
LA  NOTIFICA  AL  MINISTERO DELLA  
SALUTE 
 
• Il D.L. 111/92 e successive 

modifiche regolamenta la 
produzione e il 
confezionamento (art. 10) 
dei prodotti senza glutine (e 
di altri prodotti alimentari 
destinati ad una 
alimentazione particolare). 
In base a tale norma, le 
produzioni devono avvenire 
in stabilimenti autorizzati dal 
Ministero della Salute e gli 
alimenti prodotti in questi 
stabilimenti devono essere 
sottoposti a notifica di 
etichetta. 



• La tipologia di prodotti riconosciuti per la 
notifica per il “SENZA GLUTINE” sono: pane, 
farina, pasta, pizza, semolino, prodotti da 
forno dolci e salati, prodotti impanati 
(surgelati e non). I prodotti notificati sono gli 
unici che possono riportare in etichetta la 
dicitura  “SENZA GLUTINE”. Solo dal luglio 
2005 il Ministero della Salute ha dato facoltà 
alle imprese di apporre sull’involucro esterno 
dei prodotti che hanno completato l’iter 
istruttorio, nello stesso campo visivo della 
denominazione di vendita, il logo sopra 
rappresentato. 



Associazione  Italiana  
Celiachia 

• L’Associazione Italiana Celiachia e Seat pagine Gialle a servizio dei 
celiaci. 
È attivo il servizio dell’89.24.24 pronto pagine gialle per offrire 
tutte le informazioni sugli esercizi e i ristoranti INFORMATI E 
MONITORATI DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA, CHE 
SERVONO ANCHE menù senza glutine in tutta italia  

•    
• Torino, 8 gennaio 2007 – Seat PagineGialle lancia una partnership con 

L’Associazione Italiana Celiachia, grazie alla quale 89.24.24 Pronto 
PagineGialle  fornirà anche  tutte le informazioni sugli esercizi “senza 
glutine” informati da AIC.  

• Oltre 1000 operatori a disposizione dei 60 mila celiaci su tutto il territorio 
nazionale: agriturismi, alberghi, bar tavola calda, bed and breakfast, 
enoteche, gelaterie, osterie, paninoteche, pizzerie, pub, ristoranti, catering, 
trattorie e villaggi turistici di tutta Italia informati da AIC. 

http://www.892424.it/
http://www.892424.it/


• Con una semplice chiamata(*) all’89.24.24 Pronto 
PagineGialle è  possibile richiedere all’assistente 
personale tutte le indicazioni sugli esercizi più vicini 
con menù senza glutine, senza rinunciare a tutte le 
informazioni aggiuntive offerte dal servizio  89.24.24 
Pronto PagineGialle: verifica del giorno di chiusura, 
indirizzo, numero di telefono, prezzo indicativo e, nel 
caso di strutture alberghiere, anche il numero di 
stelle  e la disponibilità. Un  SMS con il numero e 
l’indirizzo richiesti ricorderà il luogo scelto, ma è 
anche possibile farsi mettere direttamente in contatto 
dagli assistenti personali. 

 
• Per accedere agevolmente al servizio(*) vi 

informiamo che le domande (chiavi di ricerca) da 
porre all’assistente personale sono due: "menu 
senza glutine" e "Informato Associazione 
Italiana Celiachia".  



• La nuova e importante partnership garantisce quindi 
un’informazione tempestiva, precisa, aggiornata e 
affidabile proprio  come è il servizio di 89.24.24 
Pronto PagineGialle permettendo di avere sempre 
con noi la guida agli esercizi, informati da AIC, al 
telefono!  

• Questo ulteriore servizio si aggiunge a quelli già 
proposti da 89.24.24 pronto PagineGialle, il  servizio 
telefonico(*), attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno 
capace di offrire tutte le informazioni utili. Oltre a 
indirizzi e  numeri di telefono di ristoranti, alberghi,  e 
servizi di pubblica utilità è possibile  dare un’occhiata 
al meteo, controllare la viabilità, conoscere orari e 
costi ferroviari ed aerei,   comprare biglietti di 
spettacoli, o sbrigare pratiche burocratiche. Tutti i 
servizi sono a disposizione per gli utenti sul sito 
www.892424.it. 

http://www.892424.it/


• “89.24.24 Pronto PagineGialle si conferma essere un 
servizio innovativo in grado di fornire informazioni 
utili anche per i clienti con esigenze specifiche – ha 
dichiarato Paolo Portioli Responsabile del 
servizio 89.24.24 Pronto PagineGialle – Grazie 
al lavoro dei nostri operatori, veri e propri Assistenti 
Personali, i nostri clienti  possono conoscere 
immediatamente l'esercizio con menù senza glutine 
più vicino: sarà come avere la guida agli esercizi 
informati AIC sempre con sé, al telefono!” 

• “Questo accordo che AIC ha raggiunto con  89.24.24 
Pronto PagineGialle  - dice Adriano Pucci, 
Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia- 
rappresenta un ulteriore traguardo nell’ottica di 
facilitare e migliorare la qualità della vita dei 
celiaci  per la quale AIC è impegnata dal 1979”  



 Parmigianini  Senza  
Glutine   
• Ingredienti:  

300 g di farina totale tra cui:  
150 g farmo  
100 g schar per pane e pasta  
50 g agluten  
10 gr di parmigiano grattuggiato  
30 g di burro  
1 cucchiaino raso di zucchero  
10 gr di lievito di birra ( so che puo' sembrare tanto per 300 g di 
farina, pero' c'e' il parmigiano e fatica a crescere)  
1/2 cucchiaino di farina di semi di guar  
! cucchiaino di sale  
1 uovo (io l'ho pesato e il mio e' di 60 g )  
170 g di acqua  
Altro parmigiano qb per la sfoglia.  
 



Preparazione 

• nella macchina del pane  mettere tutte le farine, 
il burro a pezzettini, il lievito lo zucchero, la 
farina di guar e il sale, poi quando inizia la fase 
della mescolatura aggiungere l'uovo e l'acqua (le 
dosi sono precisissime, percio' se l'uovo fosse 
piu' picolo aggiungere pari quantita' di acqua ).  
Quando la mdp dara' l'avviso per la 
reintroduzione di eventuali ingredienti allora 
aggiungere il parmigiano ( i 10 g)  
Lasciare impastare e crescere.  





• Dovra' essere soffice e bucato...con l'aria 
dentro, allora sara' lievitato nel modo giusto; 
a questo punto con il mattarello stenderlo 
leggermente senza spingere troppo, 
sgonfiandolo un po' con delicatezza e sopra 
spolverare del parmigiano in una quantita' 
che dipende dal gusto personale  
A questo punto portare i lati al centro dopo 
aver premuto un po' per far aderire il 
parmigiano alla pasta  



• Poi sovrapporre un lato all'altro..cosi' di 
modo che oltre ad incorporare il 
parmigiano in modo uniforme, l'impasto 
prenda aria.  



• A questo punto con il palmo di 
entrambe la mani cominciare ad 
impastare allungando e formando tipo 
un rotolo schiacciato  



• Dividerlo in due parti e formare i classici 
bigoli come per la preparazione degli 
gnocchi  



• Tagliare formando tanti gnocchi  



• E porli su una teglia foderata con carta 
da forno..in forno a 30-40° fino a che 

non abbiano raddoppiato di volume  



• Pennellarli con l'uovo battuto e porli in 
forno preriscaldato a 200° fino a che 

saranno dorati.  
  



Risotto  champignon  e  
gamberetti  

• Ingredienti:  
 

• 250g riso carnaroli  
• 400g funghi champignon  
• 200g circa di gamberetti sgusciati  
• 1 bicchiere di vino bianco secco  

• 1 bustina di zafferano  
• brodo vegetale  
• 1 spicchio d'aglio, olio evo, prezzemolo tritato 



Procedimento 
• Pulite i funghi e taglieteli a fettine sottili, 

pulite anche i gamberetti togliendo il filo nero 
sulla schiena!  
Prendete una pentola molto capiente e 
metterci l'aglio un pò di prezzemolo e l'olio e 
buttateci i funghi fate rosolare e bagnate con 
mezzo bicchiere di vino, dopo un 7/8 min 
aggiungete i gamberetti bagnate ancora con 
l'altra metà del vino, fate asciugare e buttate 
il riso!  
Fate tostare leggermente e poi iniziate a 
mescolare spesso aggiungendo il brodo, ad 
un paio di minuti dalla fine aggiungete la 
bustina di zafferano mescolate bene e il 
piatto è pronto  





Bavette  con  pesto  di  
rucola  

• Ingredienti  
 

• bavette 

• 4 mazzettini di rucola  

• 1 mazzettino di prezzemolo  

• 8 noci  

• 1 manciata di pinoli  

• sale e olio evo 



Procedimento 

• Lavare e asciugare sia la rucola che il 
prezzemolo e mettere tutti gli ingredienti 
nel mixer, noci, pinoli, sale e olio e mixare 
bene fino a renderlo abbastanza 
omogeneo, nel frattempo mettete l'acqua 
della pasta, appena cotta io l'ho messa in 
padella e spadellata un paio di minuti e il 
piatto è pronto    
 







Polpo  alla  Luciana  

• Ingredienti  
 

• 1 polpo da 1 kg circa  

• 3 pomodori medi  

• olio evo  

• 1 aglio  

• prezzemolo  

• vino bianco  

• peperoncino 



Preparazione 
• Adagiate il polpo pulito dentro il tegame unto 

con un filo d'olio, accendete la fiamma e 
aspettate che il polpo butti via l'acqua.  
Nel frattempo buttate i pomodori per 2 minuti 
in acqua bollente, poi pelateli, togliete i semi 
e tagliateli a cubetti.  
Aggiungete i pomodori al polpo, un goccio di 
vino bianco, l'aglio e il peperoncino (NO 
SALE).  
Coprite il tegame con un foglio di carta da 
forno e poi incoperchiate.  
Fate cuocere a fiamma bassissima per 2 ore.  
Spegnete e servite il polpo con prezzemolo 
tritato fresco.  





Crostata  di  fragole                             
con crema alla vaniglia  senza  
glutine  



Ingredienti 

•  per la base  
 
250 g di farina "Pane di Anna Dolci" per crostate 
e biscotti  
30 g di farina di mandorle  
100 g di zucchero  
100 g di margarina (come da prontuario AIC)  
1 uovo + 1 tuorlo  
scorza di limone grattugiata  
 



Ingredienti 

• per la crema  
 
1 cestino di fragole  
250 g di latte  
3 tuorli  
60 g di zucchero  
2 cucchiaini di fecola  
150 g di panna montata  
2 fogli di colla di pesce (4-5 g circa)  
mezza stecca di vaniglia  



Ingredienti 

• per la gelatina  
 
200 g di fragole  
2 cucchiai di zucchero a velo (o di più, se 
la desiderate più dolce)  
1 cucchiaio di succo di limone  
3 fogli di colla di pesce  
 



Preparazione 
• Mettere in una ciotola la farina,la margarina, lo zucchero, le 

uova, la farina di mandorle e la scorza di limone.  
Amalgamare bene ,a mano, fino ad ottenere un impasto 
omogeneo.  
Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo a riposare per 
almeno un'ora.  
 
Stendete la pasta e rivestire uno stampo da 28 cm di diametro, 
imburrato ed infarinato,  
cercando di lasciare i bordi più alti possibile.  
Cuocere la frolla "in bianco", cioè coprendola con un foglio di 
carta forno su cui porre dei legumi secchi,  
per circa 20 minuti in forno caldo a 180°  
Cinque minuti prima della fine della cottura, togliere la carta 
forno in modo da far dorare leggermente la superficie della 
pasta.  
Sfornate e lasciate raffreddare bene.  
 
Tagliare le fragole prima ben lavate a fettine e disporle a cerchi 
concentrici sulla base della crostata  
 



•  
per la crema:  
 
Far scaldare il latte con la stecca di vaniglia tagliata 
per il lungo,  
montare le uova con lo zucchero, unire la fecola e 
quindi il latte prima filtrato,  
cuocere a fiamma bassissima mescolando con un 
cucchiaio finchè addensa.  
 
Togliere dal fuoco e unire i fogli di gelatina 
precedentemente ammollata,  
mettere la crema in una ciotola di vetro e lasciarla 
raffreddare,  
quindi unire la panna montata delicatamente.  
 
Versare la crema sulle fragole e mettere in frigo a 
rassodare  
 



• per la gelatina:  
 
frullare le fragole con lo zucchero e il succo di 
limone,  
passarle al colino e metterne una parte in un 
pentolino e far scaldare,  
quindi unire i fogli di gelati ammollati in 
acqua fredda e farli sciogliere 
completamente.  
Togliere dal fuoco e unire al resto di passato 
di fragole, versare con un cucchiaio sulla torta 
e mettere in frigo.  
 
Decorare con cioccolato bianco fuso a 
bagnomaria  
 





• Si ringrazia: 

• Dott.ssa Michela Pisano   

• Dott.  Ferdinando Pesce 

• Paolo Lanati per l’impaginazione e veste 
grafica 




