Chardonnay

Duetto al pesce del Lago di Garda:
sarde “in saor”, sformatino al coregone
e broccolo di Torbole

TRENTINO DOC

allo paglierino con riflessi verdolini, questo vino presenta
molto ampio, fruttato, che richiama la fragranza della
trentina, coronato da pennellate vegetali. Sensazioni che
tate anche dal gusto ben equilibrato e vivace. Piacevole
vo, si unisce idealmente con antipasti e primi delicati,
esce di mare e di lago, risotti elaborati e formaggi freschi.
di servizio: 8° - 10° C.

traw colour of this wine presents a wide fruity perfume;
is reminiscent of apples from Trentino. Freshness and
gether with a long persistency in the mouth are also
by a balanced and lovely taste. Enjoyable as an aperitif, it’s
mpany fish dishes, antipasti and delicate soups.
t 8° - 10° C.

arbe, fruchtig und duftreich mit Geschmacksnoten von
pfeln, eindrücke, die vom ausgeglichenen und lebhaften
kommen. Angenehm als Aperitif, verbindet er sich ideal
n Vorspeisen, Suppen, Salz- und Süßwasserfischgerichten
ftem, frischem Käse.
eratur: 8° - 10° C.

chef Federico Parolari
INGREDIENTI per 8 persone
200 gr. di sarde di lago pulite
1/2 litro di olio extravergine d’oliva del Garda per friggere
2 cucchiai di farina 00
50 gr. vino bianco Chardonnay
50 gr. aceto bianco
1/2 cucchiaio zucchero semolato
un pizzico di sale
100 gr. cipolla tagliata a julienne
20 gr. pinoli
20 gr. uvetta (ammorbidita in acqua)
2 cucchiai olio extravergine d’oliva del Garda
•
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTO
Infarinare e friggere la sarde.
In un pentolino far bollire il vino con l’aceto, lo zucchero e il sale.
In un altro pentolino portare a bollore dell’acqua per cuocere la cipolla per 4 minuti.
Successivamente disporre tutti gli ingredienti a strati in vasetti di vetro seguendo la sequenza cipolla, sarde,
uvetta, pinoli, olio ripetendola fino al loro riempimento.
Lasciar riposare in frigorifero per almeno 24 ore prima dell’utilizzo.
Prima di servire lasciare i vasetti a temperatura ambiente per almeno 15-20 minuti.
Abbinamento consigliato: polenta di Storo.

INGREDIENTI PER LO SFORMATINO
750 gr. filetto di coregone - 200 gr. broccolo di Torbole - 25 gr. pane grattugiato - 3 albumi (120 gr.)
q.b. d’olio extra vergine d’oliva - q.b. sale e pepe - q.b. patate
PROCEDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Pulire attentamente i filetti di coregone tagliandoli a pezzetti e poi cuocerli in una padella antiaderente con olio
extravergine d’oliva.
Pulire i broccoli tagliando a pezzetti la parte del fiore e poi cuocerli in acqua salata per circa 4 minuti.
A parte cuocere per 20 minuti gli scarti dei broccoli (foglie e parte interna) in acqua salata aggiungendo patata
tanto quanto la metà del peso dei broccoli. Passare il tutto nel passaverdure.
In una bacinella mettere il coregone, il broccolo e il pane grattugiato. Montare a neve gli albumi e incorporarli.
Disporre l’impasto ottenuto in stampini precedentemente imburrati e infarinati poi infornare il forno caldo a 170°
per circa 20 minuti.
Disporre nel piatto la purea e quindi adagiarvi sopra il tortino.

o Pinot Grigio

Spaghettoni monograno Felicetti
“Il Cappelli” con ragù di coniglio
al profumo di rosmarino

TRENTINO DOC

paglierino con riflessi verdolini.
licati molto intensi e persistenti ricordano aromi floreali
fiori di acacia al melone bianco, ananas e pera. Il gusto è
di buona morbidezza, armonico. Si presta a svariati abai primi piatti con sughi leggeri di pesce e verdure a piee a base di uova e pollame, omelettes e frittate in genere.
di servizio: 8° - 10° C.

of the perfume and the fullness of its taste are this wine’s
t qualities. A rich bouquet, recalling pear, acacia flowers
t is elegant and well structured, suitable for a variety of
pasta with a range of sauces to chicken and egg based

t 8° - 10° C.

arbe mit grünlichen Reflexen. Die empfindlichen, sehr invordergründigen Duftnoten erinnern stark an florale und
men, von der Akazie bis zur weißen Melone, der Ananas
er Geschmack ist trocken, sanft, harmonisch. Aufgrund seinswerten Struktur und bekannten Eleganz passt er zu fast
Er eignet sich gut zu Pasta mit Soße, Eiergerichten, gekochfleisch und Omelette.
ratur: 8° - 10° C.

chef Federico Parolari
INGREDIENTI PER IL RAGÙ - 1ª FASE - per 6 persone
½ coniglio
1 spicchio d’aglio con la buccia
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
½ bicchiere di vino bianco Pinot Grigio
4 mestoli di brodo (di carne o vegetale)
q.b. sale e pepe
PROCEDIMENTO 1ª FASE
•
•
•
•
•
•

Tagliare a pezzi il coniglio, salare e pepare, spolverando con della farina.
Rosolare lentamente in padella con l’olio e l’aglio, bagnare con del Pinot grigio, far evaporare e poi aggiungere
2 mestoli di brodo.
Infornare il coniglio a 180° per circa 15 – 20 minuti, girandolo di tanto in tanto.
A cottura ultimata disossare il coniglio, tagliandolo a listarelle.
Aggiungere le ossa nel fondo rimasto, bagnare ricoprendolo con del brodo e infornare per circa 30 minuti a 220°.
Passare al colino e tenere il fondo di cottura.

INGREDIENTI PER IL RAGÙ - 2ª FASE
480 gr. spaghettoni Monograno Felicetti “Il Cappelli”
- la carne di coniglio tagliata a pezzettini
- il fondo di cottura
2 spicchi d’aglio finemente tritati
1 rametto di rosmarino (aghi) finemente tritati
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
50 gr. burro
q.b. sale e pepe
PROCEDIMENTO 2ª FASE
•
•
•
•

In una padella larga mettere l’olio, l’aglio e il rosmarino. Rosolare velocemente aggiungendo la carne di coniglio e il fondo di cottura.
Lasciare cuocere per 5 minuti, poi aggiungere il burro e aggiustare di sale e pepe.
Cuocere gli spaghettoni in abbondante acqua salata, scolare e far saltare in padella con il ragù.
Servire e, a gusto, spolverare con del Trentingrana.

Salmerino alpino in tortel Salmerino
di patate alpino i
su salsa allo zaffe
su salsa allo zafferano trentino
con emulsione allo
con emulsione allo Chardonnay

CHARDONNAY
TRENTINO DOC

rreni migliori, con microclimi di particolare mitezza nasce
ay L’OPERA. Di colore giallo paglierino brillante è intenso
al profumo, con un sentore floreale, fruttato e fragrante di
ca e miele d’acacia. Elegante e suadente al gusto, di ottima
in finale risulta molto persistente ed equilibrato. È ideale
on piatti a base di pesce, crostacei, zuppe e formaggi freschi.
di servizio: 10° - 12° C.

r wine is cultivated in an especially fertile and sun-drenched
kes it ideal to accompany soups and fish dishes, especially
ullet and barbecued eel. It has a distinctive yellow straw
mixture of floral and fruity fragrances (golden apple, apricot
Dry and rich to the taste; it is excellent as an aperitif and
fish well.
10° - 12° C.

be Farbe, nachhaltiges, intensives Bouquet, blumig und fruchAnklang an Äpfeln, Aprikosen und Honig. Im Geschmack
g mit einem langen, ausgewogenen Abgang. Ideal zu FischgePasta mit Soße, Meeräsche, Lippfischen oder gebratenem Aal.
atur: 10° - 12° C.

chef Federico Parolari
INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di salmerino puliti (del peso di ca. 130 gr.)
2 – 3 patate
70 gr. olio extra vergine d’oliva
•
•

•

chef Federico

INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti
10 gr.
sale di salmerino puliti (del peso di ca. 130 gr.)
– 3 patate
5 gr.2 pepe
70 gr. olio extra vergine d’oliva

1
5

PROCEDIM
PROCEDIMENTO
•
Tagliare
le
patate
a
julienne
con
l’aiuto
di
una
Tagliare le patate a julienne con l’aiuto di una grattugia poi lavarle con abbondante acqua fredda e strizzarle (ingrattugia p
questo modo perdono l’amido e con la cottura risulteranno
questo modo perdono l’amido e con la cottura risulteranno più croccanti).
•
filetti di salmerino,
unpermetlato passare con
Salare e pepare i filetti di salmerino, su un lato passare con un po’ diSalare
fecolaedipepare
patatei mescolata
all’acquasuper
tere
alle
patate
di
attaccarsi
al
filetto
di
salmerino;
tere alle patate di attaccarsi al filetto di salmerino; quindi scaldare l’olio in padella e mettere i filetti di salmerino con quindi s
le patate
cuocerepreso
per circa
3 –colore
4 minuti
(senza girarli) fin
le patate a cuocere per circa 3 – 4 minuti (senza girarli) finché le patate
non aabbiano
un bel
dorato.
•
Togliere
i
filetti
e
metterli
in
una
pirofila
con
la
parte delle pata
Togliere i filetti e metterli in una pirofila con la parte delle patate in alto; terminare la cottura in forno a 180° per 5 minuti.

INGREDIENTI PER LA SALSA ALLO ZAFFERANO INGREDIENTI PER LA SALSA ALLO ZAFFERANO
100 gr. patate
1 gr.
100 gr. patate
1 gr. zafferano
30
gr.
porro
tagliato
a
julienne
½ lt.
30 gr. porro tagliato a julienne
½ lt. brodo vegetale
15 gr.vino
cipolla
tagliata
a julienne
1 bic
15 gr. cipolla tagliata a julienne
1 bicchierino
bianco
Chardonnay
1 spicchio
d’aglio tritato
olio e
1 spicchio d’aglio tritato
olio extra
vergine d’oliva
sale
e
pepe
q.b.
sale e pepe q.b.
PROCEDIM
PROCEDIMENTO
•
Pelare
le
patate,
tagliandole
a
pezzetti.
Riscaldare
•
Pelare le patate, tagliandole a pezzetti. Riscaldare l’olio in una pentola, aggiungere il porro e la cipolla, l’aglio e le patate.l’olio in una
• evaporare;
Lasciar leggermente
quindi
•
Lasciar leggermente rosolare, quindi aggiungere il vino facendolo
aggiungererosolare,
poi il brodo
e loaggiungere
zafferano.il vino face
Cuocere per circa 30 minuti.
Cuocere per circa 30 minuti.
•
Passare il tutto al mixer e far bollire nuovamente.
•
Passare il tutto al mixer e far bollire nuovamente.

INGREDIENTI PER L’EMULSIONE ALLO CHARDON
INGREDIENTI PER L’EMULSIONE ALLO CHARDONNAY
spicchi
d’aglio
400 g
2 spicchi d’aglio
400 gr.2vino
bianco
Chardonnay
1
gambo
di
sedano
400 g
1 gambo di sedano
400 gr. brodo di pesce
1
cipolla
100 g
1 cipolla
100 gr. latte
1 carota
70 gr
1 carota
70 gr. panna
sale
e peped’oliva
q.b.
olio e
sale e pepe q.b.
olio extra
vergine
3
rametti
di
timo
2 cuc
3 rametti di timo
2 cucchiai di farina bianca
3
rametti
di
maggiorana
3 rametti di maggiorana
PROCEDIM
PROCEDIMENTO
•
Rosolare
in
una
pentola
con
l’olio
il
sedano,
•
Rosolare in una pentola con l’olio il sedano, la carota, la cipolla, l’aglio in camicia, il timo e la maggiorana.la carota,
Aggiungere la farina, il vino e ridurre del 50 %.
Aggiungere la farina, il vino e ridurre del 50 %.
•
poi il brodo
portare adibollore po
•
Aggiungere poi il brodo di pesce, portare a bollore poi filtrare Aggiungere
e ridurre nuovamente
deldi40pesce,
%. Aggiustare
sale
e
pepe,
aggiungere
il
latte
e
la
se la salsa è
sale e pepe, aggiungere il latte e la panna, se la salsa è troppo liquida aggiustare con della fecola panna,
di patate.
•
Impiattamento:
mettere
la
salsa
allo
zafferano
•
Impiattamento: mettere la salsa allo zafferano a specchio su piatto, disporre il salmerino e cospargerlo con la a specch
salsa allo chardonnay, precedentemente emulsionata co
salsa allo chardonnay, precedentemente emulsionata con il mixer.

AziendA

AgricolA

Filetto
di trota trentina g
Filetto di trota trentina gratinato
agli asparagi
di Zambana
di Zambana con olio extravergine
d’oliva con olio e
del Garda e salsa al Retiko del Garda e sals

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT

chef Federico Parolari

INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di trota puliti (del peso di ca. 130 gr.)
16 asparagi di Zambana
70 gr. olio extra vergine d’oliva del Garda
10 gr. sale

chef Federico

INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di trota puliti (del peso di ca. 130 gr.)
5 gr. pepe
16 asparagi di Zambana
5 gr. vino bianco Retiko
70 gr. olio extra vergine d’oliva del Garda
Gratinato q.b.
10 gr. sale

Sul colle di San Pietro i Romani insegnarono ai Reti a coltivare la vite decine di secoPietro i Romani insegnarono ai Reti a coltivare la vite decine di secoPROCEDIMENTO PER LA CO
li fa. Da quel ricordo nasce questo vino fermentato e maturato
in barrique di acacia,
PROCEDIMENTO
PER LA COTTURA DELLA TROTA
cordo nasce questo vino fermentato e maturato in barrique di acacia,
•
Pelare
gli
asparagi
e
cuocerli in acqua salata per 6 mi
frutto dell’unione di uve Chardonnay,
Blance cuocerli
e IncrocioinManzoni.
Di per 6 minuti.
•
PelareSauvignon
gli asparagi
acqua salata
ne di uve Chardonnay, Sauvignon Blanc e Incrocio Manzoni. Di
•
Salare
e
pepare
i
filetti
di trota, quindi in una padella s
colore giallo paglierino carico,• ha ilSalare
profumo
complesso,
finediedtrota,
intenso
con leggeri
e pepare
i filetti
quindi
in una padella scaldare l’olio e rosolare i filetti da entrambi i lati.
glierino carico, ha il profumo complesso, fine ed intenso con leggeri
•
Togliere
i
filetti
e
metterli
in una pirofila, nappandoli col
sentori di vaniglia, frutta esotica,
menta
e delicate
noteinagrumate.
Il sapore
• cedro,
Togliere
i filetti
e metterli
una pirofila,
nappandoli col vino bianco, aggiungere gli asparagi, cospargerli col
glia, frutta esotica, cedro, menta e delicate note agrumate. Il sapore
gratinato
e
terminare
la
cottura
in forno a 180° per 7 m
è pieno, ampio, fruttato, da vino digratinato
grande razza.
Ottimo la
concottura
il carpaccio
di carne
e terminare
in forno
a 180° per 7 minuti.
, fruttato, da vino di grande razza. Ottimo con il carpaccio di carne
salada trentina e formaggi.
e formaggi.
Temperatura di servizio: 10° - 12° C.
i servizio: 10° - 12° C.
INGREDIENTI PER IL GRATINATO
INGREDIENTI PER IL GRATINATO

100 gr. pane bianco (pane raffermo, privato della crosta e
100 gr. pane bianco (pane raffermo, privato della crosta e grattugiato) 55 gr. latte
6 gr. prezzemolo tritato
6 gr. prezzemolo tritato
15 gr. olio all’aglio
15 gr. Trentingrana grattugiato
Our particular blend of15
Chardonnay,
Sauvignon
Blanc and Incrocio
gr.
Trentingrana
grattugiato
ar blend of Chardonnay, Sauvignon Blanc and Incrocio

Manzoni, made from the careful vinification of selected grapes,
made from the careful vinification of selected grapes,
fermented in casks of acacia
wood for 6 months, gets a lovely aromatic
INGREDIENTI PER LA SALSA AL RETIKO
casks of acacia wood for 6 months, gets a lovely aromatic
character, beautifully balanced, a crisp and complex wine with scents
autifully balanced, a crisp and complex wine with scents
2 spicchi d’aglio
of vanilla, mint and citrus fruits. It has a very gentle taste and it’s
mint and citrus fruits. It has a very gentle taste and it’s
1 gambo di sedano
perfect with delicate main
course dishes.
delicate main course dishes.
Best served at 10° - 12° 1C.cipolla
t 10° - 12° C.
1 carota
sale e pepe q.b.
3 rametti di timo

INGREDIENTI PER LA SALSA AL RETIKO
2 spicchi d’aglio
400 gr. vino bianco Retiko
1 gambo di sedano
400 gr. brodo di pesce
1 cipolla
100 gr. latte
1 carota
70 gr. panna
sale e pepe q.b.
olio extra vergine d’oliva
3 rametti di timo
2 cucchiai di farina bianca
3 rametti di maggiorana

3 rametti
maggiorana
Auf dem S.Pietro-Hügel lehrten
vordivielen
Jahrhunderten die Römer den
etro-Hügel lehrten vor vielen Jahrhunderten die Römer den
Rätiern den Weinbau. Dieser in jenem Land hergestellte Wein wird in AkaPROCEDIM
Weinbau. Dieser in jenem Land hergestellte Wein wird in AkaPROCEDIMENTO
zienfässern fermentiert und gereift. Sattes Strohgelb, delikater und intensiver
mentiert und gereift. Sattes Strohgelb, delikater und intensiver
•
Rosolare in una pentola con l’olio il sedano, la carota ,
Duft mit leichten Vanille-• undRosolare
exotischen
Fruchttönen.
Voller,
in una
pentola con
l’olio ilfruchtiger
sedano, la carota , la cipolla, l’aglio in camicia, il timo e la maggiorana.
hten Vanille- und exotischen Fruchttönen. Voller, fruchtiger
Aggiungere la farina, il vino e ridurre del 50 %.
Geschmack, ein hochwertiger Wein.
Er eignet
sich zuilden
Aggiungere
la farina,
vinodelikatesten
e ridurre delGe50 %.
in hochwertiger Wein. Er eignet sich zu den delikatesten Ge•
Aggiungere poi il brodo di pesce, portare a bollore po
richten der internationalen• Küche.
Aggiungere poi il brodo di pesce, portare a bollore poi filtrare e ridurre nuovamente del 40 %. Aggiustare di
ternationalen Küche.
e pepe, aggiungere il latte e la panna, se la salsa è
Serviertemperatur: 10° - 12° C. sale e pepe, aggiungere il latte e la panna, se la salsa è troppo sale
liquida aggiustare con della fecola di patate.
atur: 10° - 12° C.
•

•
Impiattamento: disporre il filetto di trota nel piatto e nap
Impiattamento: disporre il filetto di trota nel piatto e napparlo con la salsa al Retiko.

Flan ai sapori dell’orto su fonduta
ai formaggi trentini con ventaglio
di Mortandela del Trentino

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
ROSATO

po di contatto delle bucce con il mosto in fermentazione
o vino piacevolezza e morbidezza al gusto. Dal colore rosao è fruttato e floreale di petali di rose. Sapore fresco, more, armonico. Si accompagna ai piatti della cucina regionale
o nei mesi estivi. Si sposa bene con la pizza e con formaggi
eve stagionatura.
di servizio: 10° - 12° C.

riod during which the skin has been in contact with the
fermentation gives to this wine a smooth and pleasant
ar red, its bouquet recalls delicate and inviting rose
nd fruity aromas: best accompanies pizza, fresh cheeses
of other dishes.
t 10° - 12° C.

urze Liegen der Traubenschalen im fermentierenden Most
r Wein einen weichen, gefälligen Geschmack. Rosige Farbe,
umiger Duft nach Rosenblütenblättern. Trockener, weicher,
her und harmonischer Geschmack. Ein guter Begleiter viend Mahlzeiten in den sommerlichen Monaten. Ideal zu Pizza
urz gelagerten Käsensorten.
ratur: 10° - 12° C.

chef Federico Parolari
INGREDIENTI PER IL FLAN per 6 persone
¼ melanzana

50 gr. farina 00

¼ peperone

50 gr. ricotta d’alpeggio

1 carota

25 gr. Fontal tagliato a quadretti

1 zucchina

25 gr. di Casolet tagliato a quadretti

25 gr. piselli

10 gr. lievito di birra

40 gr. burro (morbido)

1 cucchiaio di Trentingrana

2 tuorli d’uovo (40 gr.)

80 gr. di albume d’uovo montato

•
•
•
•

PROCEDIMENTO
Preparare le verdure, tagliandole a quadretti e saltandole in padella antiaderente con olio extravergine d’oliva
del Garda.
Montare il burro con l’aiuto di un frullatore, aggiungendo poi i tuorli uno per volta, il lievito di birra sbriciolato,
la ricotta, il Fontal, il Casolet e le verdure.
Aggiungere la farina, precedentemente setacciata e per ultimo gli albumi montati a neve.
Disporre il composto in appositi stampi e infornare per il tempo necessario per la cottura (170° per 15 minuti).

INGREDIENTI PER LA FONDUTA
250 gr. latte intero

50 gr. formaggio Casolet

25 gr. panna

150 gr. formaggio Puzzone di Moena

50 gr. Trentingrana

un pizzico di noce moscata

50 gr. formaggio Vezzena

q.b. sale e pepe

50 gr. Spressa
PROCEDIMENTO FONDUTA FORMAGGI
•
•
•
•
•

Portare ad ebollizione il latte con la noce moscata.
Con il burro e la farina formare un “roux” poi aggiungere al latte e cuocere per 5 min. a fuoco lento.
Grattugiare i formaggi a pasta dura e tagliare a dadini quelli più teneri. Incorporare i formaggi alla besciamella
facendoli sciogliere lentamente.
Per ultimo aggiungere la panna e quando tutto arriva ad ebollizione, passare velocemente al colino per evitare
la formazione di grumi.
Impiattamento: disporre il flan cospargendolo di fonduta e a parte un ventaglio di mortandela del Trentino.

o Marzemino

Filetto di maialino in crosta di speck trentino
con polenta di Storo

TRENTINO DOC

chef Federico Parolari
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
800 gr. filetto di maialino

olio extravergine d’oliva

150 gr. speck Trentino tagliato a fettine

1 uovo sbattuto

25 gr. pane bianco raffermo grattugiato

q. b. sale e pepe

INGREDIENTI PER IL RISTRETTO D’ARROSTO

ell’opera “Don Giovanni” di Mozart è il vino più tipico
rina dove trova in questa valle condizioni pedoclimatiche
petibili. Di colore rosso rubino con riflessi violacei, è frutgli aromi, con spiccate note di ciliegia e con i profumi dei
re, in particolare della viola mammola. Il gusto è pieno,
gentile, rimane sposo fedele con carni bianche, salumi,
maggio Grana Trentino e il misto funghi con polenta di
di servizio: 16° - 18° C.

d by Mozart in his famous Opera “Don Giovanni”;
s the characteristic wine of our area. Ruby red in colour
ues, the bouquet of this wine is a heady combination of
as consisting of violets, blackberries and cherries with well
tle tannins. A dry and harmonious taste and almond scent,
with white meats, cured meats and Grana Trentino cheese.
t 16° - 18° C.

Mozart in seinem Werk „Don Giovanni“, ist er der typische
agarina, eines Tals mit unvergleichlichen klimatischen BedinBoden. Rubinrot mit violettem Schimmer, fruchtig, aromam vorwiegenden Duft nach blühenden Wiesen und hauptzveilchen. Sein voller, harmonischer Geschmack eignet sich
pischen Trentiner Gerichten wie z.B. Grana-Trentino-Käse
en Pilzen mit Polenta.
atur: 16° - 18° C.

ritagli e ossa di carne (vitello/maialino)

bacche di ginepro

2 spicchi d’aglio

sale e pepe

rosmarino

5 cl. vino bianco Chardonnay

salvia

brodo vegetale

olio extra vergine d’oliva

farina 00

INGREDIENTI PER LA POLENTA
2 lt. acqua

30 gr. olio extravergine d’oliva

50 gr. latte

100 cipolla tritata

500 gr. farina gialla di Storo

q. b. sale e pepe

150 gr. formaggio Casolet tagliato a quadretti

•

PROCEDIMENTO PER IL RISTRETTO D’ARROSTO
Pulire i filetti di maialino, levando il grasso e i ritagli che verranno successivamente utilizzati per la preparazione del
ristretto. Scaldare in un pentolino l’olio con due spicchi d’aglio, ginepro e parte degli aromi. Poi aggiungere i ritagli e
rosolare il tutto; estrarre il liquido grasso fuoriuscito dalla carne e spolverare con della farina. Sfumare con lo Chardonnay
e ricoprire con brodo vegetale; infornare il tutto a 180° per 30 minuti, quindi filtrare il tutto e aggiustare di sale.

•
•

PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DEL MAIALINO
Tagliare a medaglioni il filetto di maialino, salarlo e peparlo; arrotolare il maialino nella fetta di speck.
Scaldare un pentolino antiaderente con olio extravergine d’oliva del Garda, aggiungere la carne facendola
rosolare in ogni lato.
Sistemare il filetto in una pirofila e cuocerlo in forno a 170° per 7 minuti.
Disporre il maialino nel piatto e cospargerlo con il ristretto d’arrosto, quindi aggiungere un mestolo di polenta di Storo.

•
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DELLA POLENTA
In una padella di rame o acciaio mettere l’acqua, portarla ad ebollizione, aggiungere il latte e il sale.
Versare la farina a pioggia mescolando con una frusta.
Mantenere la cottura a media temperatura mescolando velocemente.
In un pentolino appassire la cipolla con l’olio e poi aggiungerla al composto.
Abbassare il fuoco al minimo e proseguire la cottura per altri 40 minuti mescolando di continuo.
Incorporare il Casolet e continuare la cottura per altri 10 minuti.
Capovolgere con attenzione la polenta su un tagliare di legno e farla riposare per 5 minuti.

•
•

Nomèr

Tagliatelle con ragù di vitello,
salciccia e porcini

MERLOT

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT

chef Federico Parolari
INGREDIENTI PER LA PASTA per 6 persone
400 gr. farina bianca 00
4 uova intere
1 cucchiaio olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale
PROCEDIMENTO

rubino carico. La lunga permanenza in tonneaux di rovere
umo intensamente fruttato e complesso, con sentori di frutta
a e spezie. Il gusto pieno, morbido e rotondo, sono le carattemportanti di questo vino. Ben si accompagna a gustosi primi
osse e bianche saporite, formaggi di media stagionatura.
di servizio: 16 - 18° C.

•
•
•
•

Impastare la farina con le uova, il sale e l’olio. Avvolgere l’impasto nella pellicola e farlo riposare 30 minuti in
frigo.
Stendere la pasta finemente; tagliare una striscia lunga circa 20 cm. e larga 10 cm.
Arrotolare le strisce così ottenute nel verso più lungo poi con l’aiuto di un coltello tagliarle ad una larghezza di
circa 1 cm.
Formare dei nidi del peso di circa 75 gr. l’uno.

INGREDIENTI PER IL RAGÙ

colour with fruity fragrances of raspberry and wild berries,
ngthy refinement process in oak barrels; this wine presents
a and has a good structure with sweet tannins and soft and
ions.
balanced on the palate this wine has a unique softness and a
nce of flavour. It best accompanies tasty red meats, venison

300 gr. sottospalla di vitello
150 gr. salciccia trentina fresca
120 gr. porcini
1 cipolla (tagliata a quadrettini)
1 cucchiaio di farina bianca

16° - 18° C.

binrote Farbe. Das sechsmonatige Reifen in Eichenholzfäseinen vollen und fruchtigen Geruch, duftend nach roten
uerkirschen und Gewürzen. Der volle, weiche und runde
st die wichtigste Eigenschaft dieses Weines. Er ist ein guter
Fleischgerichten aller Art, Suppen und Hartkäse.
atur: 16° - 18° C.

10 gr. olio extra vergine d’oliva
20 gr. vino bianco Chardonnay
400 gr. brodo di carne o vegetale
60 gr. burro
200 gr. ristretto di arrosto (ritagli carne, 2 spicchi
d’aglio, rosmarino, salvia, olio extra vergine
d’oliva, bacche di ginepro, sale e pepe, vino
bianco, brodo vegetale e farina)
PROCEDIMENTO

•

•
•
•
•
•
•
•

Pulire la carne, levando il grasso e i ritagli che verranno successivamente utilizzati per la preparazione del
ristretto. Scaldare in un pentolino l’olio con due spicchi d’aglio, ginepro e parte degli aromi. Poi aggiungere i
ritagli e rosolare il tutto; estrarre il liquido grasso fuoriuscito dalla carne e spolverare con della farina. Sfumare
con il vino bianco e ricoprire con brodo vegetale; infornare il tutto a 180° per 30 minuti, quindi filtrare il tutto e
aggiustare di sale.
In una padella con l’olio, far rosolare lentamente la carne e la cipolla (finché la carne non abbia lasciato tutta
la sua acqua).
Sminuzzare la salciccia e rosolarla lentamente in una padella (finché non abbia perso il grasso in eccedenza).
Aggiungere la salciccia alla carne, bagnare con vino bianco e far evaporare.
Aggiungere la farina, poi il brodo e cuocere per circa 1 ora, aggiustando di sale e pepe.
A cottura ultimata aggiungere i porcini precedentemente affettati e saltati in padella.
Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolare e far saltare in padella con il ragù e il burro.
Servire ben caldi e a piacere spolverare con del Trentigrana.

Zuppa di gulasch con Zuppa di gulas
canederlo della tradizionecanederlo della tra

MERLOT
MERLOT
TRENTINO DOC

TRENTINO DOC

chef Federico Parolari
INGREDIENTI ZUPPA per 6 persone
600 gr. sotto spalla di manzo
2 patate
1 peperone rosso
1 cipolla tritata
3 cucchiai paprika

chef Federico Parola

INGREDIENTI ZUPPA per 6 persone
600 gr. sotto spalla di manzo
4 cucchiai olio extravergine d’oliva
2 patate
1 birra ambrata
1 peperone rosso
2 lt. brodo
vegetale
1 cipolla
tritata

2 cucchiai
di concentrato di pomodoro
3 cucchiai
paprika
sale e peperoncino q.b.

4 cucch

1 birra a

2 lt. bro

2 cucch

sale e p

Vino rosso di eccezionale qualità, frutto della passione e della tenacia
PROCEDIMENTO
i eccezionale qualità, frutto della passione eche
della
tenacia Grigoletti dona all’uva Merlot. Questo grande vino PROCEDIMENTO
la Famiglia
•
Pulire la carne, eliminando le nervature e tagliarla a quadratini.
glia Grigoletti dona all’uva Merlot. Questorosso
grande
vino
nasce
solo nelle annate
lungo affinamento
• migliori
Pulire la dopo
carne,un
eliminando
le nervature in
e tagliarla a quadratini.
rone. Tagliare a quadratini anche le patate e il pepeolo nelle annate migliori dopo un lungo affinamento
in
barrique e paziente
riposo in bottiglia.
Di
colore
rosso
rubino
carico, il
rone.
•
Salare la carne e rosolarla lentamente in una padella con l’olio,
ziente riposo in bottiglia. Di colore rosso rubino
carico,
il
profumo
è fruttato
di lampone, ricco di aromi speziati come cannella,
•
Salare la carne e rosolarla lentamente in una padella con mescolando
l’olio, poi aggiungere
cipolla e il peperone rosso,
per circa 5laminuti.
cuoio,cannella,
liquirizia; al gusto si presenta di grande corpo e morbidezza. Soputtato di lampone, ricco di aromi speziati come
mescolando per circa 5 minuti.
•
Aggiungere
il
concentrato
di pomodoro, la paprika e la birra, fa
porta un lungo
zia; al gusto si presenta di grande corpo e morbidezza.
Sop- invecchiamento e si abbina egregiamente a carni rosse,
•
Aggiungere
il
concentrato
di
pomodoro,
la
paprika
e
la
birra,
facendola
evaporare;
poi aggiungere il brodo e
cuocere
per
circa
1
ora
e
1/2.
e per momenti d’incontro tra amici sinceri.
go invecchiamento e si abbina egregiamentesalumi
a carnie selvaggina
rosse,
•
Aggiungere
infine
le
patate
e farle cuocere, aggiustando di sale
cuocere
per
circa
1
ora
e
1/2.
Temperatura
di
servizio:
18°
20°
C.
aggina e per momenti d’incontro tra amici sinceri.
• diServire
piccoli canederli o dei crostini.
•
Aggiungere infine le patate e farle cuocere, aggiustando
sale econ
peperoncino.
di servizio: 18° - 20° C.
•

Servire con piccoli canederli o dei crostini.

INGREDIENTI PER I CANEDERLI
A red wine of exceptional refined quality, resulting from the passion and
tenacity
for
the
Merlot
grapes
produced
by
the
Grigoletti
family.
This
200 gr. pane bianco raffermo tagliato a quadrettini 100 gr.
INGREDIENTI PER I CANEDERLI
exceptional refined quality, resulting from the passion and
great
wine
is
only
produced
in
the
most
favourable
vintage
years
and
90 gr. p
he Merlot grapes produced by the Grigoletti family. This
200 gr. pane bianco raffermo tagliato a quadrettini 1 uovo
100 gr. prosciutto cotto tagliato a quadretti
matures
months in barriques and 12 months in the bottle. It has a
170
gr.
latte
15 gr. d
only produced in the most favourable vintage
years12and
1 uovo
90 gr. pasta di lucanica
ruby red
fruity scent with fragrances of raspberry,
months in barriques and 12 months in the bottle.
It colour,
has a a richly spiced,
¼
cipolla
tritata
q.b. sale
gr. Full
latte bodied and smooth in taste, it
15 gr. di prezzemolo fresco tritato
cinnamon,
liquorice and 170
vanilla.
ur, a richly spiced, fruity scent with fragrances
of raspberry,
2
cucchiai
d’olio
extra
vergine
d’oliva
q.b. fari
¼process
cipollaand
tritata
q.b. sale e pepe
benefits from a long aging
is best paired with red meats,
quorice and vanilla. Full bodied and smooth in taste, it
20
gr.
Trentingrana
grattugiato
q.b. bur
cucchiai
d’olio
extra vergine
d’oliva
q.b. farina bianca 00
cured meats and venison...2and
for great
moments
with good
friends.
m a long aging process and is best paired with red meats,
120
gr.
formaggio
Casolet
tagliato
a
quadretti
Best served at 18° - 20° C.20 gr. Trentingrana grattugiato
q.b. burro fuso per condire
and venison... and for great moments with good friends.
120
gr.
formaggio
Casolet
tagliato
a
quadretti
t 18° - 20° C.
PROCEDIMENTO
Die Ausdauer der Familie Grigoletti sowie ihre Liebe für die Merlot-Trau•
In una bacinella ammorbidire il pane con il latte caldo; mesco
ben haben diesen außergewöhnlichen Qualitätswein erzeugt. In Nomi an- PROCEDIMENTO
dolcemente la cipolla nell’olio e adagiarla nel pane, poi aggiung
der Familie Grigoletti sowie ihre Liebe für diegebaut,
Merlot-Trau• Wein
In unanur
bacinella
ammorbidire
il pane
con il latte caldo; mescolare e lasciar riposare per un’ora. Appassire
wird dieser hochwertige
in den besten
Jahrgängen
hergee il prezzemolo. Aggiustare di sale e pepe ed impastare bene
esen außergewöhnlichen Qualitätswein erzeugt.stellt
In Nomi
andolcemente
la cipolla nell’olio
adagiarla
und ruht 12 Monate in kleinen
Eichenholzfässern
und 12eMonate
in nel pane, poi aggiungere l’uovo, i formaggi, il prosciutto, la lucanica
necessario).
dieser hochwertige Wein nur in den besten Jahrgängen
Flaschen.hergeEin fruchtiger Wein mit
Rubinrot,
Duft nachdiHimbeere
e sattem
il prezzemolo.
Aggiustare
sale e pepe ed impastare bene con le mani (aggiungere un po’ di farina se
•
Con le mani formare delle palline grosse come delle piccole ara
t 12 Monate in kleinen Eichenholzfässern undund
12 Monate
in Aroma von Zimt, Leder und Lakritze. Ein samtener Wein
würzigem
necessario).
•
Cuocere in abbondante acqua salata o nel brodo; una volta affiorati
fruchtiger Wein mit sattem Rubinrot, Duft nach
Himbeere
mit großer Struktur und Alterungspotential,
der sich delle
hervorragend
zu ro-come delle piccole
•
Con le mani formare
palline grosse
arance, passandole nella farina.
•
Servire con la zuppa di gulasch, cospargendoli di Trentingrana
m Aroma von Zimt, Leder und Lakritze. Ein samtener
Wein
tem Fleisch, Wurstwaren und Wild eignet.
•
Cuocere
in
abbondante
acqua
salata
o
nel
brodo;
una
volta
affiorati
continuare la cottura dei canederli per altri 5 min.
ruktur und Alterungspotential, der sich hervorragend
zu ro- 18° - 20° C.
Serviertemperatur:
•
Servire
con
la
zuppa
di
gulasch,
cospargendoli
di
Trentingrana
e
burro fuso.
Wurstwaren und Wild eignet.
atur: 18° - 20° C.

Cabernet

Gnocchi di patate della Val di Gresta
con ragù di cervo e finferli

TRENTINO DOC

grande struttura, dal colore rosso rubino carico. Il profue e intenso di sottobosco, mora, mirtillo e ribes, vaniglia e
ati dall’affinamento in piccole botti di rovere. Gusto pieno,
o con persistenza aromatica molto intensa. Gli abbinamenti
ideali sono carni rosse saporite e speziate, selvaggina e fordura.
di servizio: 18° - 20° C.

y red colour, an intense and elegant bouquet offering
raspberry, wild berries, vanilla and spices are the most
res of this full structured red wine. It matures for 12
mall French oak barrels and is ideally suited to venison
l-flavoured dishes.
t 18° - 20° C.

Wein mit einer großen Struktur und intensiver, rubinroter Farbren Ursprung im ausgeglichenem Zusammenspiel der Trauben
nc und Cabernet Sauvignon hat. Durch seine zwölfmonatige
einen Eichenfässern entsteht sein typischer Duft nach Waldmbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren mit einem Anle und Tabak. Voller, warmer und runder Geschmack mit sehr
matischer Ausdauer. Eignet sich hervorragend zu würzigem,
Wild und Hartkäse.
atur: 18° - 20° C.

chef Federico Parolari

INGREDIENTI PER GLI GNOCCHI per 10 persone
1,5 kg patate

3 uova

500 gr. farina bianca 00 (per l’impasto)

80 gr. Trentingrana grattugiato

100 gr. farina bianca 00 (per la lavorazione degli gnocchi) noce moscata
50 gr. fecola di patate
•
•
•

q.b. sale e pepe

PROCEDIMENTO
Lessare le patate con la buccia; scolare e lasciarle ben raffreddare per almeno 12 ore.
Pelare la patate e passarle nello schiacciapatate. Poi spianarle sul tavolo, aggiungere a pioggia la farina, la
fecola, le uova leggermente sbattute, il Trentingrana, sale, pepe e noce moscata. Quindi impastare con le mani.
Infarinare il tavolo, prendere un po’ di impasto e con il movimento delle mani formare dei rotolini, quindi con
una spatola tagliare di misura gli gnocchi.

INGREDIENTI PER IL RAGÙ
500 gr. cervo

½ cucchiaio farina 00

45 gr. confettura di mirtillo rosso

olio extra vergine d’oliva del Garda q.b.

10 bacche di ginepro

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

sale, pepe q.b.

1 rametto di gemme di abete bianco

240 gr. finferli

300 ml. vino rosso Cabernet

1/2 cipolla tritata

brodo vegetale

2 spicchi di aglio tritati
PROCEDIMENTO PER IL RAGÙ DI CERVO

•
•

•

Pulire il cervo, levando il grasso, le ossa e i ritagli che verranno successivamente utilizzati per la preparazione del fondo.
Scaldare in un pentolino l’olio con due spicchi d’aglio, metà delle bacche di ginepro e gli aromi. Poi aggiungere i
ritagli e le ossa, rosolando il tutto; estrarre il liquido grasso fuoriuscito dal cervo e spolverare con della farina.
Sfumare con 100 ml. di vino rosso, aggiungere 15 gr. di confettura di mirtillo e ricoprire con il brodo vegetale; infornare a 180° per 20 minuti, quindi filtrare il tutto e aggiustare di sale.
In una pentola con olio d’oliva già caldo mettere la selvaggina tagliata a cubetti.
Aggiungere sale e pepe q.b. poi le bacche di ginepro tritate.
Rosolare il tutto a fuoco lento, aggiungere poi la cipolla tritata continuando la cottura; spolverare con la farina e
bagnare con il rimanente vino rosso, poi aggiungere 30 gr. di confettura di mirtillo.
Far evaporare e aggiungere parte del fondo preparato in precedenza, passandolo prima al colino, regolando poi la
densità se necessario, e per ultimo aggiungere del vino rosso per rendere più corposa la salsa.
Continuare la cottura a fuoco lento per circa 40 min, regolando di sale e pepe se necessario, poi aggiungere i finferli,
nel frattempo cotti in un pentolino con trito di cipolla e aglio.
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata, scolare e far saltare in padella con il ragù e il burro.

•

Servire ben caldi e a piacere spolverare con del Trentigrana.

•
•
•
•
•

O

Spezzatino di capriolo e castagne con polenta
di patate e cappuccio rosso marinato
alle mele trentine

Gonzalier
VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
ROSSO

o Trentino esisteva la Congregazione dei Gonzalieri che esericoso compito di trasportare a spalla nelle loro “Gonzal” l’uva
mpi fino ai carri. Dedicato a quella fatica e alla passione per
o grande vino rosso dall’etichetta in seta, è frutto dell’uniodi uve Cabernet e Merlot. Dopo una lunga maturazione in
lento affinamento in bottiglia nasce questo vino dall’intendi frutta rossa sovramatura e cacao, con un gusto morbido e
ino rosso da lungo invecchiamento si sposa felicemente con
formaggi saporiti.
di servizio: 18° - 20° C.

middle ages in Trentino there was the congregation of the
hose task was to carry the grape must on their shoulders from
he carts. Their dedication to that tiring work and their love for
ought about this famous great wine, a delicate blend between
Merlot grapes. After a long aging and refining period of 24
rriques and 12 months in the bottle, this wine is born. It has
licate scent of ripe red fruits and cacao with a smooth and
This mature red wine best accompanies venison and full
eses.
18° - 20° C.

Mittelalter gab es die Gonzalieri-Kongregation, deren
ühselig den Most auf den Schultern von den Feldern bis zu den
. Diesen Wein widmen wir der Liebe und Mühe für die Erde.
hneter Rotwein mit Seidenetikett, der aus einer ausgewogenen
n Cabernet- und Merlot-Trauben erzeugt wird. Dieser Wein
ate lang in Fässern fermentiert und reift dann 12 Monate in
r hat einen Duft von Kakao und überreifem, rotem Obst, mit
tem Geschmack. Ein Rotwein mit großem Alterungspotential,
zu Wild und sehr schmackhaftem Käse.
atur: 18° - 20° C.

chef Federico Parolari
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
700 gr. capriolo
50 gr. confettura di mirtillo rosso
12 bacche di ginepro
2 rametto rosmarino
2 rametto salvia
1 cipolla tritata
20 castagne cotte
•
•

•
•
•
•
•
•

600 ml. vino rosso Gonzalier
brodo vegetale
2 cucchiai farina 00
olio extra vergine d’oliva del Garda q.b.
4 spicchi d’aglio
sale, pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Pulire il capriolo, levando il grasso e i ritagli che verranno successivamente utilizzati per la preparazione del fondo.
Scaldare in un pentolino l’olio con due spicchi d’aglio, ginepro e parte degli aromi. Poi aggiungere i ritagli e
rosolare il tutto; estrarre il liquido grasso fuoriuscito dal capriolo e spolverare con della farina.
Sfumare con 300 ml. di vino rosso Gonzalier, aggiungere la confettura e ricoprire con il brodo vegetale; infornare a 180° per 20 minuti, quindi filtrare il tutto e aggiustare di sale.
In una pentola con olio d’oliva già caldo mettere la selvaggina tagliata a cubetti.
Aggiungere sale e pepe q.b. poi le bacche di ginepro tritate.
Rosolare il tutto a fuoco lento, aggiungere poi la cipolla tritata, spolverare con la farina e bagnare con il
rimanente vino rosso.
Far evaporare e aggiungere il fondo preparato in precedenza.
Continuare la cottura a fuoco lento.
Infine aggiungere le castagne tagliate a quadretti.

INGREDIENTI PER LA POLENTA DI PATATE
500 gr. patate (pelate e tagliate a quadretti)
650 gr. acqua
50 gr. Vezzena grattugiato
100 gr. Casolet a quadretti
25 gr. formaggio stagionato grattugiato
•
•

60 gr. cipolla tritata
olio extravergine d’oliva
55 gr. farina per polenta di Storo
q. b. sale e pepe

PROCEDIMENTO
In un pentolino cuocere le patate in acqua salata; quindi schiacciare le patate cotte con una frusta rigida e
aggiungere la farina di mais.
In un pentolino dorare la cipolla in olio extravergine d’oliva, poi aggiungerla alla polenta; cuocere per 20 minuti
poi unire i formaggi in sequenza continuando a mescolare e cuocere per altri 10 minuti.

INGREDIENTI PER IL CAVOLO CAPPUCCIO
1 cappuccio rosso
250 gr. vino rosso (Gonzalier)
250 gr. succo di mela
1 mela tagliata a quadretti
•
•
•

20
20
20
60

gr.
gr.
gr.
gr.

sale
zucchero
aceto rosso
burro (per la cottura)

PROCEDIMENTO
Tagliare il cappuccio e metterlo in una bacinella a marinare con tutti gli altri ingredienti per 24 ore.
Metterlo a cuocere in una pentola con il burro per circa 20 minuti.
Impiattamento: disporre lo spezzatino di capriolo nel piatto con la polenta di patate e il cavolo
cappuccio.

mSan Martim

VINO DOLCE DA UVE APPASSITE BIANCO
NCO

ollina le viti sono già spoglie, l’uva dalla quale nasce questo
ccolata dal mastro vignaiolo con particolare cura. I grappoli
caldo sole del giorno e concentrano nobili zuccheri e aromi
freddo delle notti che vanno verso l’autunno. È un vino dal
o, aromatico e fruttato, dal sapore di frutta gialla sovramatumorbido e delicato. Tipico vino da meditazione, si apprezza
on la piccola pasticceria, torta de fregoloti o, perché no, con
iele. Insuperabile abbinato al “Panettone San Martim”.
di servizio: 8° - 10° C.

hich produce this unusual wine are harvested in the “Istadela
n” which in Trentino dialect means “the little summer of Saint
hottest days in autumn when the grapes should be harvested.
apes are exposed to the warm sun it helps to concentrate
he daytime and during the cold nights and thus retains the
h characterizes this wine. It is sweet with a delicate and fruity
a flavour of matured yellow fruits. This wine is the ideal
ent to desserts.
8° - 10° C.

Die Trauben, von denen dieser besondere Weißwein erwerden in der „Istadela de San Martim“ im Spätherbst gech können Weintrauben wertvollen Zucker während des
nigen Tages und duftendes Aroma in der kalten Nacht auffter Duft, aromatisch und fruchtig, schmeckt nach gelber,
otischer Frucht. Delikat und zart, eignet er sich gut zu
Ein typischer Wein zum Genießen.
ratur: 8° - 10° C.

Zelten - dolce tipico della tradizione trentina
chef Federico Parolari

INGREDIENTI
150 gr. zucchero
100 gr. burro ammorbidito
300 gr. farina bianca 00
4 uova
2 cucchiai di miele
2 cucchiai di rhum
1 bustina lievito
1 pizzico di sale
200 gr. di fichi secchi (tagliuzzati)
100 gr. gherigli di noci (spezzettati)
100 gr. uvetta sultanina (ammorbidita in acqua tiepida)
50 gr. pinoli
100 gr. arancia candita (tagliata a dadini)
100 gr. cedro candito (tagliato a dadini)
q.b. mandorle sgusciate, pelate e tostate (per guarnizione)
PROCEDIMENTO
•
•
•
•

Mescolare il burro con lo zucchero ed il sale, poi aggiungere le uova, la farina, il lievito, il miele e il rhum (se l’impasto
risulta troppo asciutto aggiungere un po’ di latte per ammorbidirlo).
Aggiungere poi tutta la frutta secca e candita.
Versare il composto nella tortiera e guarnire con le mandorle a piacere; infornare a 180° per 30 minuti circa.
Lasciar riposare lo zelten almeno un giorno prima di consumarlo.

ZABAIONE AL SAN MARTIM
INGREDIENTI
6 uova trentine fresche
100 gr. zucchero
200 gr. San Martim
PROCEDIMENTO
•
•
•
•
•

Montare con la frusta i tuorli con lo zucchero.
Stemperare il composto con il San Martim.
Trasferire la casseruola su un bagnomaria caldissimo ma non in ebollizione.
Continuando a sbattere con la frusta, cuocete la crema finché sarà soffice e gonfia.
Servire a piacere lo zabaione con lo Zelten o con colombe pasquali o con biscotti secchi.

coMaso Federico
VINO DA UVE STRAMATURE ROSSO

Pregiate Barrique di ciliegio

no ai grappoli si accendono di rosso e gli acini si ubriacano di
resche e le mattinate bagnate di rugiada fanno crescere il muschio
viti antiche e rugose. E’ allora che la mano forte e generosa del
lo raccoglie queste preziose uve per coccolarle e lasciarle appassire
ura nella fruttaia Grigoletti.
re rosso granato intenso con sentori di frutta rossa sovramatura,
ote spiccate di mirtillo, amarena, marasca e sottobosco. Prezioso
azione maturato in barrique di ciliegio, è ideale con il cioccolato
orta Sacher.
di servizio: 16° - 18° C.

f the vines have fallen to the ground and the grapes are
y the last sunrays. The chilly nights and the dewy mornhe growth of the moss on the backs of the old and gnarled

ong and generous grapes are waiting in vain to be picked
s of the master-winemaker. Only with the first wafts of
of imminent winter, they will get harvested.
n intense garnet colour, with scents of red and overripe,
t and distinct notes of blueberries, sour black cherries,
underbrush. A precious meditation wine aged in barrique
f cherry wood, ideal with chocolate.
t 16° - 18° C.

sind schon zu Boden gefallen und die Trauben berauden letzten Sonnenstrahlen. Die kühlen Nächte und der
ränkte Morgen lassen das Moos auf den alten, knorrigen
gedeihen. Aber diese kräftigen, vollen Trauben müssen
, bis die Hand des Winzermeisters sie vom Rebstock
n sie aber die ersten Dunstwolken, Vorboten des nahen, kennengelernt haben, werden sie schließlich geerntet.
on intensiver, granatroter Farbe mit Anklängen an rote,
ndierte Früchte und einer vordergründigen Note, die an
Sauerkirsche, Weichsel und Waldboden erinnert. Ein
nusswein, im Barriquefass aus Kirschholz ausgebaut, idelade.
eratur : 16° - 18° C.

Sachertorte

chef Federico Parolari
INGREDIENTI per 8 persone

stampo da 18 cm
75 gr. cioccolato fondente al 60%
3 tuorli d’uovo
3 albumi
65 gr. burro ammorbidito
65 gr. farina 00

20 gr. zucchero a velo
90 gr. zucchero semolato
1 baccello di vaniglia
1 pizzico di sale fino
Per la farcitura: 150 gr. confettura di albicocche
Per la copertura: 185 gr. cioccolato fondente al 60%,
125 gr. panna fresca liquida

PROCEDIMENTO
• Per preparare la Sachertorte come prima cosa trasferire il cioccolato in piccoli pezzi in una bastardella e farlo
fondere a bagnomaria. Volendo si può sciogliere il cioccolato in microonde azionandolo pochi secondi per volta
e mescolando ad ogni interruzione in modo da non bruciare il cioccolato. Nel frattempo porre nella ciotola di
una planetaria il burro morbido, lo zucchero a velo e un pizzico di sale. Aggiungere anche i semi del baccello di
vaniglia e iniziare a lavorare il composto con la frusta fino ad ottenere una consistenza cremosa.
• Versare poi i tuorli leggermente sbattuti in due volte e continuare a montare il burro; ci vorranno circa 8-10 minuti.
L’importante è che il composto di zucchero a velo, tuorli e burro sia ben montato affinchè in cottura l’impasto si
sviluppi bene. Poi assicurarsi che il cioccolato fuso abbia una temperatura compresa tra 45° e 55°; è preferibile
utilizzare un termometro per misurarla: se dovesse essere troppo alta, infatti, rischierebbe di sciogliere il burro,
viceversa rischierebbe di compattare troppo il composto. A questo punto aggiungete il cioccolato nel composto di
burro e tuorli continuando a mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.
• Versare poi gli albumi nella ciotola di una planetaria e iniziare a montarli a velocità alta, altrimenti utilizzare un
sbattitore. Non appena saranno bianchi e spumosi (quando inizieranno a “salire”) versate pian piano anche lo
zucchero semolato, sempre poco alla volta; è importante aspettare che gli albumi siano leggermente montati prima
di aggiungere lo zucchero, altrimenti l’albume diventerà troppo pesante e farà molta più fatica a montare.
• Gli albumi non dovranno essere montati a neve fermissima, ma occorrerà fermarsi qualche istante prima altrimenti
quando li inserirete nell’impasto continueranno a montarsi e la torta, una volta cotta, rischierebbe di afflosciarsi.
A questo punto unire gli albumi in due volte nel composto di tuorli e cioccolato mescolando con una spatola o con
una frusta.
• Aggiungere poi anche la farina già setacciata e mescolare dall’alto verso il basso con una spatola, fino ad ottenere
un composto liscio ed uniforme.
• Imburrare e infarinare uno stampo da 18 cm di diametro, poi versare il composto all’interno, livellare la superficie
e cuocere in forno statico preriscaldato a 170° per 35-40 minuti.
• Trascorso questo tempo verificare la cottura con uno stecchino, quindi sfornare il dolce; non è un problema se la
torta risulta crepata in superficie. Lasciare raffreddare la torta completamente, prima di sformarla capovolgendola
su un piano. Quindi tagliare la torta in due dischi, utilizzando un coltello dalla lama lunga seghettata.
• Disporre circa metà dose di confettura di albicocche all’interno e spargerla con una spatola su tutta la superficie.
Ricoprire con il secondo disco, aggiungere altra confettura in superficie e utilizzando una spatola spargerla ovunque per creare un velo, anche sui bordi della torta; in questo modo l’effetto finale risulterà più lucido. Trasferire la
torta su una gratella e poi preparare la ganache.
• Ponete la panna in un pentolino e portarla a sfiorare il bollore; non appena inizierà a bollire spegnere il fuoco e
unire il cioccolato. Mescolare con una frusta fino a che il cioccolato sarà completamente sciolto e ben amalgamato.
• Trasferire poi la ganache all’interno di una ciotola e utilizzarla per glassare la torta, con l’aiuto di una spatola e
sbattendola delicatamente sul piano in modo da ricoprire sia la superficie che i bordi e lisciarla allo stesso tempo.
Per risultare liscia e lucida la ganache deve avere una temperatura di circa 40°.
• A questo punto porre a rassodare in frigorifero (a +4°) per circa 20 minuti. Poi trasferire la torta Sacher su un piatto
da portata e servire ciascuna fetta in purezza o assieme a della panna semimontata senza zucchero.

EMOZIONI D’ANFORA
VINO SPUMANTE BRUT

TERRITORIO ORGOGLIO PASSIONE

Bene. E ora conosciamolo meglio!

O
L a degustazione non deve essere sempre strettamente tecnicista, ma deve

meglio “ascoltiamo” quello che il vino ci trasmette.
Si perché pur essendo muto, il vino fa parlare (non straparlare!).

saper coniugare i termini rigidamente tecnici codificati e riconosciuti con il
piacere delle emozioni che scaturiscono dal sorseggiare il nettare di Bacco.

I

nfatti il sapere tecnico ci sollecita a individuare le caratteristiche intrinseche
trovando la correlazione fra tutte le componenti, le procedure di campagna e
di cantina per creare la cornice del quadro (o la confezione esterna del regalo).
Ma è quello che c’è all’interno della cornice o della scatola che ci porta alla
curiosità, alla scoperta del nuovo, del diverso, da quello che per la prima volta
facciamo e che non abbiamo mai fatto prima: accostarci con spirito di ricerca di
nuove esperienze che ci possano allargare il nostro sapere e conoscenza.
Se si continua nella comodità a compiere le stesse azioni ( abbiamo sempre fatto
così, mi dia il solito… vino), non faremo altro che ottenere gli stessi scontati risultati precludendo la possibilità di nuove rivelazioni, di sorprese che ci portano
a dire: peccato a non averlo fatto prima!
Il mondo enoico è vivo, attivo, in continua trasformazione e evoluzione, seguendo un calendario naturale di vendemmia in vendemmia, di interpretazione
e rappresentazione di un territorio, del condizionamento e dell’andamento del
clima e del tempo, della sapiente esperienza umana del produttore.
Il vino è storia, è tradizione, il vino è musica, è letteratura, è poesia, è conoscenza, è la capacità di interpretare il ruolo di primo attore nel vivere
consapevole moderno pur avendo radici lontanissime.
Il vino ci appassiona, ci infiamma, ci fa confrontare, ci sollecita nella sua scoperta, ci stimola a un secondo assaggio, (ad una seconda lettura come un buon
libro) per poter perfezionare le sensazioni trovandone maggiori soddisfazioni.
Ma… dobbiamo essere noi esploratori di queste sollecitazioni, noi spinti verso
una “lettura” diversa, più complessa, che sia in grado di coniugare il sapere tecnico con l’interpretazione edonistica.

I

l vino è comunicazione e relazione: sappiamolo valutare nella sua poliedrica
espressione con semplicità ma escludendo luoghi comuni frequentemente mentitori ( mi piace, è buono …senza ricercarne il perché).

D

obbiamo saperlo vedere (con gli occhi) o meglio guardare perché manifesta
caleidoscopiche informazioni.
Dobbiamo saperlo sentire (con il naso) o meglio odorare perché trasmette
tantissime intriganti emozioni.
Dobbiamo saperlo gustare (in bocca) per poter godere del suo corpo e interpretarlo con attenzione e curiosità, con spirito di ricerca e di scoperta.

Cosa possiamo scoprire alla vista? O cosa ricerchiamo? Il vestito fa il
monaco? Parliamone!
E’ indubbio che nella sua pur stretta cromaticità (bianco, rosato, rosso) ci

indica note di gioventù o di maturità, di espressioni di uve raccolte in epoca
vendemmiale usuale o tardiva, dell’espressione del territorio di appartenenza.
Lo guardiamo con un occhio infantile, quasi innocente, alla ricerca delle meraviglie, ma anche con un occhio arguto, scrutatore e critico nella valutazione
delle tonalità e di uno sguardo passionale, intimo, personale per farsi ammaliare.
Uve a bacca bianca e rossa: uve da cui si può ottenere vini cromaticamente
condizionati dalla assenza (vinificazione in bianco) o dalla presenza (vinificazione in rosso) delle bucce degli acini durante la fermentazione del mosto.
Le bucce bianche conferiscono struttura al vino ma non certamente il colore
che rimane sempre rivolto a tonalità di giallo paglierino chiare. Con occhio
attento siamo in grado di individuare nuance verdoline se il vino è ancora
rivolto alla gioventù o dorate se il vino cammina verso la sua evoluzione,
maturità che viene contrassegnata da colori decisamente giallo dorati e successivamente giallo ambrati.
Le bucce rosse conferiscono, oltre che il colore diversamente intenso in relazione al tempo della loro permanenza nel mosto, anche struttura, complessità
e componenti tanniche, colonna portante del vino rosso. Con poche ore della
loro permanenza il vino assume colorazioni rosa salmone, buccia di cipolla,
cerasuolo, chiaretto. Se il contatto è protratto per diversi giorni le tonalità
sono dal giovane rosso violaceo al rosso rubino con diverse intensità e riflessi,
fino ad arrivare nello stato di maturità del vino con colorazione di rosso granato e rosso aranciato.

L

a valutazione visiva si completa con la limpidezza e la consistenza e, se
presente, della effervescenza. La vivacità delle colorazioni e la loro avvolgenza
sono stimoli di una piena vitalità e di un sicuro futuro di maturazione, mentre
il ricercato effetto della presenza delle lacrime e archetti, provocati dalla rotazione del vino all’interno del calice, sono precursori di strutture e complessità
importanti.
Un occhio attento e curioso riesce a costruire in anticipo le attese e aspettative
che si lasceranno scoprire.
Alleniamolo!

E
all’olfatto che sollecitazioni ci propone? Siamo immersi in un mondo
che… non annusiamo anche se siamo dotati di un apparato olfattivo (il

naso) sempre connesso! Impariamo a creare una memoria olfattiva per trovare il piacere di riconoscere le mille sfaccettature odorose che compongono
il bouquet del vino.

N
on è la semplice e facilmente riconoscibile intensità e pulizia degli aromi
(finezza) che ci può e deve entusiasmare, ma il grande patrimonio odoroso

(complessità) che fa distinguere e personalizzare ogni singolo vino, non migliore uno dall’altro, ma diverso nella sua tipicità.
Allora sapremo “accasare” al vino bianco note di fiori e frutta bianca o a polpa
chiara (floreale e fruttato), mentre i vini rossi si contraddistinguono per le note
di fiori e frutta rossa o a polpa scura. Il tutto, per rendere più stimolante la ricerca, combinato con la individuazione del loro stato di evoluzione: stimoli freschi
di gioventù e piacevoli note di vegetale e frutta fresca sono indici di gioventù del
vino e positive possibilità di evoluzione, in contrapposizione alle note di maggior maturazione e pienezza rappresentanti evoluzioni del vino già raggiunte
nella integrità anche proiettata nel futuro.
Note di piacevole esplosiva aromaticità sono patrimonio del vino ottenuto da uve
dotate di aromi varietali primari (aromatici) o di immediate accattivanti sentori
di piccoli frutti di sottobosco caratterizzanti il vino appena fatto (vinosità).
Note di vegetale e di mineralità che individuano nel territorio di allevamento delle viti la loro provenienza e non da ultimo piacevoli e integrate calde
sensazioni di frutta sotto spirito dovute da importanti dote di componenti
alcoliche (etereo).

I

l vino è vivo e in continua trasformazione sia per fenomeni naturali che per
espressione voluta dell’artigiano vignaiolo. L’uso sapiente delle botti piccole
(barriques) conferisce delicate note di speziatura morbida, avvolgente,

stuzzicante; l’uso adeguato dei grandi contenitori in legno dona invece note di
evoluzione, di maturazione e di complessità.
Patrimonio olfattivo da interpretare con cura e dovizia, nella ricerca attenta
delle differenze, nella opportunità di individuare la franchezza e rispondenza
al tipo delle uve impiegate, e in generale del “terroir”.

E infine in bocca, lo sappiamo interpretare nel riconoscimento dei gusti

fondamentali del dolce, acido, salato e amaro? (senza dimenticarci delle
valutazioni tattili). Abituiamoci a trattenere il sorso di vino in bocca in
modo da sensibilizzare le papille gustative alla ricerca della complessità
che il vino riesce a trasferire a degustatori attenti e sensibili.

L a complessità della struttura del vino, rappresentata dalle componenti de-

gli zuccheri (qualora il vino fosse dolce) degli alcoli e polialcoli , degli acidi,
dei tannini e della salinità, è basilare sia equilibrata nell’insieme e che si fondi
in un piacevole gioco gustativo.
Le gradevoli note del dolce acquisibili solo sulla punta della lingua, le note
stimolanti della acidità (freschezza) nella parte laterale anteriore della lingua,
i ricchi stimoli del saporito (sapidità) nella parte laterale retrostante e sublinguale, le eleganti note amaricanti (amaro) sulla parte terminale del dorso
della lingua. Il tutto accompagnato dalle sensazioni di avvolgenza, morbida,
vellutata dei polialcoli e della calda sensazione alcolica che fa assumere al cavo
orale una sensazione di asciutto e disidratato, dell’invadente sentore dei tannini che provoca sentori di astringenza (ruvidità).
La stimolante scoperta continua nella valutazione della persistenza dei sapori
dopo aver deglutito il vino e della complessiva coerente armonia di tutti gli
stimoli sensoriali acquisiti e infine della successiva valutazione dello stato evolutivo che consente e supporta acquisti adeguati e consapevoli.

Non più solo vino!

Ma uno strumento, uno stimolo, attraverso il quale ci si arricchisce, si impara a essere oggettivi, ad aprirsi verso un mondo non solo “di-vino” ma
ricco di interpretazioni, di opportunità, di sapere.
Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo.

(filosofo cinese Laozi)

Marco Larentis
Sommelier

