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Il magazine Ristorfoods dedicato alle stagioni e ai loro prodotti di consumo.
Il terzo numero è dedicato alla primavera, con  la Pasqua. 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 ...

Sebbene la fragola più apprezzata e diffusa sia 
la classica rossa, ne esistono di altre tipologie. A 
interessare l’alta gastronomia è anche la fragola 
verde caratterizzata da un gusto che ricorda 
l’ananas e ideale per la preparazione di piatti 
salati.

Idee di consumo:
Fresche | Crumble di fragole | Ricoperte di 
cioccolato | Cheesecake | Risotto | Confetture | 
Gelatine| Liquori | In abbinamento a carni rosse

Fragole

33 kcal per 100g 
La varietà più comune degli asparagi è costituita 
da ortaggi di colore verde scuro o verde chiaro 
ma, a seconda delle zone d’Italia, potremo trovare 
asparagi di colore bianco, rosa e viola. I differenti 
colori caratterizzano le punte degli asparagi e ne 
determinano la varietà.

Idee di consumo:
Al forno | Al vapore | Lessati | Pasta | Risotto | 
Alla milanese | Crema  | Flan | Muffin  salati| In 
abbinamento a molluschi, gamberi, seppie e totani

.cod 3361

.cod 1488

.cod 9537

.cod 10334

.cod 5546

Fragole Fresche
Fragole IQF Surgelate
Fragole Extra IQF Surgelate
Confettura Extra Fragole Monodose
Liquore alla Fragola

.cod 10674

.cod 216

.cod 9526

.cod 9561

.cod 2487

Gelato alla Fragola
Asparagi Verdi al Naturale
Asparagi Verdi Surgelati
Asparagi Verdi Freschi
Crema Asparagi Verdi

Asparagi

20 kcal circa per 100g 
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Rossa, rosa, viola, dorata o bianca, la cipolla è 
un ortaggio che aggiunge alle pietanze gusto e 
salute. Essa appartiene alla famiglia delle Liliaceae 
che contiene 16 generi e 635 specie. Tra queste, 
hanno proprietà simili alcune piante della stessa 
famiglia che sono aglio, asparago, scalogno e 
erba cipollina.

In Italia sono presenti ben tre varietà di cipolla che 
l’Unione Europea  ha riconosciuto e certificato
- la Cipolla Bianca di Margherita IGP 
- la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP 
- il Cipollotto Nocerino DOP

Idee di consumo:
Soffriti | Zuppa | Ripiene di cavolo nero | in 
Agrodolce | Focaccia | Marmellata | Frittata | Al 
forno | Crema 

Ci
poll

e

40 kcal per 100g 

.cod 6745

.cod 9107

.cod 10134

.cod 2344

.cod 11160

.cod 304

.cod 2891

.cod 2894

.cod 6603

Cipolle a Fette al Naturale
Cipolle a Fette Carammellate Busta
Cipolle Borretane Aceto Balsamico
Cipolle Borretane in Agrodolce
Cipolle a Cubetti
Cipolline Perline Aceto
Cipolle Bianche Fresche
Cipolle Rosse Tropea Fresche
Cipolle Anelli Pastellati Surgelati
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In Italia

.cod 4014

.cod 4015

.cod 4016

.cod 4020

.cod 3806

.cod 4937

.cod 11521

.cod 11224

.cod 7843

.cod 5456

La carne di vitello Rosé ha un sapore speciale, è magra, facile da digerire e presenta un sapore 
caratteristico ed una struttura delicata.

La carne è facile da preparare e si adatta perfettamente a tutte le cucine.

Vitello Fesa Senza Osso Fresca
Vitello Filetto Fresco
Vitello Girello/Magatello Fresco
Vitello Noce Fresco
Vitello Reale Intero Fresco

Patate Fritte “Dippers”
Patate Spicchi “BBQ Crinkle” con Buccia
Polpettine Friarielli e Provola
Polpettine alla Mediterranea
Salsa Boscaiola Squeeze

Luoghi e Ricette

VITELLO ROSÉ

Abbiamo ancheI nostri tagli
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CARBONARA DI ASTICE

RONDELLACCI DI PATATE CON CREMA DI FONDUTA

Procedimento
Mettere sul fuoco una pentola di acqua.
Tostare il guanciale in una  padella antiaderente.
In una boule lavorare a bagno maria i tuorli, il 
pecorino e il pepe fino ad ottenere una crema 
liscia, ma densa.
Aggiungere al guanciale l’astice a pezzi.
Ad ebollizione cuocere la pasta, scolarla 
e incorporarla al condimento in modo da 
amalgamare gli ingredienti.
Servirla ancora calda.

Procedimento
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata.
In un piatto andare a creare una base di fonduta 
alla fontina su cui adagiare i Rondellacci.
Successivamente passare un giro di fondo bruno o 
ristretto di carne sulla pasta.
Terminare l’impiattamento con una grattata di 
tartufo estivo (facoltativo).

.cod 876

.cod 577

.cod 017

.cod 202

.cod 1048

.cod 7468

.cod 8107

.cod 10215

.cod 3799

.cod 1896

.cod 11699

.cod 6961

.cod 1074

.cod 6432

.cod 4416

.cod 6715

.cod 1376

Scialatielli Freschi
Uova Fresche Medie
Pecorino Romano DOP
Guanciale Suino Stagionato
Pepe Nero
Astice Crudo

Rondellacci con Patate ed Erbette
Fonduta Valdostana
Fondo Bruno Polvere
Tartufo Estivo

Vermentino di Gallura DOCG “Branu” Surrau
Spumante Perle’ Millesimato Trento 
DOC Ferrari

Ravioloni Bufala e Spinaci
Ravioli Ricotta e Bieta
Panciotti Asparagi e Mascarpone
Giganti Ricotta ed Erbette 
Giganti Ricotta e Asparagi

Ingredienti

Ingredienti

In Abbinamento

Abbiamo anche
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PATATE 100% ITALIANE

La patata è una pianta dotata di notevole capacità 
di adattamento al clima, il che consente di 
coltivarla da nord a sud. Infatti, la conformazione 
geografica della nostra penisola garantisce 
differenti caratteristiche climatiche, che 
consentono di estendere il periodo della raccolta 
delle patate.

In Italia esistono ben 36 varietà di patate con 
caratteristiche differenti. Generalmente viene 
classificata in base a colore e consistenza della 
polpa. Analizziamone alcune e gli usi più adatti.

Patata a pasta bianca: dalla polpa chiara e 
farinosa, adatta come base per purè e gnocchi.

Patata a pasta gialla: caratterizzata dal colore più 
intenso, dovuto alla maggior concentrazione di 
carotenoidi, e da polpa compatta e poco farinosa, 
è ottima arrosto, lessata e fritta.

Patata a pasta gialla e buccia rossa: ha una polpa 
soda ed è ricca di nutrienti, da mangiare (senza 
sbucciarla) al forno o al cartoccio.

Patata novella: raccolta a maturazione non 
completata, ha dimensioni piccole e polpa 
soda, ideale bollita, arrosto o alla brace, purché 
consumata con la buccia.

Il successo mondiale delle patate, oltre che 
alle peculiari caratteristiche agronomiche e 
nutrizionali, è dovuto anche alla loro versatilità in 
cucina.

Si prestano, infatti, alla preparazione di centinaia 
di ricette dalle più semplici a quelle più elaborate, 
antipasti, primi, secondi, semplici contorni e 
anche dessert.

La  patata italiana

77kcal per 100g 

.cod 6397

.cod 6400

.cod 6399

.cod 10624

.cod 10625

.cod 10395

.cod 8147

.cod 10658

.cod 10659

.cod 6973

Patate Novelle al Naturale
Patate Fritte Extra Professional
Patate Tocchettoni Rustici al Naturale
Patate Fritte Crispy King con Buccia
Patate Fritte Lady Crock
Gnocchi di Patate

Salsa Barbecue Hot Squeeze
Maionese Gourmet Twister
Ketchup Nature Twister
Salsa Rosa Cocktail Squeeze

Le Patate

Le salse 
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In Svizzera

VITELLO ALLA ZURIGHESE

Tagliare la carne lungo il senso delle fibre a fette 
spesse 2 cm e poi, a strisce spesse 1 cm. Tagliare gli 
champignon a fettine e tritare finemente la cipolla.

Scaldare l’olio in una padella, meglio se di 
ghisa. Rosolare la carne poco per volta nell’olio. 
Spolverizzarla di farina e cuocerla a fuoco alto per 1 
minuto. Togliere la carne dalla padella, condirla con 
sale e pepe e tenerla coperta in caldo. Sciogliere il 
burro nella stessa padella. Soffriggere brevemente 
la cipolla e gli champignon, sfumare con il vino e il 
fondo e fare ridurre il tutto di un terzo. Insaporire 
con sale e pepe.

Unire la carne e un po’ di panna alla salsa. Fare 
cuocere dolcemente per 2 minuti appena sotto 
il punto di ebollizione. La salsa non deve più 
bollire, altrimenti la carne diventa dura. Servire lo 
sminuzzato con la panna restante, cospargere a 
piacimento d’origano e accompagnare con rösti.

.cod 10831

.cod 064

.cod 11160

.cod 10099

.cod 9135

.cod 8957

.cod 929

.cod 9006

.cod 9630

.cod 11334

.cod 10172

.cod 6137

.cod 10679

Vitello Svizzero Fesa
Funghi Champignon Pezzi al Naturale
Cipolla  Cubetti
Olio di arachidi
Farina 00
Sale
Pepe Arlecchino
Burro
Vino Pinot Bianco
Fondo Bruno Base Concentrato
Panna Cucina Culinaire

Rosti Caserecci
Patate  “Crispers” con Buccia

165 kcal per 100g 

Ingredienti
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In Francia
FLAN DI SPINACI

.cod 9094

.cod 3068

.cod 10460

.cod 4690

.cod 3861

.cod 6114

.cod 11433

.cod 5398

.cod 029

.cod 11826

.cod 1210

Flan di Spinaci

Crema di Spinaci
Spinaci “fogliabella” 
Spinaci Cubello
Spinaci Freschi
Spinaci in Foglia 
Spinaci “Foglia su Foglia”
Pirottini in Alluminio
Taleggio
Taleggio DOP
Gorgonzola DOP Dolce

Tecniche di consumo

Abbiamo anche

Cuocere i flan di spinaci al forno per 15 minuti a 
180° oppure in microonde per 3 minuti a 900W.

In alternativa
Cuocere gli spinaci. Scolarli, strizzarli, lasciarli 
raffreddare e versarli in un mixer insieme alle 
uova, il formaggio grattugiato, il pepe, il sale e la 
noce moscata.
Frullare fino a ottenere un composto cremoso.
Versare il composto ottenuto in due stampini da 
soufflé o pirottini di alluminio leggermente unti
Cuocere in forno ventilato a 160 °C per 20 minuti.

Ottimi per essere serviti con una salsa al formaggio. 
Si possono utilizzare 100g taleggio o gorgonzola 
da far ammorbidire in 70ml di latte caldo. 

Ideali per un aperitivo o un antipasto



•  Sapori di primavera •• Ristorfoods Magazine •

13

Crêpes

.cod 2494

.cod 2919

.cod 3333

.cod 11422

.cod 10966

.cod 10986

.cod 10364

.cod 10365

.cod 1097

.cod 1357

.cod 1066

.cod 9534

.cod 10586

.cod 10233

.cod 2779

Uova 3
Latte Intero UHT 500ml
Farina 00 Bianca 250g
Burro q.b.

Langhe DOC “Dieci Gradi” Rosato 
Broccardo
Gewurztraminer Alto Adige DOC Bianco 
Walch

Crespelle di Carne
Crespelle di Magro
Crespelle Ricotta e Erbette
Crespelle ai Funghi
Crespelle Naturali
Crespelle Basi Vuote
Porta Crepes a Tasca Cartoncino Avena
Nutella Secchio
Confettura Extra Frutti di Bosco

Ingredienti

PEZZI 15    |    TEMPO 10 MINUTI    |    COTTURA 15 MINUTI

Procedimento

Abbiamo anche

Rompere le uova in una ciotola dai bordi alti 
mescolare con una forchetta e unire il latte. 
Mescolare fino ad amalgamare gli ingredienti.

Setacciare la farina (per comodità si può anche 
aggiungere in due tempi così da evitare la 
formazione di grumi), dopodiché mescolare 
energicamente con le fruste per farla assorbire,  
fino ad ottenere un composto omogeneo e 
vellutato.

Coprire la ciotola con della pellicola alimentare 
trasparente e lasciare riposare per almeno 
30 minuti in frigorifero. In seguito scaldare 
una crepiera, (o in alternativa una padella 
antiaderente) con una noce di burro. Una volta 
a temperatura versare un mestolo di impasto 
sufficiente a ricoprire la superficie della padella.

Cuocere le crespelle un minuto per parte.
Ecco pronte le crepes, non resta che farcirle dolci 
o salate.

PORTA CREPES A TASCA AVANA 
COMPOSTABILE SDG

1 CONFEZIONE DA 100PZ

Confezione termoretratta

In Abbinamento

Se si utilizzano le padelle in pietra non sarà necessario aggiungere olio o burro nella padella 
prima di versare la pastella per le crespelle, perché questo tipo di materiale impedisce 
agli alimenti di appiccicarsi al fondo. Se si utilizzano invece delle padelle in acciaio od 

antiaderenti, si consiglia di aggiungere una punta di burro od un goccio d’olio prima di 
preparare ogni crespella.
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In Grecia

Blu e bianco sono i colori del mare, delle case 
arroccate sulle colline, ma anche quelli di una 
bandiera, quella della Grecia.

Nel 2021 Ristorfoods è sbarcata in terre greche, 
prima con vari sopraluoghi e ricerche di mercato 
per poi fondare la Ristorfoods Greece EPE.

RISTORFOODS GREECE EPE
84400 Kastro Paroikia Paros

Tel + 39 0165 32 379
info@ristorfoods.gr

Contatti

GRECIA

SIAMO QUI
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Prendere le melanzane lavarle, asciugarle e tagliarle 
a fette di circa 4-5 mm di spessore. Mettere le 
melanzane, dentro ad uno scolapasta cospargendole 
con del sale grosso: terminare mettendo al di sopra 
di esse un peso per un paio d’ore. 

In una padella capiente, mettere l’olio e le cipolle 
tritare, quindi lasciare dorare e poi aggiungere 
la carne trita di agnello e di maiale. Fare 
soffriggere a fuoco vivace mescolando per bene, 
poi aggiungere il vino rosso e lasciare sfumare 
quindi salare, pepare e aggiungere la cannella. 
Lasciar cuocere a fuoco dolce e poi aggiungere i 

La moussaka è il piatto greco più famoso. È una 
ricetta a base di melanzane fritte e di un ragù 
di agnello, gli ingredienti più diffusi della cultura 
gastronomica della Grecia.

.cod 1620

.cod 2547

.cod 1644

.cod 2032

.cod 11331

.cod 4380

.cod 9201

.cod 112

.cod 2316

.cod 6275

.cod 7507

Melanzane Nere Tonde
Agnello
Patate Novelle
Carne di suino Fesa
Pecorino Romano Dop Grattugiato
Parmigiano Reggiano DOP Grattugiato
Pomodorini a Fette
Besciamella
Cannella 
Vino Rosso Sangiovese
Olio per Friggere

Ingredienti

Procedimento

la moussakà - mussacà

MOUSSAKÀ pomodori tagliati a cubetti; mettere un coperchio 
e lasciare cuocere a fuoco basso per circa un’ora 
mescolando di tanto in tanto. 

Nel frattempo sbucciare le patate, tagliarle a 
fettine sottili (4-5 mm) e lessarle per 5 minuti. 
Quindi sciacquare le melanzane sotto l’acqua 
corrente e poi asciugarle. Friggere le melanzane 
e successivamente allo stesso modo friggere 
anche le patate. 

Per assemblare la moussaka, prendere una 
teglia e foderare il suo fondo cospargendolo con 
tutte le patate. Al di sopra mettete la metà delle 
melanzane fritte, poi metà del ragù, sparso per 
bene, e infine cospargete con 2-3 cucchiai dei 
formaggi grattugiati mischiati tra loro. Ripetete 
gli strati e versate tutta la besciamella sulla 
preparazione, cospargete col restante formaggio 
e infornate in forno già caldo a 180 gradi per 40-
45 minuti circa. 
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di Gusto in Gusto
I carciofi sono il nostro fiore all’occhiello: cuori, interi, 
a spicchi… una lavorazione a mano per un gusto 
inimitabile.  
Ogni materia prima proviene dalle caratteristiche 
campagne pugliesi, in particolare dalla provincia di 
Brindisi. Il prodotto viene raccolto nel pieno della 
sua maturazione ed immediatamente inviato in 
lavorazione nel vicino stabilimento conserviero.
Non viene stoccato in cisterne in concia di aceto 
per un successivo utilizzo ma immediatamente 
selezionato, lavato, pulito, lavorato e confezionato 
nel suo liquido di governo.
Il risultato di questa lavorazione “dal fresco” è un 
prodotto di qualità che mantiene inalterate le sue 
qualità organolettiche, il suo sapore naturale, la sua 
croccantezza.

Idee di consumo:
Trifolati | Fritti | Risotti | Vellutate | Ripieni | 
Pasta | Frittata | Polpette | Torte Salate | Lasagne 

47 kcal per 100g 
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CUORI DI CARCIOFI INTERI
Carciofi torniti e defogliati sino al cuore, compatti e gustosi, 
ottimi come antipasto o per guarnire piatti freddi.
270ML .cod 11583
370ML .cod 11587 
580ML .cod 11595 | .cod 11591
870ML .cod 11600 
4250ML .cod 11925

CARCIOFI INTERI 
Carciofi senza gambo, torniti e defogliati, compatti e 
gustosi, ottimi come antipasto o per guarnire piatti freddi.
270ML .cod 11582
370ML .cod 11586 
580ML .cod 11594 | .cod 11590
870ML .cod 11599
4250ML .cod 11923

CARCIOFI IN SPICCHI 
Calibrati e selezionati, i carciofi vengono scottati in 
acqua e aceto, puliti e successivamente si ottengono 
spicchi di dimensione ottimale.
270ML .cod 11585
370ML .cod 11589 
580ML .cod 11597 | .cod 11593
870ML .cod 11602

CARCIOFI DELLA NONNA CONCETTA
Dalla tradizione contadina una specialità che si tramanda 
da generazione in generazione. Prodotto dal colore scuro 
caratteristico, grazie all’ossidazione del prodotto fresco, 
mantiene un’ottima consistenza ed un sapore unico.
270ML .cod 11584
370ML .cod 11588 
580ML .cod11596 | .cod 11592
870ML .cod 11601

CARCIOFI CON GAMBO ALLA ROMANA 
I carciofi con gambo alla romana vengono lavorati nei mesi 
di marzo-aprile in maniera artigianale, con la defogliatura 
che avviene dal crudo lasciando intatto il gambo.
Dopo la trifolatura vengono utilizzati per i vari formati; 
la lavorazione dal fresco e la qualità della materia prima 
permette l’ottenimento di un prodotto eccezionale, 
ottimo come antipasto.
580ML .cod 11598
870ML .cod 11603
4250ML .cod 11924I 

no
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Pappardelle al ragù di  funghi

Idee Green

Procedimento
Mettere sul fornello una pentola con 
abbondante acqua. Scolare le noci e i pomodori 
secchi dall’acqua di ammollo e versarli nel mixer 
insieme ai funghi. Tritare fino ad ottenere dei 
pezzetti non più grandi di 4-5 millimetri.

In una padella con un filo d’olio far soffriggere la 
cipolla tritata con lo spicchio d’aglio. Quando la 
cipolla sarà diventata traslucida, aggiungere il mix 
di noci, pomodori e funghi, e infine unire anche 
la salsa di soia, il rosmarino tritato, il timo e un 
cucchiaino di sale.

Fare insaporire il tutto  a fuoco medio per 5 minuti, 
mescolando costantemente, per dare modo ai 
funghi di cuocersi.

Aggiungere la passata di pomodoro e cuocere a 
fiamma bassa per altri 10 minuti.

Versare le pappardelle nell’acqua e cuocerle 
piuttosto al dente.

Scolarle e versarle nel sugo. Cuocere il tutto per 
un paio di minuti, in modo da far legare la pasta al 
condimento.

Impiattare e servire con un filo di olio crudo.

.cod 8644

.cod 9572

.cod 1290

.cod 4912

.cod 11939

.cod 11963

.cod 7157

.cod 185

.cod 2890

.cod 4160

.cod 1055

.cod 072

400g di Pappardelle di Semola
250g di Funghi Porcini Extra
100g Noci Ammollate in acqua
50g di Pomodori Secchi
3 Cucchiai di Salsa di Soia Tamari
Olio Extra Vergine d’Oliva Bio
1 Bicchiere di Passata di Pomodoro
1 Spicchio d’Aglio
1/2 Cipolla Dorata
1 Rametto di Rosmarino
1 Cucchiaino di Timo
Sale

Ingredienti

Conservazione. Questo piatto si può conservare 2/3 giorni in frigorifero. Il ragù da solo si può 
congelare. Per scongelarlo è consigliabile lasciarlo qualche ora a temperatura ambiente e di 

scaldarlo in padella. 

In Abbinamento
.cod 10951

.cod 10934

Chardonnay Alto Adige DOC Bianco 
Walch
Barbera d’Alba DOC “Piani” Pelissero
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i tomini  piemontesi

Storie di Gusto

I tomini piemontesi sono formaggi tipici realizzati con latte vaccino o caprino. Le principali zone di 
produzione sono le province di Torino, Cuneo e Vercelli. Si consumano freschi come antipasto, se 
stagionati, vengono invece cucinati alla griglia come seconda portata.

I FRESCHI
Formaggio tipico della tradizione piemontese, il 
tomino fresco si presenta senza crosta, con una 
pasta morbida di colore bianco, molto umida 
e leggermente acidula. I tomini sono prodotti 
e confezionati generalmente in filoncini dal 
diametro di 7-8 cm e dal peso di 200 grammi. 
Dai filoncini si ricavano formelle da 70 grammi 
circa, spesse un paio di centimetri.

Realizzati con latte 100% del Piemonte, hanno 
un gusto delicato e leggero che si combina 
facilmente con ingredienti diversi per dare vita 
a ricette gustose.

GLI STAGIONATI
I tomini stagionati hanno una forma tonda con 
diametro di 8-10 cm. Il peso varia tra i 100 i 200 
grammi. Presentano una crosticina sottile bianca 
vellutata, simile al brie, e la pasta maturando 
si compatta, conservando una particolare 
morbidezza ed elasticità.

.cod 180

.cod 12058

.cod 245

.cod 268

.cod 1711

.cod 003

.cod 032

Tomini Boscaioli
Tomini Boscaioli Mignon 30g
Tomini alle Erbe “Appetitosi”
Tomini Piccanti
Pasta di Tomino in Vaschetta

Tomini Bianchi Freschi
Tomini Rotolo Singolo
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La Macinazione Integrata® è un processo 
brevettato che associa due tipologie di molitura, 
quella più tradizionale a pietra con quella 
moderna a cilindri e che regola in maniera 
innovativa i diagrammi dell’intero processo 
di lavorazione, con particolare attenzione al 
controllo delle temperature di produzione.

Comincia con i cereali che vengono sottoposti ad 
una efficacissima pulitura ed una decorticazione 
sapiente e calibrata per passare a macinare 
integralmente i chicchi con le massime garanzie 
di igienicità e salubrità, non riscontrabili nei 
processi tradizionali.

L’integrazione della macinazione a pietra con 
quella più gentile e progressiva dei cilindri permette 
di riunire in una stessa farina le caratteristiche 
rustiche e veraci con quelle fini e delicate.

La macinazione integrata concilia quanto di meglio 
la tradizione e la tecnologia insieme possano offrire 
per ottenere sfarinati  integrali o semi-integrali di 
granulometria mirata e precisa, igienicamente più 
sicuri, con prestazioni sempre costanti, con una 
shelf life superiore alla media e nel pieno rispetto 
delle caratteristiche native del chicco.

La gamma Macinazione Integrata comprende 5 
farine ottenute dalle migliori qualità di grani teneri, 
attentamente controllati e selezionati.

Il bouquet aromatico che si sprigiona da questa 
tipologia di farina rivela a pieno l’alta qualità dei 
grani selezionati e la macinazione integrata® ne 
preserva tutte le diverse sfumature, da quella 
dolce della componente germinativa del chicco 
alla più ricca e intensa del cuore e della parte 
migliore della crusca, infondendo personalità a 
tutte le preparazioni.

.cod 11423

.cod 11424

.cod 11425

.cod 11397

.cod 11426

Le farine Le 5 Stagioni sono state pensate e create per adattarsi alle 

diverse esigenze dei professionisti. Ogni giorno si lavora per offrire 

sfarinati che possano rendere la pizza sempre più buona, gustosa e 

dare la possibilità ai pizzaioli di sperimentare

MIA S
Semplice e Diretta - Farina di tipo 1

MIA M
Multipla  Estendibile - Farina di tipo 1

MIA X
Extra Elastica - Farina di tipo 1

MIA GRA
Ricca e Genuina - Farina di tipo 2

MIA SEI
Rustica e Gustosa - Semola integrale di grano duro
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Ricette Gourmet

.cod 4768

.cod 3719

.cod 10761

.cod 7820

.cod 8705

.cod 11892

.cod 7819

.cod 4979

.cod 11334

Broccoletti
Pomodori San Marzano
Acciughe del Mar Cantabrico
Mozzarella Fiordilatte
Olio Extra Vergine d’Oliva Bio

Tometta Stagionata Latte Crudo
Mozzarella Fiordilatte Annarella
Filetto d’Oca Affumicato Roll
Fondo Bruno

Pizza Re Broccolo

Pizza toma e filetti d’oca

PROCEDIMENTO
Infornare la base della pizza insieme al fiordilatte.
Saltare i broccoli in padella con olio extravergine 
di oliva, tenerne da parte qualcuno e frullare i 
rimanenti, versando a filo l’olio. Farcire la pizza con 
la crema di broccoli, i pomodori tagliati a filetti, un 
filetto di acciuga e  un broccoletto intero.

PROCEDIMENTO
Farcire il disco della Pizza con la toma, la mozzarella,  
e cuocere al forno. Terminata la cottura guanire 
con i filetti d’oca tagliati fini e un giro di fondo 
bruno o ristretto di arrosto.

INGREDIENTI

INGREDIENTI
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.cod 2679

.cod 3535

.cod 4160

.cod 2467

.cod 8705

.cod 9265

.cod 1616

.cod 1599

.cod 4281

.cod 4913

.cod 8987

.cod 2505

.cod 7313

.cod 11906

.cod 1047

Scamone di Vitellone Fassone Piemontese
Scorza di Limone
Rosmarino
Acqua Minerale Gassata
Olio Extra Vergine d’Oliva Bio
Aceto Balsamico Tradizionale Modena

Sedano
Insalata mista
Farina di Ceci
Mostarda
Bergamotto

Acqua
Farina di Grano Saraceno
Fiocchi di Sale Maldon
Pepe Nero

Battuta di vitellone 
PROCEDIMENTO
LE VERDURE
Mettere sotto sale il sedano per 5 minuti, lavarlo 
bene e tagliarlo a brunoise.
Tagliare il bergamotto a brunoise e spezzettare la 
mostarda .

LA CIALDA
Amalgamare l’acqua, la farina, il sale e il pepe, 
far riposare il composto coperto per 10 minuti. 
Scaldare sul fuoco le piastre, disporre poco impasto 
alla volta al centro e cuocere qualche minuto sui 
due lati. Dall’impasto si ricavano 4 cialde.

LA CARNE
Battere al coltello la carne. Condirla con l’acqua 
gassata, il rosmarino, il limone, sale e olio. 
Mescolare energicamente e amalgamare bene 
mantenendo la temperatura molto fredda.
Disporla nei piatti guarnendola con il bergamotto, 
la mostarda, le insalate, l’aceto balsamico. 
Spolverizzare il tutto con la farina di ceci. Servire 
accompagnando con la cialda croccante.

INGREDIENTI PER LA CARNE

INGREDIENTI PER LE VERDURE

INGREDIENTI PER LA CIALDA
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Dolci Proposte
L

e 
C

hee
se

cak
es

LA CHEESECAKE
La traduzione letterale del nome è “torta al formaggio” e propriamente si tratta 
di un dolce freddo il cui ingrediente principale e distintivo è proprio la crema 
di formaggio fresco. Gli altri ingredienti sono: per la base la pasta di biscotto 
ottenuta con i biscotti sbriciolati, per il ripieno la panna, lo zucchero, la gelatina 
e la bacca di vaniglia e per la copertura la confettura di frutti di bosco (ma anche 
lamponi, limoni o altra frutta fresca) e qualche goccia di limone.

Nonostante sia diffusa l’idea che la cheesecake sia nata nel mondo anglosassone, 
bisogna fare un viaggio a ritroso nei secoli per trovare l’invenzione di questo 
dolce. Precisamente nell’ottavo secolo avanti Cristo quando nell’antica Grecia, 
durante i giochi olimpici, agli atleti veniva servita una torta al formaggio, proprio 
l’antenata della nostra cheesecake. 

321 kcal per 100g

.cod 11740

.cod 11741

.cod 11742

.cod 7633

.cod 7070

.cod 7071

Cheese Cake Nocciola Monodose
Cheese Cake Pere e Noci Monodose
Cheese Cake Frutti Bosco Monodose
Cheese Cake Pere e Noci Monodose
Cheese Cake Fragoline Pretagliata 14 Fette 
Cheese Cake Pretagliato 14 Fette
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Le Crostate
.cod 1318
.cod 1319
.cod 1320
.cod 1322
.cod 2034
.cod 8992
.cod  8994

.cod 11867

.cod 11868

.cod 11903

Crostata al Cacao Pretagliata 16 fette
Crostata al Limone Pretagliata 16 fette
Crostata di Mele Pretagliata 16 Fette
Crostata ai Frutti Bosco Pretagliata 14 Fette
Crostata Frutta Mista Pretagliata 14 Fette
Crostata Albicocche Pretagliata 16 Fette
Crostata di Noce Pretagliata 16 Fette

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

La Crostata alla marmellata è il dolce classico 
per eccellenza: base di pasta frolla, ripieno di 
confettura, crema  o frutta secca con l’aggiunta di 
sottili strisce dI pasta frolla intrecciate. Un dolce 
genuino, semplice e incredibilmente goloso.

In Abbinamento
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PASTIERA NAPOLETANA
La Pastiera Napoletana è un dolce della tradizione 
partenopea, tipico del periodo pasquale, a base 
di pasta frolla, grano, ricotta, uova e dal profumo 
intenso di fiori d’arancio.

La ricetta classica prevede la preparazione di 
una frolla a base di farina, uova, strutto (o burro) 
e zucchero semolato da sistemare sul “ruoto”, 
la tipica tortiera in alluminio dai bordi lisci e 
leggermente svasati, alta 3-5 cm. Il “ruoto” più 
antico, però, consentiva di preparare pastiere 
più grandi visto che era alto addirittura 10 cm! 
Per il ripieno occorrono invece latte, zucchero, 
ricotta di pecora, chicchi di grano, burro, frutta 
candita, uova, vaniglia, vanillina, scorza d’arancia 
e di limone, acqua di fiori d’arancio e cannella in 
polvere. Il tutto da sormontare con le striscioline 
di frolla e poi da cuocere in forno, con spolverata 
di zucchero a velo finale.

.cod 1432

.cod 577

.cod 1242

.cod 11422

.cod 2919

.cod 034

.cod  9982

.cod 11150

.cod 11242

.cod 7483

.cod 10685

.cod 6353

Torta Pastiera Napoletana

Uova Fresche Medie
Uova Tuorlo Pasta Gialla 
Burro
Latte Intero
Panna 
Farina “00” Duttile
Ricotta di Pecora Crema
Ricotta Crema Zuccherata
Grano Cotto per Pastiera
Miele Millefiori
Zucchero a Velo Impalpabile

Suggestioni

I dolci di carnevale
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.cod 9820

.cod 6223

.cod 5594

.cod 11150

.cod 1532

.cod 3478

.cod 1276

Suggestioni

LA CASSATA
Si tratta di un dolce nato per celebrare la Pasqua dopo i sacrifici quaresimali, è 
divenuto di consumo comune durante tutto l’anno.
La cassata siciliana è una torta  tradizionale a base di ricotta zuccherata, pan 
di Spagna, pasta reale e frutta candita. Nonostante l’apparente semplicità della 
ricetta, esistono innumerevoli varianti locali che spiccano per la tipicità della 
ricetta. Infatti soprattutto l’aspetto esteriore può variare da una decorazione 
di glassa e un po’ di scorza d’arancia candita fino a una opulenta costruzione 
baroccheggiante con perline colorate e una mezza dozzina di frutti canditi diversi.

321 kcal per 100g

Torta Cassata Siciliana
Cassatine Siciliane Monoporzione

Gocce di Cioccolato Fondente
Ricotta di Pecora
Zucchero
Maraschino
Albumi
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Ecco a voi il Focaccia Club Sandwich, una 
rivisitazione tutta italiana di Filippo Priviero del 
celebre tramezzino americano. Un trancio di 
focaccia farcito in maniera gustosa e innovativa. 
Una delle dieci ricette finaliste del concorso 
Artista del Panino 2017.

Tagliare il trancio  alla genovese in 2 metà.
Cuocere sulla piastra a 180 °c la frittatina di uovo 
di quaglia,aggiungendo sale e pepe.

Cuocere in piastra anche la pancetta fino a 
renderla croccante ed il petto di pollo, per poi 
spezzettarlo in straccetti e condirlo con sale, pepe 
e olio EVO.

Scaldare le 4 parti del trancio su ambo i lati e 
appoggiare la fontina nella parte interna di ogni 
fetta nella prima aggiungere l’uovo e la pancetta, 
chiudere con la seconda fetta e aggiungere il 
pollo, chiudere con la terza fetta e aggiungere 
il radicchio bianco, la maionese, il pomodoro e 
condire con sale, pepe ed olio EVO.

Terminare chiudendo con la quarta fetta 
ottenendo un rettangolo a quattro piani. Infilzare 
con 4 stuzzicadenti e tagliare in 4 porzioni.

Servire  il club sandwich accompagnato da salse 
e patatine fritte.

Club Sandwich

220 kcal per 100g 

.cod 3607

.cod 3970

.cod 045

.cod 490

.cod 804

.cod 3420

.cod 1622

.cod 9466

.cod 7728

.cod 5340

.cod 3450

.cod 11686

.cod 2533

.cod 3446

.cod 3447

.cod 7719

.cod 8717

Trancio di Focaccia Genovese
1 Uovo di Quaglia
Pancetta  30 gr
Fontina 80 gr
Petto di Pollo 100 gr
Radicchio  Chioggia 20 gr
Pomodoro 60 gr
Maionese 50 ml

Focaccia ai Cereali
Focaccia con Rosmarino
Focaccia Grano duro
Focaccia Ligure con Olio
Focaccia Originale
Focaccia con Olive Verdi
Focaccia con Pomodori
Focaccia con Straccchino
Focaccia Cipolla Tropea e Patate

Da oltre 100 anni il gusto è alla base delle nostre passioni. Ogni 

giorno per noi il cibo è fonte di gioia - dalla colazione alla cena, dai 

pranzi sani ai momenti più sfiziosi - ogni occasione è fondamentale 

per realizzare un’esperienza di grande gusto.

Ingredienti

Abbiamo anche

Preparazione
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Vasta gamma di pani classici, come le baguette, le ciabatte, i pani da toast e da hamburger, etc e una gamma di 

pani speciali e regionali, come la schiacciata romana, il pane di cristallo, il bollo galiziano, etc.  

Vandemoortele dispone anche di una grande varietà di forme: rettangolare, triangolare, a pagnotta, sfilatini, 

panini, ciambelle, salatini, pani pretagliati, ma anche di sapori: in alcuni casi si aggiungono olive, semi, noci o cereali.

P
an

e 
pe

r 
pa

ni
ni

 e
 b

ur
ge

r

.cod 9980

.cod 9979

.cod 9342

.cod 7126

.cod 1072

.cod 11251

.cod 7128

.cod 9144

.cod 9145

.cod 916

.cod 9857

.cod 9689

.cod 11352

.cod 1312

.cod 11680

Pane “Il Focaccino” Curcuma e Lino Pretagliato 210mm
Pane “Il Focaccino” Tradizionale Pretagliato 210mm 
Pane alla Segale
Pane Bocconcino Rustico Lievito Madre 
Pane Con Sesamo per Hamburger 
Pane Ciabatta Grano Tenero Pretagliato Cotta 
Pane Ciabattina ai Cereali Lievito Madre 
Pane Gourmy Burger 
Pane Gourmy Burger Black&White 
Pane Per Maxihamburger con Sesamo 125g
Pane Rosa Rustica
Pane Rosa Rustica con Semi 
Panini al Latte Mini Rotondi, Lunghi, Bianchi e Integrali 
Panini Mini 4/Gusti “Party Mix” 
Pane Grigliato Pretagliato “Bughy” 100% Cotto
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I Menù

Il menù di Pasqua

.cod 1644

.cod 1081

.cod 2494

.cod 103

.cod 11827

.cod 11986

.cod 12018

.cod 1644

.cod 3727

.cod 2761

.cod 7164

.cod 8491

.cod 11476

Patate
Rosmarino
Uova Fresche Medie
Formaggio Grattuggiato
Formaggio Capra Quadrotto 
Aceto Balsamico Modena IGP in Sfera
Coppa Stagionata

Patate
Porri
Brodo Extra Granulare Verdure 
Capesante Senza Guscio
Pancetta Tesa Cruda
Olio Extra Vergine di Oliva

PROCEDIMENTO
Iniziare con il cuocere le patate fino a quando 
non si riusciranno a schiacciare, metterle in una 
terrina insieme al rosmarino, le uova, il formaggio 
grattuggiato, il sale e il pepe.
Foderare degli stampini con la coppa stagionata 
e riempirli con il composto, aggiungere dell’olio e 
infornare per 15/20 minuti a 180°.
Servire i tortini in un letto di fonduta di capra con una 
grattata di aceto balsamico.

PROCEDIMENTO
Per la crema passare in padella patate e porri per 
qualche minuto, ricoprire con il brodo e far cuocere, 
infine frullare il tutto fino ad ottenere un composto 
liscio. Nel mentre prendete le capesante e avvolgetele 
con la pancetta e rosolatele qualche minuto per 
parte. Servire la crema con al centro le capesante e 
condite con un filo d’olio.

PIATTO D’APERTURA

Crema di patate e porri con capesante

Tortino di verdure

ACETO BALSAMICO MODENA IGP 
A SFERA DA GRATTUGIA 

(1PZx75G)
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.cod 7943

.cod 112

.cod 10748

.cod 1143

.cod 7235

.cod 11422

.cod 103

.cod 3638

.cod 10993

.cod 11000

Paccheri Chef IGP Gragnano
Besciamella
Ragù alla Bolognese
Olive Nere Secche con Peperoncino
Mozzarella Filone
Burro
Formaggio grattuggiato
Olio Extra Vergine Oliva

Lambrusco Emilia IGT “Otello Nero di 
Lambrusco” Rosso Ceci
Merlot Veneto IGP “Cà De Rocchi” 
Tinazzi

PROCEDIMENTO
Tagliare la mozzarella a fette e metterle da parte.

Iniziare con il calare la pasta in acqua bollente e sale e 
far cuocere un paio di minuti, in modo da far risultare 
la pasta semi dura.  Scolarla e riporla in una pentola e 
condirla con il ragù e le olive.

Prendere una pirofila, imburrarla e aggiungere gli 
strati, prima la pasta poi la besciamella e la mozzarella 
e continuare. Finire con uno strato di mozzarella, una 
grattuggiata di formaggio e un filo d’olio.

Cuocere in forno a 180° per circa 35 minuti, finire la 
cottura in modalità grill.

Pacchero al forno

SECONDA PORTATA O PRIMO PIATTO

In Abbinamento

Ingredienti
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Trancio di tonno

.cod  8442

.cod 7620

.cod 5830

.cod  2251

.cod  11840

.cod  11985

.cod  1043

.cod  185

.cod 7550

.cod 11021

.cod 11015

Trancio di Tonno
Olio Extra Vergine d’Oliva
Salsa di soia
Semi di Papavero
Pomodori Corbarì
Perle al Limone
Origano Tritato
Aglio a Spicchi
Sale in Fiocchi Maldon

Orvieto Classico DOC Secco Bianco Bigi
Negroamaro Salento IGT “Kreos” Rosé 
Monaci

Ingredienti

In Abbinamento

1° PIATTO CENTRALE

Preparazione
Far marinare il trancio di tonno 10 minuti con olio 
e salsa di soia, dopodiché passarlo in un recipiente 
con i semi di papavero in modo da farli aderire alla 
superficie.

A parte prepare una ciotola con pomodorini tagliati a 
dadini, origano, aglio, olio e sale.

In una padella antiaderente mettere un giro d’olio, 
farlo scaldare e poi scottare il tonno per qualche 
secondo in entrambi i lati. Fare attenzione a non 
cuocrelo troppo, la temperatura interna non deve 
essere superiore ai 45°.

Per andare a comporre il piatto, prendere dell’insalata 
songino che andrà a creare la base e porgli sopra il 
trancio di tonno e il condimento ottenuto insieme ai 
pomodorini tagliati.
Ultimare con perle al limone.
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.cod 7903

.cod 7911

.cod 7904

.cod 7902

.cod 7901

.cod 7899

Gelato Sorbetto Fragola
Gelato Lampone
Gelato Frutti di Bosco
Gelato al Cocco
Gelato Ananas
Gelato Albicocca

Sorbetto al fico d’india

.cod  7879

.cod 11620

.cod 11991

Sorbetto al Fico d’India
Prosecco
Perle al lampone

Ingredienti

Preparazione
In una caraffa capiente versare il  sorbetto al fico d’india, con l’aiuto di un paio di cucchiai.

Unire al Sorbetto lo spumante ghiacciato. Frullare il tutto con il mixer ad 
immersione fino ad ottenere una consistenza vellutata

Servire il sorbetto molto freddo su flûtes, decorando con perle al lampone. Prima 
di servire agitare il composto per amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Abbiamo anche
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Agnello in crosta di pistacchio

.cod 1250

.cod 9441

.cod 8263

.cod 919

.cod 6279

.cod 11789

.cod 11461

.cod 1242

Agnello Carré Scalzato Nuova Zelanda
Granella di Pistacchi
Spezie Aroma Agnello
Olio di Oliva
Vino Bianco Trebbiano
Rosti Stick
Salsa Tzatziki Dressing
Uovo Tuorlo Pastorizzato

Ingredienti

Procedimento
Iniziare marinando l’agnello dalle 3 alle 6 ore con 
le spezie, l’olio e il vino bianco.

Passare l’agnello nell’albume , poi nella panatura 
di pistacchi, sale e pepe facendola aderire bene 
alla carne.

Cuocere il carrè in forno a 200° fino al 
raggiungimento della temperatura interna di 
48/52° : la carne dovrà restare succosa.

Servire l’agnello tagliato a fettine accompagnato 
dalle patate rösti stick e una ciotola di dressing
Tzatziki.

In Abbinamento

Stick di Rösti

.cod 10509 

.cod 10975

Montepulciano D’abruzzo DOC 
“Tralcetto” Rosso Zaccagnini
Fumin Valle D’aosta DOP Rosso Andre’ 
Pellissier

2° PIATTO CENTRALE

Croccanti stick a forma di finissimi rösti di patate. 
I bastoncini di rösti 11er sono perfetti per intingoli 
e spuntini. Nel forno a convezione/vapore, 
nella friggitrice o nella friggitrice ad aria calda, i 
croccanti bastoncini hanno sempre successo e 
vengono preparati in un attimo.

Gluten Free | Lactose free
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PERSONE 4    |    TEMPO 15 MINUTI    |    COTTURA 10 MINUTI

BURGER VEGANO “GREEN OAT BURGER” 
110G SALOMON

(1PZx1,1KG)

Green Oat Burger : apprezzatissime varietà di verdura come cavolo riccio, spinaci e broccoli 
conferiscono un appetitoso aspetto naturale. La ricchezza di fibre dei fiocchi d’avena assicura 

una struttura e una consistenza vigorose.

.cod 11348

.cod 9512

.cod 11976

.cod 10210

.cod 3431

.cod 9241

.cod 8677

.cod 12066

.cod 11346

.cod 11345

.cod 11347

Burger Vegano “Green Oat Burger”
Pane Homestyle Burger Bun
Pomodori Rossi
Pomodorini Gialli
Insalata Gentilina
Germogli di Sakura
Salsa Guacamole
Preparato Legumi Bio

Burger Vegano Crunchy chik’n
Burger Vegano Homestyle
Cotoletta Vegetale  Knusper

Ingredienti Abbiamo anche

Preparazione
PER IL PANINO
Cuocere il burger in una padella antiaderente per 
5/8 minuti. Nel mentre, a parte, scaldare il pane.
Assemblare il panino, fare una base con la salsa 
guacamole e adagiarci sopra i germogli, l’insalata, 
il burger un altro po’ di salsa e i pomodorini.

PER LE CROCCHETTE DI LEGUMI
Aggiungere all’acqua tiepida il sale e il preparato per 
polpette e amalgamare con l’aiuto di una frusta.
Formare le crocchette e cuocerle in una padella 
antiaderente un paio di minuti per lato e 
accompagnarle con salsa a pacere, è consigliata 
una maionese al basilico o la salsa guacamole 
usata in precedenza.

Servire il panino accompagnato con le crocchette 
e  dalla salsa.
A piacimento si possono abbinare varie  tipologie 
di patatine stick e rustiche

The Green Burger

3° PIATTO CENTRALE - L’ALTERNATIVA VEGETALE
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DESSERT

Il Cannolo Siciliano

.cod  9238

.cod 11242

.cod 9441 

.cod  214

.cod 9036

Cannolo Siciliano Bucce Grandi
Ricotta Siciliana Crema Zuccherata
Granella di Pistacchi
Topping Cioccolato
Sac-à-Poche Pasticceria

Ingredienti

Preparazione
In una ciotola lavorate la ricotta  e la granella di pistacchi con una spatola. 
Trasferire il composto in una sac-à-poche. Per farcire i cannoli prendete 
il topping al cioccolato e versatelo dentro ai cannoli in modo da andare a 
coprire la superficie e inseguito farcirli con la crema di ricotta. Guarnire i  lati 
con la granella e spolverizzare con lo zucchero a velo.

.cod 11275

.cod 8861

.cod 9121

.cod 7773

.cod 11150

.cod 5594

.cod 4390

Cannolo Siciliano Bucce Medie
Cannolo Siciliano Bucce Mignon
Cannolo Siciliano Mignon
Ricotta Siciliana Crema Zuccherata Sac-à-Poche
Ricotta Siciliana Crema di Pecora
Cioccolato Fondente Goccine
Ciliegia Amarena Sciroppate Senza Nocciolo

Abbiamo anche



•  Sapori di primavera •• Ristorfoods Magazine •

37

.cod 6640

.cod 6641

.cod 6642

.cod 8396

.cod 7896

Delizie al Limone 

Delizie al Cioccolato
Delizie al Mascarpone

Tortino Tarte Tatin alle Mele
Gelato alla Vaniglia

PROCEDIMENTO
Cupola di pan di spagna farcita e ricoperta con 
crema al limone.
Lasciare scongelare il prodotto per 30 minuti  in 
frigo e servire con ciuffetti di panna e limone 
grattuggiato.

PROCEDIMENTO
Riscaldare il forno a 180° e scaldare il prodotto 
ancora congelato per 15 minuti.
Servire tiepida accompagnata da gelato alla 
vaniglia o crema inglese calda alla vaniglia.

Delizie al limone

Tarte Tatin

Abbiamo anche
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Il primo elemento da prendere in considerazione per la realizzazione di una tavola è la tipologia di 
tovaglia. Colori luminosi e naturali sono la scelta adatta per una tavola elegante e raffinata, il bianco 
invece è la base perfetta per far risaltare i  piatti e poter giocare sui dettagli.  Per i tovaglioli è preferibile 
averli abbinati alla tovaglia, in caso contrario preferite tovaglioli bianchi adatti ad ogni occasione.

La tavola moderna

.cod 5696

.cod 5697

.cod 8571

.cod 8570

.cod 5575

.cod 5578

.cod 2097

.cod 10449

.cod 1123

.cod 7432

Tovaglioli  Cachemire Caffè 40x40
Tovaglia Cachemire Caffè 100x100

Tovaglioli Perle Tortora 40x40
Tovaglia Perle Tortora 100x100

Tovaglioli Nero “Tweed” 40x40
Tovaglia Nero “Tweed” 100x100

Tovaglioli Bianchi 2 Veli 38x38
Tovaglioli Bianco 1 velo
Tovaglioli 2 veli “ Natural Star”
Tovaglia Bianca Eco 100x100

I prodotti del brand Fato sono caratterizzati da artigianalità sartoriale 

tipica del Made in Italy e si distinguono per lo stile e la ricercatezza 

dei prodotti tissue e airlaid per l’apparecchiatura della tavola, unici e 

personalizzati per il settore Ho.Re.Ca.

Le proposte delle feste

I classici bianchi
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Briciole di cultura
LA RUBRICA DI CURIOSITÀ VARIE ED EVENTUALI

Durante il martedì grasso, in tutta l’Inghilterra, si svolge 
la Corsa del Pancake, che ebbe origine ad Onley nel XV 
secolo, dopo che una donna perse la cognizione del 
tempo mentre preparava i pancake e non si accorse 
che era l’ora della messa. Così, appena sentite le 
campane, uscì di corsa con la padella in mano

La prima citazione alla pizza Margherita risale agli 
anni 1796. Certo è che nel giugno 1889, per onorare 
la Regina d’Italia, Margherita di Savoia, il cuoco 
Raffaele Esposito preparò la “Pizza Margherita“: una 
pizza condita con pomodori, mozzarella e basilico.

In Belgio esiste un museo interamente dedicato alla 
fragola e alla sua storia. Le Musée de la Fraise si trova 
infatti in Vallonia, in un parco sulla riva della Mosa. 
Qui si possono trovare confetture casalinghe, la tipica 
birra alla fragola, ma anche piantine o addirittura 
utensili da cucina a forma di fragola.

Chi ha inventato lo Champagne?
In molti credono sia stato l’abate di Hautvillers 
Pierre Dom Perignon nel 1693 ma, 40 anni prima, 
uno scienziato inglese di nome Christopher 
Mellet mise appunto un “metodo champenoise” e 
depositò il brevetto presso la Royal Society nel 1662 

Il 6 aprile è il Carbonara Day e  si celebra uno dei 
primi piatti italiani più amati: la carbonara.  Un evento 
mediatico creato dai pastai di Unione Italiana Food e 
l’adesione di IPO, International Pasta Organization. 

Il tè è la bevanda più consumata al mondo, dopo 
l’acqua. Si ritiene che il tè abbia avuto origine nel nord-
est dell’India, nel nord del Myanmar e nel sud-ovest 
della Cina, ma il luogo esatto in cui la pianta è cresciuta 
per la prima volta non è noto. Il tè è con noi da molto 
tempo. Ci sono prove che il tè fosse consumato in Cina 
già 5.000 anni fa.
Nel 2021 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
proclamato il 21 maggio Giornata internazionale del tè.

CARBONARA DAY GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TÈ

 il calendario delle celebrazioni
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