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MODULI in classe UNITA’ CLASSE PRIMA UNITA’ CLASSE SECONDA

Modulo 1
Il mondo delle ristorazione

1 Storia e attualità della cucina
2 Le tendenze della cucina in Italia
3 Le aziende della ristorazione

Modulo 2
Struttura e organizzazione dei locali ristorativi

1 La cucina
2 Il personale
3 L’igiene

1 La cucina ripetizione e approfondimento
2 Il personale ripetizione e approfondimento
3 L’igiene ripetizione e approfondimento

Modulo 3
L’offerta ristorativa

1 Il menu
2 Il coordinamento tra i reparti

Modulo 4
Il lavoro di cucina

1 Gli alimenti in uso in cucina
2 Caratteristiche del lavoro di cucina

Modulo 5
Preparazioni di base e salse

1 Le lavorazioni preliminari
2 Le preparazioni di base
3 Le salse

3 Le salse

Modulo 6
Impasti di base, antipasti e primi piatti

1 Gli impasti di base
3 Le minestre
4 I primi piatti

2 Gli antipasti
3 Le minestre
4 I primi piatti

Modulo 7
I piatti di mezzo

1 Le uova 2 I prodotti ittici

Modulo 8
Le carni

1 Le caratteristiche della carne
2 Le carni degli animali da macello
3 Le carni degli animali da cortile e la selvaggina

Modulo 9
Gli ortaggi

1 Gli ortaggi di cucina 2 I contorni

Modulo 10
La pasticceria

1 Le basi della pasticceria 2 I dessert
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ESERCITAZIONI PRATICHE DI ENOGASTRONOMIA

N ESERCITAZIONI CLASSI PRIME CONTENUTI ESERCITAZIONI CLASSI SECONDE CONTENUTI

1 Visita ai laboratori di cucina Le aree di cucina. Suddivisione in
reparti a spazi chiusi e aperti. Gli
impianti e le normative igieniche e
antinfortunistiche.

Il laboratorio di cucina test
d’ingresso

Le aree di cucina e i reparti: i termini
specifici. Le figure professionali
all’interno delle aree e i loro compiti.
L’uso delle grandi attrezzature e la
conoscenza delle parti tecniche per il
corretto utilizzo.

2 Il laboratorio di cucina La grande attrezzatura e le
attrezzature da banco, gli utensili.
L’uso specifico e la corretta
manutenzione.
La coltelleria e il corretto utilizzo.

Il laboratorio di cucina test
d’ingresso
Fondo bianco di vitello (S.T.)

Minestrone di verdure con pasta (S.T.)

Crema di verdure con crostini (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio: paesana, tritare. La
classificazione degli alimenti. I fondi
bianchi di cucina: fondo bianco
comune, di vitello, di pollo, vegetale
e fumetto di pesce. Schede tecniche
di produzione. Classificazione delle
minestre: chiare, zuppe e
minestroni, creme e vellutate.
Presentazione e servizio di sala.

3 Il laboratorio di cucina VERIFICA Le aree di cucina e i reparti: i termini
specifici. Le figure professionali
all’interno delle aree e i loro compiti.
L’uso delle grandi attrezzature, la
conoscenza delle parti tecniche per il
corretto utilizzo.

Il laboratorio di cucina test
d’ingresso
Fondo bianco di vitello (S.T.)

Risotto superfino allo zafferano
mantecato alle erbette fini. (S.T.)

Sedanini alla matriciana (S.T.)

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. I cereali principali e il loro
uso  in  cucina.  Il  riso  e  i  vari  tipi  di



4
Programmazione modulare delle esercitazioni pratiche per le classi primo biennio settore enogastronomia

Presentazione e servizio di sala. riso. Le salse madri e le salse
derivate. Salsa pomodoro (ST).

Metodi di cottura di base del riso.

4 I primi lavori di base
Pommes Parmentier (S.T.)

Pommes nature (S.T.)

Pommes chateau (S.T.)

Pommes mascotte (S.T.)

Pommes parisienne (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

La mise en place del posto di lavoro
e della macchina di cucina. L’uso dei
coltelli in special modo del
trinciante. La scheda tecnica di
produzione: modello base e
professionale.
Tornitura e taglio di alcuni tipi di
patate. Cenni su alcuni metodi di
cottura.

Menu didattico proposto

Gnocchi alla romana (S.T.)

Crema regina con crostini al
parmigiano (S.T.)

Spezzato di pollo con peperoni (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

Ripasso e approfondimento di alcuni
temi affrontati durante il primo
anno. L’allestimento del posto di
lavoro. E della macchina. La mice en
place standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. Elementi principali:
semolino a grana fine e pollo. Fondo
bianco di pollo; roux biondo;
vellutata di pollo. Sezionatura del
pollo, vari usi e sistema di cottura.

5 Fondo bianco di vitello (S.T.)

Minestrone di verdure con pasta (S.T.)

Crema di verdure con crostini (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio: paesana, tritare.

La classificazione degli alimenti. I
fondi bianchi di cucina: fondo bianco
comune, di vitello, di pollo, vegetale
e fumetto di pesce. Schede tecniche
di produzione. Classificazione delle
minestre: chiare, zuppe e
minestroni, creme e vellutate.
Presentazione e servizio di sala.

Menu didattico proposto

Fondo bianco di vitello (S.T.)

Tagliatelle alla boscaiola (S.T.)

Arista di maiale al forno (S.T.)

Melanzane a funghetto (S.T.)

Pommes Parmentier (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. Ripasso e approfondimento
di alcuni temi affrontati durante il
primo anno: composto di base per
paste fresche all’uovo: vari formati,
tiraggio e taglio della pasta all'uovo,
cottura. Salsa di pomodoro (salsa
madre). Salsa alla boscaiola. La carne
da macello cenni. L’arista di maiale:
taglio, pulitura, condimento e
legatura, cottura. Fondo bruno, la
glasse e la demi-glace. Il fondo bruno
legato. Cottura delle patate e delle
melenzane.



5
Programmazione modulare delle esercitazioni pratiche per le classi primo biennio settore enogastronomia

6 Fondo bianco di vitello (S.T.)

Risotto superfino allo zafferano
mantecato alle erbette fini. (S.T.)

Sedanini alla matriciana (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. I cereali principali e il loro
uso  in  cucina.  Il  riso  e  i  vari  tipi  di
riso. Le salse madri e le salse
derivate. Salsa pomodoro (ST).

Metodi di cottura di base del riso.

Fondo bruno (S.T.)

Crespella delicata alla fiorentina con
ricotta e spinaci, salsa besciamella
(S.T.)

Saltimbocca alla romana (S.T.)

Pommes duchessa (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. Composto base per
crespelle. Le farce a caldo e a freddo.
Le salse madri: la besciamella. Le
carni  da  macello  cenni:  la  coscia  del
vitello e del maiale. Sezionatura,
tagli e metodi di cottura.

7 Pennette rigate in salsa tonno (ST)

Gnocchi di semolino alla romana (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro e
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. Il frumento: le farine e la
semola. L’uso in cucina: gli gnocchi di
semolino preparazione di base e
derivati. Le salse madri: salsa
pomodoro. Le salse derivate: salsa al
tonno. Il frumento di grano duro e la
semola. L’uso in cucina: gli gnocchi di
semolino preparazione di base e
varianti. Schede tecniche di
produzione.

Menu didattico proposto

Servizio di aperitivi
Canapè assortiti, toast al paté di
ricotta, rustici misti, pizzette alla
napoletana, cozze gratinate.
Presentazione e servizi di sala a
buffet.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno
Servizio a buffet degli aperitivi.
Aperitivi freddi e caldi. La pasta
sfoglia: la pasta per pizze. Tecniche
diverse per la preparazione dei
canapè.

8 Fondo bianco di vitello (S.T.)

Velluta di vitello con crostini
croccanti
Vellutata Saint Germain (piselli) con

L’allestimento del posto di lavoro e
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni

Menu didattico proposto

Aperitivi e gli antipasti freddi
Canapè misti (S.T.)

Pizzette alla napoletana (S.T.)

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio e tecniche di cottura.
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crostini croccanti (S.T.)

Maltagliati di pasta fresca con
fagioli cannellini alla toscana (ST)

Presentazione e servizio di sala

di taglio. I fondi bianchi, le minestre
chiare,  le  creme,  le  vellutate  e  le
zuppe. Zuppa di cannelline da
tradizione toscana. I roux: bianco,
biondo e bruno. Il frumento di grano
duro e la semola rimacinata,
composto di base per le paste
fresche; le tradizioni regionali della
pasta.

Involtini di prosciutto alla russa (S.T.)

Uova alla russa con salsa aurora (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

Impasti di base la pasta per pane,
pizza e panini. La salsa maionese
come salsa madre e salse derivate.
Le salse emulsionate.
Tecniche di base per la preparazione
di canapè.
Gli antipasti freddi e caldi.

9 Timballo di bucatini con prosciutto
cotto, spinaci e funghi au gratin (S.T.)

Omelette con prosciutto e
parmigiano (S.T.)

Frittata alla contadina (patate,
zucchine, cipolla alla paesana e
spinaci) (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. Metodi di cottura:
induzione, convenzione e
irraggiamento. Le salsi madri:
besciamella. Le uova in cucina

IL PESCE IN CUCINA, CLASSIFICAZIONE I
PESCI, I MOLLUSCHI, I CROSTACEI.
Menu didattico proposto

Polpo in court-bouillon al limone
con dadolata di patate il tutto in
brodetto tiepido e olio extravergine
d’oliva affiorato (S.T.)

Spigola al cartoccio (S.T.)

Filetto di spigola alla mediterranea
Trancio di spigola alla pizzaiola
leggera (S.T.)

Medaglioni di spigola al vapore,
salsa citronette al prezzemolo e
capperi tritati (S.T.)

Spigola in crosta al sale (S.T.)

Servizio al piatto, presentazione e
servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio e tecniche di cottura e
conservazione. Il pesce:
classificazione, preparazione,
pulitura, tagli, cotture,
presentazione e servizio.
Il pesce e i primi piatti: tradizioni e
costumi.
Presentazione al piatto, novelle
cuisine.

10 Il breakfast con le uova
Uova alla coque (S.T.)

Uova sode (S.T.)

Uova occhio di bue al tegamino o al

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e

IL PESCE IN CUCINA
Menu didattico proposto

Quattrodita di pasta fresca

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
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piatto (S.T.)

Uova strapazzate al prosciutto e
formaggio sul toast (S.T.)

Frittata al prosciutto (S.T.)

Omelette confettura e al formaggio
(S.T.)

Crepes con mele flambé e
confettura (S.T.)

Crostata di mele semplice (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. Impasti di base: la pasta
frolla semplice. Le uova e la loro
importanza in cucina, pasticceria e
nell’alimentazione. La colazione

continentale, o continental breakfast, è
basata su tè, caffelatte, cappuccino,
espresso o cioccolata, accompagnati da
brioche, pane, burro e marmellata il
servizio  è  a  tavola.  La colazione
anglosassone, o english breakfast, si
caratterizza per un ricco buffet, sul
quale è disposta una grande varietà di
cibi, accompagnati dalle bevande già
citate per la colazione continentale e
vari succhi. Il cliente si serve
liberamente di  tutto ciò che è proposto
sul buffet, nella quantità che desidera.

mantecata con il ragù di polpo e
rucola (cucina reginale Puglia) (S.T.)

Seppia ripiana alla viestana (cucina
del territorio) (S.T.)

Sogliola alla Colbert (cucina classica)
(S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

di taglio e tecniche di cottura e
conservazione. Il pesce:
classificazione, preparazione,
pulitura, tagli, cotture,
presentazione e servizio.
Il pesce nelle ricette tipiche del
territorio, regionale e internazionale.

11 Gli aperitivi
Pizzette alla napoletana (S.T.)

Rustici misti (S.T.)

Vol-au-vent con paté di ricotta e
prosciutto, olive nere, acciughe, ecc.
Canapè ai salumi (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. Gli aperitivi la loro
importanza  e  il  tipo  di  servizio.  Gli
aperitivi caldi e freddi, le materie
prime più utilizzate. Gli impasti di
base per la pizza e il pane. La pasta
sfoglia (S.T.).

Pasticceria
Menu didattico proposto

Millefoglie presentazione moderna
(S.T.)

Bignè alla crema (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Tecnica di
preparazione e cottura della pasta
sfoglia. La crema pasticciera e la
chantilly. Pasta per choux.
Confezionamento e presentazione.
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12 La pasticceria
Torta bigusto (S.T.)

Gelato alla crema con lingue di
gatto. (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. La pasticceria all’interno di
una brigata. La pasticceria d’albergo,
di laboratorio tradizionale e quello
industriale. La figura dello chef
pâtissier, igiene ed etica
professionale. Gli ingredienti di base
di pasticceria. La gelateria.
Composto di base per gelati alla
frutta e alla crema. (S.T.) I  composti  di
base: il pan di spagna. (S.T.) Le  salse  e
le  creme.  La  crema  pasticciera  e  al
cioccolato. (S.T.) La panna. L’uso del
sac  a  poche  e  le  decorazioni  e
presentazioni.

Menu didattico proposto
Menu a tema IL SALMONE

Salmone marinato su letto di
finocchi con emulsione di salsa
citronette (S.T.)

Crespelle al salmone e philadelphia
in salsa besciamella (S.T.)

Darna di salmone alla mediterranea
(S.T.)

Pommes nature (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di  taglio  e  tecniche  di  cottura  e
conservazione. Menu a tema il
salmone: i pesci di acqua dolce,
mista e di mare, pulitura, sfilettatura
e  metodi  di  cottura.  Tagli  e
presentazioni.

13 Pasticceria
Macedonia di frutta (S.T.)

Bignè al cioccolato (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. La pasticceria d’albergo e
gli impasti di pase: la pasta per
choux. (S.T.) La crema pasticciera e le
sue varianti. Il cioccolato e la
lavorazione. L’uso del sac a poche e
le decorazioni e presentazioni.

Menu didattico proposto
La prima colazione Il breakfast

Uova alla coque (S.T.)

Uova occhio di bue al piatto (S.T.)

Uova strapazzate al prosciutto e
formaggio sul toast (S.T.)

Omelette confettura e al formaggio
(S.T.)

Crepes con mele flambé e
confettura (S.T.)

Crostata di mele semplice (S.T.)

Affettati misti

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. Impasti di base: la pasta
frolla semplice. Le uova e la loro
importanza in cucina, pasticceria e
nell’alimentazione. La colazione

continentale, o continental breakfast, è
basata su tè, caffelatte, cappuccino,
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Presentazione e servizio di sala espresso o cioccolata, accompagnati da
brioche, pane, burro e marmellata il
servizio è a tavola. La colazione
anglosassone, o english breakfast, si
caratterizza per un ricco buffet, sul
quale è disposta una grande varietà di
cibi, accompagnati dalle bevande già
citate per la colazione continentale e
vari succhi. Il cliente si serve
liberamente di tutto ciò che è proposto
sul buffet, nella quantità che desidera.

14 Le crespelle
Crespella alla fiorentina con ricotta
e spinaci, salsa besciamella. (S.T.)

Crespella con radicchio e carciofi,
salsa pomodoro. (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. I composti di base per primi
piatti  pronti.  Le  farce  a  freddo  e  a
caldo.  Le  salse  madri:  pomodoro  e
besciamella. (S.T.)

Pasticceria
Menu didattico proposto

Rollè di gelato ai canditi e noci (S.T.)

Barchette di brisè con gelato e
frutta mista (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Composto di
base per biscotto arrotolato. Pasta
brisè.  Gelato  alle  noci  e  scaglie  di
cioccolato. Metodi di preparazione e
conservazione.

15 Cucina regionale il Gargano
Cozze gratinate con pane profumato
e capperi (S.T.)

Cavatelli con patate, cozze e rucola,
salsa alla mediterranea (S.T.)

Cozze ripiene alla viestana con
peperoni (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio. I prodotti ittici: pesci di
mare e di acqua dolce. I crostacei e i
molluschi. La cucina tipica del
Gargano: cultura e tradizioni. Il
composto di base per paste fresche.
(S.T.)

Cucina regionale la Puglia
Menu didattico proposto

Insalata di polpo alle olive nere e
patate al vapore (S.T.)

Orecchiette con cime di rape (S.T.)

Taralli al vino mezzo zucchero (S.T.)

Presentazione e servizio di sala.

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di  taglio  e  tecniche  di  cottura  e
conservazione. I molluschi:
conservazione, pulitura e metodi di
cottura. La cucina tipica della Puglia:
cultura e tradizioni.
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16 Cucina regionale
Tagliatelle alla bolognese (S.T.)

Spezzato di pollo alla romana (S.T.)

Patate duchessa (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di taglio. La pasta fresca all’uovo e la
salsa bolognese considerata salsa
madre. Le carni da macello: cenni.
Gli animali da cortile: il pollo.
Legatura, sezionatura del pollo e i
metodi di cottura specifici. La cucina
classica: le pommes duchessa.

Dal classico al moderno
Menu didattico proposto

Quiche de Lorraine (S.T.)

Turbante di branzino alla
mediterranea sul letto di spinaci
saltati all’istante e filo di olio
extravergine d’oliva (S.T.)

Pommes nature (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di  taglio  e  tecniche  di  cottura  e
conservazione. Impasti di base: la
pasta brisè. L’appareil. I pesci di
mare e itticoltura. Pulizia, taglio e
cottura del pesce. La conservazione.

17 Dal classico al moderno
Menu didattico proposto

Risotto superfino alla Giuseppe
Verdi (S.T.)

Veli alternati di tagliata di manzo
con polenta e salsa al vino rosso (S.T.)

Pommes point-neef (S.T.)

Fondo bianco di vitello (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti Le operazioni
di taglio e tecniche di cottura e
conservazione. Il riso. Le cotture del
riso. La cucina classica. Il fondo
bianco di vitello. Animali da macello:
il lombo, i tagli, la conservazione, le
cotture, la presentazione.

18 Menu a tema
Menu didattico proposto

I crostacei
Agnolotti di ricotta, gamberi e
gherigli con vellutata di pomodoro
(S.T.)

Spiedino di gamberoni al forno con
salsa salmorigano (S.T.)

Pommes mascotte al vapore con filo

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di  taglio  e  tecniche  di  cottura  e
conservazione. I crostacei: la
freschezza, la conservazione, la
pulitura e le varie tecniche di
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di olio extravergine d’oliva (S.T.)

Presentazione e servizio di sala
cottura.

19 Menu a tema
Menu didattico proposto

La carne di maiale in cucina
Arista alla toscana con funghi
prataioli in sauté e pommes
mascotte al rosmarino (S.T.)

Scaloppina al vino bianco con
pommes sauteuse (S.T.)

Saltimbocca alla romana con
caponata (S.T.)

Straccetti di carne con funghi e
carciofi in casseruola (S.T.)

Scaloppine panate alla valdostana
(S.T.)

Spiedino di carne con peperoni e
cipolla (S.T.)

Presentazione e servizio di sala

L’allestimento del posto di lavoro. E
della macchina. La mise en place
standard e del giorno. Pulizia e
lavaggio degli alimenti. Le operazioni
di  taglio  e  tecniche  di  cottura  e
conservazione. Contenuti: mise en
place del posto di lavoro e della
macchina. Tecniche di taglio e uso
dei coltelli specifici pag. 90. Le carni
da macello: il maiale (vedi testo).
Sezionatura  e  vari  tagli  del  maiale  e
la cottura specifica. La lonza: le varie
preparazioni, assemblaggio, cottura,
distribuzione e servizio. Le patate:
pulitura,  taglio  e  cottura.  I  funghi  e
carciofi: pulitura, tagli e cotture.
Fondo bruno: la glace, la demi-glace,
l’estratto; il fondo bruno legato (S.T.)

** (S.T.) SCHEDA TECNICA DI PRODUZIONE


