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Notizie di rilievo: 

 L’alberghiero a Convivere 

Le ricette realizzate dai prof. Stefano Giorgi e servite dagli alunni del 
prof. Mauro Angelici: 
Uno sformatino di ricotta di pecora massese accompagnato da cipolla caramellata 
Un raviolo ripieno di pecorino fresco tritato e condito con pomodorini ciliegia 
saltati in padella con del pecorino stagionato 
Intervista con il prof. Petacchi. 
Nell’ambito della manifestazione Convivere abbiamo avuto l’opportunità di avere 
tra gli ospiti il Prof. Andrea Serra dell’Università di Pisa, che ci ha introdotto ad 
alcuni approfondimenti sul tema del latte e del formaggio. 
Questi prodotti, oltre ad essere unici, contengono anche una serie di principi 
nutrizionali che definiremo NUTRACEUTICI; con questo termine vogliamo indi-
care tutte quelle sostanze contenute negli alimenti che oltre avere una funzione 
nutrizionale mostrano avere effetti positivi sulla salute dei consumatori: tra que-

ste nel latte, e nei derivati, abbiamo il CLA, un acido grasso po-
linsaturo presente soprattutto nei prodotti dei ruminanti, es-
sendo strettamente legato alle azioni dei microrganismi presenti 
nell’apparato digestivo di questi animali. 
Nel corso della serata abbiamo anche parlato di prodotti locali 
e quindi di Pecora Massese, una razza ovina originaria della no-
stra zona. 
Personalmente, dopo l’introduzione agli argomenti, mi sono 

cimentato nella caseificazione del latte, producendo una 
forma di formaggio. 
Al termine, grazie alla presenza dei nostri allievi e dei 

Proff. Mauro 
Angelini e Stefa-
no Giorgi, ab-
biamo gustato 
alcuni piatti a 
base di formaggi 
e ricotta di Pe-
cora Massese. 

Il prof. Petacchi durante l’intervento con il prof. 
Serra e i piatti realizzati 
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La serata del miele…. (continua) 

Il signPaolo Del Bianco, Luca Lorenzani e il 
prof. Stefano Giorgi all’opera. 

Il raviolo con il miele dop della Lunigiana. 

L’intervento del sign. Paolo Del Bianco Produttore di miele dop della Lunigiana: 
Il miele è il territorio perché il territorio si esprime attraverso l’attività di questi bellissimi e operosi inset-
ti, attraverso questo prodotto che è dato dalle essenze che ci sono sul territorio. 
La Lunigiana è un territorio che ha bassissima antropizzazione e questo consente di tutelare delle caratte-
ristiche territoriali attraverso il miele: il DOP non viene concesso se un territorio è compromesso. Il con-
sorzio DOP della Lunigiana comprende 44 produttori e tutti gli anni il nostro miele passa sotto l’esame di 
un ente certificatore e solo se ha raggiunto le caratteristiche del disciplinare ottiene la certificazione DOP. 
Il miele è sottoposto ad analisi melissopalinologiche, ad analisi gustative e analisi fisiche (il miele dop della 
Lunigiana deve avere un’umidità massima del 18% mentre il miele commerciale può avere il 20%.) 
In Lunigiana ci sono due mieli che possono esser dop: il miele di acacia (raccolto nei primi di maggio) e il 
miele di castagno. Per il miele di castagno ci sono stati problemi per colpa di un importatore di Cuneo 
che ha importato un piccolo insettino che ha danneggiato i germogli del castagno. Tutto il miele dop che 
si produce in Lunigiana è già venduto prima di essere prodotto: è un prodotto che si vende da solo e le 
analisi continue sono una garanzia di qualità. 
Poi abbiamo miele di erica che contiene soprattutto glucosio e la melata che è l’unico miele che non si fa 
con il nettare ma con una secrezione zuccherina che emettono gli acari che vanno a mangiare la resina nei 
germogli sotto foglia delle piante. La melata è eccezionale: contiene polifenoli, antiossidanti, enzimi è detto 
il miele degli sportivi e regola l’umore. La melata non si fa tutti gli anni, è un miele denso ed ha un’umidità 
che va dal 14 al 16% ed avendo meno zuccheri è meno calorico. 
 
I piatti realizzati dal prof. Stefano Giorgi e da Luca Lorenzani e serviti dagli alunni del prof. 
Mauro Angelini. 
Un raviolo di farina di castagne ripieno di ricotta e condito con guanciale (che abbiamo saltato in padella 
per renderlo croccante) e con miele di castagne. 
Il dessert è una spuma al cioccolato al latte per esaltare il sapore del miele. La spuma è dolcificata con il 
miele e sopra ci mettiamo del croccante sbriciolato che dà una nota croccante che tutti amiamo. La spu-
ma è stata realizzata con 500 grammi di crema pasticcera al miele, 500 grammi di cioccolato al latte e un 
kilo di panna montata. 



La serata dell’olio 

ll Prof Giorgi illustra i piatti realizzati con l’olio extravergine quercetano 
stasera il protagonista sarà l’olio quindi noi dobbiamo fare qualcosa che faccia risaltare il protagonista del-
la serata; facciamo prima una bruschettina semplice con il pomodoro che servirà a far sentire la delicatez-
za e poi faremo dei ravioli ripieni d’olio e questo sarà qualcosa che dovrebbe rendere più interessante la 
serata. 
Abbiamo voluto riprodurre un piatto che ha inventato un famoso chef con cui il nostro istituto ha fatto 
un’esperienza, che è un raviolo ripieno d’olio. 
 
 
La professoressa Paola Bruschi spiega le caratteristiche nutrizionali dell’olio extravergini 
d’oliva. 
È l’alimento più grasso che abbiamo sulle nostre tavole, più grasso del burro perché è costituito all 99 % 
da trigliceridi la fortuna è che l’olio extravergine d’oliva si distingue da tutti gli altri oli perché contiene 
una acido monoinsaturo che è l’acido oleico che conferisce moltissime proprietà nutrizionali positive tra 
cui quella più importante è abbassare il colesterolo ‘cattivo’ aumentando invece il colesterolo buono. I-
noltre contiene gli omega 3 e omega 6 e un 1% circa di sostanze che non sono grassi e hanno una funzio-
ne positiva sia per la conservazione del prodotto stesso (infatti l’olio extravergine d’oliva si conserva mol-
to a lungo) sia per il nostro organismo come antiossidanti: vitamina A vitamina E, folifenoli. Recentemente 
è stato scoperto che contiene una nuova sostanza: olio cantale che ha proprietà antinfiammatorie; è stato 
scoperto casualmente da un chimico che durante una degustazione ha notato un retrogusto amarognolo 
e piccante che gli ricordava l’ibuprufene e da lì ha iniziato a effettuare studi e ha scoperto questa sostanza 
che è molto simile all’ibuprofene 
 
La professoressa Cristina Ronchieri illustra le caratteristiche dell’olio quercetano e spiega 
come effettuarne la degustazione. 
È l’olio prodotto dall’associazione Elaia cioè associazione degli olivicoltori apuoversiliesi con circa 60 soci 
piccoli coltivatori che hanno deciso di unire le forze. Gli olivi quercetani sono secolari e danno un tipo di 
olio delicato e profumato che può essere usato con estrema variabilità sul pesce come su altri piatti più 
consistenti perché non si impone. 
Colore: dà indicazioni: il colore verde è il colore di un olio fatto presto da olive verdi poi col passare del 
tempo l’olio si ossida, perde la clorofilla e tende al giallo. 
L’olio viene portato a 27-28 gradi in modo che gli aromi dell’olio possano liberarsi con più facilità. 
La valutazione avviene in due parti: la parte più importante è quella olfattiva, cioè la parte di riconoscere 
gli aromi attraverso il naso; poi c’è la parte della valutazione fatta in bocca. 
Il bicchiere viene tenuto coperto e solo all’ultimo momento, prima di avvicinare il bicchiere alle narici, si 
libera il bicchiere e si fa un’azione veloce ma intensa di inspirazione netta, prima con una narice poi con 
l’altra. Le caratteristiche che valorizzano l’olio sono: il fruttato che può essere intenso, medio o delicato e 
il profumo, che spesso rimanda ad altri aromi, ad es. questo olio ha aromi che ricordano la mandorla; al-
cuni oli siciliani ricordano il pomodoro. 
Degustazione in bocca. L’olio deve arrivare a tutto il palato perché dolce, piccante, amaro vengono avver-
titi da parti diverse del palato; quindi se ne mette in bocca una piccola quantità e si fa un’azione che si 
chiama strippaggio cioè si fa entrare l’aria in modo violento in bocca con una movimento particolare 
stringendo i denti. L’olio è equilibrato quando amaro, piccante e fruttato più o meno si equivalgono. 
 
Il prof. Mauro Angelini ci descrive le bevande abbinate ai piatti 
prosecco e succo di frutta per i più piccoli. 



I proff. Paola Bruschi, Cristina Ronchieri e Matteo 
Castellini rispondono a qualche curiosità sull’olio 

I professori e gli alunni protagonisti 
della serata: professor Stefano 
Giorgi, professoressa Paola Bruschi, 
professoressa Cristina Ronchieri, 
prof. Mauro Angelini, prof. Matteo 
Castelliti…….. 

Un vostro ricordo sull’olio 
Prof. Castellini: ll ricordo principale sull’olio è quello della merenda a casa della nonna col pane e con l’olio 
prof.ssa Ronchieri: La prima volta che al frantoio ho assaggiato l’olio fatto dai miei olivi: è stata una sorpresa 
incantata. 
prof.ssa Bruschi: L’olio sulla bruschetta della nonna e la raccolta delle olive, il piacere di portarle al frantoio. 
 
L’olio in cucina 
Prof. Castellini: L’olio in cucina è fondamentale, nessuna cucina senza l’olio potrebbe mai funzionare è la base 
del 90% delle ricette che facciamo in cucina 
 
L’olio al frantoio 
prof.ssa Ronchieri: Ora la tecnologia ci aiuta tantissimo perché la lavorazione al frantoio è cambiata e ora 
riusciamo a fare un olio di ottima qualità anche grazie alla collaborazione con i frantoiani e la collaborazione 
tra noi produttori e i frantoiani è fondamentale 
 
L’olio a scuola 
prof.ssa Bruschi: È uno degli argomenti fondamentali del programma delle terze in cui oltre a parlare delle 
sue applicazioni in cucina si parla anche dei suoi valori nutrizionali e dell’importanza che ha nell’alimentazione 
e nella dieta mediterranea 
 
L’olio di Montignoso 
prof.ssa Ronchieri: Eh l’olio di Montignoso è una bella storia; intanto la maggior parte degli olivi di Montigno-
so sono olivi molto molto, antichi di una cultiva che si chiama ‘quercetano’ che occupa una zona che va da 
Massa fino alla Versilia. È un olio particolare che ha caratteristiche di particolare delicatezza; non è un olio 
aggressivo è un olio che si adatta bene al pesce e a tutti i piatti 
Prof. Castelliti: questa delicatezza è venuta fuori anche usandolo per i ravioli che serviremo questa sera ai 
nostri ospiti perché non è molto conosciuto dalle nostre parti ma è veramente eccezionale. 
prof.ssa Bruschi: è importante far conoscere ai ragazzi i prodotti locali ed è importante che ci sia un prodot-
to di così lustro come un olio locale che ha queste caratteristiche di delicatezza 



C’è un detto in Etiopia: “piuttosto che stare in Africa come un essere umano meglio vivere in Europa o in 
America come un albero”. 
Sul mare ci sono trafficanti: se mi paghi questo, 10000 euro per esempio, da Etiopia arrivi in Italia e in un an-
no diventerai ricco poi torni nel tuo paese ricco; loro vendono animali vendono terra, vendono casa e ven-
gono pagando questi soldi. 
Io ho deciso: no, vengo con la mia professionalità e ho fatto la mia tesi con scultura. 
Io penso che forse l’Europa vuole questa tragedia perché se vogliono che smetta possono smettere, basta 
informare che in Europa non ci sono possibilità di diventare ricco e basta aprire delle possibilità in Africa 
perché se io voglio studiare il marmo, in Etiopia c’è il marmo. In Etiopia io ho studiato 4 anni scultura ma c’è 
solo creta perché non c’è la possibilità di usare marmo e legno che pure sono presenti nella natura e poi c’è 
una sola scuola d’arte per 80 milioni di persone. 
Oltre alla cultura e all’istruzione un’altra cosa che spinge gli immigrati in Europa è la sanità: qui se hai il can-
cro ti curano bene, là muori, altrimenti devi pagare miliardi per andare in Europa: basterebbe costruire ospe-
dali anche in Africa; anche per le malattie del cuore molti bambini muoiono e devono raccogliere tanti soldi 
se vogliono curarli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervista ad Alem, scultrice etiope diplomata 
all’accademia di Carrara. Realizzata da Francesco 
Braccini per il concorso sull’immigrazione  

Alem durante l’intervista e due delle sue 
opere che rimandano al tema dell’immi-
grazione; dell’opera qui a fianco Alem ci ha 
detto che rappresenta le tipiche case afri-
cane che si imbarcano perché sono 
’arrabbiate’ e anche loro vogliono partire.  



Questo, nel dettaglio, il programma degli interventi del nostro istituto. 
 
VENERDì 8 SETTEMBRE 
Ore 20.30 ( 
Palazzo Binelli 
CIBO, TERRITORIO, SALUTE 
LEGAMI DI TERRA… L’OLIO 
A cura di Istituto Alberghiero “G. Minuto” 
In collaborazione con Associazione di olivicoltura “Nostrato” 

Prodotto originario della tradizione agroalimentare del Mediterraneo, l’olio di oliva non solo è uno degli alimenti base 
della nostra dieta, ma è la principale fonte alimentare di antiossidanti capaci di contrastare i radicali liberi e il colestero-
lo. Ma non tutto l’olio è uguale: a seconda delle varietà di olive, del luogo di produzione, del grado di maturazione e ad-
dirittura delle modalità di raccolta del frutto, il sapore può acquisire sfumature molto diverse. Una specificità del nostro 
territorio è il Nostrato di Montignoso, uno degli oli extravergine toscani senza dubbio tra i più originali del panorama 
olivicolo nazionale che porta in seno la disciplina di un regolamento ferreo e tutti i sapori e i profumi di un territorio 
sospeso tra le Apuane ed il mare. 

A seguire degustazione gratuita 
  
SABATO 9 SETTEMBRE 
Ore 20.30  
Palazzo Binelli 
Appuntamenti gastronomici 
CIBO, TERRITORIO, SALUTE 
LEGAMI DI TERRA… IL MIELE 
A cura di Istituto alberghiero “G. Minuto” 
In collaborazione con Consorzio di Tutela del Miele della Lunigiana D.O.P. 

Un unicum a livello nazionale, il miele della Lunigiana nasce in un territorio e in un ambiente particolarmente adatto all’-
apicoltura grazie al basso grado di antropizzazione ed al limitatissimo sviluppo industriale che quindi non ne hanno mo-
dificato le componenti naturali. Alle specificità di questo prodotto si aggiungono le tante qualità nutritive del miele, un 
alimento già apprezzato quattromila anni fa da egiziani, sumeri e babilonesi e che per millenni ha rappresentato l’unico 
alimento zuccherino concentrato disponibile. 

A seguire degustazione gratuita 
 
 DOMENICA 10 SETTEMBRE 
Ore 20.30 Palazzo Binelli 
Appuntamenti gastronomici 
CIBO, TERRITORIO, SALUTE 
LEGAMI DI TERRA… IL LATTE 
A cura di Istituto Alberghiero “G. Minuto” 
In collaborazione con Università di Pisa 

Il tema latte è uno dei più dibattuti in rete: c’è chi lo considera un alimento fondamentale al pari delle verdure e della 
pasta e chi invece, per scelte etiche o salutistiche, non lo beve evidenziando critiche e problemi. Ma quali sono le vere 
caratteristiche di questo alimento che fin dalla nascita è parte della nostra dieta? E che differenza c’è tra il latte vaccino e 
quello di pecora? L’argomento verrà trattato presentando un prodotto tipico della nostra zona: il latte della pecora 
massese, una razza ovina antichissima originaria di Forno, frazione montana del comune di Massa. Un animale che ri-
specchia a pieno le peculiarità del nostro territorio che degrada dalle Apuane al mare. 

A seguire degustazione gratuita 
I nomi di chi ha reso possibile l’evento: 
8 settembre olio hanno partecipato - docenti esperti Bruschi Paola, Ronchieri Cristina, docenti  pratici Angelini Mauro. 
Giorgi Stefano, Castelliti Matteo - tecnici Ricci Cinzia. 
Sab 9 settembre miele - docenti pratici Angelini Mauro, Giorgi Stefano - tecnici Ricci Cinzia, Lorenzani Luca - esperto 
Paolo Del Bianco produttore e membro del consorzio Miele della Lunigiana DOP.  
Dom 10 settembre latte - docenti pratici Angelini Mauro, Giorgi Stefano- tecnici Ricci Cinzia - esperto Petacchi France-
sco, Andrea Serra della università di Pisa. 



 

Un po’ di gossip estivo: le imprese amorose dei 
nostri sirenetti e l’iniziativa balneare del prof 
Natoli 

Continua la love story tra il prof Petac-
chi e la pecora massese 

Ma il vero latin lover è lui: ne-
anche Belen è riuscita a resi-
stergli 

Il nostro sirenetto prof. Valter Zappia-
consola la vedova di Fantozzi 

Il prof. Natoli, invece, non 
ha tempo per l’amore: lui 
pensa solo al lavoro e ha 
proposto agli stabilimenti 
balneari il corso di flipped 
umbrella (ombrellone ro-
vesciato). 
Qui nella foto effettua un 
sopralluogo in uno degli 
stabilimenti coinvolti. 


