MACCHINA
MODELLO PNUOVA
La macchina ha la possibilità di impastare e sfogliare contemporaneamente. E’ dotata di vasca impastatrice avente una capacità di ca. 4 kg di impasto e di cilindro sfogliatrice avente la possibilità di produrre sfoglia finissima con larghezza di mm 170.
Produzione oraria di sfoglia: kg 20.
Motore: 380V III 50Hz ( su richiesta anche voltaggio monofase)
Speciale Sconto riSerVAto Ai SoCi APCi
informazioni: info@cucinaprofessionale.com
tel. 02/76115315
CuoCo Autore: GiorGio Perin
PAruzzAro (no)

Tortelli farciti alle Patate, Salame e
Rosmarino con Pomodori Datterini,
Pinoli e Olio extravergine d’oliva
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

16 pezzi di tortelli farciti con g. 320 di patate cotte bollite, g. 100 di Salame Tradizionale Veroni tritato finemente, qualche ago di rosmarino, g. 20 di olio extravergine
d’oliva, 1 spicchio di aglio in camicia,
g. 120 di pomodori datterini, g. 20 di
pinoli, sale e pepe. Per la pasta dei
tortelli: g. 750 di semola rimacinata, g.
250 di farina “00”, 8 uova intere, g. 30
di sale, g. 50 di olio extravergine d’oliva e acqua. Impastare e lasciare riposare per 20 minuti quindi lavorarla.
Per la farcia: Cuocere le patate bollite con la pelle, sbucciarle e romperle con l’aiuto di una forchetta.
Unire il salame e il rosmarino tritati
finemente. Regolare di sale e pepe.

PROCEDIMENTO

Tirare la pasta sottile e fare dei tortelli con lato
di circa 5 cm riempiendoli con la farcia preparata. In un pentolino soffriggere l’olio con l’aglio e
subito dopo scottare velocemente i pomodori
datterini tagliati a quarti. Regolare di sale e pepe e aggiungere i pinoli. Cuocere i tortelli in abbondante acqua bollente salata e dopo averli sistemati sul piatto sovrapporre i pomodori datterini padellati. Guarnire con fettine di salame
rialzate e servire.

La Voce di Demetra a cura di Ester Esposito

GLI CHEF DELL’ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
INTERPRETANO DEMETRA

BUDINO AI PORCINI CON SOTTIGLIEZZE DI CARNE SALADA TRENTINA

I Prodotti Demetra
Protagonisti della Cucina Italiana
Il progetto di collaborazione di Demetra con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, nasce
nell’ottica di dimostrare la duttilità dei propri prodotti nelle varie declinazioni della realtà ristorativa odierna. Proseguiamo nel nostro viaggio attraverso l’Italia di presentarvi una nuova ricetta studiata in esclusiva per Demetra che dimostra come sia possibile valorizzare nel migliore dei
modi il connubio tra prodotto tipico locale e la produzione su grande scala nazionale.
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Paolo Pellegrini
Regione:Trentino

Chef Autore
Ha conseguito il diploma di qualifica professionale alberghiera Hotelberufschule di Teegernsee nei
dintorni di Monaco di Baviera. Opera da sempre
nel suo albergo: Active Hotel Olympic di Vigo di
Fassa, immerso nelle splendide Dolomiti. Si dedica con passione alla preparazione dei menu proposti alla clientela, utilizzando i prodotti tipici del territorio rendendoli fantasiosi e appetitosi. “Adoro utilizzare i sapori e i profumi delle mie valli per impreziosire le mie creazioni. La nostra carne salada apprezzata dai turisti di tutto il mondo, si esalta particolarmente con questo budino ai porcini che regala armonia, gusto e tipicità ad ogni palato.”

La ricetta
Ingredienti :
170 gr di porcini DEMETRA; timo, cipolla e aglio
qb; 40 gr. di mascarpone; 60 di panna; 1 uovo; 15
gr. di grana; sale; pepe, carne salada.
Procedimento
Dorare la cipolla e aggiungere i porcini con il timo e l’aglio. Raffreddare. Unire tutti gli ingredienti e passare al cutter. Nel frattempo ungere degli
stampini con del burro e passarli nel pane grattugiato. Riempire fino a tre quarti.
Cuocere nel forno a vapore a 100° per 35 minuti. Servire con della carne salada.

Il prodotto
PORCINI TRIFOLATI A FETTE C'ERA UNA VOLTA
Selezione di funghi porcini freschi di prima
scelta selezionati a fette e trifolati seguendo i
metodi della cucina tradizionale.
Sono caratterizzati da un intenso profumo e
da un aroma penetrante, ideali per esaltare il
gusto di primi piatti di pasta fresca o per accompagnare secondi piatti.
Formato: busta 700 g e scatola 4/4.
L’ A r t e i n C u c i n a
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“Cucinare con il Cioccolato”

GLI CHEF APCI INTERPRETANO “EMILIA”
CREACI LA TUA RICETTA ESCLUSIVA
Zaini, in occasione del suo
prossimo centenario, ha avviato una serie di incontri e
confronti con diverse realtà
professionali, con la volontà
di far conoscere e interpretare nella maniera più capillare possibile il proprio prodotto di punta: EMILIA.
Il perfetto equilibrio tra le qualità tecniche di prodotto e quelle organolettiche, lo rendono infatti
un’ ottima base di partenza per la creazione di
nuove ricette al cioccolato che possano celebrare e interpretare in modo attuale i 100 anni trascorsi. Con questo intendimento Zaini, attraverso la
partnership con APCI, invita una selezione di
cuochi e pasticceri professionisti a creare ricette
che stiano nel solco della tradizione, ma che contengano un elemento di modernità, di visione futura, che possa essere espressa liberamente nell’abbinamento, nella forma o nella modalità di consumo della ricetta stessa.
Nessuna limitazione, quindi, se non per gli eccessi! Il risultato dovrà essere sempre godibile e poter entrare a pieno titolo nella carta dei dessert del
proprio ristorante, come espressione creativa del

suo chef o pasticcere. Tutti coloro che desiderano
inviare la propria ricetta inedita e autografata dovranno farla pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2012 all’Associazione Professionale
Cuochi Italiani - Via Zanella 44/7 - 20133 Milano - Tel. 02.76115315 - mail: laura.magenta@
cucinaprofessionale.com
Zaini inoltre invierà alle 4 tappe del “GIRO
D’ITALIA APCI - In corsa tra le eccellenze
culinarie” (Milano - 12 settembre, Cuneo - 17 settembre, Alberobello - 1 ottobre, Napoli - 29 ottobre), campioni del cioccolato EMILIA, per coloro che volessero testarlo per studiare la
migliore ricetta.
Le ricette pervenute verranno selezionate da una
apposita commissione giudicante di professionisti.
Le tre ricette vincitrici verranno fotografate da uno
studio fotografico professionale e pubblicate sul numero gennaio/febbraio 2013 della rivista “L’ARTE
IN CUCINA” e nei social network correlati ad
APCI. Verranno altresì promosse nei canali stampa e media del canale ristorazione. Gli autori delle tre ricette vincitrici riceveranno una campionatura omaggio da parte di Zaini.
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 15

Cucinare con il cioccolato a cura della Redazione

GLI CHEF APCI
INTERPRETANO
“EMILIA”

Pubblichiamo le tre ricette
vincitrici del concorso
“Cucinare con il cioccolato”
che ha visto la partecipazione
di cuochi e pasticceri APCI.
Zaini, la storica azienda milanese che distribuisce i suoi
prodotti in tutto il mondo a
chef e pasticceri, lo ha voluto
proporre, attraverso la partnership con l’Associazione
Professionale Cuochi Italiani,
in occasione del suo primo
centenario per celebrare e interpretare in modo attuale i
100 anni trascorsi. Il risultato
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è stato di grande qualità e
soddisfazione: le tre ricette,
selezionate da un’ apposita
commissione giudicante di
professionisti, hanno saputo
cogliere le grandi qualità di
EMILIA, il prodotto di punta
dell’azienda, proponendolo in
chiave moderna, pur rimanendo nel solco della tradizione.
Un plauso e un ringraziamento ad Alberto Arcari, Alfondo
Crisci e Fabio Cipriani, vincitori del concorso, che riceveranno una campionatura
omaggio da parte dell’azienda.

Tagliatelle di cioccolato con mandorle, pinoli,
arance caramellate e scaglie di cioccolato
Cuoco Autore: FABIO CIPRIANI
Hotel Ristorante Giannino - Porto Recanati (MC)

INGREDIENTI PER

5 PERSONE

Per i tagliolini: g. 400 farina “00”, g. 20 cacao in
polvere amaro EMILIA, n. 4 uova, g. 20 cioccolato fondente extra EMILIA, sale q.b., 1/2 cucchiaio olio extra vergine d’oliva.
Per la salsa: g. 50 zucchero di canna, n. 2 arance, g. 80 lamelle di mandorle, g. 50 pinoli, g. 30
cioccolato fondente extra EMILIA, g. 100 burro,
n. 1 cucchiaio olio extra vergine d’oliva.
PROCEDIMENTO

Per i tagliolini: mescolare la farina e il cacao
amaro con un pizzico di sale, fare una fontana al
centro e mettervi le uova, l’olio e il cioccolato extra fondente sciolto a bagnomaria e mescolare il
tutto finchè il composto risulti uniforme e li-

scio, poi stenderlo di spessore di un paio di millimetri e tagliare i tagliolini. Per la salsa: mettere in una padella il burro, l’olio e far sciogliere, aggiungere le lamelle di mandorle e pinoli e far rosolare per qualche minuto con un pizzico di sale.
Nel frattempo sbucciare le arance, tagliarle a listarelle e metterle in una padella con lo zucchero di canna e farle caramellare, quando saranno
pronte metterle su un foglio di carta da forno, separarle e farle raffreddare. Tagliare la metà a dadini e aggiungere al preparato che è già in padella; cuocere i tagliolini e appena sono pronti scolarli in padella lasciandoli leggermente umidi,
saltarli e successivamente impiattare. Mettere
sopra le scorze di arance tenute da parte e il
cioccolato tagliato a scaglie. Servire.
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Sella di capriolo in crosta di pistacchi e cacao
con tortino di mele e gocce di cioccolato
con salsa di cioccolato fondente e zenzero
Cuoco Autore: : ALBERTO ARCARI
Hotel Silvestri - Livigno (SO)

INGREDIENTI PER

4 PERSONE

g. 500 sella di capriolo, g. 100 pistacchi tostati,
g. 110 burro, g. 200 fondo di selvaggina, g. 100 cioccolato fondente Emilia, g. 50 vino rosso corposo,
n. 1 zenzero, salvia q.b., rosmarino q.b., timo q.b.,
sale e pepe q.b., g. 180 farina “0”, g. 30 cacao in
polvere amaro Emilia, n. 2 uova, g. 30 acqua, g. 30
panna, g. 50 latte, n. 2 mele golden, g. 100 gocce
di cioccolato Emilia.
PROCEDIMENTO

Per la pasta brisè che servirà per il tortino: impastare la farina con g. 50 di burro, 1 uovo, il cacao in polvere, sale q.b. e un goccio di acqua. Far
riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Dividere
il carrè di capriolo in 4 porzioni, salarlo, peparlo e
marinarlo con gli aromi per almeno 30 minuti. Ri-
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prendere la pasta brise precedentemente preparata, stenderla con il mattarello (3/4 mm di spessore) e rivestire 4 stampi tipo creme caramel. Pelare le mele e tagliarle a brunoise, aggiungere le
gocce di cioccolato, mischiare e riempire gli stampini e ricoprire con una crema ottenuta mescolando il latte, la panna, un uovo e un pizzico di sale.
Infornare a 170° C per 25 minuti. Prendere il carrè, rosolarlo in padella, toglierlo dalla padella,
formare la crosta con i pistacchi tritati, il restante burro e il cacao in polvere e rivestire la sella di
capriolo, passare in forno non troppo caldo (circa
120°) per 10 minuti. Comporre il piatto adagiando la carne sulla crema di cioccolato affiancata dal
tortino, nappare con salsa di selvaggina ridotta con
il vino, il cioccolato e le erbe aromatiche, infine
guarnire con lo zenzero.

Tortino al cioccolato glassato
su confettura di pere al rum
e julienne di buccia d’arancia caramellata
Cuoco Autore: ALFONSO CRISCI
Complesso Monumentale di S.Angelo in Palco - Nola (NA)

INGREDIENTI PER

6 PERSONE

1 arancia non trattata, g. 300 burro, g. 300 zucchero, g. 150 fecola, g. 160 farina “00”, n. 4 uova,
g. 180 cioccolato fondente extra EMILIA, ml. 70
panna fresca, 1 pizzico di sale. Per la confettura di
pere: kg.1 polpa di pere, g. 500 zucchero, n. 3
cucchiai di rum, succo di un limone non trattato.
PROCEDIMENTO

Dopo aver ammorbidito il burro in una ciotola, aggiungere lo zucchero e una grattugiata di buccia
di arancia non trattata, quindi aggiungere un
tuorlo alla volta. Unire alla farina setacciata la fecola e incorporare il tutto all’impasto precedentemente preparato. Montare a neve gli albumi con

un pizzico di sale e unire all’impasto. Dividere il
composto in 6 stampini di alluminio (di diametro
cm 6 e profondità cm 5) precedente imburrati e infarinati. Cuocere in forno già caldo a 180° per 30
minuti. Lasciarli raffreddare fuori dal forno. Sciogliere la cioccolata a bagnomaria con g. 20 di
burro e la panna fresca. Glassare i tortini tirando
la glassa ottenuta con una spatola professionale
per torta. Per la confettura di pere: sbucciare le
pere e cuocerle in un tegame con il succo di limone finchè diventano morbide, frullarle con un
mix ad immersione ed aggiungere il rum.
Servire il tortino su un piatto bianco, con la confettura di pere e la julienne di buccia d’arancia caramellata.
L’ A r t e i n C u c i n a
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Acetaia Giuseppe Cremonini in cucina

ACETO BALSAMICO PURO MODENA
L’Aceto Balsamico chiamato a dare un tocco in più.

FILETTO DI FARAONA AL BALSAMICO “PURO MODENA”
Ricetta di Roberto Savini - Brillante Cappello d’Onore d’Oro APCI Emilia Romagna
INGREDIENTI

120 gr Petto di Faraona, 40 ml Aceto Balsamico “Puro Modena” Acetaia Giuseppe Cremonini, 50 gr Cipolla di Tropea, 30 gr Patata a dadini, 3 foglie di Salvia di media grandezza, 20 gr di Burro, Olio extra
vergine q.b., Brodo q.b., 30 ml latte , 2 cucchiaini
di farina per la pastella leggera, sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO

Tagliare cipolla e patate a julienne e cuocere con
olio extravergine, sale e pepe. Sfumare con un cucchiaio di Aceto Balsamico Puro Modena e terminare la cottura a fuoco moderato, coperto. A
parte infarinare il petto di faraona con la sua pelle e rosolarlo in padella con olio extravergine su
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entrambi i lati. Sfumare con Aceto Balsamico
“Puro Modena”, condire con sale e pepe e aggiungere poco brodo per terminare la cottura, meglio
se coperto e moderato. Passare ripetutamente le
foglie di salvia, mantenendo un po’ di gambo,
nella pastellina di latte, farina e sale. Friggere in
un padellino con olio extravergine di oliva. Scolare la cipolla e la patata, frullare leggermente e fare una quenelle. Scaloppare il petto e adagiarlo nel
piatto con la quenelle e le foglie di salvia al suo
fianco. Unire il burro al fondo di cottura del petto, facendo attenzione che non sia acquoso. Condire il petto di faraona con un cucchiaio di questa salsa. Servire.

Olitalia Gourmet presenta

OLIO EXTRAVERGINE
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CONSIGLIATO DALL’ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
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APPUNTAMENTO CON IL PIACERE

CODA NERA
L’ECCELLENZA DEL SALMONE AFFUMICATO
“La mia grande passione di Gourmet fa si che molto spesso mi addormenti la sera lasciandomi cullare dal
desiderio di creare qualcosa di importante. Negli anni, amici, clienti e conoscenti mi hanno ripetutamente
chiesto di indicare loro il miglior Salmone Affumicato. Qualche volta i sogni si concretizzano
e Coda Nera è il risultato di 30 anni di appassionata ricerca e conoscenza.
Con soddisfazione posso ora rispondere alla domanda. Grazie.”

Per mantenere un alto standard qualitativo che
permetta di distinguere sempre il nostro Coda
Nera, abbiamo formato uno staff altamente professionale. Persone attente e, soprattutto, appassionate al progetto. Abbiamo coinvolto gli allevatori più qualificati che selezionano per noi i migliori salmoni freschi. Con la massima attenzione
controlliamo le variabili tecniche e ambientali
che influiscono sulla qualità. Il nostro disciplinare prevede regole molto rigide per gli aspetti riguardanti il sapore, il colore e la presentazione. Degustando il nostro Coda Nera si può apprezzare il perfetto equilibrio fra sapore e delicatezza.
L’ESCLUSIVO SAPORE DEL TEMPO

Sale naturale, aria, fumo di legno e la preziosa arte ereditata dall’antica tradizione russa. Il mastro
affumicatore controlla personalmente ogni fase del
processo: la filettatura a mano, la leggera salatura, la lenta maturazioni dei filetti, l’asciugatura e
la delicata affumicatura sul fuoco di quercia. Pri-

ma del confezionamento, vengono accuratamente controllati l’odore e l’aspetto di ogni filetto. Infine, il rispetto dei tempi e delle corrette temperature in funzione delle caratteristiche della materia
prima garantiscono la perfetta salubrità dei filetti
Coda Nera.
TAGLIO CODA NERA

Una vera e propria arte che esalta il gusto delle carni, per preparazioni gastronomiche originali e di
grande effetto. Il particolare processo di lavorazione attraverso la rimozione della parte laterale più
grassa, garantisce gusto e leggerezza. Le piccole fette a forma di mezzaluna, ottenute mediante il
particolare sistema di taglio perpendicolare, rendono estremamente interessante la presentazione
del piatto. La creatività degli chef e dei gourmet farà il resto. Filetto e fette di salmone senza pelle,
grasso e parti scure. Carni morbide di colore arancio dal sapore delicato con un leggero aroma di fumo. Va in scena l’eccellenza.

LA NEF SPA VIA EDISON, 1 -60027 OSIMO (AN) ITALY TEL. +39 071 7276042 -

WWW.CODANERA.IT
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spazio diVINO - Enopercorsi
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GERARDO CESARI
Fine wines of Verona
Nella cantina di San Floriano viene concentraFondata nel 1936, la Gerardo Cesari è divenuta
to tutto il processo di appassimento, che dupresto sinonimo di vini veronesi nel monra tra i 4 e i 5 mesi, la pigiatura, la ferdo. Già all’inizio degli Anni Settanta, inmentazione ed un primo affinamento
fatti, l’Amarone Cesari è fra i primi ad
dei vini. Le uve vengono controllate
arrivare nei cinque continenti grazie
attentamente al loro ingresso in cantina
alla passione e allo spirito d’iniziativa di
e poi avviate al processo di appassimento.
Franco Cesari, figlio del fondatore
Un sofisticato impianto permette di manteneGerardo, la cui visione originale è stata quelre un attento controllo sul
la di voler produrre un
livello di umidità e di vengrande Amarone che potilazione dei locali per gatesse competere con i mirantire uno stato sanitario
gliori vini rossi sia italiani
perfetto delle uve. L’azienche internazionali. I vini
da sta progettando una
Cesari iniziano così la loro
nuova sede nel comune
grande storia di successo:
di Fumane con l’obiettivo
oggi l’azienda si pone codi razionalizzare, migliome ulteriore obiettivo
rare ed incrementare la
quello di ascoltare il mersua produzione in Valpolicato per proporre vini unicella. Non manca l’attenci, eleganti, armonici ed
zione verso l’estero: la Gerardo Cesari esporta in
equilibrati, nel rispetto di una tradizione che si av44 paesi, tra i primi USA (15,2 %),
vale delle nuove conoscenze in vigna, producenCanada ( 13,7 %), Gran Bretagna (11,7%),
do in modo sostenibile per l’ambiente e garantenSvizzera ( 6,7 %) e Austria (4,5%). Nuovi obietdo il consumatore, grazie ad un’attenta certificativi per il futuro: evitare lo spreco di risorse natuzione dei processi di vinificazione. Nella cantina
rali e, attraverso attente analisi, verificare possidi Cavaion Veronese l’azienda produce 1.600.000
bili riutilizzi o ricircoli di
bottiglie suddivise fra le
energia e materiali.
linee top e classica; queGrazie a questa attensta cantina è dotata di
zione al rispetto dell’amun grande spazio per il
biente, la Gerardo
“riposo” dei vini grazie a
Cesari è stata una delle
una grande sala di affiprime 5 aziende del setnamento sotterranea
tore agroalimentare in
che aiuta a mantenere
Italia ad ottenere una
in maniera naturale un
GERARDO CESARI S.P.A.
certificazione ambientalivello di umidità e temLoc. Sorsei, 3
le
Iso 14001. Una realtà
peratura costante. In
35010 CAVAION VERONESE ( VR )
in
continua evoluzione,
questa sede, inoltre, si
Tel. +39 045 6260928
procede anche all’imquindi,
che non dimenFax. +39 045 6268771
bottigliamento dei vini
tica però la storia del
info@cesariverona.it
e al loro successivo lunproprio territorio e le
www.cesariverona.it
go riposo in bottiglia.
proprie origini.
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JÈMA 2008 - CORVINA VERONESE IGT

La conoscenza del territorio, la volontà di approfondire e di far conoscere le caratteristiche e le peculiarità dei vitigni tipici hanno spinto Cesari a selezionare questo
vino prodotto al 100% con il monovitigno Corvina. La Corvina è la base dei grandi
rossi della Valpolicella, ma è solo in purezza che possiamo capire le sue differenti espressioni nel colore, nei profumi e nel corpo.
Impianto: Pergola veronese - Produzione: 80-90 quintali per ettaro
Andamento climatico 2008: l’inverno e l’inizio della primavera sono stati caratterizzati da precipitazioni meteoriche contenute che hanno garantito un germogliamento regolare. Dai primi di luglio in poi la stagione è stata sufficientemente calda ed equilibrata da permettere la maturazione del frutto ed un ottimo stato sanitario alla vendemmia.
Produzione: le uve sono state vendemmiate con cura e poste in cassetta per un appassimento di 20 giorni. La macerazione fermentativa è durata circa 20 giorni. Dopo la svinatura è seguita la fermentazione malolattica completa. L’affinamento in legni francesi di piccola capacità si è protratta per 18 mesi a cui è seguito un assemblaggio in botte e successivo affinamento per 6 mesi. Un anno di bottiglia completa le caratteristiche organolettiche.
Descrizione organolettica: dal colore vivo, rosso porpora. Sprigiona un bouquet di frutti rossi e ciliegia macerata con note lievemente tostate con evidenze di cacao e caffè. Al gusto è morbido, pieno ed armonico, di ottima lunghezza e persistenza.
Abbinamenti e servizio: si abbina perfettamente con cacciagione, carne grigliata e stufata oltre a formaggi molto stagionati. Ideale come vino da compagnia. Da servire alla temperatura di 18-20°C. Da stappare almeno due ore prima di servire.
Dati analitici: Alcool: 13,6 % - Acidità totale: 5,60 g/l. - Acidità volatile: 0,65 g/l. - Zuccheri riduttori: 8,5 g/l. - Estratto secco netto: 30,1 g/l.

Lo Chef consiglia l’abbinamento gastronomico:

PICCIONE TORRESANO DISOSSATO E FARCITO AL FEGATO GRASSO E MADEIRA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

n. 2 Piccioni; n. 3 Piccole scaloppe di fegato grasso; n. 8 Fettine di pancetta; g. 400 Purea di patate; n. 2 Carote; n. 2 Zucchine sbollentate; g. 30 Parmigiano Reggiano; Sale - Pepe. Per il ripieno: n.
1 Uovo; Fegato di piccione; g. 20 Lardo; g. 50 Filetto di maiale; g. 20 Scalogno; n. 1 Gambo di sedano; Alloro; Rosmarino; n. 2 Spicchi d’aglio;
Pane grattugiato; Prezzemolo; Sale; Pepe; Olio
extra vergine d’oliva.
PROCEDIMENTO

Disossare il piccione, salare e
pepare. Per il ripieno: Tritare
fegato di piccione, filetto di maiale, prezzemolo, scalogno, due
fettine di pancetta, lardo, pane
grattugiato. Aggiungere l’uovo
intero. Riempire i piccioni con
il ripieno, nella parte centrale

inserire una fettina di fegato grasso. Chiudere bene. Prendere le fettine di pancetta rimasta ed avvolgere il piccione, aggiungere uno spicchio d’aglio
e del rosmarino e avvolgere nella carta forno con
un po’ d’olio extravergine d’oliva. Posizionare il tutto in una teglia con il vino Madeira ed infornare per
circa un’ora e trenta minuti a 180°C. Per il purè:
In una padella mettere il purè con due bicchieri di
latte e scaldare. Aggiungere un po’ di Parmigiano
Reggiano e frustare, sfornare il piccione ripieno, posizionare sul piatto e servire.

4 spazio diVINO
Í UN’EMOZIONE DA VILLA FRANCIACORTA

Í BLANCS DE BLANCS DI ROCCA DEI FORTI:
LO SPUMANTE PER ECCELLENZA
Rocca dei Forti di Togni S.p.A, terza azienda spumantistica italiana e
portavoce dell’eccellenza marchigiana, presenta Blancs de Blancs: la
massima espressione dell’etichetta di
Serra San Quirico. Blancs de Blancs
è un brut ricavato da varietà selezionate di uve Riesling e Chardonnay ed è
un prodotto ineguagliabile per gli
amanti più esigenti delle bollicine
Made in Italy. Questo spumante
trova il suo tratto distintivo nel
profumo gradevolmente agrumato ed elegantemente fruttato, ottenuto grazie alla maturazione sulle fecce. Discrete
note di frutta secca, mandorla e nocciola si sposano ad
una grana piacevole e cremosa. Il risultato è uno spumante unico, dal finale intenso e
persistente, ottimo da accompagnare con piatti delicati o da
degustare in compagnia di
portate fresche. www.togni.it.

Era il 1978 e le prime bollicine di casa Villa vedevano
la luce con il nome di Pinot
di Franciacorta Methode
Champenoise, ma ancora
oggi questo vino rappresenta il biglietto da visita della
maison Villa che ha deciso
di celebrare con la vendemmia 2008 i trent’anni di
questa importante bottiglia, un Franciacorta
Millesimato che riceve
da sempre le medesime cure e attenzioni di tutte le riserve
più importanti della collezione Villa.
Unico nel suo genere per freschezza, sapidità, versatilità e longevità, il
Brut ha spesso stupito e incantato per
le emozioni che ha
saputo trasmettere

Í VINISOLA, PASSIONE PER PANTELLERIA
VINISOLA è l’Azienda nata per contribuire alla
valorizzazione dei prodotti dell’Isola, forte di valori
quali la territorialità e la tradizione in campo
enologico: intende mantenere intatta questa antica
tradizione basata sulla straordinaria unicità di uve
che nascono in un territorio aspro
avvolto dal mare. L’uva zibibbo da cui
nascono i vini VINISOLA è originaria
dell’Egitto ed è stata introdotta dai
fenici nel meridione d’Italia. A
Pantelleria viene raccolta e vinificata
con i metodi consueti dei contadini di
Pantelleria, sotto la supervisione di
Antonio D’Aietti, un enologo che
condivide l’amore per l’isola e
l’impegno a mantenere vive le sue
tradizioni. Nascono così tre vini
eccellenti di straordinaria qualità:
Arbaria Passito di Pantelleria D.O.C.,
Pantelleria Moscato Liquoroso

anche in occasioni uniche.
Questo grande vino si meritava un nome proprio,
una precisa identità. E dopo tante emozioni che ha
saputo donare, il nome non
poteva che essere uno solo:
Emozione.
L’emozione di stappare una
bottiglia e trovare in essa
la passione, l’amore autentico per la Franciacorta, la tradizione e
la classicità, ma anche l’emozione di
godere di un prodotto di alta gamma, a un giusto
prezzo.
Dedicato a chi
non vuole essere
banale, a chi ama
distinguersi, a chi
sa valorizzare
momenti unici.
www.villafranciacorta.it

D.O.C., Zefiro Pantelleria Bianco D.O.C. Questi
tre vini sono distribuiti dall’Azienda Sarzi Amadè, la
cui filosofia commerciale è da sempre rivolta a
prodotti di gamma alta e che opera, dal 1966, con la
stessa cura e la stessa attenzione di chi li produce.
www.vinisola.it
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Í CON ACQUERELLO
NON SI SBAGLIA MAI
Acquerello è il riso Carnaroli “Extra”
unico al mondo, coltivato e confezionato dalla famiglia Rondolino nella
Tenuta Colombara, nel cuore della
provincia di Vercelli. Il suo successo è il
frutto di un lungo studio e dell’esperienza familiare, l’unione di tradizione e
innovazione permette una lavorazione
unica. Il cereale ancora grezzo viene dapprima invecchiato, poi raffinato lentamente e reintegrato con la sua preziosa
gemma. Lavorazione e confezionamento
sono effettuati con cura direttamente in
cascina, nel pieno rispetto della natura e
dell’habitat circostante. Sono proprio i
processi di invecchiamento, lavorazione e
gemmatura a rendere Acquerello più
buono, più ricco e più sano. E’ riconosciuto dagli chef e gourmet più famosi come il
riso numero uno al mondo, sempre perfetto per tutti i piatti: i suoi chicchi sono
integri, sodi, sgranati e saporiti. Per preservare le sue qualità viene venduto in pratiche lattine sottovuoto di vari formati.
www.acquerello.it

Í POMPELMO JAFFA:
IL TOP DELLA QUALITA’
Perfetta sintesi di gusto e benessere, il pompelmo Jaffa è sinonimo di pompelmo nel mondo.
Caratterizzato da un colore pieno e luminoso,
da una polpa compatta e da un inconfondibile
sapore dolce-amaro, il pompelmo Jaffa è superiore per la sua succosità e un rapporto più equilibrato tra acido e zucchero. Presente sulle tavole da ottobre a maggio e disponibile nelle due
varianti giallo e rosso, il pompelmo Jaffa è un’autentica miniera di sostanze preziose e salutari per il benessere del nostro organismo. Versatile negli usi e adatto alla preparazione di molteplici piatti, consumato
solo o in inediti abbinamenti, con il suo gusto intenso e la sua qualità
unica, soddisfa anche i palati più esigenti: fresco o spremuto può essere impiegato in insalate, macedonie o sfiziosi antipasti, per la preparazione di sorbetti, gelati o aromatici cocktail. Cotto è adatto per la preparazione di marmellate, primi, secondi di pesce o carne; è particolarmente indicato per la preparazione di piatti fusion. www.pompelmojaffa.it
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