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... STUZZICHINI
un ciuffetto di prezzemolo 
peperoncino 
1/2 bicchiere di vino bianco secco 
sale, pepe 
Per la gelatina:

Preparazione:

7 fogli di colla di pesce 
1 albume d’uovo 
1 cucchiaio di vermut secco 
sale, pepe in grani 
Pulire i molluschi e farli schiudere su fiamma vivace in una padella con l’aglio, il prez-
zemolo, il vino e un po’ di peperoncino. Appena si aprono separarli dalle valve. Filtrare
il sughetto rimasto e unirlo all’acqua con cui preparerete la gelatina. Ammorbidire la
colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti. Strizzarla e porla su fuoco con 1/2 litro di
acqua, l’albume, una presa di sale, qualche granello di pepe. Mescolare perchè la colla
si sciolga e gli ingredienti si amalgamino raggiungendo il bollore. Coprire la pentola e la-
sciare fremere per 5 minuti. Spegnere, filtrare con una garza e mescolare il liquore alla
gelatina. Non appena essa avrà raggiunto la viscosità dell’olio, versarne un primo strato
in appositi stampini (o in un unico grande stampo) e passare in frigorifero perchè si so-
lidifichi. Disporre sopra la superficie di gelatina solida un primo strato di frutti di mare
e velarlo con altra gelatina, rimettendo il tutto in frigorifero; quando anche il secondo
strato si sarà solidificato, guarnire con i peperoni mondati e tagliati a cubetti, e con un
nuovo velo di gelatina. Proseguire così alternando gli ingredienti fino a terminarli, quindi
fare raffreddare gli aspic in frigorifero per almeno 4 ore prima di sfornare (aiutatevi im-
mergendo un istante gli stampi in acqua calda) e servire.

Vino consigliato: Colli di Luni Vermentino.

Commenti di degustazione: è di colore paglierino carico con lievi sfumature verdognole,
al naso presenta una complessa ampiezza che parte dalla frutta matura come la nespola
e la pesca bianca per sfumare nelle note floreali che ricordano il tiglio e il fore di ro-
smarino. In bocca è piacevolmente sapido, lievemente amarognolo, pulito ed elegante,
con una splendida lunghezza retrogustativa.
Abbinamenti consigliati: Primi piatti a base di pesce o di verdura, grigliate di mare e di
verdura, pesci al cartoccio e frittate di erbette.
Temperatura di servizio: Servire a 11-12°C
Durata prevista : 4-5 anni 



ANTIPASTI  E ...

Canapè caldi 

al formaggio

Ingredienti

per 4 persone:

6 fette di pancarrè 
senza crosta e tagliate a metà 
60 g di emmenthal
grattugiato a trucioli 
250 g di besciamella densa
25 g di burro 
sale 

Preparazione:

Spalmare i rettangoli di pancarrè con il burro ed aggiungere un pizzico di sale. In una
ciotola amalgamare la besciamella al formaggio e spalmare il composto sulle fette di
pancarrè, livellando la superficie con un coltello. Passare in forno a 220° per 10 minuti
per fare gratinare le fette e servirle subito.

Vino consigliato: Soave classico.

Prodotto: Vino Bianco 
Regione: Veneto (Italia) 
Denominazione: Soave Classico Superiore DOCG 
Uve: 90% Garganega e 10% di uve locali. 
Alcol: 13° 
Vino ottenuto dai vigneti del Monte Fiorentine, situato a nord del Colle Rugate. 
Il terreno tufaceo di colore rosso, aggiunge alle caratteristiche tipiche del Soave 
Classico, un profumo più intenso e un sapore complesso con netti sentori erbacei.
Servire fresco ad una temperatura di 10 - 12° C.  
Abbinamento: 
Si gusta bene con piatti saporiti, accompagnati da creme, mousse di verdure e formaggi
freschi. 

Maturazione: Sicuramente più strutturato, questo vino non disprezza un affi-
namento in bottiglia per un periodo di 1 o 2 anni. 
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Cestini Ripieni

Ingredienti per 4 persone:

4 limoni ben lavati
250 g di gamberi ben puliti
erba cipollina tritata
prezzemolo tritato
maionese 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione:

Tagliare a metà i limoni, scavarli con un
cucchiaino e versare la polpa in una cio-
tola avendo l’accortezza di eliminare i
semi e di tagliarla a pezzetti. In un’altra
ciotola mescolare assieme la maionese

con il prezzemolo e l’erba cipollina. Cuocere i gamberi in acqua bollente per un paio di
minuti, scolarli e tritarli finemente. Quindi farli saltare in padella con 3 cucchiai di olio
ed un po’ di succo di limone; unire la polpa a pezzetti e mescolare bene. Lasciare raf-
freddare il tutto, unire la maionese, mescolare e versare nei limoni svuotati; guarnire
con foglie di prezzemolo prima di servire.

Vino consigliato: Vermentino dei Colli di Luni.

Come si consuma:

Il Bianco e il Vermentino si abbinano con il formaggio di S. Stefano d’Aveto, le acciughe
e la cucina di mare in genere. Vanno degustati in calici a tulipano svasato a temperatura
di 8-10 °C. Il Colli di Luni Rosso va degustato con lasagne verdi al sugo di salsiccia, coni-
glio arrosto, manzo alla genovese e spezzatino con zucchine e patate. La temperatura di
servizio deve essere di 16-18°C, il calice consigliato è quello bordolese.

Come si Conserva:

Non ci sono particolari regole da seguire per conservare il Colli di Luni Doc; è sufficiente
tenere il vino al buio, avendo cura che la temperatura sia costante fra 10 e 15°C e, per
impedire che il tappo si asciughi, l’umidità deve aggirarsi intorno al 70-75%. Le bottiglie
vanno conservate in posizione orizzontale su scaffalature di legno.



ANTIPASTI  E ...

Focaccine con le Acciughe. 

Ingredienti per 4 persone:

300 g di farina 
15 g di lievito di birra 
50 g di strutto 
sale 
300 g di pomodori maturi e sodi (oppure pomodori pelati) 
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1 cipolla 
1 spicchio d’aglio 
4-5 acciughe sotto sale 
100 g di caciocavallo 
1 dl di olio d’oliva 
1 pizzico di origano 
sale, pepe 

Preparazione:

Stemperare il lievito di birra in mezzo bicchiere di acqua tiepida; disporre a fontana la
farina e versare al centro il lievito, incorporare la farina poco alla volta, unire lo strutto
e un pizzico di sale; lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto elastico e omo-
geneo. Formare una palla, metterla in una terrina coperta con uno strofinaccio e la-
sciarla lievitare in un luogo tiepido per almeno 1 ora. Far scottare i pomodori in acqua
bollente, scolarli, privarli dei semi, della pelle e dell’acqua di vegetazione; tritarli fi-
nemente. Affettare la cipolla molto sottile, sbucciare l’aglio e tritare anch’esso fine-
mente. In una padella far appassire cipolla e aglio in 2 cucchiai di olio senza lasciarli
colorire; unire i pomodori, salare, pepare e continuare la cottura per 15 minuti. Lavare
le acciughe sotto l’acqua corrente, diliscarle e tagliarle a pezzetti; privare il caciocavallo
della scorza e tagliarlo a dadini. Riprendere l’mpasto lievitato, lavorarlo di nuovo, di-
viderlo in 4 pezzi e stenderli con il matterello formando 4 focaccine; distribuirvi sopra
la salsa preparata, i dadini di caciocavallo, i pezzetti di acciughe e cospargere di origano.
Irrorare il tutto con un filo di olio e adagiarle sopra una placca da forno spennellata di
olio. Cuocere in forno già caldo a 190° per 20-30 minuti. Servire calde.

Vino consigliato: Lugana.

Scheda:

vitigno Turbiana (Trebbiano di Lugana) 100%  
zona di produzione Vigna antica Bragagna Lugana di Sirmione  
altitudine Mt 72 s.l.m.  
terreno In prevalenza argilloso  tipo di coltura Allevamento a filare con potatura a Go-
uyot  periodo di raccolta Settembre  vinificazione Pigiatura soffice dell’uva e fermen-
tazione in recipienti di acciaio inox a temperatura controllata. Riposo in bottiglia per 6
mesi circa colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli  profumo Floreale, in alcune an-
nate caratteristico profumo di banana e/o di pesca  sapore Sapido, fresco, con retrogu-
sto di mandorla amara temperatura di degustazione 12°C abbinamenti Pasta con
branzino,risotto con la tinca e risotti primaverili a base di verdure ed erbette sponta-
nee. Magnifico con il prosciutto crudo, ma aideale anche come aperitvo per la piacevole
freschezza. Lugana di Sirmione doc Vigna Bragagna 2009.
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ANTIPASTI  E ...

Gamberetti al Pompelmo    

Ingredienti per 4 persone:

400 g di gamberetti già bolliti per un paio di minuti in acqua bollente
4 pompelmi 
1 bicchierino di cognac.
3 cucchiai di ketchup.
350 g di maionese. 
3 cucchiaini di senape.

pepe.
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Preparazione:

Tagliare i pompelmi a metà, scavarli, tagliare la polpa a dadini e versarla in
una ciotola dove abbiamo mescolato precedentemente la maionese, il ketchup,
la senape, il cognac ed il pepe. Amalgamare bene il tutto ed aggiungere i gam-
beretti, mescolare ancora. Quindi riempire con il composto ottenuto i pompelmi
e tenere al fresco fino al momento di servire.

Vino consigliato: Pomino bianco.

Caratteristiche: 

Zona di produzione: Castello di Pomino, Pomino, Rùfina, 450-750 m s.l.m.; Ter-
reni bruni con elementi fini, su substrati arenacei-marnosi, di buona profon-
dità, leggermente acidi
Uvaggio: Prevalenza di Chardonnay e Pinot Bianco, con piccole parti di varietà

complementari
Epoca di vendemmia: Settembre
Vinificazione: Conduzione manuale, seguie la pigiatura soffice; la fermenta-

zione 80% in acciao inox, 20% (delle uve più mature) in barriques, tenendo le va-
rietà separate, la temperatura 16-18° C in acciao inox, 19-23° C nelle barriques,
per una durata di 21 giorni. Nessuna macerazione. La fermentazione malolattica
limitata a 1/3 del vino.
Maturazione: Acciao inox, con una piccola parte in barriques per una durata di
5 mesi: 1 mese in barriques e 4 in acciaio 
Affinamento: Affinamento in bottiglia per 1 mese.
Caratteristiche Organolettiche: COLORE: L’impatto visivo mostra un colore pa-
glierino, dotato di bei riflessi lievemente dorati. 
PROFUMI: L’insieme dei profumi si sviluppa in maniera regolare, con elementi
speziati che si evidenziano all’inizio, accompagnati da sensazioni fruttate le-
gate ai frutti tropicali e alla pera. 
GUSTO: Convincente nella parte gustativa, dove il corpo si mostra bilanciato,
largo nel primo impatto, supportato da vena acida intrigante, con un finale in
crescendo, dove gli aromi del retrogusto ricordano la componente olfattiva.
Abbinamenti: Minestre di legumi, pasta condita con ragù bianco (senza pomo-

doro), insalate fredde di carne con maionese. Aperitivo, antipasti vegetariani,
pesci da trancio come salmone.



ANTIPASTI  E ...

Insalata di Mare.

Ingredienti per 4 persone:

3 kg di molluschi vari (cozze, vongole, cannolicchi ecc.) 
6 moscardini 
1-2 limoni 
2-3 spicchi d’aglio 
un ciuffo di prezzemolo 
1 foglia di alloro 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe in grani 

Preparazione:

Pulire i moscardini, se sono molto piccoli lasciarli interi, altrimenti separare i tentacoli
dalla sacca che taglierete in 3-4 pezzi. Tuffarli poi in acqua bollente salata acidulata con
qualche fetta di limone e aromatizzata con una foglia di alloro e qualche grano di pepe;
lasciarli lessare per 3-4 minuti, poi scolarli bene. Preparare anche i molluschi: dopo averli
ben puliti e fatti spurgare, metterli sul fuoco in una capiente padella insieme con qual-
che cucchiaiata d’olio e un trito d’aglio. Fare schiudere le conchiglie a fuoco vivace, poi
sgusciarli; a fine operazione filtrare il liquido rimasto sul fondo del tegame. Riunire i mol-
luschi sgusciati e i moscardini in un piatto da portata, condire con il liquido rimasto dalla
cottura filtrato ed emulsionato con limone, pepe e prezzemolo tritato. Nota: l’insalata
risulterà più gustosa se verrà servita in tavola ancora tiepida.

Vino consigliato: Terre di Franciacorta bianco.

Caratteristiche: 

Un vino bianco secco. Il colore è paglierino, tendente al verde. Il suo profumo è intenso
e fragrante con senzazioni dapprima floreali, poi fruttate, quindi con sentori di lavanda,
salvia, limoncella e frutta bianca.
Va servito a 10–12°C.
Grado alcolico in volume 13% 
Il vino è prodotto da uve proprie vendemmiate nella Tenuta Gazzoli - LATERRA, in vigneti
iscritti all’albo DOC, zona di produzione del Franciacorta - Comuni di Cellatica e Brescia.
La zona è pedecollinare, il terreno è calcareo e marnoso. Sistema impianto Guyot 4.500
ceppi per ettaro. Resa uva 100 q per ettaro.
Anno degli impianti 1991 La vendemmia dello Chardonnay è tardiva e manuale, caden-
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... STUZZICHINI
zando i tempi di maturazione delle uve in funzione del grado zuccherino e dell’acidità.
Il processo di produzione è caratterizzato da pressatura soffice dell’uva chardonnay (con
pressa pneumatica a polmone e caricamento di uva intera), illimpidimento del mosto a
temperatura controllata. Il primo travaso e la fermentazione controllata avviene a 17°C
con inoculo di lieviti selezionati, a fine fermentazione secondo travaso e fermentazione
malolattica. Seguono operazioni di stabilizzazione proteica, tartarica e filtrazione prima
dell’imbottigliamento. Lo stoccaggio avviene in vasche acciaio inox termocondizionate
per almeno 6 mesi prima dell’imbottigliamento.
L’affinamento in bottiglia dura almeno tre mesi.
Abbinamenti gastronomici ideali: antipasti con insalate di mare, risotti, pasta con sughi
leggeri (pesto e pomodoro su tutte) e con formaggi delicati. Ottimo con pesce di fiume
e di mare.
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ANTIPASTI  E ...

Involtini di Peperoni 

Ingredienti per 4 persone:

2 peperoni (1 rosso e 1 giallo) 
60 g di caprino fresco 
60 g di gorgonzola dolce 
prezzemolo 
paprica 
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Preparazione:

Abbrustolire i peperoni lavati sotto il grill del forno o sulla fiamma; eliminare
la pellicina scura e i semi e tagliarli a fette molto larghe. In una ciotola amal-
gamare il caprino con il gorgonzola ed insaporire il composto con un pizzico di
paprika ed una cucchiaiata di prezzemolo fresco tritato. Suddividere il compo-
sto sulle fette di peperone, arrotolarle su se stesse e fissarle con degli stec-
chini. Tenere gli spiedini al fresco fino al momento di servirli.

Vino consigliato: Valpolicella Classico.

Caratteristiche:   

Colore rosso rubino brillante con riflessi violacei  Profumo fragrante ed intenso
di ciliegia, frutti rossi e spezie  Gusto asciutto ed armonico, fresco e persistente 
Temperatura di servizio 15°C, stappare alcuni minuti prima di essere servito 
Dati analitici alcool svolto 12,5%,
zuccheri riduttori residui 3 g/l,
acidità tot. 5,7 g/l, pH 3,4
estratto secco netto 27 g/l. 
Bicchiere consigliato calice a pera  Periodo di consumo nell’arco dei 1-2 anni
dopo la vendemmia. 
Confezione bottiglie da 750ml, in cartoni da 6pz. possibili confezioni miste su
richiesta 
Abbinamenti gastronomici vino a tutto pasto, ottimo con soppressa, pancetta,
lardo, tagliatelle con i fegatini, pasta e "fasoi", risotto col tastasal, lasagne al
ragù, bolliti, fegato alla veneziana.  
Vitigni 60% Corvina, 35% Rondinella,
5% Molinara 
Terreno molto vario, per lo più argilloso, ricco di scheletro. 
Sistema di allevamento pergola doppia con 2500 ceppi/ha
20 gemme ceppo, età delle viti 30 anni. 
Resa 70 hl/ha. 
Vendemmia raccolta manuale delle uve nella prima decade di ottobre.  
Vinificazione pigiatura e diraspatura delle uve, temp. di fermentazione 28°C
macerazione di 7 giorni con rimontaggi e follature giornaliere.
fermentazione malo-lattica.  
Affinamento affinamento in acciaio per 6 mesi.
riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione. 



ANTIPASTI  E ...

Ostriche Mimosa.

Ingredienti 

per 4 persone:

24 ostriche 
2 uova 
1 panino all’olio raffermo 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio extravergine di oliva 

Preparazione:

Aprire le ostriche, pulire i gusci e riposizionarvi all’interno i molluschi lavati. Disporre
le conchiglie su un piatto da portata freddo. Cuocere le uova sode, farle raffreddare,
sgusciarle e tritarle finemente. In una padella fare rosolare qualche cucchiaio di olio con
il panino raffermo grattugiato e una manciata di prezzemolo tritato. Distribuire su ogni
ostrica un velo di trito d’uovo e uno di pane rosolaro e servire.
caratteristiche:

Vino consigliato: Moscato d’Asti.

Caratteristiche organolettiche limpidezza: brillante, talvolta vivace o frizzante. 
colore: giallo paglierino con riflessi dorati più o meno intensi, talvolta tendenti al verde
chiaro pallido. 
odore: aroma caratteristico e fragrante (con sentori di fiori, quali la salvia, la zagara, il
limone, il tiglio e l’acacia, e di frutti come l’albicocca e la pesca, soavi ed avvincenti). 
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con una vena alcolica moderata, un gusto invi-
tante e una leggerissima acidità. 

gradazione alcolica minima: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al
6,5% 
acidità totale minima: 5 per mille. 
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Panini gustosi di Polenta 

Ingredienti per 4 persone:
polenta avanzata 
pancetta affumicata 
in un’unica fetta
fontina a fette 
pangrattato 
2 uova 
burro 
sale 

Preparazione:

Ritagliare la polenta con un bicchiere unto di olio, in tanti dischetti alti al-
meno 1 cm; con lo stesso bicchiere ritagliare anche la pancetta e la fontina.
Preparare i panini alternando un dischetto di polenta, una fetta di fontina, una
di pancetta e chiudendo con un dischetto di polenta. Passare i panini nelle uova
sbattute e nel pangrattato e friggerli in abbondante burro fino a quando sa-
ranno dorati. Quindi toglierli e depositarli su un foglio di carta assorbente, sa-
larli e servirli subito.

Caratteristiche:

Vino consigliato: Piave Cabernet.

Scheda tecnica del prodotto  
denominazione piave cabernet 
produttore ornella molon 
classificazione doc 
zona di produzione veneto 
uve cabernet 
colore rosso 
al naso note di frutti di bosco, terra bagnata e pot- pourri 
al palato corposo, fresco, di buona persistenza 
abbinamenti gastronomici piatti a base di carne 
gradazione alcolica 12° 
formato 75.0 cl. 
temperatura di servizio 16 



ANTIPASTI  E ...

Panzerotti di ricotta 

alle acciughe e prosciutto.

Ingredienti per 4-6 persone:
150 g di farina 
30 g di burro 
70 g di ricotta 
sale 
80 g di acciughe sotto sale 
100 g di prosciutto crudo 
1 uovo 

Preparazione:

Setacciare la farina sulla spianatoia e disporla a fontana; al centro mettere il burro am-
morbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti, la ricotta e un pizzico di sale.
Amalgamare il tutto molto velocemente ed avvolgere l’impasto in un foglio di pellicola
trasparente; far riposare in un luogo fresco per 30 minuti. Nel frattempo lavare le ac-
ciughe sotto l’acqua corrente, diliscarle e dividerle a pezzetti; tagliare il prosciutto a
listarelle; battere leggermente l’uovo con la forchetta. Stendere la pasta in una sfoglia
sottile e con un tagliapasta dentellato ritagliarne metà in quadrati di 8 cm di lato. Far-
cire ogni quadrato con poche listarelle di prosciutto crudo, richiuderlo dandogli una
forma di triangolo; farcire i dischetti con qualche pezzo di acciuga e richiuderli for-
mando delle mezzelune. Premere intorno ai bordi delle mezzelune e dei triangoli con la
punta delle dita. Spennellare con l’uovo sbattuto. Adagiare i panzerotti in una placca da
forno leggermente unta di olio e farli cuocere in forno già caldo a 190° per 15 minuti
finchè saranno dorati. Servirli caldi.

Vino consigliato: Prosecco di Valdobbiadene.

Caratteristiche organolettiche colore: Colore giallo paglierino. 
Spuma fitta e perlage fine e persistente.
odore: Ampio ed intenso con note di mela, albicocca, pera e rosa. 
Armonico ed elegante con aromi di grande freschezza.
sapore: Armonico ed elegante, di grande morbidezza e freschezza. 

Fruttato ricco, con buona pienezza e lunghezza, ha completa corrispondenza
con il profumo.

30



31

... STUZZICHINI

Parmigiana Express. 

Ingredienti per 4 persone:
4 melanzane non troppo grandi 
4 pomodori sodi 
2 mozzarella 
parmigiano reggiano 
basilico 
olio extravergine d’oliva 
sale 

Preparazione:

Scaldare due padelle, passarle entrambe con uno scottex bagnato nell’olio. Lavare ed
asciugare bene le verdure e tagliarle a fette sottili. Rosolare le fette di pomodoro in una
padella e quelle di melanzane nell’altra (compreso il cappello della melanzana) per circa
10 minuti facendo attenzione a non bruciarle. Tagliare la mozzarella a fette sottili; con
una grattugia affettare a pezzetti il parmigiano. Preparare i due piatti: al centro impi-
lare una sull’altra le fette di melanzana, mozzarella, scaglie di parmigiano, 2 foglie di
basilico, melanzana, pomodoro, mozzarella, scaglie di parmigiano, 2 foglie di basilico,
melanzana, pomodoro, mozzarella, scaglie di parmigiano , 2 foglie di basilico e chiudere
con il cappello della melanzana. Bagnare la torre con un filo di olio extravergine d’oliva
e guarnire il piatto con scaglie di parmigiano, foglie di basilico e olio extravergine. Ser-
vire immediatamente.
Caratteristiche:

Vino Consigliato: Friuli Grave Tocai Friulano Doc.

Zona di produzione : diversi comuni facenti capo ad Aquileia, in provincia di Udine. 
Tipi: tranquillo da pasto Uve: Tocai friulano
Gradazione alcolica: 10.5°
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: delicato, gradevole, caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, aromatico.
Bicchiere: per bianco tranquillo da pasto
Età ottimale: 1 anno.
Temperatura di servizio: 10-12°C
Accostamenti: prosciutto di S. Daniele, piatti a base di pesce, uova. 



GNOCCHI
Gnocchi di Patate.

Ingredienti per 4 persone:
500 g di patate lessate 
150 g di farina 00 
1 uova (facoltative) 

Preparazione:

Passare le patate ancora calde nello schiacciapatate o, in alternativa ad esso, schiac-
ciarle in una terrina fino a frantumarle. Infarinare la spianatoia, versarvi la purea, la
farina ed eventualmente le uova; iniziare ad impastare gli ingredienti fino a formare una
palla compatta, elastica e leggermente appiccicosa. Dividere una piccola parte di im-
pasto e farlo rotolare con la mano sulla spianatoia fino a formare un lungo cilindro di
pasta di circa 1-2 cm di diametro. Tagliarlo a pezzettini di circa 2,5 cm di lunghezza e,
se volete dargli la caratteristica venatura, far passare lo gnocco avanti e indietro sui
rebbi della forchetta (oppure utilizzare l’apposito attrezzo). Portare a bollore, in una
padella, abbondante acqua salata; prendere una manciata di gnocchi e gettarli nell’ac-
qua (non tutti per non abbassare troppo la temperatura dell’acqua). Aspettare che ven-
gano a galla, ritirarli con una schiumarola e disporli su un piatto da portata tiepido.
Condirli con il sugo prescelto.
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