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Il magazine Ristorfoods dedicato alle stagioni e ai loro prodotti di consumo.
Il secondo numero è dedicato all’inverno, con il Natale e Il Carnevale. All’interno 
potrete trovare curiosità, approfondimenti sull’azienda, ricette e tutti i prodotti di 

cui avete bisogno per ricreare i vostri piatti preferiti.
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É tempo di ...
Il radicchio è un pregiato ortaggio invernale, 
caratterizzato da un sapore amarognolo e 
pungente e da coste croccanti. Per pulire il 
radicchio (rosso, verde o variegato) servirà 
semplicemente un coltello, un tagliere e dell’acqua 
fredda corrente.
Se le foglie esterne del cespo fossero leggermente 
appassite, è necessario eliminarle insieme alla 
base altrimenti può risultare molto amara. 
Appoggia il radicchio sul tagliere e taglia i cespi a 
metà, lava bene le due parti facendo in modo di 
far penetrare l’acqua corrente fredda tra le foglie.

Radicchio

13 kcal per 100g 
Le Pere Invernali
Pere Kaiser dalla buccia marrone a macchie color 
ruggine e dal forte aroma, questo tipo di pera è 
ottima cotto al forno, oltre che per dolci e torte.
Pere Conference hanno un colore di fondo verde 
chiaro, ma la buccia assume un colore rugginoso, 
giallo-verde quando il frutto giunge a maturazione. 
Perfette per ricette di dolci o snack salati.
Pere Decana forma tondeggiante e lievemente 
allungata, polpa dolce e gustosa. Si presta 
ottimamente alla cottura  per preparare confetture 
e succhi di frutta.

.cod 3437

.cod 5067

.cod 2177

Radicchio Rosso Lungo
Radicchio Rosso Trevigiano Tardivo
Crema al Radicchio Trevigiano

.cod 3680

.cod 11744

.cod 2163

Pere Williams
Tortino Ricotta e Pere Monodose
Salsa di Pere

Pere

57 kcal circa per 100g 
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Il gambero rosso di Mazara, o “ammaru russu” 
in siciliano, è una specie di gambero che viene 
pescato principalmente nelle acque del Mar 
Mediterraneo. Una delle peculiarità è il suo colore, 
un rosso intenso e brillante, ed è apprezzato per 
la gustosità delle sue carni da tutti gli chef d’Italia. 
Questa infatti risulta compatta e bianca, dal 
sapore unico ed inconfondibile. Nei mesi caldi la 
testa del gambero si inscurisce per la presenza 
delle uova, definite anche “caviale di gambero”, 
usate anch’esse per ottenere prelibati primi piatti.

La particolarità del gambero rosso di Mazara del 
Vallo è il suo sapore inconfondibile, che racchiude 
la sapidità e la salinità delle acque in cui è pescato. 
I gamberi vengono utilizzati solitamente per 
comporre pietanze più elaborate, come possono 
essere dei primi o secondi piatti. Al vapore, 
scottato, marinato, alla griglia, ma soprattutto 
crudo, in tartare oppure utilizzato per il sushi, 
saprà sempre stupirvi. Fondamentale in qualsiasi 
caso è evitare cotture lunghe, perché altrimenti 
la sua carne, rinomata per essere succosa e dal 
sapore unico, diventerebbe asciutta e dura.
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71 kcal per 100g 

.cod 9081

.cod 11809

.cod 7552 

.cod 11784

Gamberi Rossi Sicilia 36-55 PZ/KG
Gamberi Rossi Sicilia 26-35 PZ/KG
Gamberi Rossi Sicilia 20-25 PZ/KG
Tartare di Gamberi Rossi Sicilia
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ZuppeVERZA E CASTAGNE CON CROSTINI 
AL LARDO D’ARNAD

.cod 6288

.cod 1582

.cod 2847

.cod 2890

.cod 4949

.cod 1081

.cod 11422

.cod 11333

.cod 2761

.cod 2759

.cod 11291

.cod 11729

Lardo di Arnad DOP
Castagne
Cavolo Verza
Cipolle Gialle
Noce Moscata
Rosmarino
Burro

Brodo Vegetale Base Concentrato Bio
Brodo Granulare Verdure N°2
Brodo Extra Granulare Vegetale Primavera

Crostini per Insalate e Zuppe
Pane baguette ai cereali

Ingredienti Procedimento
Per i crostini: riduci 60g di lardo di Arnad e 
qualche aghetto di rosmarino in crema con un 
mixer o una mezzaluna e spalmala sopra due 
fette di pane integrale. Fai abbrustolire qualche 
minuto in forno e riduci in crostini. In alternativa 
usa i crostini già pronti.

Taglia una cipolla e falla rosolare in una 
casseruola con una noce di burro, del rosmarino,  
e 40g di lardo ridotto a pezzetti. Aggiungi 300g di 
castagne cotte  e copri con 500ml di brodo caldo.
Cuocile per 15 minuti.

Intanto in una pentola cuoci 200g di verza 
tagliata a listelle per 8 minuti. Scolala, uniscila 
alle castagne e frulla tutto in modo grossolano.

Regola di sale e pepe e servi con i crostini.



•  Sapori d’Inverno •• Ristorfoods Magazine •

9

Gran farro con Gamberi

.cod 3341

.cod 2893

.cod 1606

.cod 1616

.cod 1595

.cod 4160

.cod 3724

.cod 8356

.cod 10856

.cod 10077

.cod 340

.cod 204

.cod 10098

.cod 072

.cod 1048

.cod 10982

.cod 10921

220G di Farro Perlato
1 Cipolla Scalogno
1 Carota
1 Gambo di Sedano Verde
1 Patata
Rosmarino
1 Pomodoro
Brodo Granulare Vegetale
20G di Pancetta Dolce a Cubetti
1 Scatola di Cannellini
8 Gamberi Argentina
8 Fette di Lardo Pancettato
Olio Extra Vergine di Oliva Italia
Sale Fino
Pepe Nero

Fiano Avellino DOCG “Le Grade” 
Bianco Etna DOC “Mofete Bianco” Bio 
Palmento Costanzo

Ingredienti

PERSONE 4    |    TEMPO 20 MINUTI    |    COTTURA 65 MINUTI

Procedimento
Per l’olio aromatizzato, versa un bicchiere 
di olio in un padellino e scalda pochi minuti 
senza raggiungere il bollore. Travasalo in un 
contenitore con 2 rami di rosmarino lavati e 
asciugati e fai raffreddare.
Cuoci il farro in acqua calda salata per il tempo 
indicato. Scola, raffredda sotto l’acqua bollente 
e tieni da parte.

Pela la cipolla e tagliala a cubetti, fai lo stesso 
con la carota e il sedano. Rosola tutto in una 
casseruola con 1 cucchiaio di olio, la pancetta e 
il rosmarino.
Dopo 8/10 minuti, quando le verdure sono 
tenere, aggiungi le patate a cubetti, il pomodoro 
tagliato e copri con una tazza di brodo. Cuoci a 
fuoco lento 20 minuti fino a cuocere le patate e 
poi unisci i fagioli.

Fai insaporire a fuoco dolce per 15 minuti 
mescolando ogni tanto. Regola di sale, pepe 
e frulla fino ad ottenere una crema. Elimina il 
carapace e il filetto nero dei gamberi, insaporisci 
con il pepe e avvolgi ognuno in una fetta di lardo 
assieme agli aghi di rosmarino. Cuocili un minuto 
per parte in una padella rovente e servi i gamberi 
con la crema di fagioli, il farro e un giro d’olio.

GAMBERI L1 ARGENTINA BORDO 
ATLANTICO 10/20 CONGELATO

 Confezione da 2KG

Pescato e congelato direttamente 
a bordo delle navi

In Abbinamento

I Gamberi Argentini sono caratterizzati dal classico colore rosso, da carni rosate e succose 
e dal sapore delicato. Particolarmente gustosi alla griglia, sono comunque ideali per 

qualunque occasione e capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.
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In Piemonte

.cod 2681

.cod 238

.cod 2696

.cod 2662

.cod 233

.cod 2841

.cod 1616

.cod 6753

.cod 2890

.cod 1031

.cod 11334

.cod  3799

.cod 11802

.cod 7358

Carne di manzo cotta lentamente, morbida e succulenta in un sugo ricco di sapori.

Qual è il taglio più adatto per il brasato?
Il taglio perfetto è quello che ha un buon rapporto tra carne e massa grassa, compreso il tessuto 
connettivo. Queste parti molli infatti migliorano la qualità della carne che a fine cottura resta morbida e 
succosa. Per questo motivo il taglio più indicato è indubbiamente il cappello del prete.

Bovino Adulto Piemontese Sottopaletta 
Bovino Adulto Taglio Vena VDA
Bovino Adulto Taglio Vena 
Bovino Adulto Copertina Irlanda 
Funghi Porcini a cubetti
Carote Fresche
Sedano Verde

Alloro Foglie Intere
Cipolle Fresche
Chiodi di Garofano interi
Fondo Bruno Concentrato
Fondo Bruno Polvere
Brasato di Manzo in Latta Demetra
Ravioli al Brasato ATM

Luoghi e Ricette

IL BRASATO
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TAJARIN AL TARTUFO

Procedimento
Cominciate pulendo i tartufi, spazzolandoli con un 
pennellino da cucina per rimuovere i residui terrosi 
sulla superficie e lavandoli sotto acqua corrente. 
Nel frattempo, in una padella fate scaldare uno 
spicchio d’aglio con il burro e un cucchiaio di olio 
extravergine.

Quando il burro sarà fuso e ben imbrunito, 
rimuovete lo spicchio d’aglio e mettete già in 
padella alcune fettine di tartufo tagliato sottile.

Cuocete i tagliolini in acqua bollente salata e 
una volta che saranno quasi pronti scolateli 
direttamente in padella con mezzo mestolo di 
acqua di cottura. Mantecate in padella per qualche 
minuto e lasciate insaporire per bene la pasta. Una 
volta pronta, servitela in un piatto con abbondanti 
scaglie di tartufo grattugiate all’istante.

I tajarin al tartufo sono pronti per essere serviti 
sulla vostra tavola. Buon appetito! 

.cod 10553

.cod 10359

.cod 3928

.cod 3932

.cod 1896

.cod 3930

.cod 7328

.cod 608

.cod 10097

.cod 11422

.cod 9770

.cod 10094

.cod 10566

.cod 11558

.cod 11559

.cod 2290

.cod 7328

.cod 10933

.cod 11464

Fettuccine Uovo Nidi
Linguine di Semola Precotte Surgital

Tartufo Bianco - su ordinazione
Tartufo Nero - su ordinazione

Tartufo Nero Estivo Surgelato
Tartufo Nero Estivo al Naturale
Tartufo Nero a Fette al Naturale

Sale Fino Astuccio
Olio Extra Vergine d’Oliva
Burro

Pasta Delizia al Tartufo
Mozzarella Bufala con Tartufo
Condimento Olio d’oliva Tartufo Bianco
Pizza alla Pala Funghi e Tartufo
Pizza alla Pala Funghi e Tartufo Bianco
Crema Porcini al Tartufo
Tartufo Nero a Fette Carpaccio

Barbaresco DOCG “Nubiola” Pelissero 
Birra Bionda Artigianale “0diciotto” 
Helles Bottiglia Forvm Ivlii

Ingredienti

Abbiamo anche

Secondo la stagione

In alternativa

In Abbinamento
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In Svizzera
I RÖSTI
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Schiacciata
di Rösti 11er

come fatta in casa
arrotolata con ripieno

di uova strapazzate, 
Speck croccante e

prezzemolo.

11er - Lo specialista di patate direttamente dall‘Austria
11er Nahrungsmittel GmbH, Galinastrasse 34, 6820 Frastanz, Austria, T +43 5522 515 21 - 0, F +43 5522 515 21- 5, info@11er.at, www.11er.at

Venite alla scoperta del gusto 11er!

PRANZI 
NUTRIENTI
 per l‘anima e

 il corpo

I Rösti sono un piatto della cucina svizzera a base 
di patate.

Originariamente i contadini del canton Berna lo 
mangiavano per colazione; ora è diffuso in tutto il 
paese al punto da essere considerato uno dei piatti 
nazionali. Viene solitamente servito come contorno.
Anche se la ricetta base prevede solo patate, spesso 
vengono aggiunte cipolle, pancetta, formaggio, 
erbe aromatiche o anche mele. 

I rösti si preparano con patate grattugiate mescolate 
con burro o olio, o in alternativa grattugiate e poi 
fritte leggermente in olio. Con le patate grattugiate si 
formano dei dischi dal diametro di 5-20 cm e alti 1-2 
cm. Spesso la forma dei rösti è data semplicemente 
dalla padella usata per friggere.

I rösti possono essere preparati utilizzando  patate 
crude o lessate “al dente”. Solitamente si usano le 

.cod 6137

.cod 6138

.cod 11789

.cod 11790

.cod 6139

.cod 6140

.cod 8187

.cod 9202

Patate Rösti Caserecci 50g
Patatte Rösti Caserecci Speck 50g
Patate Rösti Stick
Patate Rösti Mini Toast Tacchino/Formaggio
Patate Rösti Triangoli Speck 50g
Patate Rösti Schiacciata 220g
Patate Minirosti “Barchetta” 40g
Patate Minirosti Caserecci 10g

165 kcal per 100g 

patate lesse se i rösti sono serviti come contorno, 
quelle crude se è il piatto principale. 

Molto importante è la scelta delle patate da utilizzare 
che devono essere adatte alla cottura e non disfarsi 
facilmente.
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LA RACLETTE

La raclette è una ricetta tipica della cucina francese e si prepara con un apparecchio 
apposito, una sorta di fornetto con cui si fa fondere il formaggio che si accompagna 
a diversi ingredienti quali patate, carni, affettati e verdure.

Il termine “raclette” nasce dalla parola francese “racler” ovvero raschiare.
Raschiare perchè il formaggio fuso tende a depositarsi sul fondo della pentola 
e per evitare che questo si attacchi è opportuno procedere costantemente 
alla raschiatura.

Tecniche di consumo
Si usa prendere una mezza forma di formaggio raclette ponendola sotto una 
resistenza con una macchina apposita dalla parte tagliata e poi, man mano che 
il formaggio si fonde, si passa con una spatola di legno raccogliendo il formaggio 
fuso e sempre tramite questa spatola si deposita direttamente nel piatto.

.cod 597

.cod 11927

.cod 11928

.cod 1598

.cod 596

.cod 055

.cod 1939

.cod 304

Formaggio Raclette
Formaggio Raclette al Tartufo
Formeggio Raclette Affumicata
Patate in Rete
Pancetta Affumicata Cotta
Speck Alpino a Metà
Cetriolini Aceto Superchef
Cipolline Perline Aceto

In Abbinamento
.cod 11022
.cod 10976

Pinot Grigio Venezie Igp “Cà De Rocchi” Bianco Tinazzi
Pinot Noir “Elevation” Valle D’aosta DOP Rosso Andre’ Pellissier
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L’alta selezione di Ristorfoods

di Gusto in Gusto

Etichetta che 
rimanda alla terra 
e alla natura

il cammino del 
gusto attraverso 
la tradizione, di 
gusto in gusto

prodotti 
selezionati, 
identificati in 
territori 
e qualità

il sigillo a 
testimone 
dell’eccellenza

packaging moderno e riutilizzabile

Vi presentiamo “di Gusto in Gusto”, la nuova linea di alta qualità a marchio di Ristorfoods.

Una selezione di prodotti regionali di eccellenza, frutto della profonda conoscenza della filiera e della 
volontà di Ristorfoods di portare ai clienti prodotti particolari, ricercati e di qualità. 
Di gusto in gusto è un vero proprio viaggio alla scoperta della tradizione dei migliori sapori italiani.
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Alcol: 11% Vol | Formato: 750 ml |Vitigno: 100% Glera | Servizio: 6/8° 

Vivace, Fresco, 
Sorprendente
Ideale come aperitivo, si 
abbina perfettamente a 
salumi, primi piatti delicati 
e pasticceria da forno.

.cod 11620
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Polpette di lenticchie

Idee Green

Procedimento
Iniziate versando in un mixer le lenticchie, 
scolate e sciacquate. Aggiungete la cipolla tritata 
e 10 pomodorini secchi.
Per dare un sapore davvero intenso potete 
aggiungere la salsa di soia, uno spicchio d’aglio, 
l’olio, il sale e il pepe. In ultimo, del timo: fresco 
o secco, va bene in entrambi i casi.
Tritate il tutto finchè la consistenza non sarà 
liscia e abbastanza fluida, che verrà rassodata 
per poter modellare le polpette: per farlo, 
usate del pangrattato, 5-6 cucchiaini all’incirca. 
Aggiungetelo piano piano, mescolando fino a 
formare delle palline.
Man mano che le polpette saranno pronte, 
appoggiatele su una teglia ricoperta di carta da 
forno. Prima di infornarle potete condirle con 
un filo d’olio. Cuocetele a 220° per 20-25 minuti, 
girandole a metà cottura.
Mentre cuociono, preparate il sugo: in una 
pentola versate un filo d’olio e la cipolla tagliata 
a pezzetti. Una volta che la cipolla si sarà dorata, 
aggiungete la passata di pomodoro, abbassate 
la fiamma e coprite con un coperchio, cuocendo 
per 20 minuti.
Regolate di sale e a fine cottura profumate con 
del basilico. 
Estraete le polpette dal forno, lasciatele 
raffreddare un  po’, poi unitele nella pentola del 
sugo e servitele ancora calde.

.cod 7463

.cod 2890

.cod 4912

.cod 5302

.cod 2544

.cod 1055

.cod 102

.cod 8706

.cod 248

.cod 1044

.cod 2890

.cod 10426

.cod 2607

.cod 8706

.cod 248

.cod 6963

.cod 10517

300G di Lenticchie già cotte
1/2 Cipolla dorata
10 Pomodorini Secchi
1 Cucchiaio di Salsa di Soia
1 Spicchio d’Aglio
1 Cucchiaino di Timo
5-6 Cucchiai di Pangrattato
2 Cucchiai di Olio Extra Vergine d’Oliva
1 Presa di Sale
Pepe

1/2 Cipolla Dorata
700ml di Passata di Pomodoro
Basilico Fresco
Olio Extra Vergine di Oliva
1 Pizzico di Sale

Spumante Perle’ Rose’ Riserva 
Millesimato Trento DOC Ferrari
Rosso Di Montalcino DOC “Campo Ai 
Sassi” Frescobaldi

Ingredienti per le polpette

Ingredienti per il sugo

In Abbinamento

Conservazione. Questo piatto si può anche congelare: a questo proposito, meglio se 
congelate sugo e lenticchie separatamente. In frigorifero, invece, polpette e sugo dureranno 

fino a 4 giorni in un contenitore ermetico.
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Storie di Gusto
L’AZIENDA
La storia del Pastificio artigianale “Il Mulino 
di Gragnano” nasce dall’incotro di Francesca, 
Raffaele, Alfredo, Luigi e Agostino, nella Parrocchia 
San Leone II di Gragnano dove sono cresciuti.

Con la voglia di mettersi in gioco, nel 2015 
decidono di dare vita al Pastificio e di valorizzare 
la tradizione della pasta di Gragnano.

All’interno del pastificio ognuno ha i suoi compiti, 
ma ci si aiuta anche nei processi di realizzazione.
Francesca si occupa di tutta la parte economica, 
Raffaele della parte commmerciale, Agostino è il 
pastaio insieme a Luigi che è l’aiutante mentre 
Alfredo sta nel reparto confezionamento.

Si tratta per l’appunto di una piccola entità, 
strutturata un po’ come un’azienda familiare.

LA DENOMINAZIONE IGP La Pasta di Gragnano 
è un prodotto IGP, che fa parte del “Consorzio 
della Pasta di Gragnano IGP”, del quale Il Mulino 
di Gragnano fa parte.

Con IGP si va a garantire il processo produttivo. 
Il Mulino di Gragnano, come tutti i pastifici 
Gragnanesi, devono sottostare a delle regole 
rigide di produzione.

IL SEGRETO DELLA PASTA
Il segreto sono gli ingredienti: la semola e l’acqua.

Tutti i formati di pasta sono prodotti  con semola 
di grano duro di qualità e coltivata in Italia.

La vera protagonista però è l’acqua, con le sue 
caratteristiche batteriologiche che, utilizzata in 
percentuale non superiore al 30% va a fare la 
differenza della pasta di Gragnano.
Si tratta dell’acqua sorgiva dei Monti Lattari  la 
cui fonte si trova a 500m dal pastificio, nel quale 
l’acqua cristallina arriva mantenendo le sue 
peculiarità originali.
Un’altra caratteristica della pasta è la trafilatura in 
bronzo, che porta spessore e ruvidità alla pasta.

Dopo la trafilatura avviene l’essicazione che 
deve essere lenta e a temperatura e umidità 
controllate. In questo modo la pasta mantiene 
tutte le principali caratteristiche organolettiche 
del grano duro.

Dopo l’essicazione la pasta viene lasciata 
riposare a temperatura ambiente per 2 ore in 
modo che si raffreddi e si assesti per poi essere 
pesata e confezionata a mano.

IL PACKAGING
Si tratta di un pacchetto innovativo studiato e 
brevettato dal pastificio. Ha una forma cubica 
in carta alimentare e si caratterizza per il 
colore Rosso Pompeiano e il giallo dei limoni di 
Sorrento.

La sua struttura a doppio fondo garantisce la 
freschezza e la fragranza del prodotto. Si tratta 
di una scatola apri e chiudi che garantisce una 
chiusura sicura e un consumo facile a mo’ di 
“cuoppo napoletano”.
Il tappo aperto va a creare una sorta di imbuto 
per versare direttamente la pasta dalla scatola.

I FORMATI DI PASTA
Esistono due linee: la linea Luxury da 500g e
la linea Ristorazione da 1kg

Quando l’azienda ha iniziato la sua produzione 
aveva 5 formati di pasta; oggi è arrivata ad avere 
oltre 20 formati tra quelli corti e quelli lunghi che 
troviamo qui sotto elencati.

Paccheri • Mezzi Paccheri • Calamarata • Pennoni 
Rigati • Pennoncini Rigati • Mezze Maniche Rigate 
• Occhi di Lupo • Pennette Rigate • Penne Ziti Lisce 
•Ziti Tagliati Lisci • Lumaconi Rigati • Mafaldine • 
Fusilloni • Fusilletti • Tortiglietti • Eliche Giganti • 
Scialatielli • Spaghetti Qualità Extra • Mafalfine 
Lunghe • Candela • Casereccia • Vesuviotto

I CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Il miglior modo per assaggiare la pasta  di Gragnano 
è preparare un buon sugo con il pomodoro fresco, 
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Il Mulino di Gragnano
possibilmente “il piennolo del vesuvio dop”, 
condito dal profumo dell’olio extra vergine d’oliva. 

Una ricetta sfiziosa che viene consigliata è quella 
del pacchero fritto: basta cuocere la pasta, 
riempirla di ricotta fresca e impanare i paccheri 
nel pane grattuggiato e friggere.

IL FUTURO DELL’AZIENDA
Il Mulino ha appena lanciato una nuova linea 
Biologica con grani 100% italiani.
Sta collaborando con altre aziende di grano per 
nuovi progetti che saranno presto svelati.

Concludiamo la storia del Mulino di Gragnano 
con una frase della sua direttrice Francesca 
Scarfato: “Acqua e semola al posto del sangue, 
ecco cosa scorre nelle vene dei Gragnanesi”



• Ristorfoods Magazine •

20

Pizza Gourmet

.cod 7831

.cod 1159

.cod 10121

.cod 11694

.cod 11803

.cod 1043

.cod 9109

.cod 7235

.cod 8098

.cod 412

.cod 9558

.cod 671

Pesto Rosso Demetra
Mozzarella Di Bufala
Filetti di Acciughe in Olio di Girasole
Olive Taggiasche Denocciolate
Pomodorini Secchi
Origano

Crema di Pesce Spada
Mozzarella Filone Caseificio
Carciofi a Spicchi in Olio di Girasole
Pomodorini Secchi Olio di Girasole
Pepe al Limone Wiberg
Carpaccio di Pesce Spada

Pizza Olive Taggiasche

Pizza Crema di Pesce Spada

PROCEDIMENTO
Farcire il disco della Pizza con il pesto rosso, la 
mozzarella di bufala a fette, le olive taggiasche, i 
pomodorini e cuocere nel forno.
Al termine della cottura guarnire con acciughe e 
origano, tagliare a fette e servire.

PROCEDIMENTO
Farcire il disco della Pizza con la crema di pesce 
spada, la mozzarella, i carciofi, i pomodorini e 
cuocere al forno. Terminata la cottura guanire con 
il carpaccio di pesce spada e insaporire con il pepe 
al limone.

INGREDIENTI

INGREDIENTI
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.cod 677

.cod 10167

.cod 1602

.cod 10125

Salmone Norvegia Affumicato
Fiocchi di Burrata
Insalata Valeriana Songino
Pomodori Secchi in Olio d’Oliva

Pinsa Salmone e Burrata

PROCEDIMENTO
Accendere il forno a 200°, raggiunta la temperatura 
infornare la pinsa per 7/8 minuti. Sfornare,  
guarnire con gli ingredienti e servire la pinsa 
gourmet tagliata a fette.

PINSA LAB

La Pinsa di Pinsa Lab è composta da farina di frumento, riso e soia, e realizzata seguendo una lenta e 
naturale lievitazione che dura 24/48 ore per ottenere un prodotto leggero e digeribile.

La Pinsa segue un processo di produzione semplice, artigianale e rigoroso.
L’impasto, realizzato da materie prime di alta qualità e con certificati di tracciabilità, viene preparato e 
posto in maturazione a temperatura controllata per un tempo di 24/48 ore. 
Dopo la lavorazione l’impasto è steso rigorosamente a mano conferendo la classica forma allungata. 
Infine, i panetti sono cotti a temperatura controllata e confezionati in tempi rapidi per essere subito 
pronti come base precotta per le tue ricette gourmet, salate e dolci.

I VANTAGGI DELLA PINSA 
• Composta da un mix di farine: riso, soia, frumento
• Massima versatilità: farcita salata o dolce, oppure come semplice focaccia
• Buona anche scaldata nuovamente
• Digeribile e leggera: l’impasto è formato dall’ 80% di acqua
• Lunga lievitazione: da 24 a 48 ore
• Croccante fuori e morbida dentro
• 100g di Pinsa = 180/190 kcal

INGREDIENTI
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Dolci Proposte
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La cioccolata calda è un genere di conforto consumato in tutto il mondo, secondo 
usanza locale: in Spagna, per esempio, è tipica la colazione a base di churros 
inzuppati in una tazza di cioccolata fumante; in Messico si prepara sciogliendo 
in acqua calda o latte delle tavolette o pastiglie di cacao solide, prima di 
aromatizzare con cannella e peperoncino. In Italia, la ricetta tradizionale prevede 
l’utilizzo di cacao, latte, cioccolato e zucchero, con la possibilità di aggiungere 
panna montata al momento di servirla in tazza.

77 kcal per 100g

.cod 2799.
cod 2800
.cod 6769
.cod 11691
.cod 034
.cod 10170
.cod 1254

Cacao Zuccherato per Cioccolata Densa Monodose
Cacao Zuccherato per Cioccolata Densa
Cioccolato Fondente Pani 36/38 Ariba
Cioccolato Fondente Pani 38/40 Ariba
Panna Blu 38% MG UHT Elena
Panna 38% MG “Prima Blanca” UHT Debic
Panna Spray Zuccherata 37% MG Debic



•  Sapori d’Inverno •• Ristorfoods Magazine •

23

Tortini Vulcano
.cod 7958
.cod 9682
.cod 9103
.cod 11719
.cod 11370
.cod 11472
.cod  7010
.cod 11394
.cod 11395
.cod 11396

.cod 11867

.cod 11868

.cod 11903

Vulcano Cioccolato e Arancia Monodose
Vulcano Cioccolato e Baileys Monodose
Vulcano Cioccolato e Caramello Monodose
Vulcano Cioccolato e Irish Cream Monodose
Vulcano Cioccolato e Lampone Monodose
Vulcano Cioccolato e Nocciola Monodose
Vulcano Cioccolato Monodose
Vulcano Mini Cioccolato
Vulcano Mini Cioccolato Bianco
Vulcano Mini Nocciola 

Moscato D’Asti DOCG Bianco Saracco
Moscato D’Asti DOCG Bianco Saracco
“Le Gemme” Vino Bianco Dolce da Uve 
Stramature Feudo San Maurizio

Ingredienti Preparazione
Gustosi e facili da preparare.

I vulcani si possono preparare in microonde o 
in forno. Per il primo metodo basta scaldare il 
prodotto con la coppa ancora surgelato per 35-
40 secondi a 800-900 W. Mentre in forno dagli 
11 ai 13 minuti  a 200° ancora congelato oppure 
7-8 minuti decongelato.

In Abbinamento
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I dolci di Carnevale

LA CICERCHIATA
La cicerchiata è un piatto noto del carnevale, 
specialità tipica delle regioni del centro Italia: 
Marche, Abruzzo, Molise e Umbria. Il termine 
di questo dolce fritto risale all’ antico Medioevo 
e deriverebbe dalla cicerchia, un legume dalla 
forma simile a quella di un cece o un pisello.

Piccole palline di pasta di farina, uova, burro 
e zucchero vengono gettate nell’olio di oliva, 
scolate e mescolate con il miele per poi essere 
disposte in piccoli mucchietti. Il miele, avendo 
consistenza collosa, serve per unire le palline 
tra di loro, creando una struttura ben solida e… 
croccante!

LE FRAPPE
A questo dolce di carnevale vengono attribuiti diversi nomi: chiacchiere, bugie, frappole, crostoli e… 
chi più ne ha, più ne metta. Le regioni principali di provenienza sono Lazio e Campania ma, come per 
tutti gli altri dolci, nel corso degli anni sono stati adottati da diverse altre regioni sul territorio nazionale.

La storia delle frappe risale all’epoca Romana quando le donne preparavano, in grande quantità un 
dolce denominato “frictilia” a base di uova e farina il quale veniva fritto nel grasso di maiale. Tale piatto 
di carnevale viene attribuito anche alla tradizione napoletana dove prende il nome di chiacchiere.

Sono dolci friabili a base di farina, uovo, lievito e zucchero la cui forma richiama vagamente quella di un 
fiocchetto. Si distinguono due tipi di impasti: fritto o al forno. Questi dolcetti possono essere ricoperti 
con miele, cioccolato o zucchero a velo.
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LE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

Questa prelibatezza è di origine Napoletana, 
diverse sono le ipotesi cui si lega la specialità 
Partenopea. 
Secondo alcuni, infatti, il nome zeppola deriva 
da “sepulam” che significa serpe, proprio per 
l’aspetto del dolcetto; secondo altri, invece, viene 
da zeppa che a Napoli si riferisce al pezzo di 
legno utilizzato da San Giuseppe per correggere 
dei difetti di misura nei mobili. Leggenda vuole 
che San Giuseppe oltre al carpentiere, svolgesse 
un secondo mestiere, quello del friggitore.

Le zeppole originariamente erano delle semplici 
frittelle, vuote e senza farcitura, realizzate con 
un semplice impasto di farina, acqua, sale ed 
una spolverata di cannella o zucchero a velo. 

Al contrario, la zeppola di San Giuseppe è più ricca 
perché ripiena con crema pasticcera e, come 
ciliegina sulla torta… un’amarena sciroppata.

A seconda della regione, si distinguono diverse varianti:
Sicilia: le zeppole acquisiscono un tocco orientale 
dal momento che nell’impasto si utilizza farina di 
riso e poi vengono ricoperte con miele d’arancio 
o zucchero a velo.
Calabria: la zeppola è farcita con ricotta, 
zucchero, cannella e limone.
Puglia: le zeppole vengono cotte al forno.

.cod 577

.cod 1242

.cod 11422

.cod 2919

.cod 034

.cod 10099

.cod  9982

.cod 11630

.cod  9987

.cod 2316

.cod 10685

.cod 10233

.cod 6340

.cod 9962

.cod 6353

Uova Fresche Medie
Uova Tuorlo Pasta Gialla 
Burro
Latte Intero
Panna 
Olio di Semi di Arachide
Farina “00” Duttile
Farina “Tipo 1”  Petra
Farina “E-legante”

Cannella in Polvere
Miele Millefiori
Nutella Secchio
Topping Cioccolato Fondente
Amarene Candite in Sciroppo
Zucchero a Velo impalpabile

Suggestioni
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I Menù

Il menù di Natale

.cod 11684

.cod 6484

.cod 9441

.cod 7323

.cod 4384

.cod 1048

.cod 10703

.cod 8240

.cod 11685

.cod 326

.cod 2544

.cod 1047

.cod 249

Tartare di Tonno Oceanico
Mozzarella Burratina 
Pistacchi Tostati Granella
Condimento olive e Mandarini
Sale Rosa
Pepe Nero Macinato

Tartare di Bovino 
Bovino Adulto Piemontese Polpa Magra
Bovino Adulto Piemontese Tartare
Succo di Limone
Aglio
Pepe Nero in Grani
Parmigiano Reggiano DOP 

PROCEDIMENTO
In un contenitore adagiate la tartare con il 
condimento all’arancia, il sale, il pepe, i pistacchi 
tritati e lasciate riposare una mezz’ora. Impiattate 
le tartare e posateci sopra la burrata, decorate con 
altro condimento e servite.

PROCEDIMENTO
Preparate un’emulsione con il succo di limone, 
l’aglio triturato, l’olio extra vergine di oliva, il sale 
ed il pepe. Versate il composto sopra la carne per 
15 minuti circa. Impiattate con l’aiuto di un coppa 
pasta; condite con olio a crudo, scagliette di grana 
e una spolverata di pepe.

PIATTO D’APERTURA

Tartare Piemontese

Tartare di tonno con stracciatella e pistacchi
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.cod 7939

.cod 10174

.cod  1685

.cod  2544

.cod 6753

.cod 1047

.cod 8649

.cod 4160

Polpo Tentacoli XL
Ceci al Vapore
Limone
Aglio
Alloro
Pepe Nero
Olio Extra Vergine d’oliva
Rosmarino

PROCEDIMENTO
Per cominciare partiamo dal polpo. Metti subito 
sul fuoco una pentola capiente con molta acqua, 
aggiungi alloro e granelli di pepe, una volta arrivata 
a bollore, immergi i tentacoli e lascia cuocere 
circa 20 minuti. Dopo che il polpo sarà tiepido 

Piovra su letto di ceci guarnisci con olio, succo di lime e uno spicchio 
d’aglio. Mescola bene il tutto per insaporire. 
Nel frattempo occupati della crema di ceci. In un 
tegame scalda un po’ d’olio insieme all’aglio e al 
rosmarino. Poi aggiungi i ceci e lasciali sfrigolare 
dolcemente per 4 – 5 minuti. Elimina aglio e 
rosmarino e versa i ceci nel boccale di un mixer.
Aggiungi dell’acqua calda e frulla per ottenere 
una crema liscia; regola di sale e di pepe. 
Procedi con l’ultima cottura del polpo. Arroventa 
bene una griglia, elimina l’aglio e poi versa i pezzi 
di polpo.  Cuoci per pochi minuti e gira i pezzi 
soltanto quando questi si staccheranno da soli 
dalla piastra. 
Procedi infine con l’impiattamento: disponi una 
cucchiaiata di crema di ceci e poi accompagna 
coi pezzi di polpo ancora caldi.

Ingredienti
.cod 9771
.cod 10208
.cod 613
.cod 11422
.cod 085

Pasta Delizia al Limone
Condimento Olive e Basilico
Parmigiano Reggiano DOP 
Burro
Sale Grosso

RIPIENO ALLA RICOTTA E PROFUMO DI LIMONE.
Il sapore fresco del limone si unisce in questa 
creazione all’aroma delicato della ricotta per dar 
vita ad un prodotto unico e delizioso.

Tempo di Cottura della pasta 5/6 minuti.
Condire con l’olio olive e basilico e una spolverata 
di parmigiano reggiano

SECONDA PORTATA O PRIMO PIATTO

Pasta delizia al limone
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.cod  10954

.cod 11660
Chardonnay Puglia Igp “Otre” Teanum
Barbera D’alba Doc “La Martina” 
Broccardo

In Abbinamento

Ingredienti per le crespelle

Ingredienti per il ripieno

Ingredienti per la fonduta

Abbiamo anche

.cod 3333

.cod 322

.cod 577

.cod 11422

.cod 248

.cod 1048

.cod 1644

.cod 577

.cod 613

.cod 11279

.cod 2893

.cod 8649

.cod 1215

.cod 1564

.cod 4949

.cod 9534

.cod 1066

.cod 1357

.cod  1097

.cod 847

Farina “00” Bianca Pasta Fresca
Latte Intero UHT
Uova
Burro
Sale
Pepe Nero

Patate Novelle
Uova
Parmigiano Reggiano
Funghi Porcini
scalogno
Olio Extra Vergine

Panna Planet 35% UHT
Toma di Gressoney
Noce Moscata Macinata

Crespelle Basi Vuote
Crespelle Naturali
Crespelle ai Funghi
Crespelle Ricotta e Erbette
Toma Monblan

Cannelloni di crespelle ai porcini con fonduta di toma
PROCEDIMENTO
Lavate le patate e cuocetele, partendo da acqua 
fredda, per 40 minuti dal momento dell’ebollizone; 
scolatele, sbucciatele e passatele al passapatate 
finché sono ancora calde. Per le crespelle, sbattete 
le uova con la farina setacciata, il latte e 12g di burro 
fuso. Salate, pepate e lavorate il composto fino a 
ottenere una pastella liscia e omogenea.

Scaldate una padella antiaderente di 16 cm, 
imburratela, versatevi un mestolino  di pastella, e 
distribuitela sul fondo, quando si rapprende giratela, 
e fatela dorare. Trasferitela su un piatto e proseguite 
fino a finire la pastella.

Per il ripieno, prendete i funghi e fateli saltare in 
una padella con 3 cucchiai d’olio per 3/4 minuti. 
Amalgamate il purè con i funghi, il parmigiano, l’uovo, 
il sale e la noce moscata.
Farcite le crespelle con il ripieno e arrotolatele a 
cannellone.
Disponeteli man mano sul fondo di una pirofila 
imburrata, distribuitevi sopra fiocchetti di burro e 
cuocete in forno a 200° per 10-15 minuti. 

Per la fonduta, riducete la toma a lamelle, mettetele 
in una casseruola con la panna e la maizena e condite 
con poco sale, pepe e noce moscata; fate sciogliere 
il formaggio a fuoco bassissimo, mescolando, e 
cuocete per circa 10 minuti, finchè la crema vela il 
cucchiaio. Versate la fonduta calda a specchio sui 
patti individuali, distribuitevi sopra i cannelloni.
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Trilogia di sicilia

.cod  7552

.cod 7323

.cod 7268

.cod  10814

.cod  7145

.cod 10210

.cod  10508

.cod 2761

.cod 7553

.cod 5330

.cod 9819

.cod 4518

.cod  11238

.cod 11581

Gamberi di Sicilia
Condimento Olive e Mandarini
Salsa Guacamole
Stracciatella

Moscardini di Sicilia
Pomodorini Gialli
Vino Bianco
Brodo vegetale

Scampi di Sicilia
Purea di Fave
Condimento Olio Fumé
Riso Arborio

Petite Arvine “Sopraquota 900” Bianco 
Rosset Terroir
Franciacorta DOCG Spumante Saten 
Bio Barone Pizzini

Suggestioni

In Abbinamento

1° PIATTO CENTRALE

Suggestione 1 - Montarina Gourmet
Preparare l’impasto della pizza e successivamente 
friggerlo.  Per l’impiattamento iniziare posizionando in 
un piatto la base, poi aggiungere la salsa guacamole, 
uno strato di stracciatella e posizionare in cima i 
gamberi di Sicilia.
Servire con un filo di condimento olive e mandarini.

Suggestione 2 - Moscardini in Giallo
Pulire i moscardini. In un tegame far scaldare un filo 
d’olio, un aglio intero e del peperoncino a piacere. 
Unire i moscardini e cuocere fino a far evaporare 
l’acqua rilasciata. Rimuovere l’aglio e sfumare con il 
vino bianco. Aggiungere la passata di datterini gialli, 
il brodo vegetale e cuocere per 45 minuti o fino al 
raggiungimento della consistenza desiderata. Servire 
con una fetta di pane tostato e un rametto di timo.

Suggestione 3 - Risotto Tricolore con Scampi
Tostare il riso con un goccio d’olio. Bagnare con il 
brodo di teste di  scampi e verdure.
Mantecare con olio fumé.
Posizionare una quenelle di scampi al centro e 
decorare con puré di fave.
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.cod  1389

.cod 7871

.cod 8208

.cod 10662

.cod 7878

.cod 7870

Sorbetto Limone Preparato
Sorbetto Limone e Vodka Vaschetta 
Sorbetto Limone e Salvia Vaschetta
Sorbetto Limone Bicchiere Vetro 85G
Sorbetto Limone Vaschetta
Sorbetto Lime e Zenzero Vaschetta

Sorbetto al limone

.cod  326

.cod 2505

.cod 1532 

.cod  3538

.cod 1276

Succo di Limone 130G
Acqua 200G
Zucchero 170G
Menta Fresca
Albumi 30G

Ingredienti

Preparazione
Lavate i limoni e prelevatene la scorza. Tagliateli a metà e spremeteli. Versate l’acqua in 
un pentolino e unitevi lo zucchero. Immergetevi le scorze e portate su fuoco dolce. Fate 
andare dolcemente per qualche minuto, mescolando con una spatola, fino a che non 
avrete ottenuto uno sciroppo liscio. Fate raffreddare completamente. Filtrate quindi lo 
sciroppo per togliere le bucce dell’agrume e aggiungete il succo. 
Montate l’albume a neve e unitelo ai liquidi con movimenti dal basso verso l’alto fino a 
che il composto sarà omogeneo. Trasferitelo in una vaschetta e poi in freezer e fatelo 
rassodare per circa 4 ore mantecando ogni mezz’ora.
Al momento di servire estraete la vaschetta dal freezer, suddividete il sorbetto al limone 
in bicchieri di vetro o flûte. Decorare con qualche fogliolina di menta fresca e servite.
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Anatra in Crosta

.cod 4140

.cod 1047

.cod 085

.cod 577

.cod 1031

.cod 1156

.cod 6752

.cod 1155

.cod 1083

.cod 6754

.cod 11718

.cod 9265

Anatra Filetto
Pepe Nero in Grani
1KG di Sale Grosso 
2 Albumi
6 Chiodi di Garofano
1/2 Cucchiaino di Cumino
1/2 Cucchiaino di Senape in Grani
1/2 Cucchiaino di Semi di Finocchio
1/4 di Noce Moscata Grattugiata
1/2 Cucchiaino di Coriandolo
1/2 Cucchiaino di Cardamomo
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Ingredienti Procedimento
PREPARARE L’ANATRA
Incidere la pelle dell’anatra, formando una 
scacchiera regolare. Peparla e passarla in una 
padella antiaderente ben calda, senza aggiungere 
grasso, posandola dalla parte della pelle. Rosolare 
poi su tutti i lati. Ritirare dal fuoco e asciugare su 
un foglio di carta assorbente.

PREPARARE LA CROSTA
Pestare al mortaio tutte le spezie, unirle al sale 
grosso e impastare con gli albumi in modo da 
ottenere un composto denso.
Rivestire il fondo di una teglia con carta da forno 
e formare una base con il composto di sale e 
spezie alta 3 cm. Sovrapporre i petti d’anatra e 
rive stirli completamente con il resto del sale. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per 20 
minuti. Sfornare e togliere immediatamente 
l’anatra dalla crosta per evitare il prolungamento 
della cottura.
Servire condito con un filo di aceto balsamico.

In Abbinamento
.cod  10986

.cod 11060

Gewurztraminer Alto Adige Doc 
Bianco Walch
Sassella Valtellina Superiore DOCG “Le 
Tense”  Rosso Negri

2° PIATTO CENTRALE
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PERSONE 4    |    TEMPO 30 MINUTI    |    COTTURA 50 MINUTI

ZUCCA GIALLA FRESCA

La zucca è disponibile in numerosi colori: 
bianca, gialla, verde, nera, a macchie o a 
strisce. Può anche avere forme diverse: 

tonda, ovale a forma di pera o cipolla, liscia o 
con delle piccole escrescenze.

.cod 4064

.cod 3656

.cod 2544

.cod 1081

.cod 1053

.cod  603

.cod 4281

.cod 11950

.cod 9721

750 g di zucca (peso da pulita)
250 g di patate (peso da pulite)
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di rosmarino tritato
1 cucchiaino di salvia tritata
1 cucchiaio di lievito alimentare
2 cucchiai di farina di ceci
1 cucchiaio di semi di lino
250 g di spinaci

Ingredienti Preparazione
Iniziate pulendo la zucca, tagliatela a cubetti e 
cuocetela in padella dove avrete già scaldato 
un fondo di olio con il rosmarino, la salvia e 
l’aglio. Condite con sale e pepe, coprite con un 
coperchio e lasciate cuocere per 20-30 minuti 
fino a che risulterà morbida .

Nel frattempo pelate le patate e tagliatele 
a cubetti, poi lessatele in acqua fredda 
leggermente salata. Una volta cotte, riunite le 
patate e la zucca in una ciotola e schiacciatele 
con lo schiaccia patate intanto che sono ancora 
ben calde, poi lasciatele intiepidire.
Nel frattempo saltate in padella gli spinaci con 
uno spicchio di aglio, un pizzico di peperoncino, 
sale e pepe, giusto il tempo di farli appassire. 

Formiamo il polpettone
Unite alle verdure schiacciate il lievito 
alimentare, la farina di ceci, la farina di semi 
di lino e 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
e mescolate per incorporarli bene: dovete 
ottenere un impasto liscio e abbastanza sodo. A 
questo punto stendetelo su una teglia coperta di 
carta forno formando un rettangolo e disponete 
al centro una striscia di spinaci cotti. Richiudete 
il polpettone aiutandovi con la carta forno, 
cospargetelo di pangrattato, condite con un filo 
d’olio e riavvolgete nuovamente il polpettone 
nella carta forno, chiudendo bene le estremità 
con dello spago da cucina.

Infornate in forno statico preriscaldato a 180°C 
per 30 minuti, dopodiché aprite la carta forno, 
condite con un altro giro d’olio e proseguite la 
cottura per altri 15-20 minuti fino a quando la 
superficie del polpettone sarà dorata. Infine 
sfornate, lasciate intiepidire qualche istante e 
servitelo tagliato a fette.

Polpettone vegano di zucca e patate ripieno di spinaci

3° PIATTO CENTRALE - L’ALTERNATIVA VEGETALE
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Tronchetto di Natale

.cod 868

.cod 1532

.cod  23 12

.cod 3331

.cod 11670

.cod 4950

.cod 10169

.cod 11691

.cod 6353

4 Uova
100G Zucchero
80G Farina
20G Fecola di Patate
1 Cucchiaino di Lievito in polvere
Vaniglia q.b.

300ML Panna Liquida
150G Cioccolato Fondente
40G Zucchero a Velo

Ingredienti per la pasta biscotto

Ingredienti per la ganache al cioccolato

PREPARATE LA PASTA BISCOTTO.
Con le fruste elettriche o in planetaria cominciate a 
montare gli albumi e man mano aggiungete tutto 
lo zucchero. Montate fino ad ottenere una bella 
consistenza soda.
Battete leggermente i tuorli, quindi aggiungeteli a 
mano al composto di albumi e zucchero, mescolando 
delicatamente per non smontare eccessivamente il 
composto.

Setacciate le farine col lievito. Lavorando a mano 
unite anche le farine poco alla volta incorporandole 
alla perfezione al composto.

Rivestite uno stampo di circa 35×35 con della carta da 
forno, quindi versate il composto della pasta biscotto 
e infine livellate delicatamente.
Infornate in forno caldo a 190 °C in modalità statica per 
7 minuti esatti max 8 minuti, quindi sfornate, coprite 
con un canovaccio pulito e lasciate raffreddare.

Capovolgete la pasta biscotto su un altro telo pulito, 
quindi staccate delicatamente la carta da forno.
Arrotolate telo e pasta biscotto insieme in modo 
che anche il telo finisca all’interno del rotolo, quindi 
avvolgete tutto con la pellicola. In questo modo la 
pasta biscotto si manterrà umida, soffice ed elastica 
anche fino al giorno dopo.

PREPARATE LA GANACHE AL CIOCCOLATO
Riducete il cioccolato in scaglie o comunque in 
piccoli pezzetti. Riscaldate la panna, quindi un attimo 
prima dell’ebollizione, togliete dal fuoco e versatevi il 
cioccolato. Mescolate e fatelo sciogliere.
Fate raffreddare completamente la miscela di panna 
e cioccolato fuso, infine riponete in frigorifero per 
circa mezz’ora.

Riprendete la ganache e con le fruste montatela fino 
a renderla leggera e spumosa, quindi con una parte 
di ganache spalmate la pasta biscotto e arrotolatela 
con l’aiuto della carta da forno.

Prendete il rotolo e tagliate due piccoli “tronchetti” di 
traverso. Posizionate i tronchetti lateralmente e sul 
tronco principale, quindi ricoprite con abbondante 
ganache lasciando gli “anelli” del tronco bene in vista.
Conservate in frigorifero fino al momento di servirlo!

DESSERT
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Trasporto e consegna 
dove e quando vuoi tu: 
un servizio veloce, 
puntuale e sicuro. 

RF LOGISTICS
Località Autoporto 14/U, 11020 Pollein (AO) - Italia
+39 016532379 | +39 0165611342 | info@rflogistics.it

Il nostro ampio parco mezzi richiede una perfetta 
organizzazione della logistica. Solo questa, infatti, 
garantisce la regolare e puntuale consegna delle 
merci a tutti i nostri clienti.
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Briciole di cultura
LA RUBRICA DI CURIOSITÀ VARIE ED EVENTUALI

Uno dei  più antichi birrifici al mondo ancora oggi in 
attività fu fondato nel 1040 nell’abbazia benedettina 
di Weihenstephan, in Baviera

A un evento organizzao a Nancy in Francia, nel 
settembre 2016, furono presentate ben 730 qualità 
di formaggi

La particolare tecnica per produrre il vino novello 
venne messa a punto quasi per caso in Francia, dove 
negli Anni’30 del secolo scorso si sperimentò un 
metodo per conservare il più  a lungo possibile l’uva 
da tavola: alla fine dell’esperimento però i grappoli 
risultarono non più vendibili e si decise dunque di 
vinificarli

Gli After Eight (letterelmente dopo le otto), cioccolatini 
fondenti con ripieno al gusto di menta furono 
immessi sul mercato nel Regno Unito nel 1962.

Il 13 dicembre 1903 Italo Marchioni, nato in una piccola 
frazione di un Comune del bellunese ed emigrato in 
America alla fine dell’Ottocento, ricevette il brevetto 
statunitense n. 746971 per l’invenzione del cono gelato. 
In particolare per l’invenzione di un macchinario per la 
produzione dei coni che “può essere particolarmente 
comoda per manipolare e modellare la pasta in forme 
insolite che finora non sono mai state create, a causa 
della delicatezza della sostanza e della difficoltà di 
staccare la sostanza dagli stampi”.

Le prime palline di gomma da masticare furono 
realizzate dallo statunitense Thomas Adams e vendute 
nel febbraio del 1871 in una drogheria di Hoboken, 
nel New Jersey. Si chiamavano chicle ed erano ricavate 
dalla resina gommosa di un albero messicano, acra o 
sapota (Manilkara achras), chiamato chictli in lingua 
Nahuatl. Avevano la consistenza delle caramelle molli 
ed erano del tutto insapori.

IL CONO GELATO CHEWING GUM

Le scoperte invernali
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