI 
2018, ECCO "tHE BEst 

20" I MIGlIOrI OlI 
ExtrAVErGINE

in anteprima sono state sfogliate le 876 pagine della guida flos Olei 2018 
e degustati alcuni tra i “The Best 20”, gli Oscar dell’olio extravergine di 
oliva, i più buoni di tutto il mondo. durante una deliziosa cena preparata 
dallo chef del ristorante La Piccola di Casa Bleve, in via sicilia, si sono al-
ternati diversi piatti il cui sapore è stato esaltato con l’abbinamento degli 
oli che hanno primeggiato nelle classifiche della guida 2018. L’autore di 
quest’ultima, Marco Oreggia, ha raccontato come “ogni anno la difficoltà 
di redigere la guida aumenta in proporzione all’aumento degli oli che si 
degustano, del numero dei Paesi produttori che si amplia e della qualità 
di questi oli che è in continua crescita” ed ha proseguito “la Colombia è 
la new entry di quest’anno che si è aggiunta ad una panoramica già ricca 
che va dall’Europa alle Americhe, dal Nord Africa al Medio Oriente spin-
gendosi fino in India, Nepal, Cina, giappone, Australia e Nuova zelanda”. 
giunta alla sua nona edizione, la guida che sarà presentata domenica 
9 dicembre in occasione di una giornata interamente dedicata all’oro 
verde, presso il Westin Excelsior a roma, si propone come mezzo di in-
formazione, di divulgazione e di approfondimento di un alimento base 
della dieta mediterranea prodotto e apprezzato ormai in tutto il mondo. 
una sorta di Atlante Olivicolo, in italiano e inglese, che recensisce ben 
500 aziende d’eccellenza, dislocate nei cinque continenti, per un totale 
di 51 Paesi. 935 sono gli oli degustati da un panel di esperti assaggiatori 
coordinati dai due curatori della guida e 876 le pagine totali. A ogni realtà 
produttiva è dedicata una scheda con le specifiche e le caratteristiche 
del prodotto migliore, le note di degustazione e gli abbinamenti gastro-
nomici.

Come in ogni guida, l’assegnazione di un punteggio ad ogni olio decreta 
una classifica e il conferimento dei premi che compongono la “The Best 
20”. quest’ultima tiene conto principalmente della costanza qualitativa 
di ogni realtà produttrice nel corso degli anni e del valore aggiunto che 
questa apporta al territorio in cui si colloca. L’Italia e la spagna sono 
sicuramente i due Paesi che si contendono il primato per qualità e scelta.

top oil
aiC
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n AzieNDA Dell’ANNo

all’Azienda agricola Biologica Americo Quattrociocchi (IT)
n AzieNDA emeRGeNte 

Crudo Schiralli (IT)
n AzieNDA Di fRoNtieRA

Azienda Agricola Comincioli (IT)
n AzieNDA Del CUoRe – AzieNDA AGRiColA DoNAto CoNSeRVA (it)

n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA Dell’ANNo

Castillo de Canena Olive Juice (ES)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA DA AGRiColtURA BioloGiCA 

Rafael Alonso Aguilera (ES)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA DA AGRiColtURA BioloGiCA e Dop/iGp 

Az. Agr. T. Masciantonio Trappeto di Caprafico (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - metoDo Di eStRAzioNe – fAttoRiA 
RAmeRiNo (it)

n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - qUAlità/qUANtità

 Frantoio Gaudenzi
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - qUAlità/pACkAGiNG Aceites Finca La 
Torre (ES)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - qUAlità/pRezzo – Aceitas San Antonio 
Cortijo La Torre (ES)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA moNoVARietAle - fRUttAto leGGeRo

Aciedas Queiles (ES)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - moNoVARietAle - fRUttAto meDio

O.P.G. Enio Zubin (HR)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - moNoVARietAle - fRUttAto iNteNSo

Azienda Agraria Viola (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - oliVA BleNDeD - fRUttAto leGGeRo

Olivos Ruta del Sol (CL)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - oliVA BleNDeD - fRUttAto meDio

Paolo Bonomelli Boutique Olive Farm (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA - oliVA BleNDeD - fRUttAto iNteNSo

Oliveto Fonte di Foiano (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA Dop/iGp - fRUttAto leGGeRo

Frantoio Bonamini (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA Dop/iGp - fRUttAto meDio

Frantoio Franci (IT)
n miGlioR olio extRA VeRGioNe Di oliVA Dop/iGp - fRUttAto iNteNSo

Casas De Hualdo (ES)



CAstIllO DE CANENA OlIVE JuICE: 
sOlO I MIGlIOrI MACCHINArI 
POssONO DArE Il MIGlIOr OlIO

Castillo de Canena Olive Juice è un’azienda agricola spagnola produt-
trice di Olio Extra vergine d’Oliva tra le più premiate al mondo che vanta 
un esteso palmarés di premi nazionali e internazionali.
L’azienda prende il nome dal castello familiare che si eleva sulla col-
lina del comune di Canena, nella provincia di Jaén. situato nel territorio 
della valle del gadalquivir, il castello venne dichiarato Monumento Na-
zionale nel 1931, per essere successivamente restaurato e conservato 
dalla famiglia vaño. La tradizione nel settore dell’olio di oliva inizia già 
nel 1780, ma è nel 2003 che la famiglia decide di fare il grande salto 
e decide di commercializzare il suo olio extra vergine d’oliva di qual-
ità con il nome Castillo de Canena. rosa Vaño, direttrice commerciale 
dell’impresa, lascia il suo posto di responsabilità in Coca Cola per dedi-
carsi in via esclusiva all’attività familiare, diventando in pochi anni una 
delle imprenditrici più ammirate del settore e una delle 100 donne più 
influenti in spagna. simile è la storia di suo fratello, francisco Vañó, che 
lasciò il suo lavoro nel Banco santander per diventare direttore generale 

dell’impresa.
l’azienda è un’azienda familiare e orgogliosa di esserlo. Cercare ogni 
giorno il meglio della sua essenza e trasformarlo attraverso la ricerca 
e la creatività. Tutto ciò rinforza il desiderio di crescere. La fiducia nella 
sua storia e nel suo personale altamente qualificato fa sì che continuino 
a proporre al mercato innovazioni, senza smettere di guardare al pas-
sato. un esempio è il primo OAvE Biodinamico di alta gamma del mondo, 
il Castillo Canena Picual Biodinámico, prodotto interamente mediante 
una pratica biologica che si basa sull’armonizzazione tra le diverse forze 
della natura come le stagioni, i cicli lunari, la posizione delle costellazi-
oni, l’elaborazione dei suoi propri fertilizzanti etc… il risultato è un succo 
di colore verde clorofilla con alto contenuto in polifenoli e con gli aromi 
della natura (erbe, ortaggi e frutta).
un altro prodotto stella è il Primer Día de Cosecha, un’edizione limi-
tata di olio ottenuto il primo giorno della raccolta nelle varietà di Picual 
e Arbequina con un packaging esclusivo: le bottiglie sono firmate ogni 
anno da una importante personalità delle arti, scienza, sport, etc… (tra i 
tanti, roberto verino, fernando Alonso, Ainhoa Arteta, Alejandro sanz, 
Pau gasol).
l’eccellenza è una abitudine e lavorare con questa massima fa sí che 
ogni giorno si cerchino delle piccole migliorie in ogni passo del pro-
cesso produttivo. Castillo de Canena controlla nello stesso stabili-
mento tutta l’elaborazione, dalla selezione e raccolta delle olive fino 
all’imbottigliamento e la commercializzazione del prodotto, in modo da 
assicurare una completa tracciabilità cercando di trasmettere la qual-
ità propria dell’olio extra vergine d’oliva.
Come ci spiega francisco vañó: “Il nostro primo punto forte si trova negli 
ulivi, selezioniamo unicamente i terreni con gli alberi dai frutti di mag-
giore qualità e raccogliamo le olive con procedimento meccanico nel 
momento ottimale della sua maturazione. Non solo, tutte le fasi seguo-
no parametri di alta qualità: il trasporto, la frangitura, la gramolazione, 
l’estrazione, il filtraggio, la conservazione e l’imbottigliamento. Ad es-
empio, l’imbottigliamento viene fatto su richiesta, iniettando nitrogeno 
nelle bottiglie, per conservare le caratteristiche organolettiche dei nos-
tri oli. senza dubbio grande influenza hanno anche gli strumenti tecnici 
su cui ci affidiamo e in questo senso, Pieralisi è stato e sarà un grande 
appoggio per noi, dato che continuiamo a installare nel nostro frantoio 
le ultime innovazioni tecnologiche del gruppo.
Nel nostro stabilimento utilizziamo attualmente due linee continue di 
estrazione Pieralisi composte da: frangitore a doppia griglia con vari-
azione di velocità per non riscaldare la massa, due gramole Molinova a 3 
moduli con vetro Panorama e controllo della temperatura individuale in 
ogni modulo, due decanter della serie sPI 111 e due separatori verticali 
valente. Parlare di Pieralisi e Castillo de Canena è parlare di tradizione, 
passione, innovazione. questa unione tra Pieralisi e Castillo de Canena 
ci ha portato ad assere uno degli oli più premiati del mondo: l’ultimo pre-
mio ottenuto è per il Biodinámico Picual, riconosciuto come miglior olio 
del mondo nell’ Internacional Monocultivar Olive Oil Bio 2015.”
Pieralisi è orgogliosa di questa storia di successo, dato che si può dire 
che gli oli prodotti con gli impianti Pieralisi sono premiati in tutto il mon-
do e con i massimi riconoscimenti.
Congratulazioni a Castillo de Canena per i risultati ottenuti finora e per 
quelli che arriveranno.

È dal 1888 che la famiglia quattrociocchi si dedica alla coltivazione dell’ulivo, tramandandosi negli 
anni questa passione e mantenendosi nel tempo e nel pieno rispetto della tradizione. L’azienda 
agricola, tutt'ora residenza dei quattrociocchi, è situata tra ulivi secolari. sempre nel solco della 
migliore tradizione, Americo quattrociocchi, nipote del fondatore, produce il suo olio promuoven-
dolo sui migliori mercati internazionali. I risultati sono arrivati e l’olio quattrociocchi ha ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti; l’ErCOLE OLIvArIO, il PrEMIO INTErNAzIONALE BIOL, il dEr fEIN-
sCHMECKEr, il sOL d’OrO e il fLOs OLEI 2011, 2013, 2014 e 2015.
Nel tempo, l'azienda ha aperto i suoi orizzonti, producendo anche altri prodotti come marmellate, 
creme e dolci, utilizzando ingredienti di ottima qualità e permettendo a chiunque li assapori, di 
gustare un po' della nostra terra.

POtAturA 
La potatura, viene effettuata a mano in modo accurato e sapiente frutto di una tradizione tra-
mandata da generazioni. Essa permette di ottenere olive grandi e polpose che danno olio di alta 
qualità. si effettua dai primi giorni di febbraio ed è eseguita a mano da persone specializzate. 
dopo la potatura, viene effettuato un trattamento a base di rame e calce per disinfettare l'albero.

rACCOltA 
Ancora oggi le olive vengono raccolte a mano e giornalmente molite nel frantoio di proprietà per 
non disperderne sapore e fragranza. La raccolta è un'operazione delicata e dalla sua esecuzione 
ne dipende la riuscita dell'olio. La brucatura, consente di fare una cernita delle migliori olive ot-
tenendo così una pregiata qualità dell'olio preservandone l'integrità dell'oliva stessa e una più 
lunga conservazione.
questa è una tecnica antica ma è lì che giace il segreto del nostro olio.

top1°aiC
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9 ApRile - 17 GiUGNo 2018
s. PEllEGrino saPori 
ticino
CANtoN tiCiNo 
Una manifestazione che valorizza il territorio del Canton 
Ticino, nelle realtà più prestigiose dell'hotellerie svizzera. 
Grandi Chef, altissima gastronomia, vini di eccellenza 
e luoghi magici dall’accoglienza unica: tutto questo è 
s.Pellegrino sapori Ticino, che oggi costituisce una 
delle manifestazioni d’eccellenza per l'intero territorio. 
“Quest’anno abbiamo voluto portare in Canton Ticino 
un assaggio di quelle che sono le tradizioni culinarie di 
Paesi lontani, naturalmente in chiave di alta gastronomia” 
ha spiegato Dany stauffacher, patron del Festival, “in 
tempi come i nostri, nei quali la cucina etnica è una 
realtà sempre più all’ordine del giorno, abbiamo scelto di 
aprirci al mondo invitando grandi chef internazionali che, 
quest’anno più che mai, rappresenteranno stili, usanze e 
sapori sempre diversi tra loro. Un’edizione ricca di spunti 
e cultura come non mai, voluta non a caso proprio per il 
2018, anno che vede Lugano diventare Città svizzera del 
Gusto”. si comincia il 9 con oltre Gottardo, per proseguire 
poi all'Hotel schweizerhof di Berna, e ancora all'Hôtel 
Beau-rivage di Ginevra. Anand Gaggan, Claudio Bollini, 
frank Oerthle, Paolo Casagrande: questi e molti altri gli 
chef protagonisti delle cene d'autore in scena nei prossimi 
mesi. 

15 ApRile - 18 ApRile 2018
vinitaly 2018
VeRoNAfieRe 
La 52/ma edizione di Vinitaly è in programma dal 15 al 18 

aprile 2018. Lo annuncia Veronafiere nel presentare il 
bilancio dell'edizione numero 51, appena conclusa.La 
quattro giorni di business e promozione per il mondo 
vitivinicolo ha registrato quest'anno 128mila presenze 
da 142 nazioni. i risultati premiamo la spinta verso 
una sempre più netta separazione tra il momento 
riservato al business in fiera e il fuori salone pensato 
per i wine lover in città. Proprio Vinitaly and the City 
quest'anno ha portato nel centro storico di Verona e 
nel comune di Bardolino oltre 35mila appassionati. 
L'obiettivo ora è continuare in questa direzione, 
forti dei nuovi strumenti messi a disposizione con 
la trasformazione in spa di Veronafiere e dal piano 
industriale collegato da 100 milioni di euro, con 
investimenti mirati sulla filiera wine e sulla digital 
transformation". "i numeri di questa edizione - 
spiega il direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
mantovani -testimoniano la crescita del ruolo b2b 
di Vinitaly a livello internazionale, con buyer sempre 
più qualificati da tutto il mondo. Basta guardare alla 
top ten delle presenze degli operatori stranieri che 
mostrano incrementi da quasi tutte le nazioni: stati 
Uniti (+6%), Germania (+3%), regno Unito (+4%), 
Cina (+12%), Francia e Canada (stabili), russia 
(+42%), Giappone (+2%), Paesi del Nord Europa 
(+2%), olanda e Belgio (+6 per cento). a questa 
lista si aggiunge la buona performance del Brasile 
(+29%), senza dimenticare il debutto assoluto a 
Vinitaly di Panama e senegal. Per quanto riguarda 
invece l'italia, assistiamo ad un consolidamento 
degli arrivi da tutte le regioni del Paese". 
Con più di 4.270 aziende espositrici da 30 paesi 
(aumentate nel complesso del 4% sul 2016, in 
particolare quelle estere, del 74%) Vinitaly si conferma 
dunque il più importante salone internazionale per il 
vino e i distillati.

15 ApRile - 17 ApRile 2018
Pizza a vico
ViCoeqUeNSe 
Torna Pizza a Vico, la festa dedicata all'arte bianca e 
pensata per valorizzare il lavoro dei maestri pizzaioli 
e dei migliori produttori locali. sono 25 le pizzerie 
protagoniste della seconda edizione dell'evento, 
durante il quale i grandi artigiani dell'impasto 
proporranno al pubblico le loro specialità, con un 
occhio di riguardo alle materie prime del territorio. 
Una manifestazione ancora una volta a scopo benefico 
(la prima edizione ha contribuito al rifacimento della 
facciata dell'ex cattedrale locale, l'incasso della 
seconda è stato interamente devoluto al Comune 
per il miglioramento delle strutture sanitarie). Fra 
le pizzerie protagoniste al Buco, Cerasè, Frate 
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ioCosimo, Pizza a metro, ma che Bontà, mordi e Fuggi, oasi 

saltimbocca e molte altre ancora. 

2o ApRile - 22 ApRile 2018
MotorE Food truck 
FEstival  
VeRoNA
a san Giovanni Lupatoto (Vr) in Piazza Umberto i, dal 20 
al 22 aprile 2018 la prima tappa di Cucine a motore Food 
Truck Festival con cibo di strada in versione gourmet per 
tutti i gusti ad ingresso rigorosamente gratuito.

22 ApRile - 27 ApRile 2018
Fish&chEF  
lAGo Di GARDA
Un tour itinerante che partirà dal Desco di matteo rizzo, 
a Verona, per concludersi nel “gran finale a dieci mani” con 
gli chef del Dream Team (Baiocco, Costantini, mantovanelli, 
Bufi, Di Novo) all’Hotel Bellevue san Lorenzo di malcesine 
(Vr) il 27 aprile. in mezzo, l’appuntamento del 24 aprile 
al Grand Hotel Fasano di Gardone riviera (Bs) con anna 
Corradi, quello del 26 aprile presso Palazzo arzaga 
con alessandro Gilmozzi, Terry Giacomello al regio Patio 
Gourmet restaurant Garda il 25 aprile. Per una kermesse 
di 6 serate, 6 cene esclusive che portano la firma di chef 
talentuosi che hanno tratto da questo lago l'ispirazione per 
la loro cucina. Un punto di incontro tra i cuochi migliori 
del territorio, e le tante eccellenze che caratterizzano 
la gastronomia locale, dal pesce d'acqua dolce ai vini, 
dall'extravergine alla carne.

6 mAGGio - 27 mAGGio 2018
Milano Food city  
milANo
Cavoli, agrumi, chiodi di garofano e pesce... a Legnano, 
presso la Pinacoteca del Castello Visconteo, il cibo 
diventa arte con FoodGraphia. Dal 6 al 27 maggio 2018, 
la mostra, dedicata della Food art & Photography e 
promossa da shootFood, vuole spostare l’attenzione dal 
cibo visto semplicemente come elemento primordiale 
e renderlo protagonita della fotografia d'arte, che può 
essere applicata a qualsiasi elemento. Tra gli autori 
presenti, renato marcialis con una sezione dedicata al 
suo progetto Caravaggio in Cucina; Patrizia Piga con 
una sezione dedicata al suo progetto Phantasmagorical; 
Paolo Della Corte, Claudio Dell'osa, andrea De simon, 
Dario mentesana, andrea sabatello e Guido siviero 
con una selezione di opere dedicate al progetto De 
Cibo di shootFood. ancora michele annunziata, sergio 
Bellotto, alessandro Bordin, angela Brucoli, maristella 
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Campolunghi, Vittoria Cannavale, mario Cucchi, Paolo 
Dalprato, Cristiano La mantia, sandra Lazzarini, Laura 
malaterra, Tomaso marcolla, maria Luisa marsili, antonio 
Nesti, mauro Pezzotta, Giovanni Polizzi. La rassegna, giunta 
alla seconda edizione ed inserita nel programma del Photo 
Festival di milano, è curata da Gigliola Foschi.  minimali o 
stravaganti, ecco una selezione di scatti d'artista presenti 
alla nuova edizione di FoodGraphia. 

7 mAGGio - 13 mAGGio 2018
Milano Food city  
milANo
Dopo la Design Week, giusto il tempo di un meritato 
riposo e si ricomincia: ritorna infatti la milano Food City, 
la settimana dedicata al food e alla cultura che gravita 
intorno a uno dei beni primari più preziosi. Tantissimi gli 
appuntamenti e le iniziative che intendono promuovere 
un approccio critico al mondo enogastronomico, che si 
inserisce nelle più ampie celebrazioni indette in occasione 
dell'anno del cibo italiano nel mondo, perché quello che 
mangiamo acquisti più valore.

12 mAGGio - 14 mAGGio 2018
GourMandia  
tReViSo
Torna Gourmandia, la tre giorni dedicata al cibo ideata da 
Davide Paolini. Dal 12 al 14 maggio 2018 all'Ex Filanda 
di santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, la terza 
edizione della manifestazione porterà nuovamente 
in scena il mondo degli artigiani del cibo, che, oltre a 
presentare i propri prodotti, prenderanno parte ad incontri, 
dibattiti, show cooking. Non mancheranno nomi autorevoli 
della cucina italiana: a partire da sabato 12 maggio si 
parlerà di ricerca e di innovazione con matteo Pisciotta, 
chef del ristorante Luce di Villa Panza e ideatore di Jarit 
a milano; Davide scabin, chef del Combal.zero di rivoli 
e Giuliano Baldessari, chef del ristorante aqua Crua di 
Barbarano Vicentino. Presenzierà inoltre Enrico Bartolini, 
lo chef italiano con il maggior numero di stelle. L'evento, 
con ingresso a pagamento (10 euro), è aperto al pubblico. 
Dove: Ex Filanda di santa Lucia di Piave - Treviso

12 mAGGio - 13 mAGGio 2018 
thE vEGEtarian chancE 
milANo

"Mangia la foglia, salva il pianeta": è questo il tema della 
quinta edizione de The Vegetarian Chance, la competizione 
internazionale di alta cucina vegetariana creata da Pietro 
Leemann, chef stellato del ristorante Joia insieme al 
giornalista Gabriele Eschenazi nel 2014 con l'intento 
di alimentare la diffusione della cucina vegetariana. Un 
evento che si riallaccia anche a molte delle attività previste 
il 12-13 maggio 2018 alla Fabbrica del Vapore a milano 

e che intendono sottolineare il rapporto inscindibile che 
intercorre tra cambiamenti climatici e produzione di 
alimenti. Parola chiave de The Vegetarian Chance è la 
sostenibilità, concetto che si vuole rendere una realtà 
concreta e da cui partire per guardare con occhio critico e 
'responsabile' all'ambiente. L'alimentazione consapevole 
è anche il focus intorno a cui ruoterà la maratona 
veg condotta da Gabriele Eschenazi, che prevede 
testimonianze e facts ispirati alla frase fatta, mai come 
oggi così attuale, "Non ci sono più le stagioni di una volta". 
Tra i momenti da segnare in agenda, spiccano due interventi 
di Neal Barnard. Fondatore del Physicians Committee for 
responsible medicine, un’organizzazione americana non 
profit la cui mission è quella di promuovere l’importanza 
della medicina preventiva, Barnard sarà protagonista 
del Barnard picnic basket. il primo, previsto sabato 
12 alle ore 13:00, sarà un momento di condivisione 
gastronomica partendo da ricette dello stesso Barnard, 
che verranno spiegate al pubblico. il secondo momento, 
sempre sabato 12 maggio alle ore 14:30 sarà insieme 
a Pietro Leemann e Jenny sugar. in quest'occasione 
Barnard illustrerà le sue teorie e le sue iniziative che si 
muovono in direzione della "medicina responsabile". 
Previsti inoltre dibattiti e tavole rotonde, uno su tutti 
quello di sabato 12 maggio, con interventi di esponenti di 
spicco di Greenpeace e slow Food. Da non perdere anche 
l'incontro con il filosofo e scrittore Leonardo Caffo, che 
porterà alla Fabbrica del Vapore il suo approccio poliedrico 
al tema de The Vegetarian Chance. Caffo, siculo di nascita 
e milanese di adozione, oltre ad aver scritto per il teatro 
e curato mostre di arte contemporanea, ha fondato uno 
spazio inusuale e curato nei minimi dettagli: si tratta di 
Walden, un caffè letterario aperto da poco a milano, dove 
libri, eventi e cibi rivoluzionari sono i veri protagonisti.

The Vegetarian Chance 
thevegetarianchance.org

19 mAGGio - 20 mAGGio 2018 
tErroir MarchE 
milANo

Terroir, parola mai come in questo periodo abusata, 
descrive un territorio dove le naturali condizioni fisiche e 
chimiche, insieme al clima permettono la realizzazione 
di un vino specifico e identifica univocamente i paesaggi 
e i territori italiani. Terroir è anche il nome scelto per il 
Terroir marche Festival, un appuntamento giunto ormai 
alla quarta edizione in programma nei giorni 19 e 20 
maggio 2018 a macerata. Nato come occasione di cambio 
e confronto tra 18 produttori vitivinicoli biologici della 
regione, dalla seconda edizione l’evento si è aperto al 
gemellaggio per ospitare altri produttori biologici italiani e 
stranieri per avviare un dialogo continuo in quelle marche 
così poliedriche e tanto care a intellettuali e pensatori, 
uno su tutti il fotografo mario Dondero. Tra degustazioni, 
verticali e momenti ludici, Terroir marche Festival è un 

appuntamento da non perdere e una scusa perfetta per 
un fine settimana fuori porta.

23 mAGGio - 25 mAGGio 2018
ritorna lsdM
pAeStUm
L'attesissimo appuntamento con la gastronomia 
all'italiana sta arrivando. Dal 23 al 25 maggio nella 
sorprendente cornice naturale di Paestum con la sua 
archeologia millenaria ritorna LsDm - Le strade della 
mozzarella, la manifestazione creata da Barbara Guerra e 
albert sapere, che col tempo è diventata molto più che un 
semplice convegno sulla mozzarella. Due giorni di dibattiti, 
sperimentazioni e confronto in un evento il cui merito è 
stato - e continua ad essere  - quello di aver aiutato alla 
diffusione e alla valorizzazione del sud italia, dei suoi 
prodotti e della tradizione partenopea nel mondo.

24 mAGGio - 27 mAGGio 2018
Girotonno 2018
CARlofoRte - SARDeGNA
a Carloforte, piccola e caratteristica isola sarda, il 
tonno è nuovamente protagonista con l'edizione 2018 
di Girotonno da giovedì 24 a domenica 27 maggio. 
in sardegna tanti eventi incentrati sul pregiato pesce pescato 
da sempre nell'isola, su tutti la sfida tra chef provenienti 
da 8 paesi del mondo (dalla francia alla lituania, da 
Malta alla russia), che gareggeranno preparando ricette 
a base di tonno cotto e crudo e verranno votati da una 
giuria di esperti, presieduta da Enzo Vizzarri, assieme 
ad una giuria popolare, composta dai visitatori della 
manifestazione che possono acquistare il biglietto di 
partecipazione (15 euro le semifinali, 20 euro la finale). 
Tra gli altri appuntamenti della rassegna dedicata 
alla valorizzazione dell’antica cultura di tonni e 
tonnare, che giunge quest'anno alla sua XVi edizione, 
anche numerosi cooking show di grandi chef italiani, 
momenti di approfondimento, concerti gratuiti, 
degustazioni e un mercato agroalimentare locale. 
Tra i partecipanti, vedremo a Girotonno 2018 andrea 
aprea, due stelle michelin del ristorante Vun dell’hotel 
Park Hyatt a milano; andrea Berton, una stella michelin 
dell’omonimo ristorante a milano; ancora il bistellato 
matteo metullio, il più giovane chef italiano ad avere 
conquistato la stella michelin, del ristorante La siriola 
di san Cassiano. Presenti inoltre alcuni volti della tv: 
da Giorgione, protagonista della serie Giorgione, orto e 
Cucina, allo chef e attore italo-americano andy Luotto. 
a Carloforte anche il maestro Haruo ichikawa e lo chef 
Lorenzo Lavezzari, vincitori dell’ultima edizione dell’evento.

11 GiUGNo - 12 GiUGNo 2018

bocusE d'or
toRiNo
Dopo Norvegia, svizzera, Belgio, svezia e Ungheria, nel 2018 
tocca all'italia ospitare la selezione europea del Bocuse 
d'or, il prestigioso concorso gastronomico internazionale. 
L'11 e il 12 giugno 2018, in occasione del Gourmet Expoforum, 
l’oval Lingotto di Torino ospiterà l'eccellenza del food 
globale ed in particolare i talentuosi concorrenti nell'ultimo 
passo prima di andare a Lione per la finale mondiale, che si 
svolgerà a gennaio 2019 durante il sirha, il salone mondiale 
del business della ristorazione e dell’industria alberghiera. 
Questa selezione continentale del Bocuse 
d'or avverrà dopo quelle delle americhe, 
in messico, e asia-Pacifico, a Guangzhou. 
i 20 candidati europei faranno del loro meglio per 
convincere i giudici: solo dieci squadre accederanno alla 
finale francese del 2019. Con l'italia, parteciperanno 
alla selezione torinese anche Polonia, Belgio, islanda, 
Ungheria, Germania, Paesi Bassi, spagna, Francia, 
svizzera, regno Unito, russia, svezia, Croazia, Finlandia, 
Norvegia, Danimarca, Bulgaria, Estoria, Turchia.

23 GiUGNo - 24 GiUGNo 2018
al MEni 2018
RimiNi
torna a rimini il circo dal sapore felliniano al meni, (che 
in dialetto romagnolo significa le mani, dal titolo di una 
poesia di Tonino Guerra). E sapore è proprio la parola 
più azzeccata per raccontare questo evento, ideato da 
Massimo Bottura, in cui dentro e fuori l'ampio tendone 
affacciato sul mare si incontreranno 12 chef stellati 
dell’Emilia romagna e 12 giovani chef internazionali. 
Per due giorni i cuochi saranno così impegnati a mescolare 
le proprie conoscenze e ricette fra showcooking, 
street food gourmet, gelati, prodotti contadini. 
E se all'interno del circo i protagonisti dell'alta cucina 
prepareranno piatti stellati a prezzi accessibili, attorno 
alla grande tenda alcuni punti dedicati allo street 
food gourmet interpreteranno la cucina di strada con 
i migliori ingredienti emiliani e romagnoli. Presente 
anche una gelateria d'alto livello in cui chef potranno 
dare dimostrazione della propria creatività, affiancati 
dai maestri gelatieri della Carpigiani Gelato University. 
infine un suggestivo mercato delle eccellenze, tra 
produttori locali e presìdi slow Food, si estenderà sul 
lungomare, dal tendone fino al porto della città romagnola. 
Voglia di iniziare alla grande la vostra estate da foodlover? 
Questo e tanto altro ancora aspetta il pubblico alla prossima 
edizione di al meni.



N Denominazione Cat. tipologia regione
1 Abbacchio romano I.G.P. Carni fresche (e frattaglie) Lazio
2 Acciughe sotto sale del Mar Ligure I.G.P. Pesci, molluschi, crostacei freschi Liguria
3 Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Altri prodotti dell’allegato I del trattato Emilia romagna
4 Aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P. Altri prodotti dell’allegato I del trattato Emilia romagna
5 Aceto balsamico tradizionale di reggio Emilia D.O.P. Altri prodotti dell’allegato I del trattato Emilia romagna
6 Aglio Bianco Polesano D.O.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
7 Aglio di voghiera D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
8 Agnello del Centro Italiah I.G.P. Carni fresche (e frattaglie) Abruzzo, Lazio, Marche,  
    Toscana, umbria,  
    Emilia romagna
9 Agnello di sardegna I.G.P. Carni fresche (e frattaglie) sardegna
10 Alto Crotonese D.O.P. Oli e grassi Calabria
11 Amarene Brusche di Modena I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
12 Anguria reggiana I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
13 Aprutino Pescarese D.O.P. Oli e grassi Abruzzo
14 Arancia del gargano I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
15 Arancia di ribera D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
16 Arancia rossa di sicilia I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
17 Asiago D.O.P. formaggi Prov. Aut. di Trento,  
    veneto
18 Asparago Bianco di Bassano D.O.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
19 Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
20 Asparago di Badoere I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
21 Asparago di Cantello I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lombardia
22 Asparago verde di Altedo I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
23 Basilico genovese D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Liguria
24 Bergamotto di reggio Calabria - Olio essenziale D.O.P. Olio essenziale Calabria
25 Bitto D.O.P. formaggi Lombardia
26 Bra D.O.P. formaggi Piemonte
27 Bresaola della valtellina I.G.P. Prodotti a base di carne Lombardia
28 Brisighella D.O.P. Oli e grassi Emilia romagna
29 Brovada D.O.P. Ortofrutticoli e cereali friuli venezia giulia
30 Bruzio D.O.P. Oli e grassi Calabria
31 Burrata di Andria I.G.P. formaggi Puglia
32 Caciocavallo silano D.O.P. formaggi Calabria, Campania,  
    Molise, Puglia, Basilicata
33 Canestrato di Moliterno I.G.P. formaggi Basilicata
34 Canestrato Pugliese D.O.P. formaggi Puglia
35 Canino D.O.P. Oli e grassi Lazio
36 Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Toscana
37 Capocollo di Calabria D.O.P. Prodotti a base di carne Calabria

38 Cappellacci di zucca ferraresi I.G.P. Pasta alimentare Emilia romagna
39 Cappero di Pantelleria I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
40 Carciofo Brindisino I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
41 Carciofo di Paestum I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
42 Carciofo romanesco del Lazio I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
43 Carciofo spinoso di sardegna D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sardegna
44 Carota dell’Altopiano del fucino I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Abruzzo
45 Carota Novella di Ispica I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
46 Cartoceto D.O.P. Oli e grassi Marche
47 Casatella Trevigiana D.O.P. formaggi veneto
48 Casciotta d’ urbino D.O.P. formaggi Marche
49 Castagna Cuneo I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
50 Castagna del Monte Amiata I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
51 Castagna di Montella I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
52 Castagna di vallerano D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
53 Castelmagno D.O.P. formaggi Piemonte
54 Chianti Classico D.O.P. Oli e grassi Toscana
55 Ciauscolo I.G.P. Prodotti a base di carne Marche
56 Cilento D.O.P. Oli e grassi Campania
57 Ciliegia dell’Etna D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
58 Ciliegia di Marostica I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
59 Ciliegia di vignola I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
60 Cinta senese D.O.P. Carni fresche (e frattaglie) Toscana
61 Cipolla bianca di Margherita I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
62 Cipolla rossa di Tropea Calabria I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Calabria
63 Cipollotto Nocerino D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
64 Clementine del golfo di Taranto I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
65 Clementine di Calabria I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Calabria
66 Collina di Brindisi D.O.P. Oli e grassi Puglia
67 Colline di romagna D.O.P. Oli e grassi Emilia romagna
68 Colline Pontine D.O.P. Oli e grassi Lazio
69 Colline salernitane D.O.P. Oli e grassi Campania
70 Colline Teatine D.O.P. Oli e grassi Abruzzo
71 Coppa di Parma I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna, 
    Lombardia
72 Coppa Piacentina D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
73 Coppia ferrarese I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Emilia romagna
74 Cotechino Modena I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna, 
    Lombardia, veneto
75 Cozza di scardovari D.O.P. Pesci, molluschi, crostacei freschi veneto
76 Crudo di Cuneo D.O.P. Prodotti a base di carne Piemonte
77 Culatello di zibello D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
78 Culurgionis d’Ogliastra I.G.P. Pasta alimentare sardegna
79 dauno D.O.P. Oli e grassi Puglia
80 fagioli Bianchi di rotonda D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Basilicata
81 fagiolo Cannellino di Atina D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
82 fagiolo Cuneo I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
83 fagiolo di Lamon della vallata Bellunese I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
84 fagiolo di sarconi I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Basilicata
85 fagiolo di sorana I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
86 farina di castagne della Lunigiana D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
87 farina di Neccio della garfagnana D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
88 farro della garfagnana I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
89 farro di Monteleone di spoleto D.O.P. Ortofrutticoli e cereali umbria
90 fichi di Cosenza D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Calabria
91 fico Bianco del Cilento D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
92 ficodindia dell'Etna D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
93 ficodindia di san Cono D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
94 finocchiona I.G.P. Prodotti a base di carne Toscana
95 fiore sardo D.O.P. formaggi sardegna
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96 focaccia di recco col formaggio I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Liguria
97 fontina D.O.P. formaggi valle d'Aosta
98 formaggella del Luinese D.O.P. formaggi Lombardia
99 formaggio di fossa di sogliano D.O.P. formaggi Emilia romagna, Marche
100 formai de Mut dell'Alta valle Brembana D.O.P. formaggi Lombardia
101 fungo di Borgotaro I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna,  
    Toscana
102 garda D.O.P. Oli e grassi Lombardia, veneto,  
    Prov. Aut. di Trento
103 gorgonzola D.O.P. formaggi Piemonte, Lombardia
104 grana Padano D.O.P. formaggi Emilia romagna, 
    Lombardia, Piemonte,  
    Prov. Aut. di Trento,  
    veneto
105 Insalata di Lusia I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
106 Irpinia - Colline dell'ufita D.O.P. Oli e grassi Campania
107 Kiwi Latina I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
108 La Bella della daunia D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
109 Laghi Lombardi D.O.P. Oli e grassi Lombardia
110 Lametia D.O.P. Oli e grassi Calabria
111 Lardo di Colonnata I.G.P. Prodotti a base di carne Toscana
112 Lenticchia di Altamura I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia, Basilicata
113 Lenticchia di Castelluccio di Norcia I.G.P. Ortofrutticoli e cereali umbria, Marche
114 Limone Costa d'Amalfi I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
115 Limone di rocca Imperiale I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Calabria
116 Limone di siracusa I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
117 Limone di sorrento I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
118 Limone femminello del gargano I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
119 Limone Interdonato Messina I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
120 Liquirizia di Calabria D.O.P. Altri prodotti dell'allegato I del trattato 
   (spezie, ecc.) eProdotti di panetteria, 
   pasticceria, confetteria o biscotteria Calabria
121 Lucca D.O.P. Oli e grassi Toscana
122 Maccheroncini di Campofilone I.G.P. Pasta alimentare Marche
123 Marche I.G.P. Oli e grassi Marche
124 Marrone del Mugello I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
125 Marrone della valle di susa I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
126 Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Toscana
127 Marrone di Castel del rio I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
128 Marrone di Combai I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
129 Marrone di roccadaspide I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
130 Marrone di san zeno D.O.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
131 Marroni del Monfenera I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
132 Mela Alto Adige o sudtiroler Apfel I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Prov. Aut. di Bolzano
133 Mela di valtellina I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lombardia
134 Mela rossa Cuneo I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
135 Mela val di Non D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Prov. Aut. di Trento
136 Melannurca Campana I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
137 Melanzana rossa di rotonda D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Basilicata
138 Melone Mantovano I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lombardia, 
    Emilia-romagna
139 Miele della Lunigiana D.O.P. Altri prodotti di origine animale Toscana
140 Miele delle dolomiti Bellunesi D.O.P. Altri prodotti di origine animale veneto
141 Miele varesino D.O.P. Altri prodotti di origine animale Lombardia
142 Molise D.O.P. Oli e grassi Molise
143 Montasio D.O.P. formaggi friuli venezia giulia,  
    veneto
144 Monte Etna D.O.P. Oli e grassi sicilia
145 Monte veronese D.O.P. formaggi veneto
145 Monte veronese D.O.P. formaggi veneto

146 Monti Iblei D.O.P. Oli e grassi sicilia
147 Mortadella Bologna I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna, 
    Piemonte, Lombardia,
    veneto, Marche, Lazio,
    Prov. Aut. di Trento,
    Toscana
148 Mortadella di Prato I.G.P. Prodotti a base di carne Toscana
149 Mozzarella s.t.G.
150 Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. formaggi Campania, Lazio, 
    Molise, Puglia
151 Murazzano D.O.P. formaggi Piemonte Cuneo
152 Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
153 Nocciola di giffoni I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
154 Nocciola romana D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
155 Nocellara del Belice D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
156 Nostrano valtrompia D.O.P. formaggi Lombardia
157 Olio di Calabria I.G.P. Oli e grassi Calabria
158 Oliva Ascolana del Piceno D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Marche, Abruzzo
159 Oliva di gaeta D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio, Campania
160 Ossolano D.O.P. formaggi Piemonte
161 Pagnotta del dittaino D.O.P. Prodotti di panetteria, pasticceria sicilia
162 Pampapato di ferrara/Pampepato di ferrara I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Emilia romagna
163 Pancetta di Calabria D.O.P. Prodotti a base di carne Calabria
164 Pancetta Piacentina D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
165 Pane casareccio di genzano I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Lazio
166 Pane di Altamura D.O.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Puglia
167 Pane di Matera I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Basilicata
168 Pane Toscano D.O.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Toscana
169 Panforte di siena I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Toscana
170 Parmigiano reggiano D.O.P. formaggi Emilia romagna, 
    Lombardia
171 Pasta di gragnano I.G.P. Pasta alimentare Campania
172 Patata dell'Alto viterbese I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
173 Patata della sila I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Calabria
174 Patata del fucino I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Abruzzo
175 Patata di Bologna D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
176 Patata novella di galatina D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
177 Patata rossa di Colfiorito I.G.P. Ortofrutticoli e cereali umbria-Marche
178 Pecorino Crotonese D.O.P. formaggi Calabria
179 Pecorino delle Balze volterrane D.O.P. formaggi Toscana
180 Pecorino di filiano D.O.P. formaggi Basilicata
181 Pecorino di Picinisco D.O.P. formaggi Lazio
182 Pecorino romano D.O.P. formaggi Toscana, Lazio, sardegna
183 Pecorino sardo D.O.P. formaggi sardegna
184 Pecorino siciliano D.O.P. formaggi sicilia
185 Pecorino Toscano D.O.P. formaggi Toscana, umbria, Lazio
186 Penisola sorrentina D.O.P. Oli e grassi Campania
187 Peperone di Pontecorvo D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
188 Peperone di senise I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Basilicata
189 Pera dell'Emilia romagna I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
190 Pera mantovana I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lombardia
191 Pescabivona I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
192 Pesca di Leonforte I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
193 Pesca di verona I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
194 Pesca e Nettarina di romagna I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
195 Piacentinu Ennese D.O.P. formaggi sicilia
196 Piadina romagnola/Piada romagnola I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Emilia romagna
197 Piave D.O.P. formaggi veneto
198 Pistacchio verde di Bronte D.O.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
199 Pizza Napoletana s.t.G.
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200 Pizzoccheri della valtellina I.G.P. Pasta alimentare Lombardia
201 Pomodorino del Piennolo del vesuvio D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
202 Pomodoro di Pachino I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
203 Pomodoro s. Marzano dell'Agro sarnese-Nocerino D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Campania
204 Porchetta di Ariccia I.G.P. Prodotti a base di carne Lazio
205 Pretuziano delle Colline Teramane D.O.P. Oli e grassi Abruzzo
206 Prosciutto Amatriciano I.G.P. Prodotti a base di carne Lazio
207 Prosciutto di Carpegna D.O.P. Prodotti a base di carne Marche
208 Prosciutto di Modena D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
209 Prosciutto di Norcia I.G.P. Prodotti a base di carne umbria
210 Prosciutto di Parma D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
211 Prosciutto di san daniele D.O.P. Prodotti a base di carne friuli venezia giulia
212 Prosciutto di sauris I.G.P. Prodotti a base di carne friuli venezia giulia
213 Prosciutto Toscano D.O.P. Prodotti a base di carne Toscana
214 Prosciutto veneto Berico-Euganeo D.O.P. Prodotti a base di carne veneto
215 Provolone del Monaco D.O.P. formaggi Campania
216 Provolone valpadana D.O.P. formaggi Prov. Aut. di Trento, 
    Lombardia, veneto,
    Emilia romagna
217 Puzzone di Moena/spretz Tzaorì D.O.P. formaggi Prov. Aut. di Trento,
    Prov. Aut. di Bolzano
218 quartirolo Lombardo D.O.P. formaggi Lombardia
219 radicchio di Chioggia I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
220 radicchio di verona I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
221 radicchio rosso di Treviso I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
222 radicchio variegato di Castelfranco I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
223 ragusano D.O.P. formaggi sicilia
224 raschera D.O.P. formaggi Piemonte
225 ricciarelli di siena I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Toscana
226 ricotta di Bufala Camapna D.O.P. Altri prodotti di origine animale Campania, Lazio, 
    Molise, Puglia
227 ricotta romana D.O.P. Altri prodotti di origine animale Lazio
228 riso del delta del Po I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto, Emilia romagna
229 riso di Baraggia Biellese e vercellese D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Piemonte
230 riso Nano vialone veronese I.G.P. Ortofrutticoli e cereali veneto
231 riviera Ligure D.O.P. Oli e grassi Liguria
232 robiola di roccaverano D.O.P. formaggi Piemonte
233 sabina D.O.P. Oli e grassi Lazio
234 salama da sugo I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
235 salame Brianza D.O.P. Prodotti a base di carne Lombardia
236 salame Cremona I.G.P. Prodotti a base di carne Lombardia, Emilia
    romagna, Piemonte,
    veneto
237 salame di varzi D.O.P. Prodotti a base di carne Lombardia
238 salame d'oca di Mortara I.G.P. Prodotti a base di carne Lombardia
239 salame felino I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
240 salame Piacentino D.O.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna
241 salame Piemonte I.G.P. Prodotti a base di carne Piemonte
242 salame s. Angelo I.G.P. Prodotti a base di carne sicilia
243 salamini italiani alla cacciatora D.O.P. Prodotti a base di carne Abruzzo, Emilia 
    romagna, friuli 
    venezia giulia, Lazio,
    Lombardia, Marche,
    Piemonte, Toscana,
    umbria, Molise, veneto
244 sale Marino di Trapani I.G.P. sale sicilia
245 salmerino del Trentino I.G.P. Pesci, molluschi, crostacei freschi Prov. Aut. di Trento
    Lombardia
246 salsiccia di Calabria D.O.P. Prodotti a base di carne Calabria
247 salva Cremasco D.O.P. formaggi Lombardia

248 sardegna D.O.P. Oli e grassi sardegna
249 scalogno di romagna I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Emilia romagna
250 sedano Bianco di sperlonga I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Lazio
251 seggiano D.O.P. Oli e grassi Toscana
252 sicilia I.G.P. Oli e grassi sicilia
253 silter D.O.P. formaggi Lombardia
254 soppressata di Calabria D.O.P. Prodotti a base di carne Calabria
255 soprèssa vicentina D.O.P. Prodotti a base di carne veneto
256 speck Alto Adige/südtiroler Markenspeck
 südtiroler speck I.G.P. Prodotti a base di carne Prov. Aut. di Bolzano
257 spressa delle giudicarie D.O.P. formaggi Prov. Aut. di Trento
258 squacquerone di romagna D.O.P. formaggi Emilia-romagna
259 stelvio o stilfser D.O.P. formaggi Prov. Aut. di Bolzano
260 strachitunt D.O.P. formaggi Lombardia
261 susina di dro D.O.P. Ortofrutticoli e cereali Prov. Aut. di Trento
262 Taleggio D.O.P. formaggi Lombardia, veneto,
    Piemonte
263 Tergeste D.O.P. Oli e grassi friuli venezia giulia
264 Terra d' Otranto D.O.P. Oli e grassi Puglia
265 Terra di Bari D.O.P. Oli e grassi Puglia
266 Terre Aurunche D.O.P. Oli e grassi Campania
267 Terre di siena D.O.P. Oli e grassi Toscana
268 Terre Tarentine D.O.P. Oli e grassi Puglia
269 Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino D.O.P. Pesci, molluschi, crostacei freschi Piemonte
270 Toma Piemontese D.O.P. formaggi Piemonte
271 Torrone di Bagnara I.G.P. Prodotti di panetteria, pasticceria Calabria
272 Toscano I.G.P. Oli e grassi Toscana
273 Trote del Trentino I.G.P. Pesci, molluschi, crostacei freschi Prov. Aut. di Trento, 
    Lombardia
274 Tuscia D.O.P. Oli e grassi Lazio
275 umbria D.O.P. Oli e grassi umbria
276 uva da tavola di Canicattì I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
277 uva da tavola di Mazzarrone I.G.P. Ortofrutticoli e cereali sicilia
278 uva di Puglia I.G.P. Ortofrutticoli e cereali Puglia
279 val di Mazara D.O.P. Oli e grassi sicilia
280 valdemone D.O.P. Oli e grassi sicilia
281 valle d' Aosta fromadzo D.O.P. formaggi valle d'Aosta
282 valle d' Aosta Jambon de Bosses D.O.P. Prodotti a base di carne valle d'Aosta
283 valle d' Aosta Lard d' Arnad
 vallée d'Aoste Lardd'Arnad D.O.P. Prodotti a base di carne valle d'Aosta
284 valle del Belice D.O.P. Oli e grassi sicilia
285 valli Trapanesi D.O.P. Oli e grassi sicilia
286 valtellina Casera D.O.P. formaggi Lombardia
287 vastedda della valle del Belice D.O.P. formaggi sicilia
288 veneto valpolicella, veneto Euganei e Berici, 
 veneto del grappa D.O.P. Oli e grassi veneto
289 vitellone bianco dell'Appennino Centrale I.G.P. Carni fresche (e frattaglie) Emilia romagna,
    Toscana, Marche,
    Abruzzo, Molise, 
    Campania, Lazio, umbria
290 vitelloni Piemontesi della coscia I.G.P. Carni fresche (e frattaglie) Piemonte, Liguria
291 vulture D.O.P. Oli e grassi Basilicata
292 zafferano dell'Aquila D.O.P. Altri prodotti dell'allegato I del trattato Abruzzo
293 zafferano di san gimignano D.O.P. Altri prodotti dell'allegato I del trattato Toscana
294 zafferano di sardegna D.O.P. Altri prodotti dell'allegato I del trattato sardegna
295 zampone Modena I.G.P. Prodotti a base di carne Emilia romagna, 
    Lombardia, veneto,
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