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L’enogastronomia rappresenta ormai un elemento fondamentale e 
consolidato della catena del valore di un territorio, un elemento in grado 
di aumentare l’attrattività dei luoghi e consentire di vivere un’esperienza 
fortemente coinvolgente che è una delle motivazioni che spingono le 
persone a viaggiare. In questo campo, proprio per l’importanza sempre 
maggiore che ha assunto, si stanno orientando iniziative e risorse di 
parecchi soggetti, producendo un incremento e una diversificazione delle 
proposte, oltre a una più accurata ricerca della qualità per rispondere 
alle esigenze dei consumatori. In questo ambito rientra sicuramente il 
complesso mondo del biologico, un settore importantissimo da diversi 
punti di vista economico e sociali; che riguardano l’ambiente, la salute, lo 
sviluppo sostenibile e per questo ha bisogno che, accanto a una normativa 
puntuale ed efficace, si sviluppino iniziative e progetti non solo per la 
diffusione dell’utilizzo dei prodotti da agricoltura biologica ma anche per 
il loro corretto utilizzo e per far sì che questo diventi uno strumento di 
marketing per le imprese della nostra regione.
Il progetto Bio Gourmet, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna mi 
sembra che risponda in pieno agli obiettivi appena descritti.

Maurizio Melucci
Assessore Commercio e Turismo 

Regione Emilia-Romagna
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crescita - ed anche di trasparenza - di una ristorazione di qualità pronta a 
rispondere alle nuove richieste dei consumatori ed attenta alle esigenze di 
sviluppo del territorio.
Auspico quindi che questa importante iniziativa possa coinvolgere un nu-
mero significativo di imprese e, nello stesso tempo, consenta di avviare, 
nell’ottica di una maggior tutela del consumatore, una riflessione concreta 
sulla regolamentazione di questa particolare attività.

Tiberio Rabboni
Assessore Agricoltura, 

economia ittica, attività faunistico-venatoria 
della Regione Emilia-Romagna
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La Regione Emilia-Romagna può vantare, in campo agroalimentare, nu-
merosi primati.
Il nostro panorama produttivo è fortemente orientato, anche grazie alla 
capacità degli imprenditori di innovare nel rispetto delle tradizioni e della 
cultura materiale frutto del lavoro delle passate generazioni, a produzioni 
di qualità elevata.
Siamo i principali produttori comunitari, per numero di denominazioni 
riconosciute e per valore economico, di prodotti DOP e IGP; a partire 
dagli anni ’70 del secolo scorso abbiamo dedicato una notevole attenzione 
alla messa a punto di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e della 
salute dei consumatori.
Oggi i nostri disciplinari di produzione integrata rappresentano, nella qua-
si totalità dei casi, lo standard di riferimento per le più importanti catene 
della GDO a livello nazionale e sono accettati anche a livello europeo.
Anche le produzioni ottenute con metodo biologico sono state oggetto 
di un significativo impegno incentrato sul sostegno, nell’ambito dei Pro-
grammi regionali di sviluppo rurale, della filiera e sulla promozione, con 
il costante coinvolgimento delle Amministrazioni locali ed il mondo della 
scuola, di numerose iniziative di educazione alimentare.
Oggi i prodotti bio stanno incontrando un crescente interesse da parte dei 
consumatori e sono sempre più presenti, nonostante l’assenza di una disci-
plina comunitaria unica e specifica per il settore della ristorazione biologi-
ca, anche all’interno delle proposte di qualificati operatori della ristorazione 
e della somministrazione di bevande. 
La individuazione di uno specifico “Disciplinare”, basato sull’utilizzo e 
l’impiego privilegiato di prodotti provenienti da agricoltura biologica cer-
tificata, rappresenta una importante novità ed un potenziale elemento di   6  



La crescita costante del consumo dei prodotti biologici, in contro ten-
denza rispetto all’andamento generale dei consumi alimentari in Italia, 
testimonia il consolidamento di un nuovo stile di vita, che pone al centro 
il benessere e la salute della persona, la sicurezza e la sostenibilità am-
bientale del prodotto.
È importante poter assecondare questa tendenza ma anche, aumentare 
le possibilità di consumo di alimenti e bevande biologiche fuori dall’ambito 
domestico mantenendo le medesime garanzie per i consumatori. La nor-
mativa europea e nazionale ancora non copre l’ambito dei consumi fuori 
casa, nonostante se ne parli da anni e l’Italia sia sempre in prima fila per 
estendere il campo di applicazione a questo settore. 
Questo è il motivo che ha spinto FederBio a credere nel progetto di 
FIEPET Confesercenti Emilia Romagna, nella speranza di aprire una 
strada che possa essere di esempio per le Regioni e una risoluzione degli 
aspetti normativi ancora aperti. FederBio nella collaborazione al progetto 
“Bio Gourmet” ha messo a disposizione la propria esperienza e compe-
tenza tecnica e normativa per la definizione di regole volontarie che fosse-
ro tuttavia compatibili con quanto si pratica normalmente nei settori dove 
vige il sistema di certificazione obbligatorio, senza per questo appesantire 
eccessivamente gli adempimenti per chi vorrà iniziare questo percorso di 
avvicinamento al biologico che, ci auguriamo, possa nel tempo evolvere e 
coinvolgere sempre più operatori della ristorazione.

Paolo Carnemolla
Presidente Nazionale FederBio 

Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica   9  

I pubblici esercizi sono un settore molto vivace e importante per tutto 
il sistema associativo della Confesercenti dell’Emilia-Romagna e verso 
il quale a livello territoriale sviluppiamo tantissime iniziative per la 
valorizzazione degli addetti e la creazione di nuove opportunità di mercato. 
Nonostante l’aumentata concorrenza, e la situazione di difficoltà il mondo 
della ristorazione mantiene una grande vivacità e capacità di innovazione 
che come associazione vogliamo continuare a sostenere e incoraggiare. 
Per questi motivi abbiamo deciso di promuovere il progetto “Bio Gourmet” 
che interviene in un ambito sicuramente molto stimolante e credo di 
ampie prospettive. Un progetto che, ancora una volta, sposa la tradizione 
con l’innovazione, il mercato con i valori sociali nella scia di quella che è la 
storia della Confesercenti fin dal suo nascere. Il progetto promosso dalla 
FIEPET Confesercenti Emilia Romagna prende avvio con un gruppetto 
di pionieri, soci che si sono ritrovati nei valori del progetto e che hanno 
accettato di aggregarsi in questa nuova avventura in direzione di una 
domanda che aumenta ogni giorno. 
La partenza è sicuramente buona e la collaborazione e il sostegno avuto 
da Eco-Bio Confesercenti e FederBio e dalla stessa Regione Emilia-
Romagna credo siano segnali importanti e di buono auspicio.

Roberto Manzoni
Presidente Confesercenti Emilia Romagna
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Il biologico è sempre stato per noi ristoratori un campo non semplice da 
coltivare. La difficoltà nel far comprendere al cliente il valore, in primo 
luogo culturale, che questi prodotti portano con sé e che giustificano il 
costo alle volte elevato a cui occorre proporli e anche la scarsa conoscenza 
reciproca fra mondo della produzione e ristorazione, non hanno favorito, 
nel passato, un diffuso utilizzo del prodotto biologico nel mondo della 
ristorazione. Le cose, però, sono oggi migliorate e il settore è in espansione, 
come in aumento è la consapevolezza fra le persone dei vantaggi offerti 
dai prodotti biologici e i locali che si stanno cimentando, con serietà, in 
questa sfida stanno avendo soddisfazioni e riconoscimenti importanti da 
parte di un numero sempre crescente di persone. L’idea della Fiepet e 
di Confesercenti Emilia Romagna, di creare un marchio che identifichi 
le imprese che, rispettando precisi requisiti, si caratterizzano per le loro 
proposte biologiche, può diventare un importante strumento di marketing 
e, nel contempo, di garanzia per il consumatore. Il progetto ‘Bio Gourmet’ 
si prefigge questi obiettivi, coglie a mio avviso un’esigenza avvertita da 
operatori del settore e clienti e, infine, rappresenta un ulteriore tappa nel 
percorso, costellato di innovazione e tutela, che la nostra federazione sta 
compiendo al fianco delle imprese associate.

Andrea Cavallina
Presidente FIEPET Emilia-Romagna
Federazione Italiana Pubblici Esercenti 
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Un numero sempre maggiore di esercizi commerciali e di pubblici esercizi 
si avvicina al mondo del biologico, arricchendo il panorama delle proposte e 
delle opportunità di scelta a disposizione dei consumatori. È un fenomeno 
molto interessante che dimostra come vi sia, da parte delle persone, una 
riscoperta di valori legati alla natura e al rispetto dell’ambiente che ha 
una forte valenza sociale oltreché economica. In parallelo si moltiplicano 
anche le iniziative, promosse dagli enti pubblici ma anche da soggetti 
privati, di informazione e divulgazione sul settore al fine di incrementare 
il consumo consapevole e più adeguato dei prodotti biologici. Da questo 
punto di vista molto però possono fare proprio le imprese del commercio 
e della ristorazione, che tutti i giorni entrano in rapporto diretto col la loro 
clientela e assolvono a un ruolo importante di orientamento del consumo. 
In questo caso la cultura e l’educazione delle persone non si sviluppa 
solo nelle scuole ma viaggia anche e soprattutto attraverso i luoghi del 
consumo. Per comunicare in modo efficace le opportunità del settore è 
nato ad esempio Eco-Bio a Bologna e può avere un ruolo importante 
anche questo progetto Bio Gourmet promosso dalla Fiepet Confesercenti 
Emilia Romagna a cui abbiamo collaborato con convinzione e che sono 
sicuro avrà presto riconoscimenti importanti.

Marco Mascagni
Presidente Eco-Bio Confesercenti
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de e vigila sui requisiti previsti dal disci-
plinare, sulle attività collegate al marchio 
e promuove iniziative promozionali e for-
mative per gli operatori aderenti.
Il progetto “Bio Gourmet” si è concretiz-
zato soprattutto grazie alla collaborazione 
con Eco-Bio, l’iniziativa sviluppata da 
Confesercenti Bologna con l’obiettivo 
di promuovere e divulgare la crescita del 
commercio sostenibile e responsabile e 
ha avuto il prezioso supporto tecnico di 
FederBio. Il merito principale va, però, 
a questo primo gruppo di imprenditori 
che hanno aderito al progetto e hanno 
permesso, con la loro disponibilità a col-
laborare, di mettere a punto le idee e com-
piere le scelte più adeguate per cercare di 
stimolare e coinvolgere istituzioni e altri 
imprenditori su questo cammino appe-
na iniziato. L’intento, infatti, è quello di 
diffondere il marchio verso un numero 
ampio di soggetti e cercare di far cresce-
re la voglia delle imprese di cimentarsi 
con un settore che sembra avere buone 

prospettive di crescita e di mercato , oltre 
a rappresentare una scelta per la qualità 
dell’ambiente e della vita delle persone. La 
divulgazione, l’informazione e la forma-
zione rappresentano tre fulcri importanti 
di questo progetto e tre strumenti che Cat 
Confesercenti intende utilizzare per rag-
giungere gli obiettivi prefissati. Il sostegno 
delle Istituzioni, della Regione Emilia-
Romagna in particolare, che ha voluto 
concedere il suo patrocinio, è uno stimolo 
e un incoraggiamento a proseguire in que-
sta direzione.

Marco Pasi 
Cat Confesercenti Emilia Romagna

I nostri riconoscimenti

Locali che utilizzano 

ingredienti agricoli 

provenienti esclusi-

vamente da agricol-

tura biologica certificata.

Locali dove sono dispo-

nibili menù o proposte 

realizzate con ingredien-

ti provenienti da agri-

coltura biologica certificata.
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Il progetto “Bio Gourmet” nasce con 
l’intento di realizzare un marchio che 
identifichi i locali, siano essi ristoranti, 
bar pasticcerie, gelaterie o altri esercizi 
della somministrazione, che propongo-
no alla propria clientela ricette realizzate 
con ingredienti provenienti da agricoltura 
biologica certificata secondo le norme 
vigenti. La particolarità di questa iniziati-
va, che si muove in un ambito definito da 
normative giustamente puntuali e di tutela 
per consumatori e produttori, è quella di 
stimolare i comportamenti virtuosi delle 
imprese ponendo particolare attenzione 
non solo sui prodotti biologici, prove-
nienza e certificazione in particolare, ma 
anche sulle procedure. È un aspetto a cui 
i promotori del progetto, Confesercenti e 
Fiepet Emilia Romagna in primo luogo, 
attribuiscono grande importanza e che 
segna l’originalità di “Bio Gourmet”. Nel 
disciplinare che gli aderenti al marchio 
devono sottoscrivere, infatti, sono previste 
le modalità da utilizzare per la gestione dei 
prodotti, una volta acquistati, sia nella fase 
di immagazzinamento che di lavorazione 
e di comunicazione alla clientela. Nei lo-
cali devono essere disponibili gli elenchi 
dei fornitori o dei prodotti biologici; nei 
magazzini i prodotti biologici sfusi devono 
essere tenuti separati da quelli della stes-
sa categoria ma provenienti da agricoltura 
convenzionale; il personale addetto alla 
preparazione e somministrazione dei piat-

ti e delle proposte è informato e formato 
sulle caratteristiche e le proprietà nutri-
zionali dei prodotti biologici utilizzati e 
sul loro corretto utilizzo.
I locali aderenti al marchio, a seconda del 
livello di utilizzo dei prodotti biologici 
nelle cucine e nei laboratori, sono divisi 
in due categorie, identificate con un ap-
posito simbolo grafico: i locali “100% 
Bio Gourmet” che utilizzano ingredienti 
agricoli provenienti esclusivamente da 
agricoltura biologica e i locali “Menù Bio 
Gourmet” dove è sempre disponibile un 
menù con almeno tre portate realizzate 
con prodotti biologici e accompagnate da 
vini biologici o, nel caso di bar, pasticcerie 
e gelaterie varie prelibatezze, preparate con 
prodotti da agricoltura biologica. I piatti, i 
prodotti di pasticceria e i gelati prepara-
ti secondo le indicazione del disciplinare 
“Bio Gourmet” garantiscono l’utilizzo 
di prodotti da agricoltura biologica in 
una percentuale non inferiore al 70%.  
Un Comitato tecnico-scientifico presie-

Il Progetto
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legate numerose attività per adulti e bambini, come il laboratorio del pane con 
pasta madre, corsi di cucina e cene vegetariane. 
Il ristorante offre una cucina semplice della tradizione popolare. La pasta è tutta 
fatta in casa e rigorosamente tirata a mano. C’è grande attenzione nella scelta 
degli ingredienti: la verdura è dell’orto o viene portata da un agricoltore locale, è 
quindi a km 0 come il miele e l’olio.
L’atmosfera si trasforma di ora in ora per offrire colazioni, pranzi, merende, cene, 
aperitivi e buffet al tramonto, cestini per il picnic con tutto l’occorrente per pran-
zare all’aria aperta. La sede è Villa Silvetta, degli inizi del ‘900, ristrutturata in bioar-
chitettura, con materiali naturali e sistemi di risparmio energetico.

Le materie prime e i prodotti
La cucina di Ca’Shin segue le regole 
della natura, così la cuoca Angela pro-
pone piatti sempre diversi con ciò che 
la terra mette a disposizione, valoriz-
zandone i profumi e i sapori. Una cuci-
na che invita a tavola con ricette gusto-
se e colorate, con ingredienti sempre 
freschi. Le verdure sono prodotte in 
proprio nell’orto bio-dinamico, o talvol-
ta provenienti da agricoltori locali a Km 
0; i menù sono stagionali, tradizionali e 
vegetariani. Si possono gustare torte, 
dolci e marmellate fatte in casa e mangiare all’aperto, nel giardino, nella veranda 
o nell’orto. Un bel viaggio del gusto e del nutrimento: cibo bello per l’occhio, 
profumato per il naso e rispettoso dell’organismo per un benessere completo.
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S ituato in un parco sui colli bolognesi a pochi minuti dal centro cittadino, 
Ca’ Shin è uno spazio polifunzionale pensato per grandi e bambini, è risto-

rante, biblioteca, ludoteca, teatrOrto, palestra, bosco e giardino. Ca’ Shin è ‘Casa di 
tutti e aperta a tutti’. Salvaguardia, tutela, promozione culturale e ambientale sono 
le sue parole d’ordine.  
A Ca’ Shin ci si può fermare per un aperitivo o per una merenda, ma anche nel 
piccolo Ristorante - o meglio un Ristoro - semplice e dal menu sano, a cui sono 

Ca’Shin
Ristorante  

Dove: Via Cavaioni 1, Bologna (BO), Tel 051 589419 - Internet:  
www.ca-shin.com, info@le-ali.com - Orario di apertura: tutti i giorni 
pranzo dalle 12.30 alle 14.00 cena dalle 19.30 alle 22.00
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Ristoranti e Enoteche 

la filosofia
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cottura fino a quando si otterrà un purè 
liscio e ben montato.
Nel frattempo in un tegame con un filo 
d’olio extravergine di oliva far appassire 
gli spinaci freschi a fuoco vivo con un 
pizzico di peperoncino. 
Servire sul piatto 3 cucchiai di purè e 
sistemare sopra gli spinacini. Condire 
con un filo d’olio e qualche fogliolina di 
timo a piacere.  

Frolla con farina semi-integrale  
e succo di frutta biologico
ingredienti per 4 persone
300 gr di farina semi-integrale, 120 gr di zucchero di canna, 100 gr di burro fresco, 
2 uova, la scorza di 1 limone, 250 gr di marmellata di mirtilli neri, 1 succo di frutta 
alla pesca

•

preparazione 

Per la pasta frolla: in un mixer mettere 
lo zucchero e la scorza di limone e frul-
lare riducendoli in polvere impalpabile. 
Aggiungere il burro morbido e le uova e 
mescolare fino ad ottenere un composto 
fluido e omogeneo. Aggiungere la farina 
e impastare qualche minuto ottenendo 
un impasto liscio e senza grumi. La-
sciare riposare l’impasto in frigorifero 
30 minuti e nel frattempo sistemare la 

carta da forno in uno stampo da forno 
di 26 cm di diametro. Stendere ¾ della 
pasta sul fondo dello stampo e bucherel-
larla con una forchetta. Versare sopra la 
marmellata e guarnire con il rimanente 
impasto. Infornare 30 minuti in forno 
a 180° C.
Aspettare qualche minuto prima di ser-
vire la crostata accompagnata da un bic-
chiere di succo di frutta.
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Ricette consigliate
Piatto unico della stagione 
ingredienti per 4 persone
300 gr di cous cous semi-integrale, olio extravergine di oliva q.b., acqua (il doppio del 
volume del cous cous), sale integrale q.b., pepe q.b., 500 gr di verdure di stagione (es. 
pomodorini), 4 foglioline di basilico, 1 scalogno

•

preparazione 

Per il cous cous: in una pentola larga e 
capiente portare ad ebollizione l’acqua, 
poi versarvi un cucchiaino di sale, ag-
giungere il cous cous a pioggia, con due 
cucchiai di olio extravergine di oliva. 
Mescolare e poi spegnere il fuoco. La-
sciare riposare 2 minuti il cous cous ben 
livellato nella pentola in modo che la 
semola assorba bene l’acqua. Spegnere il 
fuoco e sgranare bene il cous cous utiliz-
zando la forchetta. Il cous cous può es-
sere lasciato da parte, mentre si procede 
con la preparazione delle verdure.

Per il condimento: tagliare molto fine-
mente lo scalogno e cuocerlo con un po’ 
di olio extravergine e un po’ d’acqua. Ag-
giungere i pomodorini tagliati a cubetti 
e un po’ di sale.
Lasciare cuocere 10 minuti. Versare in 
una ciotola il cous cous quindi il sugo 

di pomodorini mescolando dall’alto al 
basso. Aggiungere un filo d’olio, il pepe 
e il basilico.

Pure’ di fave, o ceci, con spinacini  
ingredienti per 4 persone
250 gr di fave o di ceci, 500 gr di spinaci, acqua q.b, sale e pepe q.b., olio extravergine 
di oliva q.b., peperoncino q.b, timo fresco (facoltativo)

•

preparazione 

Mettere in ammollo le fave per una 
notte. In una pentola capiente portare 
ad ebollizione 1 litro d’acqua, aggiun-
gere un cucchiaino di sale, e versarvi le 

fave. Lasciar bollire per 40 minuti fino 
a quando le fave non risultano morbi-
de anche all’interno. Poi con il mixer 
frullare le fave cotte insieme ai liquidi di 
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I l Ristorante del Centro Natura, spazio dedicato alle attività di benessere si-
tuato nel centro storico di Bologna, è un ristorante biologico vegetariano per 

chi cerca un’alimentazione salutare e buona, preparata rispettando l’ambiente.
La leggerezza dell’alimentazione è garantita anche dai metodi di cottura adottati: 
al vapore o in forno per non disperdere i principi attivi e gli enzimi degli alimenti, 
conservandone il sapore genuino.
Il servizio va oltre ciò che ci si aspetta: si possono avere infatti preziosi consigli 
per combinazioni bilanciate, per intolleranze e allergie, per esigenze dietetiche 
particolari.

la filosofia

Centro Natura
Ristorante bio vegetariano  

Dove: Via Degli Albari 4/A, Bologna (BO), Tel 051 235643/051 223331 
Internet: www.centronatura.it, ristorante@centronatura.it - Orario di 
apertura: pranzo dalle 12.00 alle 15.00 cena dalle 19.15 alle 22.00 - 
Chiusura: domenica sera 
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I principi della bioarchitettura e i colori 
del feng shui organizzano le quattro sa-
lette del Ristorante del Centro Natura, e 
lo rendono un ambiente caldo, como-
do e accogliente. 
Al Centro Natura, inoltre, si alternano 
cene a tema con cucina etnica, regio-
nale e creativa, anche accompagnate 
o seguite da eventi ricreativi, musicali, 
rappresentazioni e performance per 
adulti e bambini.

Le materie prime e i prodotti

Il menù unisce la sapienza dell’alta cucina vegetariana alla semplicità dei sapori 
della natura. Propone prodotti di origine biologica, che arrivano direttamente 
da produttori italiani accuratamente selezionati, così da garantire il rispetto delle 
proprietà dei cibi e la pienezza del sapore. I prodotti sono tutti freschi, verdure di 
stagione appena raccolte e ortaggi pieni di sapore e ricchi di sali minerali, vitami-
ne, antiossidanti. Per le bevande si può scegliere tra vino, birra, ma anche tisane, 
tè verde, bancha, succo di mela.
Il menù è creativo e originale. Ogni giorno cereali e semi diversi come orzo, mi-
glio, farro, grano saraceno, quinoa sono cucinati in combinazioni gustose con 
la verdura o le proteine vegetali. La pasta, i tortini, le insalate diventano fonte di 
energia equilibrata e squisita. Anche i latticini sono scelti con la stessa attenzione 
alla qualità. Latte e formaggi provengono dai pascoli di montagna e da metodi 
di allevamento tradizionali.
Infine il piacere di una pasticceria a prova di salute: gelatine di frutta, budini e tor-
te sono preparati ogni giorno con ingredienti naturali e non raffinati, dolcificati 
con zucchero di canna, malto, succo d’acero, miele e succo di mela.
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Servire il tempeh nei piatti insieme ad 
un contorno di piccoli ciuffi di valeria-
na, rucola, spinaci e carota grattugiata. 
Guarnire con l’emulsione alla senape 
distribuendola a filo sul tempeh e sulle 
cruditè. 

Vino bio consigliato: 
Chardonnay IGT

Ratatouille (senza glutine)

ingredienti per 2 persone
100 gr di pomodori, 100 gr di zucchine, 100 gr di melanzane, 100 gr di peperoni 
gialli, 50 gr di cipolla rossa di Tropea, 1 spicchio d’aglio, basilico q.b., 1 cucchiaio di 
aceto di mele, olio extravergine di oliva q.b., 1 foglia di alloro

•

preparazione 

Tagliare a fette e cuocere alla piastra le 
melanzane, i peperoni e le zucchine.
In una pentola saltare la cipolla e l’aglio 
(tagliati a spicchi non troppo sottili) in 
olio extravergine di oliva. Aggiungere 
una foglia d’alloro e una spruzzata di ace-
to di mele, avendo cura di farlo sfumare.
Aggiungere i pomodori tagliati a grossi 

spicchi e privati dei semi. Saltare breve-
mente, quindi continuare la cottura con 
pentola coperta, per ca. 10 minuti. Unire 
le verdure cotte alla piastra, tagliate a li-
starelle grosse. Togliere dal fuoco e pro-
fumare con il basilico. Lasciare insaporire 
per ca. 15 minuti fuori dal fuoco prima 
di servire.

Vino bio consigliato: Merlot IGT

C
IB

I 
S

E
C

O
N

D
O

 N
A

T
U

R
A

  21  

Ricette consigliate
Risotto ai funghi e radicchio (ingredienti integrali, senza glutine)

ingredienti per 2 persone
120 gr di riso integrale, 200 gr di funghi champignon, 100 gr di radicchio rosso, 4 
rametti di prezzemolo, 1/2 cipolla, 1/2 bicchiere di vino bianco, rosmarino q.b., olio 
extravergine di oliva q.b., brodo vegetale q.b.

•

preparazione 

Lavare il riso integrale e poi cuocerlo in 
una casseruola con un volume d’acqua 
nel rapporto di circa 1 parte di riso e 1 
parte e 1/2 di acqua.
Intanto, in una pentola a parte saltare 
la cipolla tritata, unendo un pizzico di 
sale, fino a che non diventa trasparente. 
Unire i funghi, precedentemente puliti 
e tagliati a lamelle. Dopo averli fatti sal-
tare a fuoco vivo, sfumare con il vino. 
Far cuocere coperto per qualche minu-
to, quindi aggiungere il radicchio rosso 
tagliato a listarelle molto sottili. Spegne-
re appena il radicchio vira a un colore 
violaceo intenso.
Quando il riso è cotto (ca. 45 min a pen-

tola coperta) unire il condimento avendo 
cura di rimestare bene e mantecare con 
l’aggiunta di poco brodo vegetale, un 
battuto fine di rosmarino e olio extraver-
gine di oliva. Servire sui piatti e guarnire 
con una spolverata di prezzemolo tritato.

Vino bio consigliato: Merlot IGT 

Tempeh alla piastra con crudite’ 
in emulsione alla senape (proteina vegetale, senza glutine)

ingredienti per 2 persone
300 gr di tempeh, 1 ciuffo di valeriana, 1 ciuffo di rucola, 1 ciuffo di spinaci, 1/2 
carota, 1 ciuffo di germogli, 2 cucchiai di tamari, 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, 2 cucchiai di acqua, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio di succo di limone, 1 
presa di sale

•

preparazione 

Preparare un’emulsione con il tamari, 
l’olio extravergine di oliva e l’acqua. In 
questa emulsione marinare brevemente il 

tempeh prima di cuocerlo alla piastra.
In una ciotola preparare un’emulsione 
con: senape, succo di limone, sale, acqua.
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La scelta di Estravagario, nella convin-
zione profonda che il consumo critico 
sia concretamente possibile, è quella 
di utilizzare solo prodotti derivanti dal 
commercio equo-solidale e biologico, 
e privilegiare i produttori locali. Estra-
vagario si serve cioè di materie prime 
provenienti da un mercato “buono” sot-
to tutti i punti di vista: volto al rispetto 
della salute, dell’etica e della natura. 
Propone una cucina esclusivamente 
vegetariana che privilegia e sostiene 
l’abitudine al consumo di frutta e ver-
dura, naturalmente di stagione. Il menù 
prevede piatti sempre nuovi e diversi ogni giorno, garantisce l’assoluta genuinità 
del cibo, sempre preparato in giornata con prodotti freschi e non congelati.

Le materie prime e la cucina
Le ricette sono vegetariane con utilizzo di latticini e uova, ed è sempre presente 
almeno una scelta vegana. Non si utilizzano carni e pesci e loro derivati. I piatti 
presentano sia ricette tradizionali italiane sia specialità di altre regioni del mon-
do, per il piacere di provare nuovi sapori. Timballo di riso al radicchio, strudel di 
cappuccio, indivia alle olive, parmigiana di zucchine e ricotta, bietola al limone 
e semi di girasole: sono solo alcune delle proposte di Estravagario. Nell’offerta di 
vini si può scegliere tra i bianchi Pignoletto dei Colli Imolesi, Albana, Chardonnay 
e i rossi Cabernet, Barbera, Sangiovese di Romagna, tutti DOC e biologici.
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I l ristorante vegetariano bio e equo-solidale Estravagario si trova nel centro 
storico di Bologna. È punto d’incontro e di riferimento per una buona cola-

zione, per un caffè, per fermarsi a conversare e rilassarsi, per una pausa pranzo 
o una cena informale. In un luogo accogliente, dedicato a chi ama la buona 
cucina, il piacere del cibo si accompagna e si associa al rispetto e allo sviluppo 
ambientale. 

la filosofia

Estravagario
Caffè equo-solidale cucina biologica  

Dove: Via Mascarella 81/H, Bologna (BO), Tel. 051 4210582 - Internet: 
www.estravagario.org, info@estravagario.org - Orario di apertura: 
lunedì martedì giovedì dalle 7.30 alle 16.00; mercoledì e venerdì dalle 
7.30 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 24.00. Sabato dalle 11.00 alle 16.00 e 
dalle 19.30 alle 24.00 - Chiusura: domenica 
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cucchiai di Parmigiano Reggiano. 
Versare questa besciamella sulle verdure 
e mescolare (a fuoco spento).
Portare a ebollizione una pentola di ac-
qua, versare le lasagne e mescolare dol-
cemente per non romperle. Estrarre con 
una schiumarola quando sono molto 
al dente e versarle in un recipiente con 
dell’acqua fredda.
Ungere una teglia di dimensioni ade-
guate e disporre un primo strato di la-
sagne. Versare 1/4 della besciamella e 
verdure, quindi proseguire con un altro 
strato di lasagne fino a riempire la teglia. 
Cospargere l’ultimo strato di besciamel-
la e verdure. Coprire con le fette di po-
modoro, cospargere con il Parmigiano 
Reggiano grattugiato. Infornare a 200° 
C per 30 minuti.

Zucca in “sao’r”
ingredienti per 6 persone
800 gr di zucca qualità violina, 50 gr di uvetta sultanina, 1 cucchiaio di pinoli,  
1 cucchiaio di cannella, 1 cucchiaino di chiodi di garofano, 1 cucchiaio di zucchero, 
1 bicchiere di aceto di vino, 100 ml di olio extravergine di oliva, 1 cipolla, sale q.b.

•

preparazione 

Sbucciare la zucca ed eliminare i semi. 
Tagliare la zucca a fettine sottili. In una 
teglia da forno sistemare la zucca condi-
ta con metà dell’olio e cuocere in forno 
per 10 minuti a 220° C. 
Nel frattempo ammollare l’uvetta, ta-
gliare la cipolla a listarelle e cuocerla in 
padella col restante olio. A metà cottura 

aggiungere il sale, l’uvetta e le spezie. 
Cuocere finchè la cipolla sarà dorata. In 
un piatto di portata adagiare la zucca, 
condirla con la cipolla, i pinoli, l’aceto 
e lo zucchero. Marinare per circa 2 ore 
in frigorifero. Da usare sia da antipasto 
che da contorno.
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Ricette consigliate
Scaloppine di seitan  
allo zafferano e mandorle
ingredienti per 4 persone
250 gr di seitan, 150 gr zucchine, 1 bicchiere di vino bianco secco, zafferano q.b., 3 
foglie di alloro, 1 porro, 50 gr di mandorle sbucciate,100 ml di olio extravergine di 
oliva, farina q.b.

•

preparazione 

Tagliare il seitan a fettine sottili, le zuc-
chine a cubetti di circa 2 cm, il porro a 
fette sottili. Tritare le mandorle.
In una padella rosolare le scaloppine di 
seitan dopo averle leggermente infarina-
te. Ritirarle dal fuoco e a parte soffrigge-
re il porro con un po’ d’olio extravergine 
per 2 minuti. Aggiungere le zucchine e 
continuare a soffriggere fino a metà cot-
tura delle stesse. Aggiungere l’alloro e le 
mandorle. Unire il seitan e rimestare. 
Versare il vino con lo zafferano rigirando 
dolcemente ed eventualmente aggiun-
gendo poca acqua. Portare la pietanza a 
fine cottura facendo restringere la salsa al 
punto giusto. Servire.

Lasagna alle melanzane
ingredienti per 4 persone
500 gr di pasta sfoglia tagliata a forma di lasagne, 1 porro di grandezza media, 400 
gr di melanzane, 2 pomodori a fette, 300 ml di latte, 1 cucchiaio colmo di farina di 
grano, 5 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato, basilico q.b., 100 ml di olio 
extravergine di oliva

•

preparazione 

Tagliare a fette sottili il porro. In una 
padella fare soffriggere in metà dell’olio 
il porro per 2 minuti. Aggiungere le me-
lanzane tagliate a tocchetti e continuare 
la cottura per altri 10 minuti.

In un pentolino preparare la bescia-
mella: sciogliere la farina e un pizzico 
di sale nel latte. Mescolando continua-
mente portare a ebollizione. Cuocere 1 
minuto, aggiungere il restante olio e 2 
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far crescere aziende etiche e sostenibili, in un’ottica dove si è tutti parte di un ciclo 
naturale da coltivare con amore e rispetto.

Le materie prime e la cucina 

Il menù offre specialità della cucina vegetariana e vegana, alcuni piatti etnici e 
a base di carne, oltre alle ricette della tradizione emiliana e non solo, rivisitate 
per offrire sapori nuovi e sfiziosi. La massima attenzione è data anche a chi ha 
intolleranze alimentari e allergie e necessita di particolare riguardo ai cibi e alla 
loro qualità. Tutto è cucinato con ingredienti provenienti da agricoltura biologica 
attentamente selezionati. 
Il menù a pranzo è diverso ogni giorno, snello, con una scelta tra due primi, tre 
secondi e due contorni. Alla sera, la carta presenta tanti antipasti, primi, secondi, 
contorni e dolci fatti in casa. I piatti sono preparati in base alla reperibilità delle ma-
terie prime secondo stagionalità, con profumi etnici come il pollo allo zenzero con 
mandorle e riso basmati, il cous cous integrale equo-solidale con verdure, o sapori 
tradizionali come i primi piatti fatti in casa tra cui tagliatelle di farro con pancetta e 
limone, gnocchi di patata al pesto di pistacchi e i classici tortelli alla zucca. 
Tra gli antipasti le verdure in tempura e la parmigiana di melanzane; tra i secondi 
le scaloppine di seitan all’arancia e ginepro, il tofu alla piastra con verdure di sta-
gione, o ancora il filetto di manzo con mele e prugne. I dolci sono sempre fatti 
in casa come il crumble di mele, la crema di ricotta da accompagnare a salse di 
frutta di stagione, la torta di pistacchi e carote con glassa al cioccolato bianco. 
I vini, perlopiù locali, le birre di farro o senza glutine, tè, tisane e centrifugati, ac-
compagnano il ricco menù.

Ricette consigliate
Parmigianina di melanzane
ingredienti per 4 persone
3 melanzane, 3 mozzarelle da 100 gr l’una, 300 gr di passata di pomodoro,100 gr di 
Parmigiano Reggiano DOP, qualche foglia di basilico, farina di riso q.b., sale Mothia 
q.b., pepe q.b., 1 kg di olio di girasole, olio extravergine di oliva q.b.

•

preparazione 

Pulire e poi affettare le melanzane. In un 
contenitore mettere le melanzane affettate 
sotto sale grosso per circa 2 ore. Poi sciac-
quarle e asciugarle bene, quindi infarinarle 
leggermente con la farina di riso. 

In una casseruola scaldare abbondante olio 
di girasole, in modo che le fette di melan-
zana possano friggere immerse nell’olio 
ben caldo (così facendo si evita l’eccessivo 
assorbimento di olio e si fa una frittura 
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A l Ristorante Bistrot Zenzero, a due passi dal Museo d’Arte Moderna MamBo 
di Bologna, si possono assaporare piatti rigorosamente biologici: gusto e 

salute per vivere in modo diverso la pausa pranzo o la cena. 
I titolari Marco e Nadia hanno una decennale esperienza nel settore del biologi-
co e portano in tavola una cucina volta al benessere e al sapore, con un’offerta di 
alimentazione biologica per tutti: per chi sceglie uno spuntino veloce e per chi, 
invece, vuole gustare piatti più corposi ed elaborati, con una grande varietà di ri-
cette. L’intento è sensibilizzare al rispetto per l’ambiente e la natura, e all’utilizzo del 
prodotto bio come abitudine quotidiana, salutare e soprattutto gustosa. 
I prodotti sono scelti anche nel mercato equo e solidale, una scelta coerente per 

la filosofia

Zenzero
Ristorante Bistrot    

Dove: Via Fratelli Rosselli 18/AB, Bologna (BO), Tel 051 5877026 - 
Internet: www.zenzerobistrot.it, mangiabio@libero.it - Orario di 
apertura: pranzo dalle 12.30 alle 15.00 cena dalle 19.30 alle 22.30 - 
Chiusura: domenica tutto il giorno . Chiuso anche sabato a pranzo e 
lunedi a cena
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Tempeh con radicchio e anacardi
ingredienti per 4 persone
500 gr di tempeh, 1 radicchio, 100 gr di anacardi tostati, 3 cucchiai di salsa di soia, 
farina di riso q.b, olio extravergine di oliva q.b., 2 scalogni, erbe aromatiche miste 
fresche (erba cipollina, timo, origano, santoreggia, rosmarino, salvia), una manciatina 
di semi di sesamo e di girasole, qualche carota

•

preparazione 

Tagliare a cubettini il tempeh, farlo riposare 
in un recipiente con la salsa di soia e un po’ 
di farina di riso, per un paio d’ore.
Nel frattempo tagliare il radicchio a striscio-
line; saltarlo in padella, a fiamma dolce, con 
un filo d’olio extravergine di oliva e lo scalo-
gno tagliato a rondelle, fino a farlo rosolare. 
In un’altra casseruola saltare con un filo 
d’olio extravergine di oliva il tempeh fino a 

farlo dorare. Farlo riposare ancora e spruz-
zare qualche goccia di salsa di soia. Unirlo 
al radicchio e far andare in padella qualche 
minuto. In ultimo unire gli anacardi trita-
ti, sale e pepe e qualche erbetta aromatica 
fresca.
Servire in tavola con crudité di carotine ta-
gliate a julienne e con semi di sesamo e di 
girasole tostati.

Vino bio consigliato: Pignoletto fermo

Cheesecake
ingredienti per 1 torta
Per la base: 200 gr di biscotti secchi da caffelatte, 100 gr di burro

Per la torta: vaniglia in polvere q.b., 200 gr di robiola, 200 gr di zucchero di canna, 3 
uova, 3 cucchiai di farina “0”, 1/2 lt di panna, 200 gr circa di frutti rossi o fragole, limone

•

preparazione 

Per la base: tritare i biscotti finemente e 
amalgamarli al burro freddo, fino a che il 
composto sia ben omogeneo. Adagiarlo 
poi sul fondo di una teglia e far raffred-
dare in frigorifero per almeno 10 minuti.

Nel frattempo in un recipiente montare 
a neve i 3 albumi. In un altro recipien-
te lavorare i rossi d’uovo con la farina, la 
robiola, 150 gr di zucchero, aromatizzare 
con la vaniglia, e unire infine la panna, in 
modo da ottenere un composto liscio.
Unire al composto gli albumi montati a 

neve e incorporarli delicatamente con un 
cucchiaio di legno. Versare il tutto nella 
teglia sopra la base e infornare per 50 mi-
nuti a 150° C in forno ventilato.
A cottura ultimata sfornare la torta, atten-
dere che si raffreddi, toglierla dalla teglia e 
disporla su un piatto. Intanto in una cas-
seruola scaldare per pochi minuti i frutti 
rossi (o le fragole) con 50 gr di zucchero 
di canna e la scorza intera di ½ limone, 
che sarà poi tolta. Frullare con il mixer per 
ottenere una miscela cremosa da spalmare 
sopra la torta. Servirla fredda.

Vino bio consigliato: Pignoletto fermo   29  

corretta). Friggere le melanzane finchè 
non sono dorate. Poi raccoglierle e scolarle 
bene su carta assorbente da cucina.
Nel frattempo tagliare a cubetti la mozza-
rella. A parte, in una padella, insaporire sul 
fuoco la passata di pomodoro con un po’ 
di olio extravergine di oliva e con le foglie 
di basilico.
Rivestire ogni stampino monoporzione 
con le fette di melanzana, sul fondo e sui 
bordi. Poi al loro interno disporre, crean-

do due o più strati in base alla capienza 
dello stampino, la passata di pomodoro, la 
mozzarella, il Parmigiano Reggiano grat-
tugiato e una fetta di melanzana. In ulti-
mo adagiare una foglia di basilico fresco e 
chiudere il tutto (utilizzando i bordi delle 
fette che rivestono lo stampino) a mo’ di 
fagottino. Infornare per 20 minuti a 170° 
C. Sfornare e impiattare. Guarnire il piat-
to con una dadolata di pomodorini saltati 
al basilico.

Vino bio consigliato: Chardonnay

Caramelle di grano saraceno  
con ricotta, brie di capra e erbette aromatiche
ingredienti per 4 persone
Per la sfoglia: 4 uova, 80 gr di farina di grano saraceno, 320 gr di farina “0”

Per il ripieno: 200 gr circa di ricotta di mucca, 100 gr circa di brie di capra, sale 
q.b., pepe q.b., noce moscata q.b., erbe aromatiche miste fresche (erba cipollina, timo, 
origano, santoreggia, rosmarino, salvia), 50 gr di Parmigiano Reggiano DOP, olio 
extravergine di oliva q.b.

•

preparazione 

Per il ripieno: in un pentolino scaldare 
un paio di cucchiai di olio extravergine 
di oliva con le erbe aromatiche, per pochi 
secondi. Poi tritarle e aggiungerle agli al-
tri ingredienti per il ripieno: ricotta, brie, 
Parmigiano Reggiano. Salare, pepare e 
profumare con la noce moscata.

Per la sfoglia: su una spianatoia versare 
le due farine e creare la “fontana” rica-
vando un incavo al centro dove rompervi 
le uova. Incorporare la parte liquida con 
le farine partendo dai lati e continuare 
impastando fino ad ottenere una pasta 
ben amalgamata e consistente. Stendere 
una sfoglia sottile con il matterello. Poi 
tagliare dei quadrati di sfoglia di circa 8 
cm di lato. Al centro di ognuno riporre 

una noce di ripieno. Arrotolare il quadra-
to su se stesso avvolgendo il ripieno e poi 
stringere con le dita su entrambi i lati, 
creando la forma tipica della caramella.

Cuocere le caramelle in abbondante ac-
qua salata, scolarle e saltarle brevemente 
in padella con un po’ d’acqua di cottura e 
circa 30-40 gr di brie, in modo che que-
sto si sciolga. Impiattare e guarnire con 
altre erbette aromatiche fresche.

Vino bio consigliato: Sangiovese 
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mette a disposizione un centro con-
gressi, con coffee-break biologico, e la 
“taverna” con piccola cucina.

Le materie prime e la cucina

La passione dei titolari per questa 
attività e per questo stile di vita, li ha 
portati alla ricerca continua di piccole 
realtà produttive che forniscono al ri-
storante ogni giorno materie prime di 
altissima qualità. 
Gli ortaggi e la frutta sono sempre di 
stagione e a Km 0. La stessa attenzione 
è posta al prodotto finito: ad esempio, 
la pasta, la crescenta e gli altri prodotti 
da forno sono fatti in casa dalle ”sfogli-
ne” che utilizzano farine Bio molate a 
pietra. Anche i vini proposti sono bio-
logici del territorio.
I sapori più intensi, il minor uso di grassi 
e di sale e l’eccellente digeribilità sono 
le caratteristiche della cucina del Biogustaio, dove nutrirsi di benessere vuol dire 
anche godere della natura, del silenzio e della quiete, nell’affascinante cornice di 
una storica villa di campagna finemente decorata e immersa nel verde.
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I l Ristorante Naturale Biogustaio nasce con l’intento di proporre una cucina 
naturale, sana e leggera. 

Il ristorante offre piatti della cucina tipica emiliana con i tradizionali tortellini, i 
tortelloni, le tagliatelle e i vari tipi di pasta al torchio, ma realizzati esclusivamente 
con prodotti bio. In più si possono scegliere ricette di cucina vegetariana e ve-
gana, per offrire a tutti la possibilità di mangiare biologico e mettere d’accordo 
gusto, tradizione e salute. E per differenziare ancora meglio l’offerta, il Biogustaio 

la filosofia

Il Biogustaio
Ristorante Naturale 

Dove: Via Persicetana 98/B, Loc. Tavernelle, Calderara di Reno (BO), Tel 
051 6469311 - Internet: www.biogustaio.it, info@biogustaio.it - Orario 
di apertura: pranzo dalle 12.30 alle 14.30 cena dalle 19.30 alle 23.00 - 
Chiusura: lunedì 
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Spaghetti di farro alla chitarra  
con melanzane e pomodori San Marzano
ingredienti per 4 persone
400 gr di spaghetti alla chitarra di farina di farro, 1 melanzana, 2 pomodori San 
Marzano, 5 foglie di basilico fresco, 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva, 1 spic-
chio d’aglio, sale e pepe q.b., 10 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

•

preparazione 

Lavare e tagliare la melanzana a filetti. 
Poi, in una padella, farla cuocere scot-

tandola a fuoco vivace (“sauté”) con 
metà dell’olio a disposizione e l’aglio 
sbucciato e lasciato intero. Infine ag-
giungere il pomodoro tagliato a filetti, e 
regolare di sale e pepe.
Intanto portare a bollore una pentola 
d’acqua salata, cuocervi gli spaghetti alla 
chitarra, scolarli al dente e saltarli in pa-
della con la salsa appena fatta. 
Aggiungere l’olio rimanente, il Par-
migiano grattugiato e servire in tavola 
guarnendo con le foglie di basilico. 

Vino bio consigliato: Pinot bianco

Bocconcini di manzo  
con scarola sfumati alla birra
ingredienti per 2 persone
300 gr di controfiletto di manzo, 50 gr di scarola, 20 gr di farina, 20 gr di olio extra-
vergine di oliva, 20 ml di birra, sale e pepe q.b., una punta di senape

•

preparazione 

Tagliare la carne a bocconcini e infari-
narli leggermente. Poi, in una casseruo-
la, rosolarli a fuoco vivace (“sauté”) con 
l’olio extravergine di oliva e regolare di 
sale e pepe. Aggiungere la scarola ta-
gliuzzata finemente, una punta di sena-
pe e sfumare con la birra. Regolare di 
sapore e cuocere fino a far restringere la 
salsa. Servire in tavola.

Vino bio consigliato: Pignoletto fermo
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Ricette consigliate
Budino di robiola
ingredienti per 5 persone
30 cl di latte, 20 cl di panna, 3 uova, 50 gr di farina, 50 gr di burro, sale e pepe q.b., 
noce moscata q.b., 20 gr di Parmigiano Reggiano, 30 gr di robiola di capra

•

preparazione 

Per la besciamella: in un pentolino pre-
parare il roux facendo sciogliere, a fuoco 
basso, il burro e aggiungendovi poi la fa-
rina. Mescolare energicamente per otte-
nere un composto omogeneo. Intanto in 
una casseruola mettere il latte, la panna 
e portare a bollore. Aggiungervi il roux, 
poco alla volta, e continuare a mescolare 
con una frusta a fuoco moderato finchè la 
besciamella non si sia addensata un po’, 
e procedere a seconda della densità desi-
derata. Lasciar raffreddare la besciamella 
(portandola sotto i 70° C), poi aggiun-
gervi la robiola, il Parmigiano Reggiano, 
2 tuorli e 1 uovo intero. Aggiustare di 

sale, pepe e noce moscata. Amalgamare 
bene il composto e riempire gli stampini 
monodose precedentemente imburrati. 
Infornarli a bagnomaria a 140° C per 30 
minuti. Servire caldi.

Vino bio consigliato: Sauvignon
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Le materie prime e la cucina 

Soul Wine coniuga il buon bere con il buon mangiare, presenta piatti tipici locali 
o tradizionali realizzati con ingredienti di stagione. Le materie prime vengono in 
gran parte da produttori, spesso piccoli, delle zone collinari. 
La selezione di oltre 500 etichette di vini, tradizionali o naturali e biodinamici, 
accompagna sfiziosi bocconcini per l’aperitivo. Per la cena sono proposti piatti 
alla carta - come i passatelli con ragù di pesce o il baccalà mantecato, e per il 
dopocena vini da meditazione e distillati. 
A pranzo si può scegliere tra piatti freddi e insalate, taglieri, tartare di manzo e 
sformati dell’orto vegetariani. Tra le proposte 100% bio, il tagliere di formaggi 
di diverse stagionature tra cui ricotta vaccina, erborinato di capra (Blu di capra), 
robiola e Montébore. A cadenza mensile, la cena accompagna degustazioni di 
vini, spesso di origine biodinamica.
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S oul Wine è un locale polivalente che svolge attività di negozio/bottiglieria, 
enoteca e ristorante, con un’ampia selezione di vini e proposte per l’aperiti-

vo, il pranzo e la cena, anche biologiche. In qualsiasi momento della giornata vi si 
possono gustare piatti freddi, salumi e formaggi. La filosofia che anima i titolari è 
sempre stata quella di ricercare la qualità, nei vini come negli alimenti, per riscoprire 
e valorizzare l’identità dei singoli prodotti, tenendo conto delle loro caratteristiche 
e delle zone di produzione.

la filosofia

Soul Wine
Enoteca con cucina 

Dove: Via Calari 10, Casalecchio di Reno (BO), Tel. 051 19984914/335 
6458072 - Internet: www.soulwine.it, mondovino10@gmail.com - 
Orario di apertura: pranzo dalle 12.00 alle 14.00 cena dalle 19.00 alle 
22.30 - Chiusura: domenica 
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Per il condimento: in una padella saltare 
con un filo d’olio extravergine di oliva lo 
speck e la zucchina, entrambi tagliati a 
julienne.

Bollire i tortelloni in abbondante acqua 
salata, scolarli e farli saltare nella padella 
con il condimento. Impiattare e aggiun-
gere una grattata di ricotta salata.

Vino bio consigliato: Pignoletto  

Passatelli di farro al prosciutto croccante
ingredienti per 4 persone
135 gr di farina di farro, 100 gr di pan grattato, 150 gr di Parmigiano Reggiano, 3 
uova nostrane, brodo vegetale q.b., 4 fette di prosciutto crudo di Parma

•

preparazione 

Per i passatelli: in un capiente recipiente 
impastare la farina, il pan grattato e 50 gr 
di Parmigiano Reggiano con acqua; succes-
sivamente aggiungere i tuorli d’uovo e con-
tinuare ad impastare fino ad ottenere una 
pasta ben amalgamata. Prendere un po’ 
di impasto alla volta e ricavare i passatelli 
utilizzando l’apposito attrezzo. Tagliare con 
un coltello i passatelli ottenuti a circa 4 cm 
di lunghezza o più, e sparpagliarli su di un 
canovaccio pulito senza sovrapporli.

Per il condimento: in un pentolino por-
tare l’acqua ad ebollizione e aggiungere 

il brodo vegetale. Ottenuto il brodo, ag-
giungere 100 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato e col frullatore a immersione 
ottenere una crema.
Tagliare il prosciutto a julienne e passarlo 
al microonde per 1 minuto fino a render-
lo croccante.

Cuocere i passatelli in abbondante acqua 
salata, scolarli e trasferirli in una padel-
la; aggiungere il prosciutto e la crema di 
Parmigiano. 
Saltare per pochi istanti i passatelli e im-
piattare.

Vino bio consigliato: Vitoska

  37  

Ricette consigliate
Sformato dell’orto
ingredienti per 4 persone
300 gr di pomodori freschi, 300 gr di melanzane, 150 gr di ricotta, 10 gr di pecorino 
salato, olio extravergine di oliva q.b., sale q.b.

•

preparazione 

Mondare e tagliare a fette sottili i pomo-
dori e le melanzane e disporle a strati su 
una teglia bassa, ma capiente. Infornare a 

200° C con un filo d’olio extravergine.
Dopo 40 minuti togliere dal forno la te-
glia, aggiungere sopra la ricotta fresca 
sminuzzata, e condire con un filo d’olio. 
Continuare la cottura in forno per altri 15 
minuti poi sfornare.
Prima di servire aggiungere una presa di 
sale, una grattata di pecorino salato e un 
filo d’olio.

Vino bio consigliato: Riesling

Tortelloni di farro al ripieno di ricotta,  
con zucchine e speck 
ingredienti per 4 persone
150 gr di farina di farro, 150 gr di farina “00”, 3 uova, acqua q.b., 250 gr di 
ricotta, 1 zucchina, 30 gr di speck, ricotta salata grattugiata q.b., olio extravergine 
di oliva q.b.

•

preparazione 

Per i tortelloni: su una spianatoia, di-
sporre le due farine e impastarle con un 
po’ d’acqua. Aggiungere i tuorli d’uovo e 
continuare ad impastare. 
Tirare la sfoglia fino ad ottenere uno stra-
to sottile. Ricavare dei riquadri, di circa 
10 cm di diametro, e riporre sopra ognu-
no di essi una noce di ricotta. Chiudere 
la pasta sfoglia piegando il riquadro lun-
go la diagonale per ottenere un triangolo; 
far aderire i bordi per evitare che si apra-
no durante la cottura; infine afferrare le 

due estremità e congiungerle dandogli la 
forma tipica del tortellone.
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giorno” vegano varia a seconda della reperibilità delle materie prime, per la mag-
gior parte a Km 0, ed è composto in modo da dare il giusto apporto giornaliero 
di proteine (vegetali), grassi e carboidrati. 
Canapè promuove un’alimentazione corretta e consapevole, basata su prodotti 
sani e genuini, e sostiene le piccole aziende agricole locali che hanno scelto di 
non usare OGM, pesticidi e diserbanti chimici, in un’ottica di rispetto etico per 
l’uomo e l’ambiente, contro l’inquinamento di terra, acqua e aria. 
Canapè inoltre è un punto di ritiro GAS (Gruppo Acquisto Solidale). Anche il ser-
vizio catering è orientato al rispetto dell’ambiente: per un impatto ecosostenibile 
le consegne vengono fatte in bicicletta!

Le materie prime e i prodotti
Se la pausa dolce è una coccola per il palato, da Canapè lo è anche per la nostra 
salute, con la garanzia di assaggiare prodotti buoni e dolcificati naturalmente, 
come le insostituibili brioches per la colazione, di farro o kamut, senza burro e 
margarina e con crema pasticcera vegana. Ma anche muffin, crostate, plum cake, 
le tradizionali raviole o la torta sbrisolona alla frutta, cheesecake, torta sacher, 
budini, tiramisù e praline. 
Qualità, semplicità e purezza. Questi elementi fanno le ricette di Canapè, dove 
tutto è prodotto con olii e grassi vegetali non idrogenati, zucchero di canna o 
dolcificanti alternativi allo zucchero bianco, farine il più possibile locali (di grano 
tenero e duro, di farro o di mais), latte e uova freschi: sempre senza coloranti, 
conservanti, addensanti e aromi artificiali. Tutti gli ingredienti sono biologici cer-
tificati ICEA e privi di OGM.
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Canape’
Pasticceria biologica e vegana   

Dove: Via Sant’Isaia 57/A, Bologna (BO), Tel 051 522206/338 8345179, Fax 
051. 592293 - Internet: www.canapebio.com, biocanape@yahoo.it - Ora-
rio di apertura: dalle 8.00 alle 19.30, sabato 8.00 alle 13.30 - Chiusura: 
sabato pomeriggio e domenica 

A Bologna, sotto i portici della storica via Sant’Isaia, si trova la pasticceria 
biologica e vegana Canapè, che è anche gastronomia con servizio cate-

ring per feste di compleanno o pranzi di lavoro. Da Canapè si possono gustare 
brioches, torte, biscotti, pasticceria secca, dolci al cucchiaio, ma anche piatti e 
torte salati, pizze e focacce da accompagnare con bevande d’orzo, anice, mela, 
sidro, tè bancha. Tutto è prodotto nel laboratorio interno di proprietà con il 100% 
di materie prime biologiche, e l’80% delle preparazioni sono vegane. Il “menù del 

la filosofia
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Polpettine di cereali in crema 
ingredienti per 4 persone
200 gr di cereale (riso, farro, quinoa, cous cous), 100 gr di verdure, meglio se zucca 
e broccoli, sale e pepe q.b., olio extravergine di oliva q.b., pane grattato oppure semi 
di sesamo q.b.

Per la crema: 300 gr di fagioli cannellini, 300 gr di zucchine, qualche foglia di basi-
lico, olio extravergine di oliva q.b

•

preparazione 

In una pentola cuocere il cereale rico-
perto di acqua per mezz’ora circa finché 
l’acqua non viene assorbita. Aggiungervi 
le verdure lessate o, meglio, cotte al for-
no e poi tagliate finemente; amalgamare 
bene. Condire con olio extravergine, sale 
e pepe. Con le mani ricavare delle pol-
pettine dal composto e passarle nel pane 
grattato o nei semi di sesamo, creando 
così un’impanatura. Disporle su una te-
glia e cuocerle in forno a 180° C per 20 
minuti. 

Per la crema: lessare i fagioli e le zucchi-
ne. Unirli in un recipiente e condire con 

basilico e olio extravergine di oliva. Frul-
lare il tutto con un frullatore ad immer-
sione fino ad ottenere la densità voluta.
Adagiare le polpette nel piatto su un fon-
do di crema e servire in tavola.

Sbrisolona vegana 
ingredienti per 1 torta
500 gr di farina di farro, 100 gr di zucchero di canna, 50 gr di olio extravergine di 
oliva, 20 gr di cremor tartaro, 100 gr di vino bianco frizzante, frutta mista a piacere

•

preparazione 

In un recipiente capiente mescolare tut-
ti gli ingredienti: farina, zucchero, olio 
e cremor tartaro (agente lievitante), ad 
eccezione del vino che va aggiunto solo 
all’ultimo. Amalgamare brevemente, poi 
aggiungere il vino e ottenere un impasto 
che deve risultare granuloso. Disporre il 
composto in una teglia e infornare a 160° 
per 15-20 minuti. Sfornare e una volta 
raffreddata la base aggiungervi sopra la 
frutta tagliata a piacimento, oppure cre-
ma rigorosamente vegana, o entrambe.   41  

Ricette consigliate
Farro al pesto verde vegano 
ingredienti per 4 persone
200 gr di farro, olio extravergine di oliva q.b., sale q.b., 100 gr di mandorle, qualche 
foglia di basilico, 1 mazzetto di rucola, 1 mazzetto di prezzemolo

•

preparazione 

In una casseruola tostare il farro con un 
filo d’olio extravergine. Poi aggiungere 
400 ml di acqua bollente e cuocere fin-
ché non viene assorbita tutta. Una volta 
cotto il farro, sgranare i chicchi con una 
forchetta. A parte frullare le mandorle 
con le erbe aromatiche, salare, aggiunge-
re un filo d’olio extravergine, poi unire il 
tutto al farro e mescolare.
Servire in tavola. Si può gustare sia caldo 
che freddo.

Panzanella vegana 
ingredienti per 4 persone
6 pomodori tondi maturi, 3 cetrioli, 1 cipolla rossa di Tropea, 3 fette di pane raffermo, 
4-5 foglie di basilico, olio extravergine di oliva q.b., sale q.b., aceto di mele q.b.

•

preparazione 

Immergere il pane raffermo dentro una 
ciotola con acqua e un po’ di aceto di 
mele, e lasciare che si imbeva e ammor-
bidisca. Mondare le verdure, lavarle 
e tagliarle: il pomodoro a tocchetti, la 
cipolla e il cetriolo a rondelle o come 
si preferisce. Metterle in un’insalatiera 
e aggiungervi il pane strizzato dall’ec-
cesso d’acqua e spezzettato un po’ con 
le mani, a mo’ di condimento. Amalga-
mare delicatamente tutti gli ingredienti, 
condire con olio extravergine di oliva, 
sale e basilico. Lasciar insaporire e ser-
vire freddo.
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tritive e vitamine. Per questo da oltre dieci anni, anticipando i tempi, sono proposti 
vari tipi di centrifugati. Anche la sosta al bar quindi può essere, per il proprio stile di 
vita, un inaspettato, salutare, ottimo cambiamento!

Le materie prime e i prodotti

Al Fram Cafè si possono scegliere molti prodotti preparati artigianalmente da la-
boratori certificati biologici. In particolare si può gustare una ricchissima prima 
colazione al 100% bio, varia e completa, per tutti i gusti e le abitudini. Per chi non 
rinuncia alla colazione all’italiana, il caffè o il cappuccino con latte di riso, o di soia, si 
accompagna alla “croissanteria” vegana con la scelta di cornetti dolci al kamut, o an-
che salati al farro, e ripieni di crema vegana o marmellata, ma anche strudel di mela 
e cannella, panini al cioccolato e girelle con uvetta. I più tradizionalisti e amanti dei 
sapori dell’infanzia possono scegliere pane e marmellata, tè e tisane, orzo in tazza, 
ma anche yogurt di latte di mucca o di soia con cereali, semi e muesli. Chi proprio 
la mattina non riesce a mandare giù nulla può optare per un centrifugato di frutta 
o verdura, spremute o succhi, sempre biologici: qui le bibite tradizionali sono feli-
cemente sostituite da centrifugati e dissetanti naturali. Per una pausa pranzo o un 
“pre-cinema” si può scegliere una bella fetta di torta salata bio vegana con verdure 
di stagione accompagnata da un’“organic cola”, una birra bio o artigianale, un buon 
bicchiere di vino biologico tra cui Pignoletto dei Colli Bolognesi DOC fermo o friz-
zante, Chardonnay, Merlot, Rugiada o Meriggio entrambi senza solfiti.

Ricette consigliate
Aperitivo bio “Hugo”
ingredienti per 1 persona
1/3 di sciroppo di sambuco, 1/3 di vino bianco frizzante, 1/3 di acqua gasata, foglie 
di menta fresca

•

preparazione 

In un ampio bicchiere da cocktail, da cir-
ca 240 ml, mettere 5-6 cubetti di ghiac-
cio, aggiungere 1/3 di sciroppo di sam-
buco, 1/3 di vino bianco frizzante (come 
ad esempio Pignoletto frizzante dei Colli 
Bolognesi) e 1/3 di acqua gasata. Mesco-
lare e aromatizzare con 2 o 3 foglie di 
menta fresca.
Servire accompagnando con stuzzichini. 
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I n una caratteristica via del centro cittadino, il Fram Cafè è un caffè “fuori dal 
solito”, dall’aria un po’ francese, con arredo vintage e una cura tutta personale 

nella disposizione degli oggetti che danno un sapore di casa d’altri tempi, dove 
raccogliersi in una lettura o per una chiacchiera gustando un dolce.
La scelta della titolare Elena e della figlia Nicole di offrire un’alternativa bio per la 
pausa al bar, arriva spontaneamente dall’abitudine di consumare a casa cibi da 
agricoltura biologica. Negli anni quindi si sono dedicate alla reperibilità dei prodotti 
bio, per poter affiancare alla qualità di pani e dolci realizzati con farine tradizionali, 
anche l’offerta di prodotti biologici certificati. La passione che le muove è quella di 
avvicinare le persone ad un tipo di alimentazione sana e naturale soprattutto per 
quanto riguarda il consumo di frutta e ortaggi, per il loro apporto di sostanze nu-

la filosofia

Fram Cafe’
Bar e Pasticceria    

Dove: Via Rialto 22/c, Bologna (BO), Tel 333 4355545 - Internet:  
www.framcafe.com, fram.elena@hotmail.it - Orario di apertura: da 
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Chiusura: sabato e domenica 
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provenienti da aziende dove la produzione vegetale si integra con l’allevamento 
animale fornendo il concime organico che fortifica il terreno e restituisce un’agri-
coltura naturale nel senso più completo.

Le materie prime e i prodotti

Il gelato, proposto in numerosi gusti, da quelli classici a quelli più insoliti e ricercati 
come ad esempio il “curandeira” di ricotta e fichi, è fatto con frutta bio, fresca di 
stagione, e latte proveniente da mucche allevate in fattorie controllate e certificate. 
Chi preferisce un prodotto più leggero senza grassi di origine animale, può assag-
giare il gelato fatto con bevande vegetali di Isola Bio, socio della gelateria. Oltre al 
gelato si può scegliere la pasticceria bio accompagnata dalla caffetteria, ovviamen-
te biologica anch’essa, oppure snack, insalatone e piatti unici come il cous cous e 
primi piatti di cereali per la pausa pranzo.
Il locale, accogliente e informale, permette di gustare un ottimo gelato al bancone 
o comodamente seduti nell’ampia sala che è anche luogo per incontri e degusta-
zioni, appuntamenti culturali, corsi di cucina e book-corner: per conoscere la storia 
del gelato e i segreti per farlo, e per capire più da vicino il mondo del biologico.

Ricette consigliate
Gelato casalingo ai fichi 
ingredienti per 8 persone
20 gr di amido, 200 gr di acqua, 800 gr di fichi, 250 gr di zucchero di canna

•

preparazione 

Per ottenere la “salda d’amido” mettere 
l’amido e l’acqua in una pentola, poi por-
tarla a 70° C (oppure portarla al punto di 
bollore). Volendo, usare il latte al posto 
dell’acqua.
Far raffreddare utilizzando la “tecnica 
del freddo” e cioè disporre il contenito-
re, a bagnomaria, in un altro riempito di 
ghiaccio e sale in parti uguali.
A parte pulire i fichi e frullarli. Poi ag-
giungerli alla “salda d’amido” e conserva-
re il composto in freezer dentro i sacchet-
tini per fare i cubetti di ghiaccio oppure 
nelle apposite vaschette.
Il giorno dopo con un tritatutto, e poco 

alla volta, sminuzzare i cubetti ottenuti.
Mano a mano, mentre si sbriciolano, ag-
giungere lo zucchero di canna. Prosegui-
re per 3-4 minuti finchè il gelato è ben 
cremoso, ma senza perdere il freddo. Per 
chi vuole un gelato più dietetico al posto 
dello zucchero si può usare il malto di 
riso o di mais, il miele o l’agave.
Il gelato può essere gustato subito o 
servito in bicchieri precedentemente 
raffreddati. È possibile rimetterlo nel 
congelatore come il normale gelato di 
gelateria. 
Servirlo con ricotta e crema di Aceto Bal-
samico di Modena, o solo Balsamico.
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L a bio gelateria, pasticceria e caffetteria NaturaSì si trova proprio accanto 
a NaturaSì Supermercato bio e offre gelato e prodotti di pasticceria utiliz-

zando ingredienti provenienti al 100% da agricoltura biologica e biodinamica, e 
da aziende selezionate e presenti sul territorio. 
Il socio Marco Zanolini porta a Bologna la sua vasta esperienza di gelatiere, de-
dicandole anche un gusto di gelato: il gusto “felsinea”, con vaniglia e zafferano. 
L’idea è semplicemente quella di offrire un prodotto sano in tutto e per tutto, 
specialmente pensando al benessere dei bambini, ghiotti di gelato, e quindi sen-
za nessuno degli additivi presenti nei cibi convenzionali e industriali. Per questo 
la scelta di usare materie prime biologiche e quasi sempre biodinamiche, cioè 
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NaturaSi’ 
Gelateria caffè pasticceria 

Dove: Via Montefiorino 6/a, Bologna (BO), Tel 333 9922005 - Internet: 
biogelateria.bo@gmail.com - Orario di apertura: da lunedì a sabato 
dalle 7.00 alle 20.00. Domenica dalle 9.00 alle 20.00



la soddisfazione nel vedere apprezzato per qualità e gusto un prodotto sano e di 
grande appetibilità.

Le materie prime e i prodotti

Le materie prime utilizzate da Stefino Bio sono tutte biologiche, provengono da 
commercio equo e solidale, o da piccoli produttori locali. 
La frutta e il latte (proveniente dall’Appennino bolognese), sono forniti da azien-
de di piccole dimensioni, principalmente a conduzione famigliare, dislocate sul 
territorio, certificate bio e bio-dinamiche. Questo permette, in molti casi, la co-
noscenza diretta della realtà in cui i prodotti vengono realizzati: ad esempio del 
terreno in cui gli alberi vengono coltivati e di come i frutti vengono trattati, o 
degli animali che forniscono il latte e di come sono alimentati.
Oltre alle creme classiche e ai gusti alla frutta di stagione, molti sono i gusti in-
novativi (wasabi, tè matcha..) e speziati, come “indie” (cioccolato amaro con curry 
e peperoncino) o “mediterraneo” (goloso mix di pistacchio, mandorle e pinoli). Il 
gelato è prodotto con latte crudo, ma per chi sceglie un’alimentazione vegana è 
disponibile quello realizzato con riso 100% vegetale.

Ricette consigliate
Granita all’arancia
ingredienti per 8 persone
1/2 lt di succo d’arancia ricavato da circa 10-12 arance, 1/2 lt d’acqua, 250 gr di 
zucchero di canna

•

preparazione 

Spremere le arance per ricavarne il succo. 
Nel frattempo scaldare l’acqua in una pen-
tola e sciogliervi lo zucchero di canna. Poi 
lasciare raffreddare e aggiungere il succo 
di arancia. Trasferire il tutto in un robusto 
contenitore, meglio se in acciaio, e abba-
stanza capiente, poi metterlo in freezer per 
3 ore circa. Quando il liquido comincia ad 
indurire mescolare con un mixer ad im-
mersione fino ad ottenere una consistenza 
cremosa. Nel caso in cui fosse troppo mol-
le, si può rimettere in freezer per 1 ora e 
ripetere l’operazione. Servire la granita in 
un capiente bicchiere.
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L a gelateria Stefino, ora Stefino Bio, propone da sempre un gelato artigianale 
di qualità, senza coloranti, aromi artificiali e stabilizzanti, dolcificato con zuc-

chero di canna e realizzato con materie prime ricercate tra i produttori locali. Offre 
una rotazione di gusti realizzati in base alla disponibilità di frutta fresca di stagione: 
sapori sempre diversi, dunque, per gelati, sorbetti di frutta e granite siciliane.
L’idea di produrre un gelato “veramente buono” e fatto “come si deve” ispira dal 
1998 Stefano Roccamo che, con la sua continua ricerca è giunto a creare un gelato 
artigianale nel senso più pieno: realizzato totalmente nel suo laboratorio e con in-
gredienti esclusivamente bio. L’investimento continuo di energie e di motivazione, 
e la ricerca delle migliori materie prime biologiche certificate, sono premiate dal-
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Stefino Bio
Gelato artigianale bio equosolidale

Dove: Via Petroni 1/c, Bologna (BO), Tel 051 5874331 - Internet:  
www.stefino.it, info@stefino.it - Periodo di apertura: stagionale, da 
marzo a ottobre - Orario di apertura: dalle 12.00 alle 23.00 
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venezuelani aromatici, proviene da aziende che scelgono metodi di produzione 
sostenibili e a tutela della conservazione della biodiversità; oppure il latte prodot-
to a Km 0, i pistacchi di Sicilia, la mandorla di Noto o i variegati naturali di frutta 
provenienti da aziende leader nell’utilizzo di soli ingredienti naturali, con controlli 
accurati di filiera. Grazie alla continua ricerca, alla conoscenza degli ingredienti 
e delle tecniche dell’arte gelatiera, e nel rispetto di un mestiere antico e appas-
sionante, che esige tempo ed emozione, Milk è in grado di offrire un ottimo 
prodotto artigianale naturale.

Ricette consigliate
Granita al caffe’
ingredienti per 4 persone
30 gr di caffè macinato di alta montagna, 600 gr di acqua, 95 gr di zucchero di canna

•

preparazione 

Scaldare l’acqua fino a ebollizione, poi 
versarla in una caraffa contenente il caffè 
e lo zucchero di canna. Mescolare bene. 
Dopo 1 minuto, o anche meno, filtrare la 
preparazione e lasciar raffreddare. Versare 
la miscela ottenuta nei contenitori appositi 

per formare i cubetti di ghiaccio e ripor-
li nel congelatore. All’occasione, mettere 
qualche cubetto di preparazione nel trita-
tutto, per ridurlo in granita. Versare in un 
capiente bicchiere e servire con scorzetta 
di limone.

Gelato di crema all’anice stellato
ingredienti per 5/6 persone
650 gr di latte, 25 gr di burro, 180 gr di zucchero di canna, 5 tuorli d’uovo, 30 gr di 
latte in polvere scremato, 5 anici stellati

•

preparazione 

In una ciotola capiente mischiare tutti gli in-
gredienti, ad eccezione del burro. Trasferire 
in una casseruola e portare a 65° C cuocen-
do a bagnomaria, mescolando senza sosta. 
Una volta raggiunta la temperatura aggiun-
gere il burro e amalgamare bene. Lasciar raf-
freddare. Quindi mescolare, filtrare il tutto 
con un colino e trasferire il composto nella 
gelatiera, della capienza giusta per circa 1 kg 

di gelato. Quando il gelato è pronto servire 
accompagnato da frutti di bosco scaldati leg-
germente in padella antiaderente.
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L a gelateria Milk di Ravenna propone gelati artigianali, genuini e realizzati 
secondo la tradizione, per lo più biologici, dal gusto pieno, definito e in-

tenso. Questo avviene perché utilizza le materie prime base come latte, uova, 
zucchero, vaniglia, e dove possibile anche la frutta, provenienti da agricoltura 
biologica certificata, coniugandole armoniosamente con gli altri ingredienti che, 
anche quando non provengono da aziende bio, sono sempre di alta qualità e 
ricercati tra i migliori produttori.

Le materie prime e i prodotti

Milk non utilizza semilavorati contenenti grassi vegetali raffinati o idrogenati, aro-
mi, emulsionanti, coloranti, conservanti e di provenienza OGM, ma materie pri-
me di qualità. Un esempio: il cioccolato di eccellenza, derivato da pregiati cacao 
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Milk
Il gelato al naturale

Dove: Via Cavour 92, Ravenna (RA), Tel 0544 200272 - Internet:  
www.gelatimilk.com, gelatimilk@gmail.com - Orario di apertura: dalle 
11.00 alle 22.00/23.00 
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Gli Organismi di Controllo effettuano 
nelle aziende controlli periodici per veri-
ficare la corretta applicazione delle nor-
mative vigenti.
I prodotti biologici sono contrassegnati 
da un apposito codice, tramite il quale è 
possibile risalire all’azienda produttrice 
e di trasformazione e all’organismo che 
ha effettuato i controlli. 
Ogni alimento che presenta termini come 
“ biologico” e suoi diminutivi come “bio” 
e che possiede il logo biologico della UE 
o un logo biologico nazionale o privato, 
deve essere prodotto in conformità alle 
regole della UE.

I principi  
dell’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica si distingue perché:
• è un sistema di produzione disciplinato 

e regolamentato in ogni sua fase dalle 

norme comunitarie (Regolamento Co-
munitario CE 834/2007 e seguenti);

• vieta l’uso di sostanze chimiche di sinte-
si (fertilizzanti, diserbanti, insetticidi, 
anticrittogamici);

• vieta l’uso di sementi e di organismi ge-
neticamente modificati (OGM);

• vieta lo sfruttamento intensivo delle 
campagne;

• ricorre a pratiche agricole, che garan-
tiscono:
- il ripristino e la conservazione della 

fertilità del suolo;
- il ripristino della biodiversità am-

bientale;
- il benessere degli animali.   51  

L’azienda agricola 
in conversione biologica

E’ l’azienda che ha notificato al Ministero 

la volontà di conversione al biologico e 

inizia così la fase di “Conversione”, che dura 

tre anni per le produzioni agricole, ovvero 

per due raccolti consecutivi, al termine 

della quale la produzione dell’azienda è 

definibile “BIOLOGICA”. La produzione del-

le aziende in conversione quindi non può 

essere venduta come “biologica”, ma come 

“biologica da azienda in conversione” e 

solo dopo il primo anno di coltivazione.

L’agricoltura biologica

E’ un sistema di produzione agricolo e 
di allevamento che esclude l’impiego di 
prodotti chimici di sintesi (insetticidi, 
diserbanti ecc.) e di OGM (Organismi 
Geneticamente Modificati) e che tutela 
la fertilità del suolo e la biodiversità am-
bientale attraverso l’impiego di tecniche 
rispettose dell’ambiente. 
L’agricoltura biologica si integra al ci-
clo di vita della natura, nel pieno rispet-
to degli equilibri dell’ambiente e della 
salute degli animali garantendo al con-
tempo elevata sicurezza e qualità nutri-
zionale del prodotto agroalimentare. 
Rappresenta la prima forma di agricoltura 
sostenibile perché, limitando l’inquinamen-
to causato dalle attività umane, conserva le 
risorse anche per le generazioni future.

Chi regola il settore  
dell’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica è un sistema rego-
lamentato da norme europee e certificato 
lungo tutto il suo percorso produttivo, 
dalla coltivazione o allevamento, alla 
conservazione, confezionamento e di-
stribuzione del prodotto (Regolamento 

Comunitario CE 834/2007 e seguenti). 
Le aziende di produzione e trasformazio-
ne sono certificate da Organismi autoriz-
zati, riconosciuti e abilitati dal Ministero 
per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (MIPAAF). 

Perchè
Agricoltura 
Biologica
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L’agricoltura biodinamica

Fondata dal filosofo Rudolf Steiner utiliz-

za tecniche analoghe a quelle dell’agri-

coltura biologica. L’azienda biodinamica 

è considerata un organismo vivente, in 

cui la produzione vegetale si integra con 

l’allevamento animale, che fornisce il 

concime per le coltivazioni. L’agricoltura 

biodinamica pone particolare attenzio-

ne alla fertilità della terra e all’interazione 

con i cicli naturali. I prodotti biodinamici 

sono sottoposti agli stessi controlli dei 

prodotti biologici. 



ca contro gli inquinamenti esterni, tro-
vano rifugio e nutrimento i predatori, 
come insetti, uccelli, mammiferi, rettili 
e anfibi, dei parassiti delle colture;

• l’impiego di “antiparassitari natura-
li” con sostanze di origine vegetale o 
minerali espressamente autorizzate 
dal regolamento europeo, il ricorso 
alla “lotta biologica” o alla “tecni-
ca della consociazione”, la scelta di 
“varietà resistenti” sono alcune delle 
pratiche adottate per il controllo de-
gli infestanti, delle avversità e degli 
insetti dannosi alle colture. La lotta 
biologica consiste nell’utilizzo di in-
setti, detti “utili”, predatori di insetti 
dannosi alle colture. La consociazione 
consiste nella coltivazione contempo-
ranea di piante diverse, le une sgradite 
ai parassiti delle altre.

I principali metodi utilizzati 
nella zootecnica biologica

Le produzioni biologiche da allevamen-
to animale sono anch’esse disciplina-
te dal Regolamento Comunitario CE 
834/2007 e seguenti. La stessa cura e 
attenzione dedicata nella coltivazione dei 
prodotti agricoli della campagna viene 
adottata negli allevamenti animali. Tutte 
le tecniche di allevamento impiegate ri-
spettano il benessere degli animali; sono 
garantiti ampi spazi all’aperto con pos-
sibilità di movimenti e l’alimentazione 
è basata su foraggi e cereali biologici. E’ 
vietato l’utilizzo di sostanze non natura-
li come ormoni, antibiotici e promotori 

della crescita per aumentare la produzio-
ne di carne, latte e uova. Eventuali cure 
veterinarie impiegano prodotti naturali e 
omeopatici.

Il prodotto biologico

Tutti i prodotti provenienti da agricoltura 
biologica sono di origine sicura, controlla-
ta e di elevata qualità nutrizionale. I pro-
dotti “biologici” danno garanzia perché:
• sono certificati da Organismi di Con-

trollo riconosciuti dallo Stato italiano;
• sono di origine sicura perché il control-

lo e la certificazione garantiscono tutto 
il processo produttivo dalla coltivazio-
ne o allevamento fino alla distribuzio-
ne al consumatore finale;

• garantiscono inoltre un maggior rispet-
to per l’ambiente perché ottenuti senza 
l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e 
di organismi geneticamente modificati 
(OGM);

• sono riconoscibili dal consumatore per-
ché presentano la dicitura obbligatoria 
“prodotto da agricoltura biologica” e 
dal nuovo logo comunitario “eurofo-
glia” come sotto riportato;

• contengono molti meno additivi di 
quelli provenienti dall’agricoltura con-   53  

I principali metodi utilizzati 
nell’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica si caratterizza prin-
cipalmente per l’impiego di metodi di pro-
duzione conservativi dell’ambiente e rego-
lamentati dalla disciplina europea. 
Le principali pratiche adottate mira-
no a conservare la fertilità del suolo, la 
biodiversità ambientale e a garantire la 
difesa delle colture dalle avversità e dal-
le malattie senza ricorrere, in nessuna 
fase, all’utilizzo di prodotti chimici di 
sintesi o di OGM. 
Ad esempio: 
• la “rotazione delle colture”, ovvero l’al-

ternanza di colture diverse che impove-
risco il suolo di sostanze nutritive (ad 
esempio il grano) con altre che lo ar-
ricchiscono (ad esempio le legumino-
se), è una delle tecniche che favorisce il 
mantenimento della fertilità del suolo 
garantendo un utilizzo più razionale e 
meno intensivo delle sostanze nutrien-
ti del terreno. Al contempo impedisce 
che insetti nocivi ed erbe infestanti si 
adattino e proliferino in un ambiente a 
loro favorevole;

• la “pratica del sovescio” consiste in-
vece nel seminare e interrare, durante 
i periodi di assenza della coltura prin-
cipale, piante, come il trifoglio e la se-
nape, al fine di aumentare le sostanze 
organiche e la fertilità del terreno;

• la “concimazione organica” ovvero 
l’impiego di concimi naturali di origine 
animale come il letame (il migliore dei 
fertilizzanti ma di ridotta disponibili-
tà) o di origine vegetale come le pota-

ture, le verdure di scarto o un misto di 
scarti organici opportunamente trattati 
(come il compost,) è un’altra delle prati-
che seguite per la conservazione e il mi-
glioramento della fertilità del terreno;

• il “ripristino di siepi, boschetti e am-
bienti umidi” è utilizzato per preser-
vare la biodiversità ambientale ovvero 
salvaguardare e proteggere le forme di 
vita, animali e vegetali. In questi luo-
ghi, che fungono anche da barriera fisi-  52  

Gli “organismi utili” 
all’agricoltura

Sono quelli che si cibano di insetti che 

si nutrono delle piante in campo procu-

rando danni all’agricoltura. E’ importante 

salvaguardare gli “organismi utili”, come 

ad esempio la rondine, il pipistrello, la 

rana, la civetta attraverso il ripristino di un 

ambiente in grado di ospitarli e dare loro 

rifugio. Per alcuni di essi, in agricoltura 

biologica si predispongono nidi artificiali 

per favorirne la presenza nei frutteti e non 

mancano in Italia le Biofabbriche spe-

cializzate nella produzione di molteplici 

organismi utili da impiegare nella difesa 

delle colture agrarie.



1) dicitura: “prodotto biologico”;
2) sigla o ragione sociale dell’organismo 

di controllo;
3) codice di riconoscimento - per esem-

pio IT BIO XXX dove:
• IT indica Italia;
• BIO è il termine riferito alla produ-

zione biologica;
• XXX indica il codice dell’organismo 

di controllo.
4) logo dell’organismo di controllo (fa-

coltativo);
5) indicazione del luogo in cui sono state 

coltivate le materie prime agricole di 
cui il prodotto è composto: UE, NON 
UE, oppure lo Stato (es. ITALIA):

6) marchio comunitario, introdotto dalla 
Commissione Europea che è obbliga-
torio dal 1° luglio 2010 per i prodotti 
alimentari preconfezionati, e può essere 
accompagnato da marchi nazionali o pri-
vati. Indica che il prodotto è stato sotto-
posto ad una serie di controlli obbligatori 
previsti dalla normativa europea.

I consumatori che acquistano i prodotti 
che portano il logo europeo possono es-
sere certi che:
• almeno il 95% degli ingredienti sono 

stati prodotti con metodo biologico;
• il prodotto è conforme alle regole del 

piano ufficiale di controllo;
• il prodotto proviene direttamente dal 

produttore o è preparato in una confe-
zione sigillata;

• il prodotto porta il nome del produttore, 
dell’addetto alla lavorazione o del ven-
ditore e il nome e il codice dell’organi-
smo di controllo. 

Le voci delle etichette dei prodotti con-
fezionati devono essere presenti anche 
per i prodotti sfusi. Ad esempio una cas-
setta di frutta biologica deve riportare 
un’etichetta che certifichi la provenienza 
biologica e il consumatore può sempre 
chiedere di visionare i certificati o le eti-
chette dei contenitori dei prodotti con-
fezionati, unica vera garanzia.
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I prodotti biologici importati

Alcuni cibi non possono essere prodotti in Italia 

per motivi climatici e altri non si producono in 

quantità sufficiente alla domanda, pertanto è 

necessario ricorrere a prodotti biologici impor-

tati da Paesi esterni all’Unione Europea. Alcuni di 

questi sono già stati riconosciuti dalla Commis-

sione Europea come Paesi aventi regole sul biologico equivalenti a quelle comunitarie, quindi i 

loro prodotti entrano nell’UE con tutte le garanzie. Per gli altri Paesi le importazioni devono essere 

preventivamente autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o certifi-

cate esclusivamente da Organismi di Controllo autorizzati direttamente dall’UE.

venzionale e sono trattati senza aromi 
artificiali, coloranti di sintesi, esaltato-
ri di sapidità, dolcificanti e additivi di 
provenienza non naturale; 

• i  conservanti ammessi sono di nor-
ma di origine naturale. L’impiego di 
alcuni conservanti di origine non 
naturale (es. nitriti e nitrati nei sa-
lumi o anidride solforosa nei vini), 
è consentito in dosi massime ridotte 
rispetto a quanto previsto per i pro-
dotti convenzionali;

• la frutta e la verdura sono quasi esclu-
sivamente di stagione, non essendo 
consentite le forzature nelle produ-
zioni possibili nell’agricoltura con-
venzionale.

L’assenza, di prodotti chimici di sintesi 
o di organismi geneticamente modifi-
cati nel prodotto biologico dà la certez-
za di ingerire meno residui di fitofar-
maci o altri prodotti di sintesi e produ-
ce benefici sull’ambiente e sul contesto 
sociale.

Come leggere l’etichetta  
dei prodotti biologici

La garanzia che distingue un prodotto 
biologico è data dall’etichetta, apposta sia 
sui prodotti freschi che su quelli trasfor-
mati, sia sui prodotti nazionali che su 
quelli importati.
Regole precise di etichettatura, leggi ri-
gorose e diversi sistemi di controllo in-
crociato tutelano i consumatori. Può eti-
chettare il prodotto soltanto l’operatore 
(agricoltore, trasformatore, commercia-

lizzatore, distributore a marchio, impor-
tatore) autorizzato da un Organismo di 
Certificazione riconosciuto. Indicare il 
termine (biologico) in etichetta o nei do-
cumenti di trasporto pone il produttore 
(o preparatore, distributore ecc..) come 
responsabile di fronte alla legge rispetto 
alla conformità del prodotto. Il termine 
biologico e il logo europeo si possono 
utilizzare solo se in un prodotto alme-
no il 95 % in peso degli ingredienti di 
origine agricola è biologico. Al di sotto 
di tale limite è possibile indicare solo 
nella composizione l’uso di ingredienti 
biologici, ma non è possibile utilizzare 
il logo europeo.
In specifico un prodotto biologico italia-
no deve riportare sull’etichetta:  54  





Locali della ristorazione emiliano-
romagnola che valorizzano e 
promuovono l’agricoltura biologica, 
attraverso proposte realizzate, in 
parte od esclusivamente, con materie 
prime provenienti dall’agricoltura 
biologica certificata (così come definito 
dal Regolamento CE 834/07 e 
seguenti) secondo precise modalità e 
procedure di garanzie per la clientela. 

Tutto questo è 

Bio Gourmet

La “Guida al Progetto e Locali”  

del Bio Gourmet è disponibile  

anche nella versione  

SMARTPHONE e TABLET.

I locali aderenti a Bio Gourmet  
sono sul portale www.gourmetbio.it 
info@gourmetbio.it

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione tecnica di:


