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In un mercato in costante divenire, nasce Blu.
Blu è polo distributivo da e per l’Italia intera e punto di 
incontro tra domanda e o	erta.
Blu è un ponte di collegamento per prodotti top quality 
distribuiti al prezzo più conveniente.
Blu è una sfida: incentivare i grandi distributori ad 
a�darsi a un partner unico e i nuovi produttori a entrare 
nella filiera.
Blu è l’orgoglio di portare l’eccellenza italiana e i 
prodotti dell’altissima qualità estera nel mondo e di 
assistere l’esportatore a 360°.
Blu è tutta la passione, esperienza e competitività che 
mettiamo da sempre nel nostro lavoro.

Into a market in continuous transformation, Blu has born.
Blu is a distributive hub from and for the whole Italian 
country as meeting point between demand and o	er.
Blu is a connection bridge for the top quality products 
distributed at the cheapest price.
Blu is a challenge:  boost the big distributors to entrust to 
a unique partner and the allow to new producers to get in 
the supply chain.
Blu is pride to bring the Italian excellence and the abroad 
higher quality products in the world and support the 
exporter totally.
Blu is all the passion, experience and competitiveness 
that we put in our job since the beginning.

Dal 01.07.2018
De Carne Group Food Specialist

FAI LA MOSSA GIUSTA.
SCEGLI BLU!

DO THE RIGHT MOVE.  
CHOOSE BLU!

From July 1st 2018



Il gruppo Blu coniuga competenza ed esperienza nel 

settore del food delivery con la grande passione che 

mettiamo nel nostro lavoro. È per questo che abbiamo 

scelto di commercializzare esclusivamente prodotti dalla 

qualità certificata, di eccellenza e dagli elevati standard 

qualitativi. Il nostro servizio di trasporto e consegna utilizza 

i metodi all’avanguardia e le tecnologie di ultima generazione 

per garantire ai prodotti di mantenere la freschezza, il 

sapore e la genuinità che li contraddistingue. Il nostro 

sistema di distribuzione è capillare e vanta tempi rapidi.   

Finora, siamo sempre riusciti a garantire massime 

prestazioni e ad anticipare le preferenze dei consumatori.  

Affida i tuoi prodotti in mani sicure.

The Blu group combines proficiency and experience in 

the food delivery field with big passion that we put in 

our job. It is for that reason that we have decided to 

exclusively sell items with certified quality, of excellence 

and with the highest quality standards. Our transport and 

delivery service makes use of the more innovative methods 

and the latest generation technologies to preserve 

freshness, taste, authenticity that identifies with our 

products. Our network has widespread distribution and it 

boasts fast timings. So far, we have always succeeded to 

guarantee the best performances and to anticipate the 

consumer inclinations. Entrust your products in safe hands.
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Iformaggi D.O.P e I.G.P rappresentano il meglio della 

qualità certificata e protetta dall’UE. Essi si 

contraddistinguono in quanto sono originari di una specifica 

zona geografica, presentano caratteristiche dovute 

essenzialmente o esclusivamente ad un particolare 

ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e 

vengono prodotti e trasformati esclusivamente in un 

delimitato territorio.

The cheeses P.D.O. (Protected Designation of Origin) 

and P.G.I. (Protected Geographical Indication ) 

represent the best of the certified quality supervised by EU. 

They stand out as hailing from a specific geographic area, 

present typical and distinctive features of a particular 

geographic setting, including natural and human influences, 

and their production and transformation take place 

exclusively into a defined territory.
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★SPAGHETTI PARMIGIANO E LIMONE
SPAGHETTI PARMIGIANO AND LEMON

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Cuocere gli spaghetti al dente in abbondante acqua bollente ben salata. In una padella capiente far sciogliere 
il burro, aggiungere la buccia di limone grattata, il succo di limone, sale e pepe. Far soffriggere per circa 
60 secondi poi aggiungere la pasta ben scolata. Amalgamare il tutto e condire con il Parmigiano Reggiano 
grattugiato e le foglie di basilico sminuzzate.

PREPARATION

Cook the spaghetti al dente with rich water well salted. Into an ample pan melt the butter, add the grated rind of 
the lemon, lemon juice, salt and pepper. Brown for around 60 seconds, then add the pasta well drained. Mix all 
and flavour with Parmigiano Reggiano grated and the leafs of basil crumbled.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

•  450 g di spaghetti
•  100 g di burro
•  1 limone
•  80 g di Parmigiano Reggiano 

grattugiato
•  3 foglie di basilico

• 450 g of spaghetti
• 100 g of butter
•  1 Lemon
•  80 g  of Parmigiano Reggiano grated
• 3 leafs of basil
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Le sue proprietà sono numerose e tutte collegate alle caratteristiche intrinseche del prodotto: alta digeribilità, elevato contenuto di calcio, assenza di conservanti 
o additivi, presenza di numerose sostanze minerali, piacevolezza e apprezzamento organolettico. La sua complessità di gusti e aromi dipende non solo da come 
vengono alimentate le mucche e lavorato il latte, ma anche dalla cura dei maestri caseari e dal tempo. La sua stagionatura minima è di 12 mesi, ma solo quando 
raggiunge approssimativamente i 24 mesi o più di età, si esprime al meglio.

Its properties are such a lot and all connected with the intrinsic features of the product: high digestibility, elevated content of calcium, absence of preservatives or 
additives, presence of numerous mineral substances, agreeableness and organoleptic appreciation. Its complexity of tastes and aromas not only belong to the cows 
feeding and milk transformation, but also depend from the accuracy of the dairy masters and from the age. Its minimum age is 12 months, but only when reaches 
approximatively 24 months or more of age, it gives the best.

PARMIGIANO REGGIANO 
16/18 mesi forme
16/18 months wheels

PARMIGIANO REGGIANO 
22/24/30 mesi forme
22/24/30 months wheels

PARMIGIANO REGGIANO 
Ottavi sotto vuoto
Eighth vacuum sealed

PARMIGIANO REGGIANO 
Porzione 200 gr.
Wedge 200 gr.

CHI HA INVENTATO IL PARMIGIANO REGGIANO? 

In realtà, nessuno lo sa con precisione. Non esiste, infatti, una risposta certa a questa domanda. La storiografia più recente sostiene che la paternità del 
Parmigiano Reggiano è da attribuire ai monaci benedettini e cistercensi delle pianure del Parmense e del Reggiano. Tuttavia, c’è anche chi afferma che 
siano addirittura gli Etruschi i reale ‘inventori’ del formaggio di tipo ‘grana’, progenitore del Parmigiano Reggiano odierno e che, quindi, i monaci non 
avrebbero scoperto nulla ma solo recuperato una tradizione millenaria. 

WHO DID INVENT THE PARMIGIANO REGGIANO? 

Actually, nobody exactly knows. It does not exist, indeed, a certain reply to this question. The latest historiography affirms that the paternity of Parmigiano 
Reggiano is belonging to the Benedictine monks and Cistercians of the Parma and Reggio valleys.
However, there is also a theory even affirming that the Etruscans are the authentic “inventors”of the cheese type “grana” , progenitor of the current 
Parmigiano Reggiano, therefore according to this theory the monks would just have recovered a millennial tradition without active role in the history.

C
U

R
IO

S
IT

À
 

O
U

T
 O

F
 C

U
R

IO
S

IT
Y



G
R

A
N

A
 P

A
D

A
N

O

10

★ ★SFORMATO GRANA PADANO E FICHI
PIE WITH GRANA PADANO AND FIGS

ANTIPASTO
STARTER COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro in una pentola a fondo spesso. Togliere dal fuoco e aggiungervi la farina, mescolando 
velocemente per non formare grumi. Rimettere sul fuoco aggiungendo il latte a filo. Aromatizzare con noce 
moscata, sale e pepe. Portare a cottura, mescolando fino a che non si è addensato. Togliere dal fuoco, aggiungere 
i tuorli d’uovo, uno alla volta, mescolando e il Grana Padano. Montare i bianchi d’uovo a neve con un pizzico di 
sale. Travasare il composto caldo in una terrina di vetro e aggiungervi gli albumi con un movimento dal basso 
verso l’alto. Riempire dei pirottini monouso con il composto e tuffarvi all’interno un pezzetto di fico privato 
della buccia. Cuocere a bagnomaria in forno a 180° per 30 minuti. Una volta cotti e raffreddati, sformare i flan 
e guarnire con aceto balsamico.

PREPARATION

Melt the butter into a pan with thick bottom. Remove from the burner and add the flour, quickly mixing to avoid 
lumps. Put back on the burner adding a flush milk. Flavour with nutmeg, salt and pepper. Lead to cooking, 
mixing until the preparation is thicken. Remove from the burner, add the egg yolks, one by one, mixing and 
adding Grana Padano. Beat until stiff the egg whites with a pinch of salt. Pour the warm mixture into a glass-
mixing bowl and add the egg yolks with a down – up movement. 
Fill in the single – use baking cups with the preparation and immerse in a little piece of fig without the rind. 
Cook with bain–mairie method in the oven at 180° for 30 minutes. Once the pie is cooked and cooled, get out 
the flans of the cups and garn with balsamic vinegar.  

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 200 g di Grana Padano
• 50 g di burro
• 50 g di farina
• 300 ml di latte intero
• 4 uova
• Noce moscata
• Sale e pepe qb
• Aceto Balsamico per guarnizione
• 2 fichi

• 200 g of Grana Padano
• 50 g of butter
• 50 g of flour
• 300 of not skimmed milk 
• 4 eggs
• Nutmeg
• Salt and pepper (just enough) 
• Balsamic vinegar for garniture
• 2 figs
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GRANA PADANO
Ottavi sotto vuoto
Eighth vacuum sealed

GRANA PADANO
10/11 mesi forme
10/11 months wheels

GRANA PADANO
16 mesi forme
16 months wheels

GRANA PADANO
20 mesi Gran Riserva
20 months Gran Riserva

Il processo di stagionatura varia da un minimo di 9 mesi a più di 24. A 9 mesi, ogni forma viene attentamente esaminata nel suo aspetto, aroma e consistenza. Questa 
fase importante viene effettuata esclusivamente dagli esperti imparziali del Consorzio Tutela Grana Padano. Solo le migliori forme ricevono il marchio a fuoco che le 
identifica ufficialmente come formaggio GRANA PADANO DOP.

The aging process changes from a minimum of 9 months to more than 24. At 9 months age, every wheel is analysed with attention in its aspect, aroma and texture. 
This important procedure is realised exclusively by the impartial experts of Consortium of Protection of Grana Padano. Only the best wheels receive the fire mark that 
officially identifies them as cheese GRANA PADANO PDO.

GRANA PADANO: LE ORIGINI 

La prima lavorazione di questo formaggio viene attribuita ai monaci che, probabilmente  nell’abbazia di Chiaravalle, nell’area a sud di Milano, sperimentarono 
l’idea di prolungare la cottura del latte aggiungendo del caglio e successiva salatura. Conosciuto inizialmente come “caseus vetus”, ovvero formaggio 
stagionato, divenne “Grana” per la sua tipica consistenza compatta e granulosa e per via della poca dimestichezza dei contadini con il latino.

GRANA PADANO: THE ORIGINS 

The first processing of this cheese has been appointed to some monks which, probably in the Abbey of Chiaravalle in 1134, in the south of Milan, tested 
the idea of extending the cooking of milk adding some rennet and later salt procedure. Originally known as “caseus vetus” meaning “aged cheese”, it 
became “Grana” for its typical compact and grainy texture and due to the lean knowledge of Latin of the farmers. 
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GRANA PADANO 
Grattuggiato vaschetta 100 gr.
Grated Grana bowl  100 gr.

Le vaschette di grana grattuggiato sono ideali per tutti gli usi culinari, un 
prodotto fresco riposto in vaschette sotto vuoto in atmosfera protettiva. Tutta 
la freschezza e la bontà del grana padano racchiuso in una pratica vaschetta.

The bowls of Grana grated are ideal for all the cooking uses, a fresh product put 
into vacuum-sealed bowls in protective atmosphere. All the freshness and taste 
of Grana Padano hold in a practical bowl.

GRANA PADANO
Scaglie regolari vaschetta 100 gr.
Regular flakes bowl 100 gr.

Le vaschette di grana scaglie sono ideali per tutti gli usi culinari, un prodotto 
fresco riposto in vaschette sotto vuoto in atmosfera protettiva. Tutta la freschezza 
e la bontà del grana padano racchiuso in una pratica vaschetta.

The bowls of Grana flakes are ideal for all the cooking uses, a fresh product put 
into vacuum-sealed bowls in protective atmosphere. All the freshness and taste 
of Grana Padano hold in a practical bowl.

Le sue proprietà sono numerose e tutte collegate alle caratteristiche intrinseche 
del prodotto: alta digeribilità, elevato contenuto di calcio, assenza di 
conservanti o additivi, presenza di numerose sostanze minerali, piacevolezza 
e apprezzamento organolettico. La sua complessità di gusti e aromi dipende 
non solo da come vengono alimentate le mucche e lavorato il latte, ma anche 
dalla cura dei maestri caseari e dal tempo. La sua stagionatura minima è di 12 
mesi, ma solo quando raggiunge approssimativamente i 24 mesi o più di età, 
si esprime al meglio.

Its properties are such a lot and all connected with the intrinsic features of the 
product: high digestibility, elevated content of calcium, absence of preservatives 
or additives, presence of numerous mineral substances, agreeableness 
and organoleptic appreciation. Its complexity of tastes and aromas not only 
belongs to the cows feeding and milk transformation, but also depends from 
the accuracy of the dairy masters and from the age. Its minimum age is 12 
months, but only when reaches approximatively 24 months or more of age, it 
gives the best.

Le vaschette di grana a cubetti sono ideali per tutti gli usi culinari, un prodotto 
fresco riposto in vaschette sotto vuoto in atmosfera protettiva. Tutta la freschezza 
e la bontà del grana padano racchiuso in una pratica vaschetta.

The bowls of cubes are ideals for all the cooking uses, a fresh product put in 
bowls vacuum – packed in protective atmosphere. All the freshness and taste 
of Grana Padano enclosed into an handy bowl.

GRANA PADANO
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

GRANA PADANO
Cubetti vaschetta 100 gr.
Cubes bowl 100 gr.
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FORMAGGIO GRATTUGIATO MIX
1 Kg.

Il formaggio grattugiato viene ottenuto selezionando formaggi stagionati qualitativamente superiori ed idonei a questo tipo di lavorazione. Un mix di Grana Padano e formaggi 
stagionati grattugiati proposto nella busta “come appena grattugiato”.

Grated cheese is obtained from a higher selection of aged cheeses with top quality and suitable for this destination use. A mix of grated Grana Padano and aged grated cheeses 
proposed in a pack “ like just grated” 

FORMAGGIO GRATTUGIATO MIX
100 g.

LO SAPEVI CHE...

L’intolleranza al lattosio è molto diffusa al giorno d’oggi, provocando disturbi intestinali a quasi il 50% degli Italiani e portando molti di noi ad evitare il 
consumo di latte e dei suoi derivati. Recenti studi hanno dimostrato che la stagionatura dei formaggi elimina fino al 100% del lattosio, grazie all’aiuto 
dei batteri lattici che fermentano lo zucchero trasformandolo in acido lattico, innocuo per il nostro organismo; lo conferma l’AILI (Associazione Italiana 
Latto-intolleranti) divulgando sul proprio sito una lista di formaggi consumabili anche da chi presenta forme di intolleranza più aggressive.

DID YOU KNOW? 

Currently Intolerances to lactose are very common, 50% of Italian people is facing intestinal diseases with consequence avoiding the consumption of 
milk and derived products.
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★CACIO E PEPE
CACIO AND PEPPER

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Cuocere gli spaghetti in acqua salata nel quale è stato versato un cucchiaio di olio di oliva (per evitare che si 
trasformino in una massa informe) e nel frattempo versare in una ciotolina di vetro o di alluminio il pecorino 
romano e il pepe nero. Alzare la pasta al dente (senza scolarla) calcolando almeno 2 minuti prima della fine 
cottura, versarla nella ciotola con la miscela di pecorino e condirla per bene aggiungendo due mestoli di acqua 
di cottura per fare in modo che tutto si amalgami per bene.E’ possibile anche mescolare pecorino e pepe nero 
in una padella grande dove poi saranno scolati gli spaghetti ricordando però che NON vanno cotti o messi ad 
amalgamare sul fuoco ma vanno amalgamati “a freddo”. Mescolare e servire immediatissimamente altrimenti la 
pasta si fredda e il formaggio si raggruma tutto.

PREPARATION

Cook the spaghetti in salted water in which it was previously spilled one spoonful of oil of olives ( to avoid that 
the spaghetti will become a shapeless heap) and in the meantime put the Pecorino Romano and black pepper 
into one little bowl of glass or aluminium. Raise the pasta al dente ( without draining it ) calculating at least 2 
minutes before the end of the cooking, put into the bowl with the mixture of pecorino and well flavour adding two 
spoonful of cooking water in order to blend well all. It is also possible to mix Pecorino and black pepper into a 
big pan where it will then drained the spaghetti with remind to NOT cook or mixed on the burner but “at cool”. 
Mix and serve very quickly else the pasta get cold and the cheese will all get lumpy.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 400 g di spaghetti
• 200 g di pecorino romano grattugiato
• 10 g di pepe nero macinato
• Olio extravergine d’oliva
• Sale

• 400 g of spaghetti
• 200 g of grated pecorino Romano
• 10 g of ground black pepper
•  Extra virgin oil of olives
• Salt
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PECORINO ROMANO NERO
Forme
Wheels

La forma cappata nera viene trattata con una sostanza colorante che forma una “pellicola” protettiva e che rende il formaggio ancora più pregiato perchè aiuta a far rimanere 
inalterati il gusto, il sapore e l’aroma del formaggio preservandolo da calore e umidità.

The wheel black caped is treated with a colorant substance that makes a protective “ film” which gives even more value to the cheese because it helps to maintain the taste 
unchanged, the flavour and aroma of the cheese preserving them from heat and humidity.

PECORINO ROMANO BIANCO
Forme
Wheels

Nessun formaggio può rappresentare meglio la passione ed il rispetto per l’ambiente e per procedimenti semplici e naturali, che riprendono e mantengono intatte usanze e 
consuetudini dei nostri pastori di tanti secoli fa.

Any cheese can better represent the passion and the respect for the local environment and for simple and natural procedures, which resume and maintain unaltered the habits 
and traditions of our farmers of many centuries ago.

PECORINO ROMANO BIANCO
Quarti
Quarters

PECORINO ROMANO NERO
Quarti
Quarters

SI CHIAMA ‘ROMANO’ MA… 

Si chiama ‘romano’ perché le prime testimonianze legate al suo consumo ci giungono dall’antica Roma: era, infatti, utilizzato come alimento base 
dell’esercito romano per il suo alto apporto nutritivo… Eppure, attualmente la produzione del Pecorino viene svolta principalmente in Sardegna. Grazie 
all’antichissima tradizione agro-pastorale la Sardegna guadagnò a partire dal 1884 la leadership nella produzione di questo formaggio. Anche il Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano ha sede nella città sarda di Macomer. 

THEY CALL IT  ‘ROMANO’ BUT… 

It  is called “Romano” because the first proves of its consumption were found in the ancient Roma : it was, indeed, used as base food for the Roman 
army thanks to its high nutritional intake…Though, currently the production of Pecorino takes place in Sardinia principally. Thanks to the very old – 
time agricultural and bucolic tradition the Sardinia region gained since 1884 the leadership in the production of this cheese. Even the headquarter of the 
Consortium for the Protection of the Pecorino Romano is located in the Sardinian town of Macomer.
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★ ★CHEESE-COOKIES DESSERT
COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

In una terrina mettere la farina ed il formaggio grattugiato. Mescolare ed aggiungere il burro. Lavorare gli 
ingredienti fino ad ottenere un impasto granuloso. Aggiungere il tuorlo. Amalgamare il tutto. Formare un 
panetto, arrotolarlo nella pellicola trasparente e metterlo in frigo per mezz’ora. Stendere l’impasto su un piano 
infarinato e ritagliare i biscotti con uno stampino. Adagiarli su della carta da forno, in una teglia. Ricoprire con 
i semi di sesamo e cuocere in forno preriscaldato a 200° per 10 minuti. Lasciarli raffreddare su una gratella.

PREPARATION

Put the flour and the grated cheese into a tureen. Mix and add the butter. Work the ingredients until a grainy 
pastry is obtained. Add the egg yolk. Blend all. Make a loaf out of the mixture, wrap it into the the transparent 
film and put it into the fridge for half an hour. Spread out the dough on a floured flat and cut off the cookies with 
a cutter. Lay down them on the oven paper, into a baking trey.
Cover with seeds of sesame and cook in the pre warmed oven at 200° for 10 minutes. Cool down onto a rack.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 75 g di farina
• 75 g di burro
• 75 g di formaggio stagionato
• 1 tuorlo
• Semi di sesamo

• 75 g of flour
• 75 g of butter
• 75 g of aged cheese
• 1 egg yolk
• Seeds of sesame
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FORMAGGIO DURO ITALIANO
Forme
Wheels 

FORMAGGIO DURO ITALIANO
Ottavi
Eighth 

Il Formaggio Duro Italiano è un formaggio a pasta semidura che viene prodotto con latte intero vaccino pastorizzato italiano. La lavorazione è la stessa del Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano ma non è marchiato da nessuno dei due Consorzi di Tutela. Forme dal peso medio di 31.00 kg.

The Italian Hard Cheese is semi-hard cheese produced with Italian pasteurized cow milk not skimmed. The procedure is the same of Grana Padano and Parmigiano Reggiano 
but it gets no mark from no one of the two Consortium of Protection. Wheels of average weight of 31.00 kg.

INTOLLERANTI AL LATTOSIO? NIENTE PANICO! 

Che un formaggio rimanga morbido o più duro ha a che fare con l’umidità che rimane nella cagliata e la temperatura a cui a cui viene cotta. Anche le 
dimensioni in cui viene tagliata la cagliata contano. Più è piccola, più liquido rilascia. Ovviamente, dipende dal tipo di formaggio ma la regola generale è 
che più il formaggio è stagionato, più probabilmente lo potrete mangiare anche se siete intolleranti al lattosio. I fermenti lattici consumano il lattosio del 
formaggio, quindi, nel caso di un formaggio stagionato, non ci sarà più lattosio, o ce ne sarà molto poco. 
Seguendo la regola generale che più un formaggio è stagionato, meno probabilmente avrà trattenuto del lattosio al suo interno: cheddar, brie, gouda e 
parmigiano sono tutte ottime scelte se avete intolleranze al lattosio. I formaggi freschi, come quelli spalmabili o la ricotta, avranno ancora al loro interno 
una grande quantità di lattosio.
Un’altra curiosità? I formaggi duri potrebbero anche tornare morbidi! In alcuni formaggi, infatti, la stagionatura può rompere alcuni legami molecolari 
rendendoli nuovamente morbidi.

INTOLERANT TO LACTOSE? NO PANIC!

A cheese can be more or less hard, depending from the humidity left in the cagliata and the temperature to which it is cooked. Even the dimensions of 
cutting cagliata matter. The smaller is, the more liquid releases. Of course, it depends from the cheese kind but the general rule is that the more the cheese 
is aged, the more probably you can eat it even if you are intolerant to lactose. The lactic ferments erase the lactose content of the cheese, therefore, in the 
case of an aged cheese, there will not be lactose anymore, or it will in a very small quantity. According to the general rule “cheese more aged, less probably 
it would contain lactose” : Cheddar, Brie, Gouda and Parmigiano are all great selections when you have intolerance to lactose. The fresh cheeses, as the 
spreadable ones or ricotta, will contain a big quantity of lactose.
Still out of curiosity? The hard cheese could go back to soft! In some cheeses, indeed, the aging can break some molecular connections making them 
soft again.
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FORMAGGIO PECORINO “CORATINO”
Forme da kg 2.7 / 2.8
Wheels of kg 2.7 / 2.8

Formaggio a pasta semidura con consistenza elastica e occhiature rade dal 
colore giallo paglierino.

Semi- hard cheese with elastic texture with thin wholes, straw - coloured.
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★ ★MAIALE SPECK E ASIAGO, AROMATIZZATO ALLE ERBE
PORK SPECK AND ASIAGO, SPICED WITH HERBS

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Tagliare il filetto di maiale in 8 medaglioni e bardare ciascuno con una fetta di speck, rosolarli in padella in un 
velo di olio con rosmarino, per 5’ per lato.
Mondare le erbette e scottarle in un’altra padella con un filo di olio e un pizzico di sale per 2-3’. Tagliare l’Asiago 
in 8 quadretti di 4-5 cm spessi circa 5 mm, accomodarli sopra i filetti, quindi spegnere il fuoco, sistemare nella 
stessa padella anche le erbette, coprire e lasciare scaldare tutto per alcuni minuti. Servire completando con una 
macinata di pepe.

PREPARATION

Cut the pork filet in 8 medallions and dress up each one with a slice of speck, brown them into a pan with a voile 
of oil with rosemary, 5 minutes per each side.
Clean the herbs and lightly cook in another pan with a flush oil and a pinch of salt for 2-3 minutes. Cut the 
Asiago in 8 squares of 4-5 cm with 5 mm depth, fix them onto the filets, then turn off the burner, put in the same 
pan the herbs too, cover and leave all warming for few minutes. Serve completing with grinding pepper.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 500 g Filetto di maiale
• 400 g Erbette
• 80 g Formaggio Asiago
• 8 Fette di Speck Alto Adige Igp
• Rosmarino
• Sale
• Pepe
• Olio extravergine d’oliva

• 500 g of pork filet
• 400 g of Herbs
• 80 g of Asiago cheese
• 8 of slices of Speck Alto Adige PGI
• Rosemary
• Salt
• Pepper
• Extra- virgin oil of olives
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ASIAGO BIANCO
Intero DOP 16 Kg.
Wheel  PDO 16 Kg.

L’Asiago fresco è un formaggio dal sapore giovane e dal gusto di latte fresco appena munto, che si scioglie in bocca per rilasciare le sue note dolci e leggermente aspre. La 
stagionatura dell’Asiago fresco deve durare almeno 20 giorni. Questo tipo di Asiago, una volta acquistato, andrebbe consumato in breve tempo in modo da apprezzare la 
sua piena dolcezza. Si conserva in frigorifero per circa 10 giorni ad una temperatura di 8/9°C. La crosta è sottile ed elastica; la pasta interna è morbida, burrosa, di colore 
bianco o leggermente paglierino e con occhiatura irregolare. Il sapore dolce e delicato, ricorda la panna ed il latte appena munto. Ottimo come formaggio da tavola, si presta 
egregiamente anche a molteplici ricette.

The fresh Asiago is a cheese with mild taste and flavour of milk fresh milked, which melts in mouth releasing its sweet notes and lightly sour. The aging of fresh Asiago has 
duration of 20 days at least. This kind of Asiago, once bought, should be briefly consumed
in order to appreciate its full sweetness.  Keep the cheese in the fridge for around 10 days at temperature of 8/9 °C. The rind is thin and elastic; the internal part is soft, buttery, 
white coloured or slightly straw- coloured with irregular wholes. Its soft and sweet taste, reminds the cream and milk just milked. Perfect as table cheese, brilliantly suitable 
for multiple recipes. 

ASIAGO BIANCO
Quarto sottovuoto DOP
Quarter vacuum – sealed PDO

ASIAGO NERO
Intero DOP 16 Kg.
Wheel  PDO 16 Kg.

L’asiago cappato nero ha la particolare crosta nera, tale trattamento viene applicato per rendere il formaggio ancora più pregiato avendo uno strato che lo protegge da agenti 
atmosferici quali umidità o calore. Questo trattamento consente al formaggio di mantenere inalterate le sue qualità e le sue proprietà organolettiche.

The Asiago black caped has a particular black rind, treatment applied in order to give more value to the cheese, since there is a protecting coat against humidity and warm. 
That cape preserves the qualities of the cheese and its organoleptic properties.

ASIAGO NERO
Quarto sottovuoto DOP
Quarter vacuum – sealed PDO

ASIAGO
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight
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★ ★RISOTTO PROVOLONE E PERE
RISOTTO PROVOLONE AND PEARS

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Con una cipolla, la carota e il sedano preparare un brodo vegetale. In una padella tritare grossolanamente l’altra 
cipolla e farla appassire in un po’ d’olio e una noce di burro.
Aggiungere le pere ben lavate e tagliate a dadini con la buccia. Spolverizzare con un cucchiaio di zucchero, un 
pizzico di sale e una manciata di pepe nero e lasciare caramellare.
Mettere da parte. Nella stessa padella, senza lavarla, aggiungere il riso e lasciare tostare per qualche minuto 
senza che si attacchi.
Aggiungere il vino e lasciare sfumare. A questo punto, procedere con il brodo come per un normale risotto. A 
qualche minuto dalla fine della cottura del riso, aggiungere le pere e qualche pezzetto di provolone a dadini . 
Finire di cuocere, impiattare e aggiungere il provolone grattuggiato a scaglie e le noci tritate.

PREPARATION

With one onion, the carrot and celery prepare a vegetal soup. Roughly, ground the left onion and dry up with a 
bit of oil and one knob of butter.
Add the pears well cleaned and cut them in small squares including the rind. Dust with a spoon of sugar, a pinch 
of salt and a handful of black pepper, and then leave caramelizing putting aside.
Into the same pan not cleaned, add the rise and leave toasting for few minutes, avoiding that it sticks to the 
bottom of the pan.
Simmer with white wine until reduced. At this done, proceed with the soup like a normal risotto. Some minute 
before the cooking point of the rise, add the pears and some square of provolone. Complete the cooking, serve 
adding provolone grated in flakes and grounded nuts.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 320 g di riso Basmati
• 2 cipolle bianche grandi
• 2-3 pere decane
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• Provolone 
• Noci
• Olio
• Burro
• Zucchero
• Sale
• Pepe

• 320 g of Basmati rise
• 2 White big onions 
• 2-3 decane pears
• 1 carrot
• 1 celery stick
• 1 glass of white dry wine
• Provolone 
• Nuts
• Oil of olives 
• Butter
• Sugar
• Salt
• Pepper
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PROVOLONE MANDARONE
Semipiccante 20 Kg.
Semispicy 20 Kg.

PROVOLONE MANDARONE
Cappato nero 20 Kg.
Black caped 20 Kg.

PROVOLONE PANCETTONE
20 Kg.

PROVOLONE DOLCE
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

PROVOLONE PICCANTE
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

PROVOLONE FIASCHETTO
Kg. 2,5

Il Provolone è un formaggio a pasta filata tipico del Sud Italia. Lo si può trovare di dimensioni piuttosto differenti, si passa infatti da forme da mezzo chilogrammo a 
forme che arrivano al quintale. Ma non è solo la forma che può variare infatti, è possibile trovare tipi di Provoloni differenti anche nel gusto: ne esiste precisamente 
una versione dolce, prodotta con il caglio di vitello, ed un versione piccante, prodotta con il caglio di capretto e stagionata per un periodo più lungo. Per prevenire 
la disidratazione del formaggio le forme sono spesso ricoperte da un sottilissimo strato di paraffina.
I cappati neri sono rivestiti da uno strato colorante nero, che preserva le proprietà organolettiche e che difende il prodotto da umidità e calore.

The Provolone is a steamed cheese typical of Southern Italy. It can be available in different dimensions, passing from half kilogram to hundred kilograms. Can be 
different not just in shaping, it is possible to find also different tastes of Provolone : sweet version produced with calf rennet, spicy version made with rennet of goat 
kid and aged with a longer period. In order to prevent the dehydration of the cheese often is covered with a thin layer of paraffin.
The black caped are filmed with a black colouring preserving the organoleptic properties and defending against humidity and warm. 
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★ ★TORTINO DI PATATE CON BRANCALEONE 
POTATOES PIE WITH BRANCALEONE 

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Preparazione dei tortini di patate. 
Tagliare le patate a dadolata grossa a farle saltare su abbondante olio con un dente d’aglio triturato, in modo 
da insaporire quanto basta. Aggiungere sale e acqua per ammorbidire le patate e farle cuocere bene. A cottura 
avvenuta, schiacciare con pestello.

Preparazione della fonduta.
In una pentola a bagnomaria mettere il formaggio Brancaleone tagliato a cubetti e aggiungere un pizzico di pepe 
e panna da cucina. Agitando con una frusta ad alternanza, lasciare fondere il tutto sino ad ottenere un composto 
cremoso e omogeneo. Quando la fonduta sarà pronta, prendere le patate precedentemente preparate e dopo 
averle scaldate realizzare i tortini usando degli appositi stampi. Procedere mettendo uno strato di fonduta su 
un piatto e adagiarvi sopra il tortino; proseguire ricoprendo con la fonduta il tortino di patate. Servire caldo.

PREPARATION

Preparation of the potatoes pie.
Cut the potatoes roughly and fry in copious oil with a bit of grinded garlic, that to flavour just enough. 
Add salt and water to soften the potatoes and getting better cooking. When cooked, smash with pestle.

Preparation of the fonduta.
Cut the Brancaleone in cubes and put them into a pan with bain- mairie cooking, then add a bit of pepper and 
cream. Mixing with a whisk not continuatively, let melt the cheese until obtaining a creamy and homogeneous 
mixture. When the fonduta is ready, take the potatoes previously prepared and after warming them realize the 
pies using the designated mould. Proceed putting a lay of fonduta on a plate and lay on it the pie; continue 
covering the pie with the fonduta. Serve warm.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• Patate 400 gr
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Aglio
• panna da cucina 200 ml - 200 ml
• formaggio Brancaleone - 400 gr

• Potatoes 400gr
• Salt q.s.
• Pepper q.s.
• Garlic 
• Cream 200 ml 
• Brancaleone Cheese 400 gr 
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NURSINELLA CACIOTTA DI NORCIA
2 Kg.

Formaggio vaccino a pasta morbida, semi stagionato scodellata.

Cow soft cheese, semi aged.

BRANCALEONE 
FORMAGGIO MISTO DI NORCIA
2,8 Kg.

Formaggio da taglio molle ottenuto da latte vaccino ed ovino, a crosta fiorita a 
scalzo convesso.

Cheese with soft cut obtained from cow and sheep milk with crust frosted up 
and convex shape.

GRELLO PECORINO CANESTRATO
2,5 Kg.

Formaggio pecorino canestrato semi-stagionato a pasta dura.

Pecorino cheese canestrato semi - aged with hard paste.

PILATO PECORINO DI NORCIA
2,8 Kg.

Formaggio pecorino a pasta semi dura, semi stagionato.

Pecorino cheese with semi – hard paste, semi aged.

IL FORMAGGIO BRANCALEONE.

Il Brancaleone deve il proprio nome al fortunato e divertente Brancaleone da Norcia, cavaliere medievale di umili origini, un po’ eroe e molto straccione, 
che prese il comando di una brigata rivolta alla conquista del Santo Sepolcro. La storia racconta che questo formaggio veniva fatto stagionare dentro gli 
antichi mulini, situati sui prati umidi intorno a Norcia, chiamate Marcite; in questo luogo, particolarmente umido, si stratificavano sopra il formaggio delle 
muffe nobili che permettevano di mantenere il formaggio molle all’interno.

THE BRANCALEONE CHEESE 

The Brancaleone cheese takes the name from the lucky and funny Brancaleone from Norcia, medieval knight of humble origin, between a hero and a tramp, 
which took the head of a brigade with the purpose of conquering the Saint Sepulchre. 
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★ ★TAGLIATELLE AL PECORINO CON TARTUFO 
TAGLIATELLE WITH PECORINO WITH TRUFFLE

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Cuocere le tagliatelle per 8 minuti, stando attenti a non girarle almeno a inizio cottura per evitare di romperle, 
nel frattempo tagliare a piccoli dadini il pecorino al tartufo poi sciogliere lo stesso in una padella antiaderente 
con due cucchiai colmi di acqua di cottura fino a farlo diventare una crema. Una volta cotta la pasta (al dente) 
saltarla in padella e amalgamarla al condimento. Servire con un filo d’olio.

PREPARATION

Cook the tagliatelle for 8 minutes, paying attention to not turn them at the beginning of cooking to avoid breakes 
in the tagliatelle, in the meantime cut the pecorino with truffle in small cubes then melt it into a nonstick pan 
with two spoons of boiling water until getting a cream. 
Once cooked the pasta ( al dente ) put it in a pan and mix it with the dressing. Serve with a flush of oil.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 500 gr. di Tagliatelle
• 250 gr. Pecorino al Tartufo
• sale q.b.
• 1 filo d’olio extra vergine d’oliva

• 500 gr of Tagliatelle 
• 250gr of Pecorino with truffle 
• Salt q.s.
• 1 flush of extra virgin oil 



CACIO DI FOGLIANO
1,2 Kg.

MONNA LISA AL PEPE
1 Kg.

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con 
metodi tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino 
piccante con aggiunta di pepe.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with 
traditional methods with addition of selected starters. This is a spicy pecorino 
with addition of pepper.

MONNA LISA 
“TREBBIONE” CON SCATOLA DI LEGNO
2,5 Kg.

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con metodi 
tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino dolce, 
dal sapore delicato, aromatico.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with 
traditional methods with addition of selected starters. This is a sweet pecorino, 
mild, aromatic. 

MONNALISA AL PEPERONCINO
1,5 Kg.

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con metodi 
tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino ben 
aromatizzato, con aggiunta di peperoncino.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with traditional 
methods with addition of selected starters. This is a well flavoured pecorino, 
with addition of chili pepper.

MONNALISA AL TARTUFO
1 Kg.

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con metodi 
tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino ben 
aromatizzato, con aggiunta di tartufo.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with traditional 
methods with addition of selected starters. This is a well flavoured pecorino, 
with addition of truffle. 

MONNA LISA 
STAGIONATO IN GROTTA 
2,6 Kg.

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con 
metodi tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino 
saporito, lievemente piccante.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with traditional 
methods with addition of selected starters. This is a flavoured pecorino, lightly 
spicy .

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con metodi 
tradizionali con aggiunta di fermenti selezionati. Si tratta di un pecorino dolce, 
dal sapore delicato, aromatico.

Cheese obtained with fresh pasteurized milk of sheep, processed with 
traditional methods with addition of selected starters. This is a sweet pecorino, 
mild, aromatic. 
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★ ★FUSILLI AL PROFUMO DI PECORINO SICILIANO DOP 
FUSILLI WITH PARFUME OF PECORINO OF SICILY DOP 

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Portare ad ebollizione abbondante acqua salata. Lavare la rucola e tritarla grossolanamente. Nel frattempo, 
soffriggere in padella l’aglio, eliminandolo quando sarà diventato biondo. Aggiungere i pomodorini e cuocere 
lentamente per pochi minuti. Unire la rucola, alcune foglie di menta e alcune di basilico. Sfumare con del vino 
bianco e aggiungere un mestolo di acqua della pasta; aggiustare di sale e pepe. Lessare la pasta, scolarla al 
dente e unirla alla salsa. Saltare a fuoco vivo per 2 minuti; cospargere con abbondante pecorino grattugiato, 
amalgamare e servire subito.

PREPARATION

Bring to boiling temperature copious sated water. Clean the rocket and roughly ground.  In the meantime brown 
the garlic into a pan, taking out it when browned. Add the tomatoes and slowly cook for few minutes. Add the 
rocket, some leafs of mint and some of basil. Simmer with white wine and add a cup of boiling water; set with 
salt and pepper. Cook the pasta, drain it “ al dente” and add it to the sauce. Put on high burner for 2 minutes, 
sprinkle with copious grated pecorino, mix and serve immediately. 

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 350 g di fusilli
• 300 g di pomodorini a ciliegia
• 1 mazzetto di rucola
• 2 spicchi d’aglio
• 1 bicchiere di vino bianco
• 200 g di Pecorino Siciliano D.O.P.
• olio extravergine d’oliva
• sale
• pepe
• menta
• basilico

• 350 gr of fusilli 
• 300 gr of tomatoes “ ciliegino”
• 1 small bunch of rocket
• 2 slices of garlic 
•  1 glass of white wine 
• 200 gr of Pecorino of Sicily D.O.P 
• Oil extra virgin of olives 
• Salt
• Pepper
• Mint 
• Basil



PECORINO SICICLIANO D.O.P.
6 Kg.

Formaggio canestrato a pasta cotta. Stagionato minimo 4 mesi con crosta 
giallognola e pasta bianca o paglierina a seconda della stagionatura.

Canestrato cheese with cooked paste. Minimum aged 4 months with yellow 
crust and white or straw- coloured paste accordingly with aging. 

TORTA DI RICOTTA AL LIMONE
1,6 Kg.

Di forma tondeggiante, presenta il tipico aspetto del prodotto al forno con crosta 
non uniforme. Fragrante e delicato di ricotta dolce, associato al caratteristico 
gusto di limone.

Round shape, with typical look of baked product with crust non- uniform. 
Fragrant and mild with sweet ricotta, flavoured with taste of lemon.

TRECCIONE AFFUMICATO
2,8 Kg.

Intrecciato a mano, la buccia presenta i segni dell’affumicatura a legna. 
Armonioso equilibrio tra il dolce del formaggio ed il flavour dell’affumicato. 
Compatto ma morbido, privo di occhiatura. Affumicato esternamente, giallo 
paglierino all’interno.

Hand braided , with rind presenting the signs of wood smoking . Balanced taste 
between the sweet of cheese and the flavour of smoked. Solid but soft, without 
holes. Externally smoked, straw – coloured inside.

IL PECORINO SICILIANO.

ll pecorino siciliano è il più antico formaggio prodotto in Sicilia, probabilmente il più antico in Europa. Già Omero (IX a.c), in un passo dell’Odissea 
scrive “fa cagliare metà del latte e lo depone in canestri intrecciati”. Queste le parole di Ulisse che raccontano Polifemo nell’arte della caseificazione e che 
riportano ai giorni nostri le tecniche utilizzate allora per produrre il formaggio.
Successivamente Plinio il Vecchio (23-79 d. C.) scrive in Naturalis Historia “Roma, dove le dovizie di tutte le genti si possono giudicare da vicino”, e 
classificando i formaggi si riferisce al cacio siciliano definendolo uno dei migliori dell’epoca. Parlava del pecorino Siciliano.
Il Pecorino Siciliano DOP, oggi, non è diverso da quello prodotto mille anni fa, pascoli e i processi produttivi utilizzati sono rimasti quasi immutati nel 
tempo, tramandati dalla storia sono giunti sino ai giorni nostri.

THE PECORINO OF SICILY.

The Pecorino of Sicily is the oldest cheese produced in this region, probably even the oldest of Europe. Already Omero (IX b.C. ) mentioned “ curdie half of 
the milk and put it in braided baskets” into a passage of the Odyssey.  Those the words of Ulysse which counting about Polyfem during the cheesemaking 
and which bring back to our days the technics used at those times to produce the cheese.
Lately Plinio il Vecchio ( 23- 79 a.C.) wrote the Naturalis Historia “ Rome, where the wealths of all people can be judged nearby”, and with refer to cheeses 
Plinio defined the Sicilian Cacio as the best of that historic period. He was talking about Pecorino of Sicily.
The Pecorino of Sicily DOP, today, is not different from the one produce thousand years ago, grazings and producing procedures are almost unchanged 
during the ages, passed on until our days.
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★ ★STROZZAPRETI CON PECORINO E GUANCIALE AFFUMICATO 
STROZZAPRETI WITH PECORINO AND SMOKED CHEEK LARD

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Tagliate a dadini il pecorino romano, scaldate la panna in un pentolino, aggiungete il formaggio e lasciatelo 
sciogliere a fuoco basso. Se la crema di formaggio risulta granulosa, utilizzate un frullatore ad immersione.
Intanto cuocete gli strozzapreti in abbondante acqua non troppo salata.
Mentre la pasta cuoce, tagliate il guanciale affumicato a dadini regolari. Scaldate un filo d’olio in una padella e 
rosolate il guanciale fino a farlo diventare un po’ croccante.
Rimuovete l’olio in eccesso, aggiungete la pasta e la crema di formaggio e mantecate sul fuoco basso. 
Completate con una spolverata di formaggio grattugiato. Completate il piatto con pepe e qualche foglia di timo. 

PREPARATION

Cut the Pecorino Romano in cubes, warm the cream into a little pan, add the cheese and let melt on low burner. 
If the cream of cheese is resulting lumpy, use a blender. In the meantime cook the Strozzapreti in copious water 
not much salted. 
While the pasta is cooking, cut the cheek lard in regular cubes. Warm a flush of oil into a pan and brown the 
cheek lard until gets a little bit crunchy.
Remove the surplus of oil, add the pasta and the cream of cheese and mix on low burner.
Complete with some grated cheese. Serve with pepper and some leaf of thyme.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 350 g Strozzapreti
• 150 g pecorino semi stagionato
• 100 g panna fresca
• 100 g guanciale affumicato
• olio d’oliva
• sale
• timo
• pepe 

• 350 g Strozzapreti
• 150g Pecorino semi aged
• 100 g Fresh Cream
• 100 g Cheek lard
• Oil of Olives
• Salt 
• Thyme
• Pepper 



PECORINO SEMI STAGIONATO
2,5- 3 Kg.

Crosta lisca di colore giallo paglierino, pasta compatta di colore bianco 
paglierino elastica da giovane e leggermente granulosa e solubile da stagionata, 
profumo intenso e un sapore dolce quando giovane leggermente piccante 
quando stagionato.

Smooth crust straw coloured, compact white- straw coloured paste,  elastic 
when fresh and lightly lumpy and soluble when aged, intense smell and sweet 
taste when young and lightly spicy when aged. 

PECORINO SEMI STAGIONATO
2,7- 3,5 Kg.

Crosta liscia di colore nero o bruno scuro, pasta compatta di colore 
bianco,profumo intenso e un sapore acidulo quando giovane, piccante 
gradevole quando stagionato.

Smooth crust with black or dark brown colour, compact white coloured paste, 
intense smell and slightly acid taste when young, agreeable spicy when aged. 

FORMAGGIO DI PECORA STAGIONATO
5 Kg.

Formaggio dal profumo intenso e aroma vegetale, floreale; sapore e sensazioni 
in bocca piccante; struttura e consistenza friabile. Pasta a struttura compatta 
di colore paglierino chiaro con rade occhiature. Forma cilindrica. Crosta non 
edibile.

Smell and intense aroma; taste and mouth sensations: sweet and aromatic. 
Compact and light brown texture with little and few holes. cylindrical shape. 
Inedible crust.

IL PECORINO SEMI STAGIONATO.

Il formaggio di pecora è molto nutriente e ricco di proteine come la caseina. Presenta meno lattosio del formaggio di mucca. Basta pensare al pecorino 
romano, sardo, toscano, siciliano e così via. Tuttavia, il pecorino può essere fresco o stagionato e comunque contiene meno grassi saturi del formaggio 
di mucca o di capra. Il pecorino inoltre è ricco di calcio, vitamina D, A ed E.

THE PECORINO SEMI AGED 

The cheese of sheep is very nourishing and rich of proteins like casein. It presents less lactose respect to the cow’s cheese. Examples are Pecorino 
Romano, of Sardinia, of Sicily and so on. Never thless the pecorino can be fresh or aged and by the way it contains less saturated fats than goat and cow 
cheeses. Moreover the pecorino is rich of calcium, vitamin D, A and E.  
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RICOTTA PECORINA TIPO “ TOSCANELLA”
Forme da kg 3,5
Wheels of kg 3,5

La produzione della ricotta avviene tramite il riscaldamento del siero di latte alla 
temperatura di circa 90 °C, ciò porta alla coagulazione delle sieroproteine che 
formano fiocchi bianchi che affiorano in superficie, questi contengono grasso, 
lattosio e sali minerali.

The production of ricotta takes place through the warming of milk whey at 
the temperature of around 90°C, that brings to the coagulation of the whey- 
proteins which shape white tufts emerging on surface, those tufts contain fat, 
lactose and mineral salts.
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★ ★TORTA DI MELE E MASCARPONE 
APPLE CAKE WITH MASCARPONE

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Mettete il mascarpone in una ciotola capiente e mescolatelo con un mestolo per ammorbidirlo: aggiungete un 
paio di cucchiai di composto di uova e zucchero e mescolate per rendere il mascarpone meno consistente e 
denso, quindi unite delicatamente il restante composto di uova e amalgamate per bene il tutto. Aggiungete la 
farina mischiata e setacciata assieme al lievito per dolci; unite anche i semi di una bacca di vaniglia. Mescolate 
delicatamente per unire gli ingredienti. Sbucciate e tagliate le mele a cubetti, quindi unitele al composto nella 
ciotola ed amalgamate. Imburrate ed infarinate una tortiera di cm 28 di diametro e versate al suo interno il 
composto precedentemente ottenuto; livellatelo per bene e cuocetela in forno statico già caldo a 180° per 
circa un’ora. Se vi accorgete che la superficie della torta diventa troppo scura, copritela con dell’alluminio e 
continuate la cottura. Prima di estrarre la torta dal forno, infilateci uno stecchino di legno e se uscirà asciutto la 
torta sarà cotta. Lasciate raffreddare completamente la torta di mele e mascarpone e poi estraetela dallo stampo.

PREPARATION

Put the Mascarpone into an ample bowl and mix it with a ladle in order to soften it : add a couple of spoons of 
composed of eggs and sugar and mix to get the Mascarpone less compact and thick, then add with cure the 
remaining part of the composed of eggs and blend well the mixture. 
Add the flour mixed and sifted together with the yeast for cakes; add also the seed of vanilla. Mix carefully to 
combine the ingredients. Peel the apples and cut them in little cubes, the add them to the mixture into the bowl 
and amalgamate. Put some butter and flour into a baking pan of 28 cm of diameter and pour inside the mixture 
previously obtained ; level with care and bake in static oven already warmed at 180° for approximatively one 
hour. If the top of the cake is getting too brown, cover with aluminium and continue baking. Before taking out 
the cake, insert a wooden cocktail stick, if the stick is dry the cake is baked. Let cold completely the cake, then 
take out from the mold.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• Mele Golden 400 g 
• Mascarpone 250 g 
• Farina 00 250 g 
• Zucchero 150 g 
• Uova medie 4 
• Lievito in polvere per dolci 1 bustina
• Baccello di vaniglia 1 
• Sale fino 1 pizzico.

• Golden Apples 400 g
• Mascarpone 250g
• Flour 00 250 g
• Sugar 150 g
• Medium eggs 4 
• Yeast for cakes 1 bag
• 1 hull of vanilla
• Salt a bit 
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SCAMORZA BIANCA S/V
gr. 175

La scamorza si presenta come un formaggio dal sapore intenso di latte, la cui 
sapidità è peculiare. La pasta è morbida e di colore bianco o giallo paglierino, 
così come la crosta esterna, che varia il colore a seconda della stagionatura.

The scamorza is a cheese with intense taste of milk, with a very typical flavour. 
The paste is soft and white or straw coloured, as the external crust which 
change according to aging. 

SCAMORZA AFFUMICATA S/V
gr. 175

Non è raro trovare in commercio anche la scamorza affumicata, che ha un 
sapore più intenso, anche acidulo, e un retrogusto speziato.

It is common to find on the market also the smoked scamorza, which has a 
more intense flavour, also slightly acid with a spicy aftertaste. 

MASCARPONE VASCHETTA
gr. 500

Il mascarpone è un formaggio ricavato dalla lavorazione di panna e acido citrico. È tipico di alcune zone della Lombardia ed è riconosciuto dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali come prodotto agroalimentare tradizionale italiano

The Mascarpone is a cheese made by the processing of cream and citric acid. It is typical of some areas of Lombardia and has been recognized by the Minister of Agro Food 
and Forestry Politics as traditional agro food Italian product.  

MASCARPONE VASCHETTA
gr. 250

COM’È NATA LA SCAMORZA.

Secondo alcune ipotesi, alla base della nascita della scamorza ci sarebbe un casuale esperimento in ambito caseario. Durante la preparazione del 
caciocavallo, infatti, qualche casaro ebbe l’idea di incrementare la temperatura prima di aggiungere la cagliata, con il risultato che ottenne così questo 
nuovo formaggio. Le origini del nome di questa specialità casearia sarebbero da ricercare nel verbo scamozzare, il cui significato è recidere parzialmente. 

ORIGIN OF SCAMORZA  

Based on some theories,  the origin of the scamorza has derived since an experiment in dairy field. During the preparation of the caciocavallo indeed, a 
dairy master had the idea of increasing the temperature before adding the cagliata, with result this new cheese as outcome. The name of this dairy specialty 
is probably consequence of the verb “scamozzare” , which meaning is to partially cut. 
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Nei Paesi Bassi si producono molti gustosi formaggi 

ma quelli tipici sono sicuramente formaggi a pasta 

dura o semidura. Passando dall’Edam al Gouda al Maasdam, 

i formaggi olandesi si sposano bene con numerosi 

abbinamenti, da degustare ma anche da associare a 

numerose ricette, le più svariate, grazie alla loro versatilità 

e bontà. La Germania è, invece, famosa per l’ ‘erborinato’. 

Con questo termine si intende un formaggio la cui pasta è 

caratterizzata dalla presenza di muffe naturali, ottenute 

praticando dei fori nel formaggio e lasciando lo stesso 

stagionare in grotte naturali in cui vi è un elevato grado di 

umidità. Lo svizzero Emmentaler, infine, è il formaggio di 

gran lunga più copiato al mondo, ma solo quello originale 

viene davvero maturato per 120 giorni in cantina, non 

contiene additivi artificiali e viene ancora prodotto in 

maniera tradizionale-artigianale a partire dal latte fresco di 

mucche allevate con molta libertà di movimento all’aperto.

Many tasty cheeses are produced in the Netherlands; 

the typical ones are the hard and semi hard cheeses. 

Passing from Edam and Gouda to Maasdam, the Dutch 

cheeses are suitable with copious matchings, for tasting or 

gather with many and varied recipes thanks to their 

versatility and flavour. On the other hand, Germany is 

famous for the “Blu cheese”. That term is identifying the 

cheese with presence of natural moulds, obtained making 

some holes in the cheese and leaving it aging in natural 

caves with high level of humidity. Finally, the Switzerland 

Emmentaler is the cheese with more attempts of forgery in 

the world but only the original one is really aged for 120 

days into a basement, not containing artificial additives and 

still produced with traditional – handmade method starting 

from fresh milk of cows raised with freedom of movement 

free-range. 
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★ ★MINICROCCHETTE DI PATATE AL GOUDA
MINICROQUETTES  OF POTATOS WITH GOUDA

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Bollire le patate in poca acqua salata per 20 minuti circa. Scolare le patate e passarle nello schiacciapatate 
oppure schiacciarle con una forchetta. Lasciare raffreddare le patate per 10 minuti.
Sbattere l’uovo e grattugiate il formaggio. Mescolare l’uovo, il formaggio, una grattatina di noce moscata e 
la senape alle patate schiacciate. Salare e pepare e aggiungere la farina che serve per ottenere un impasto 
abbastanza sodo. Al bisogno, aggiungere ancora un po’ di farina.
Inumidire le mani e formare 12 mini-crocchette piatte con l’impasto.
Scaldare un filo abbondante di olio in una padella antiaderente e friggere le polpette di patate e formaggio fino 
a quando saranno dorate e cotte (circa 2 minuti per lato).
Servire le crocchette di patate al formaggio con una fresca insalata di stagione oppure con delle verdure lessate 
e condire con olio e limone.

PREPARATION

Boil the potatoes in a few salted water for 20 minutes approximatively. Drain the potatoes and put them into the 
potato master or press them with a fork. Cool down the potatoes for 10 minutes.
Shake up the egg and grate the cheese. Mix egg, cheese, an itch of nutmeg and mustard with the smashed 
potatoes. Add salt and pepper to the flour, which is necessary to set the mixture. When needed, add some flour 
still. Dunk your hands and make 12 mini croquettes out of the mixture.
Warm with a copious flush oil into a non-stick pan and fry the potato balls with the cheese until browned and 
cooked (approximatively 2 minutes per side ).
Serve the croquettes with a fresh season salad or with stew vegetables and flavour with oil and lemon.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 5 kg di patate farinose
• 150 gr. di formaggio olandese 

grattugiato, per esempio Gouda o 
Maasdammer, formaggi olandesi 
che si trovano senza difficoltà nei 
supermercati italiani.

• 1 uovo
• 1/2 cucchiaio di senape
• 75 gr. di farina 00
• Noce moscata q.b.
• Sale q.b.
• Pepe nero macinato fresco q.b.
• Olio di arachide o di semi di girasole, 

per un fritto più neutro e leggero.

• 5 kg of floury potatos
     150 gr of Gouda grated cheese
• 1 egg
• 1/2 spoon of mustard
• 75 gr. of flour 00
• Nutmeg ( just enough ) 
• Salt ( just enough ) 
• black pepper fresh ground  ( just 

enough ) 
• Oil of peanut or sunflower oil, for a 

fried dish more netral and light 
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MAASDAMMER BLU
Forme
Wheels

Formaggio occhiato a pasta semi-dura composto di latte vaccino. Ha una stagionatura di 3-12 mesi. La larga occhiatura e l’aroma dolce di frutta fermentata vengono conferiti 
da un tipo di batterio che viene aggiunto al latte. Risulta ottimo mangiato da solo o utilizzato per preparare stuzzichini, antipasti, primi piatti e torte salate. Dal sapore dolce 
e delicato adatto a tutti.

Semi- hard cheese with holes composed of cow milk. Aged 3-12 months. The large holes and the sweet aroma of fermented fruit are conferred from a specific kind of bacteria 
added to the milk. It is excellent consumed alone or used to prepare snacks, starters, first dishes and salad cakes. Mild and sweet tastes suitable for everybody.

MAASDAMMER
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

CHEDDAR
Fettine gr. 100
Slices 100 gr.

EDAM
Fettine gr. 100
Slices 100 gr.

PROVOLA DOLCE
Fettine gr. 100
Slices 100 gr.

EMMENTAL
Fettine gr. 100
Slices 100 gr.

PROVOLA AFFUMICATA
Fettine gr. 100
Slices 100 gr.

GOUDA
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

La pasta è morbida, di colore avorio-giallo, con occhiatura irregolarmente distribuita. Formaggio grasso, di breve o media stagionatura, a pasta semidura. Il gouda è un 
formaggio da tavola che può essere gustato da solo o accompagnato da sottaceti o altri tipi di formaggi. In cucina è largamente impiegato per la preparazione di panini, 
insalate e condimenti per sformati, verdure al forno e gratin.

Soft paste, ivory – yellow coloured, with irregular holes. Fat cheese, of short or medium age, semi-hard paste. Gouda is a table cheese that can be tasted alone or combined 
with pickles or other cheeses range. Largely used to prepare sandwiches, salads and dressing for pies, vegetables in oven and gratin.

GOUDA FORMA
Forme 12 Kg
Wheels 12 Kg
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FONTAL FORMA
Forme 12 Kg
Wheels 12 Kg

FONTAL FORMA
Forme 12 Kg 1/4
Wheels 12 Kg 1/4

FONTAL
gr. 300 peso fisso
gr. 300 fixed weight

Formaggio da tavola che si può consumare con il pane o assieme a marmellate e miele. Si accompagna con vini bianchi a bassa gradazione alcolica o birre chiare. 
La pasta è compatta, morbida, untuosa ed elastica, di colore bianco o paglierino chiaro.

Table cheese to be consumed with bread or jams and honey. Combine with white wines and low alcohol or soft beers.
It results compact, soft, smooth and elastic, white coloured or light straw- coloured.

PERCHÈ FONTAL

Il suo nome deriva dalla contrazione tra la Fontina e l’Emmental bavarese da cui ovviamente derivano caratteristiche simili. L’abbondanza di acqua, di 
essenze aromatiche, ricchi pascoli creano rende la zona del nord Italia l’ambiente per la produzione e la lavorazione del latte destinato alla preparazione 
del fontal. Viene spesso confuso con la fontina ma quest’ultima è un prodotto DOP che si produce a partire dal latte intero di vacche aostane, che non 
viene assolutamente scremato e quindi mantiene inalterato il suo sapore. 
 

WHY FONTAL

The origin of the name is consequence of the contraction of Fontina and Bavarian Emmental from which are following similar features of course. The 
wealth of water, of aromatic essences, rich grazings make out of the north area of Italy the more appropriate environment for the production of and 
processing of the milk destined to the preparation of Fontal. It is frequently confused with the Fontina but this is a DOP product which is produced with 
whole milk of cows of Aosta, which is definitively not screamed and then maintains unchanged its flavour. 
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CHEDDAR
kg. 3
kg. 3

Il cheddar è un formaggio a pasta dura, di colore che può variare dal giallo 
pallido fino all’arancione, dal gusto deciso.l cheddar è il più diffuso formaggio 
britannico, molto utilizzato anche negli altri paesi di influenza anglosassone, 
come l’Australia, gli Stati Uniti e il Canada.

The cheddar is a hard paste cheese, with colour variable from yellow to orange, 
intense taste. It is the more popular cheese in Great Britain, very diffused also 
in the countries with Britain influence like Australia, United States and Canada. 

FORMAGGIO DI CAPRA
kg. 4,2
kg. 4,2

Il formaggio di capra è più magro e più digeribile di quello di mucca e non 
irrita l’intestino; è anche più ricco di principi attivi che rassodano i tessuti e 
accendono il metabolismo.

The goat cheese has less fat and has more digestibility of the cow cheese; it is 
not irritating the intestine, it is also rich of active ingredients that tone up the 
tissues and turn on the metabolism.

PERCHÉ È ARANCIONE IL CHEDDAR?

In molti si chiedono perché il cheddar abbia questo colore così intenso, nella sua versione più naturale infatti è giallastro ma non arancione acceso. Tutto 
è iniziato a metà dell’Ottocento, quando gli americani che esportavano il formaggio decisero di tingerlo con l’annatto (un colorante estratto dalla pianta 
amazzonica Bixa orellana). James L. Kraft ne propose nuove versioni durante la I Guerra Mondiale, la richiesta di mercato fu in continuo aumento, il colore 
arancione è tutt’oggi un tratto distintivo di questo formaggio, amato in tantissime ricette, come sulle patate al cartoccio (Jacket potato). 

WHY CHEDDAR IS ORANGE? 

Many people is asking why the cheddar has such an intense colour, in its natural version is indeed close to yellow but not strong orange.  In the beginning 
of the eight hundred, when the Americans exported the cheese decided to paint it with annatto ( a colorant extracted by the Amazonian plant Bixa Orellana ). 
James L. Kraft proposed new versions during the First World War, the market demand had a continue  increase, the orange colour is still today a distinctive 
feature of this cheese, loved in many recipes, like on Jacked potatoes.
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★ ★TAGLIATELLE AL BERGADER 
TAGLIATELLE WITH BERGADER 

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Mondare il finocchio e eliminare il gambo e la base. Mettere da parte le foglioline verdi tenere. Dividere il 
finocchio in 4 spicchi, togliere il cuore e tagliare orizzontalmente a listarelle. Lavare il peperone, dividerlo a 
metà, eliminare i semi e i filamenti e tagliare a listarelle.
In una casseruola portare ad ebollizione circa 200 ml di acqua salata. Aggiungere il finocchio e continuare la 
cottura per 1 minuto. Aggiungere le listarelle di peperone e far cuocere il tutto ancora per ½ minuto. Mettere 
da parte 75 ml dell’acqua di cottura. Versare le verdure in un colino, lavarle velocemente con acqua fredda e 
lasciarle sgocciolare. Portare ad ebollizione abbondante acqua salata per le tagliatelle che vanno cotte al dente. 
Nel frattempo lavare il limone con acqua calda e asciugarlo, tagliare la buccia sottile e dividerla a strisce sottili. 
Tagliare il formaggio a dadini e spezzettare le noci. Far sciogliere il burro in una casseruola e farvi soffriggere 
per un attimo le listarelle di finocchio e di peperone. Bagnare con l’acqua di cottura delle verdure, incorporare il 
formaggio e farlo sciogliere a temperatura bassa mescolando. Unire la panna e la scorza di limone e regolare il 
sugo con pepe e un pizzico di sale. Scolare la pasta, condire con il sugo e distribuirla su piatti caldi. Decorare 
con i pezzettini di noce e le foglioline di finocchio e servire.

PREPARATION

Clean the fennel and cut off the stem and the base. Put aside the green leafs. Split the fennel in four wedges, 
take out the heart and cut horizontally the listels. Clean the pepper, split it in two parts, and remove the seeds 
and the cut in listels.
Into a casserole, boil around 200 ml of salted water. Add the fennel and continue the cooking for 1 minute. Add 
the listels of pepper and cook all for half minute still. Putt a part 75 ml of cooking water. Pour the vegetables 
into a small colander, quickly clean with cool water and leave drain. Boil copious salted water for the tagliatelle, 
cooked “al dente”. In the meantime, clean the lemon with warm water and dry it, take out the rind and split them 
in thin slices. Cut the cheese in squares and break up the nuts. Melt the butter into a casserole and fry for a 
while the listels of fennel and pepper. Wet with cooking water of the vegetables, include the cheese and melt it 
at low temperature, mixing all. Add the cream and the rind of lemon and fix the sauce with pepper and a pinch 
of salt. Drain the pasta, mix with the sauce and serve on warm dished. Garnish with little pieces of nut, leafs of 
fennel, and serve.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 1 finocchio
• 1 peperone rosso
• sale
• 400 g di tagliatelle
• 1 limone biologico
• 200 g di Bergader
• 30 g di noci
• 2 cucchiai di burro
• 3 cucchiai di panna
• Pepe
• Sale

• 1 fennel
• 1 red pepper
• Salt
• 400 g of Tagliatelle
• 1 biologic lemon 
• 200 g of Bergader
• 30 g of nuts
• 2 spoons of butter
• 3 spoons of cream
• Pepper
• Salt
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BERGADER ROTONDO
2,3 Kg.

Specialità storica di Bergader. Un formaggio piccante e dalle venature blu che 
non manca mai nelle più raffinate selezioni di formaggi in tutto il mondo. Qui 
nel formato rotondo. Abbinamento mostarde: salsa di fichi, salsa di arance, 
salsa di pere.

Historical specialty of Bergader. With blu veining this spicy cheese never miss 
in the more polished selections of worldwide cheeses. Here in its round shape. 
Sauce combining : figs sauce, orange sauce, pear sauce.

BERGADER RETTANGOLARE
3,2 Kg.

Il formaggio erborinato più famoso di Bergader qui nel formato rettangolare. Si 
presta ottimamente alla composizione di taglieri di specialità pregiate. Vino in 
abbinamento: Recioto bianco di Soave o Barbera d’Alba.

The most famous blu cheese of Bergader, here in its rectangular shape. Suitable 
for the table selection of refined specialties. Wine matching: white Recioto of 
Soave or Barbera from Alba.

CREMOSISSIMO BENESSERE
150/300 gr.

La caratteristica principale di questo formaggio si legge già nel nome: una incredibile cremosità tutta naturale, ottenuta grazie a un latte ricco e denso e grazie al tempo che 
serve a questo formaggio per maturare. Proprio per via di questa raffinata stagionatura naturale Bergader Cremosissimo ha il gusto davvero unico dei pascoli di montagna.

The main feature of this cheese is already in the name : an incredible natural creamy texture, obtained thanks to a rich and dens milk and thanks to age which serve to this to 
get ripened. Especially thanks to this natural refined aging of Bergader Cremosissimo , this cheese has the typical taste of mountain grazings.

CREMOSISSIMO L’ORIGINALE
150/350 gr.

BERGADER
100 gr.

La specialità tradizionale di Bergader presentata nella pratica vaschetta da 100g 
per un consumo casalingo, sia come contorno, che come ingrediente di piatti 
prelibati, caldi o freddi. 

The traditional specialty of Bergader presented in the practis bowl of 100 g for 
a domestic consume, both as side dish both as ingredient of delicious dishes, 
cold or warm.

BERGRADER CACIOTTA
650 gr.

Formaggio delicato e morbido con un sapore leggermente salato. Da gustare 
solo o da utilizzare per impreziosire ogni piatto, ideale per gratin e pizze. Vino 
consigliato: Lugana

Mild and soft cheese with lightly salad taste. Taste alone or to precious every 
dish, suitable for gratin and pizzas. 
Wine matching : Lugana.
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★ ★LASAGNE NOCI, ZUCCHINE ED EMMENTALER
LASAGNE NUTS, COURGETTE AND EMMENTALER 

PRIMO PIATTO
FIRST COURSE COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Lavare le zucchine, eliminare le estremità e tagliarle a cubetti. Pulire con un canovaccio umido i fiori di zucca, 
eliminare i pistilli e tenere da parte. Grattugiare l’emmentaler con una grattugia a fori larghi e con una a fori più 
stretti la ricotta salata. Sminuzzare i gherigli di noce e realizzare un trito di maggiorana e timo e tenere da parte. 
Scaldare 4-5 cucchiai di olio in una padella, aggiungere l’aglio, lasciatelo soffriggere finché risulta dorato ed 
eliminatelo. Aggiungere le zucchine e i fiori di zucca, salare e lasciare cuocere per circa 15 minuti, aggiungendo 
un cucchiaio di latte se si dovesse asciugare troppo. Preparare la besciamella: in un pentolino fare sciogliere 
il burro, aggiungere la farina e lasciare tostare leggermente. Unire a filo il latte rimanente precedentemente 
intiepidito e fare addensare a fuoco dolce per 10 minuti. Regolare di sale, di pepe e aggiungere poca noce 
moscata. Scottare le sfoglie di pasta in acqua bollente salata e stenderle su un canovaccio pulito ad asciugare. 
Preparare le lasagne: stendere sul fondo di una pirofila un cucchiaio di besciamella. Proseguire alternando 
strati di pasta, di besciamella, di zucchine, di ricotta dura grattugiata, di emmentaler grattugiato e completare 
con il trito di erbe. Ripetere i passaggi fino a terminare gli ingredienti. Imburrare internamente i lati della pirofila 
per evitare che la sfoglia si attacchi. Bagnare le lasagne con un goccio di latte prima di infornare per evitare che 
si asciughino troppo.

PREPARATION

Clean the courgettes, take off the extremities and cut in cubes. Clean with a wet warm the courgette flowers, take 
off the pistills and 
keep apart. Grate the Emmentaler with a large grater and with a tight grater the ricotta. Crumble the kernels of nut 
and make a ground of marjoram and thyme and keep apart. Warm 4-5 spoons of oil into a pan, add the garlic, 
brown off and remove it. Add the courgettes and the courgette flowers, salt and cook for around 15 minutes, 
adding a spoon of milk if too dry. Prepare the béchamel : into a little pan melt the butter, add the flour and 
lightly toast. Add a flush of left milk previously cooled down and thicken on low burner. Set the salt, pepper and 
add a bit of walnut. Sear the leafs of pasta in hot salted water and lay out on a clean rag to dry off. Prepare the 
lasagne: lay out on one spoon of béchamel on the bottom of an over pan. Proceed interchanging layers of pasta, 
béchamel, courgettes, hard grated ricotta, grated Emmentaler and complete with a ground of herbs. Repeat the 
procedure until the ingredients are over. Put butter in the internal sides of the over pan to avoid the pasta stick 
on. Wet the lasagne with a drop of milk before baking to avoid drying.   

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 250 g  Pasta all’uovo (lasagne)
• 800 g  Zucchine 
• 50 g  Noci gherigli 
• 1 spicchio Aglio
• 2 rametti Maggiorana 
• 1 rametto di Timo
• 10 Fiori di zucca
• 150 g Ricotta salata 
• 40 g Emmentaler 
• Latte
• 100 g Farina
• 100 g Burro
• Noce moscata Quanto basta
• Sale Quanto basta

• 250 g  Pasta with egg (lasagne)
• 800 g  Courgette 
• 50 g  Kernel nuts  
• 1 segment of garlic
• 2 branches of Marjoram 
• 1 branch of Thyme
• 10 courgette flowers
• 150 g Salad Ricotta  
• 40 g Emmentaler 
• Milk
• 100 g Flour
• 100 g Butter
• Walnut  ( just enough ) 
• Salt ( just enough ) 
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EMMENTALER FORME
105 Kg.

Pasta dura, elastica, amarognola e con occhiatura marcata. La stagionatura oscilla dagli 8 ai 10 mesi. La crosta viene paraffinata a fine lavorazione. La marcatura DOP ne 
denomina l’origine protetta e lo standard qualitativamente elevato che connota questo prodotto facente parte del consorzio EMMENTALER DOP certificato.

Hard paste, elastic, slightly bitter and pronounced holes. Aged from 8 to 10 months. Rind paraffined at the end of processing. The PDO stamp remarks the protected origin 
and the high quality standard which characterize this product part of the consortium EMMENTALER PDO certified.

EMMENTALER TRANCI
Trancio doppio 7 Kg.
Trancio doppio 7 Kg.

PERCHÉ I BUCHI?

I ricercatori dell’Istituto delle scienze alimentari elvetico Agroscope di Berna, in collaborazione con i colleghi dell’Empa (Laboratorio federale di ricerca) 
hanno scoperto che i “buchi” di questo tipo di formaggio sono provocati da delle microparticelle di fieno che cadono nel latte durante la mungitura: 
queste stesse particelle sprigionano dei gas nel corso della fermentazione che vanno a formare i famosi buchi che lo rendono così particolare. Il segreto 
dei famosi buchi caseari era già stato studiato da William Clark, ricercatore Americano che, nel 1917, aveva correttamente attribuito l’origine degli occhi 
all’espansione dell’anidride carbonica prodotta dai batteri, senza riuscire a identificare, però, né l’origine né le ragioni per cui i buchi si sviluppano in 
alcuni punti della forma e non in altri. Ci sono voluti quasi 100 anni per completare il lavoro di Clark.
Per gli affezionati del buco, ecco le buone notizie: capito il meccanismo di formazione dell’occhiatura, i produttori di questo tipo di formaggio potranno 
controllare le densità dei buchi nelle forme, iniettando artificialmente la quantità desiderata di microparticelle di fieno, favorendo così la formazione dei 
fori nella quantità desiderata. 

WHY THE HOLES?

The researchers of the Swiss Institute of Feed Sciences of Bern, Agroscope, in collaboration with the colleagues of Empa ( Federal Laboratory of Research 
) discovered that the “holes” in this kind of cheese are created by the micro particles of hay dropping during milking : throughout the fermentation those 
particles emit some gas which create the famous holes which are such typical of this cheese. The secret of the well- known dairy holes was already studied 
by William Clark, American researcher, which during 1917 correctly assumed that the origin of the holes was caused by to the expansion of the carbon 
anhydride produced by the bacteria, but he was not able to discover the origin and the reasons which were determining the position of the holes into the 
cheese. There were necessary around 100 years to complete the research of Clark.
For the hole supporters, here some good news: once got the procedure of creating the holes, the producers of this cheese can check the density of the 
holes into the cheese, artificially injecting the demanded quantity of micro particles of hay, bringing to the creation of the holes in the desired number. 
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★ ★MATTONCINI PANCETTA ED EDAM
LITTLE BRICKS  WITH BACON AND EDAM

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Foderare 4 tegamini di pirofila con le fette di pancetta, poi con uno strato di formaggio Edam a fette più 
consistente ai bordi.
Rompere, al centro di ogni ‘mattoncino’ formatosi nel tegame, 2 uova lasciando i tuorli intatti e aggiungere un 
po’ di sale e di pepe ed un cucchiaio di panna.
Mettere in forno già caldo a 220 gradi per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, spolverizzare la 
superficie con il parmigiano grattugiato e rimettere i mattoncini in forno per altri 10 minuti.

PREPARATION

Cover 4 little over pans with slices of bacon, later with a layer of Edam cheese using pieces that are more 
compact on the sides.
Break 2 eggs in the heart of every “little brick” into the over pan, keeping the egg yolks intact and adding a bit 
of salt and pepper with a spoon of cream.
Put into the pre-warmed oven for around ten minutes, temperature 220 degrees. Later, dust the top with grated 
Parmigiano and put back the little bricks in the oven for ten minutes more.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 12 fettine di pancetta affumicata
• 10 fette di formaggio edam affettato 

sottile
• 8 uova
• 4 cucchiai di panna liquida
• 4 cucchiai di formaggio parmigiano 

grattugiato
• Sale
• Pepe

• 12 slices of  smoked bacon
• 10 thin slices of edam cheese 
• 8 eggs
• 4 spoons of liquid cream
• 4 spoons of grated Parmigiano 
• Salt
• Pepper



PASTA FILATA
Kg. 1 - Kg 5 - gr. 300

Formaggio semiduro a pasta filata, delicato, leggermente dolce. Pratico da 
affettare per pranzetti e cene sifiziosi e freschi o per antipastini veloci.  

Semi hard cheese steamed paste, mild, slightly sweet. Suitable for slicing ideal 
for fanciful and fresh lunches and dinners or fast starters. 

EMMENTAL TRANCI
Kg. 2,5

EMMENTAL BAVARESE
gr. 300

È un formaggio con una pasta di colore gradevolmente avorio, morbida ed elastica, è cosparsa dai classici “occhi” grandi come noci. Il gusto è dolce ed aromatico e diventa 
più intenso con il prolungarsi della stagionatura.

Cheese with agreeable ivory paste, soft and elastic, covered of the typical “holes” big such nuts. Bitter and aromatic taste the more intense the more is aged.
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TEDESCHI SÌ MA CON ‘INFLUENZE’ ITALIANE E SVIZZERE

La  lunga e ricca tradizione casearia tedesca si è sviluppata per due tipi di ‘influenze’: quella più antica degli antichi Romani colonizzatori e quella, più 
recente, degli svizzeri che dall’Ottocento hanno introdotto la lavorazione di formaggi in stile Emmentaler. 

GERMANS WITH ITALIAN AND SWISS “INFLUENCES”

The long and prosperous German dairy tradition developed with two “influences” : the old-time one of the ancient coloniser from Rome, and the latest one 
during the 1800s introducing the processing of cheese with Emmentaler method from Switzerland.
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EDAM
Kg. 3

Il formaggio è ricoperto da una cera, una pellicola di paraffina di colore rosso. 
La crosta è abbastanza dura, liscia, asciutta, pulita. La pasta è morbida, di 
colore paglierino, con occhiatura di dimensione fine. Immancabile nei Toast‚ 
ottimo anche per panini.

The cheese is covered with a wax, a film of red paraffin. The rind is quite hard, 
smooth, dry, and clean. Soft paste, straw coloured, with little holes. Perfect in 
the toasts, excellent in sandwiches too.
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★ ★MATTONCINI PANCETTA ED EDAM
LITTLE BRICKS  WITH BACON AND EDAM

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Foderare 4 tegamini di pirofila con le fette di pancetta, poi con uno strato di formaggio Edam a fette più 
consistente ai bordi.
Rompere, al centro di ogni ‘mattoncino’ formatosi nel tegame, 2 uova lasciando i tuorli intatti e aggiungere un 
po’ di sale e di pepe ed un cucchiaio di panna.
Mettere in forno già caldo a 220 gradi per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, spolverizzare la 
superficie con il parmigiano grattugiato e rimettere i mattoncini in forno per altri 10 minuti.

PREPARATION

Cover 4 little over pans with slices of bacon, later with a layer of Edam cheese using pieces that are more 
compact on the sides.
Break 2 eggs in the heart of every “little brick” into the over pan, keeping the egg yolks intact and adding a bit 
of salt and pepper with a spoon of cream.
Put into the pre-warmed oven for around ten minutes, temperature 220 degrees. Later, dust the top with grated 
Parmigiano and put back the little bricks in the oven for ten minutes more.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 12 fettine di pancetta affumicata
• 10 fette di formaggio edam affettato 

sottile
• 8 uova
• 4 cucchiai di panna liquida
• 4 cucchiai di formaggio parmigiano 

grattugiato
• Sale
• Pepe

• 12 slices of  smoked bacon
• 10 thin slices of edam cheese 
• 8 eggs
• 4 spoons of liquid cream
• 4 spoons of grated Parmigiano 
• Salt
• Pepper
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Le origini del maiale si perdono nella notte dei tempi, 

ma è certo che era ed è uno degli animali più apprezzati 

dall’uomo. Anche in Italia, l’uso delle carni di maiale, 

soprattutto salate e trasformate in salumi, ha radici antiche. 

Col passare dei secoli l’allevamento del suino e il consumo 

dei prodotti da esso derivati, assunsero progressivamente 

maggiore importanza passando dai trionfi rinascimentali, 

in cui si sviluppò l’arte gastronomica e il suino comparve 

nei banchetti più sontuosi, sino al diciannovesimo secolo in 

cui si diffusero i primi laboratori alimentari e le prime 

salumerie. Affonda radici antiche, dunque, la produzione e 

lavorazione di salumi di altissima qualità, che fa dell’Italia 

la prima nazione al mondo per standard qualitativi, fiore 

all’occhiello di una produzione al top che tutto il mondo ci 

invidia. Le denominazioni DOP, IGT sono il segno distintivo 

di tutela dei consorzi che punta sempre all’eccellenza.

The origin of pork date back many centuries ago, what 

is certain that it was one of the more appreciated 

animals by humans. In the Italian country as well, the 

practice of processing the pork meat has ancient roots. 

With the passing of the centuries the pork rearing and the 

consumption of the relative derived products, gradually 

assumed more importance passing from the triumphs of 

the Renaissance, period in which the culinary art raised 

and the pork appeared in the more luxurious banquets, 

until the 19th century in which the first food laboratories 

increased, together with the first delicatessen shops. The 

production of top quality cold cuts dates back in ancient 

roots, with Italy as first country in quality standards, flagship 

of a first class production envied all over the world. The 

denominations PDO and TGI are the distinctive signs of 

protection by the consortiums always yearning for 

excellence.
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★ ★TAGLIATELLE PARMIGIANO, CRUDO DI PARMA E NOCCIOLE

TAGLIATELLE WITH PARMIGIANO, HAM OF PARMA AND HAZELNUTS

PRIMO PIATTO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Preparare una pentola d’acqua salata e portarla a bollore per la cottura della pasta. Tagliare il cipollotto 
grossolanamente e farlo rosolare in padella con una noce di burro e un filo d’olio extravergine di oliva. Tagliare 
a listarelle il prosciutto crudo e farlo rosolare velocemente in padella con qualche goccia d’olio. Quando l’acqua 
sarà bollente, cuocere il formato di pasta prescelto. Una volta cotta, scolare la pasta, aggiungerla nella padella 
con il cipollotto, unire il prosciutto crudo e mantecare con il parmigiano. Impiattare e aggiungere le nocciole 
tagliate grossolanamente, una macinata di pepe e qualche foglia di maggiorana. 

PREPARATION

Prepare one pan with salted water and boil for cooking the pasta. Roughly, cut the little onion and brown into a 
pan with a pat of butter and a flush of extra virgin oil of olives. Cut the dry cured ham in listels and quickly roast 
with few drops of oil. When the water is boiling, cook the selected kind of pasta. Once cooked, drain the pasta, 
add it into the pan with the little onion, put the ham and cook until creamy with the Parmigiano. Serve and add 
the walnuts roughly cut, ground pepper and few leafs of marjoram 

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 4/6 fette di prosciutto crudo di Parma 
• 320 g di tagliatelle fresche all’uovo
• 8 cipollotti bianchi freschi
• 80 g di parmigiano reggiano
• 50 g di nocciole
• 1 noce di burro
• Olio extravergine di oliva
• Sale
• Pepe

• 4/6 slices of dry cured ham of Parma 
• 320 g of fresh tagliatelle with egg
• 8 little fresh white onions
• 80 g of parmigiano reggiano
• 50 g of hazelntus
• 1 pat of butter
• Extra virgin oil of olives 
• Salt
• Pepper
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PROSCIUTTO DI PARMA SENZA OSSO
Kg. 8.5 stagionatura 16m
Kg. 8.5 aged 16 months

PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE CON OSSO
Kg. 10,5 stagionatura 16m
Kg. 10,5 aged 16 months

PROSCIUTTO CRUDO PIATTO
Kg. 6,5 +

PROSCIUTTO DI PARMA CON OSSO ZUARINA
Kg. 8.5 stagionatura 18m
Kg. 8.5 aged 18 months

Nella produzione del prosciutto di Parma viene usato solo il sale e sono esplicitamente vietate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi, inoltre non è permessa 
né l’affumicatura né il congelamento. La tutela del consorzio è garanzia di pregiatezza e sinonimo di qualità. Il Prosciutto, in cucina, si usa abbinato a sapori diversi: 
con il melone come antipasto, con l’arrosto di maiale, la celebre rosa di Parma, ed è l’ingrediente principale dei classici tortellini. Si accompagna con numerosi vini 
locali, preferibilmente bianchi come la Malvasia dei Colli di Parma, il prosecco.

In the production of the dry cured ham of Parma is used only the salt and are expressly forbidden the chemical substances, preservatives or additives, besides it is 
not allowed the smoking or freezing procedures. The protection of the consortium guarantees high value and quality. For cooking use, the ham is used together with 
different flavours: with the melon as starter, with pork roasted in the famous rose of Parma, and it represent the main ingredient of the originals tortellini. Combine 
with many local wines, preferably whites as the Malvasia of the Parma hills, or prosecco.

JAMON IBERICO PATANEGRA CON OSSO
30 m
30 months

Il Jamón ibérico Patanegra è un tipo di prosciutto proveniente da maiale di 
razza iberica. Per potersi fregiare di questo nome, le carni devono provenire da 
esemplari derivanti da un incrocio in cui partecipi, dal punto di vista genetico, 
almeno per il 50% la razza iberica.

The Jamon Ibérico Patanegra is a type of ham produced by the pork of Iberic 
race. In order to get this name, the meats have to come from animals outcome 
of crossing at least,  from a genetic perspective, 
 the 50% of Iberic race.

PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE SENZA OSSO
Kg. 7.5 stagionatura 16m
Kg. 7.5 aged 16 months
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★ ★TAGLIATELLE PARMIGIANO, CRUDO DI PARMA E NOCCIOLE

TAGLIATELLE WITH PARMIGIANO, HAM OF PARMA AND HAZELNUTS

PRIMO PIATTO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Preparare una pentola d’acqua salata e portarla a bollore per la cottura della pasta. Tagliare il cipollotto 
grossolanamente e farlo rosolare in padella con una noce di burro e un filo d’olio extravergine di oliva. Tagliare 
a listarelle il prosciutto crudo e farlo rosolare velocemente in padella con qualche goccia d’olio. Quando l’acqua 
sarà bollente, cuocere il formato di pasta prescelto. Una volta cotta, scolare la pasta, aggiungerla nella padella 
con il cipollotto, unire il prosciutto crudo e mantecare con il parmigiano. Impiattare e aggiungere le nocciole 
tagliate grossolanamente, una macinata di pepe e qualche foglia di maggiorana. 

PREPARATION

Prepare one pan with salted water and boil for cooking the pasta. Roughly, cut the little onion and brown into a 
pan with a pat of butter and a flush of extra virgin oil of olives. Cut the dry cured ham in listels and quickly roast 
with few drops of oil. When the water is boiling, cook the selected kind of pasta. Once cooked, drain the pasta, 
add it into the pan with the little onion, put the ham and cook until creamy with the Parmigiano. Serve and add 
the walnuts roughly cut, ground pepper and few leafs of marjoram 

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 4/6 fette di prosciutto crudo di Parma 
• 320 g di tagliatelle fresche all’uovo
• 8 cipollotti bianchi freschi
• 80 g di parmigiano reggiano
• 50 g di nocciole
• 1 noce di burro
• Olio extravergine di oliva
• Sale
• Pepe

• 4/6 slices of dry cured ham of Parma 
• 320 g of fresh tagliatelle with egg
• 8 little fresh white onions
• 80 g of parmigiano reggiano
• 50 g of hazelntus
• 1 pat of butter
• Extra virgin oil of olives 
• Salt
• Pepper



★ ★OMELETTE SPECK E SALSICCIA
OMELETTE WITH SPECK AND SAUSAGE

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Versare in una padella antiaderente l’olio extravergine di oliva insieme allo scalogno a fettine e fatelo appassire. 
Aggiungere lo speck a pezzetti lasciando insaporire per un minuto e infine unire la salsiccia sbriciolata e senza 
pelle. Lasciare cuocere per 5 minuti mescolando spesso, quindi spegnere il fuoco. Rompere le uova in una 
terrina, condire con sale e pepe appena macinato e sbattere bene con una forchetta. Unire il prezzemolo tritato 
mescolando e successivamente anche il pecorino grattugiato. Mescolare bene e infine aggiungere la salsiccia 
cotta con lo speck. Fare ben amalgamare tutti gli ingredienti. Scaldare un filo di olio extravergine nella padella 
dove è stata cotta la salsiccia e versare il composto con le uova. Livellare e sistemare il composto all’interno 
della padella, abbassare la fiamma, coprire la padella con un coperchio e lasciare cuocere lentamente la frittata. 
Quando il composto si sarà quasi del tutto rappreso in superficie, fare scivolare la frittata su di un piatto, 
quindi rovesciarla nuovamente e velocemente all’interno della padella antiaderente. Lasciare cuocere ancora 
per qualche minuto, quindi trasferire la frittata su di un piatto da portata.

PREPARATION

Pour the extra virgin oil into a non-stick pan together with the scallion in slices and dry off. Add the speck in 
pieces flavouring for one minute and finally mix the crumble of sausage without the leather. Cook for 5 minutes 
blending quite often, and then turn off the burner. Break the eggs into a tureen, spice with salt and fresh ground 
pepper and beat with a fork. Add the ground parsley mixing and later add the grated pecorino. Mix with attention 
and in the end put the sausage previously cooked with the speck. Blend with accuracy all the ingredients. Warm 
with a flush of extra virgin oil into the pan where the sausage was cooked and pour the mixture with the eggs. 
Level and set the composed into the pan, low the burner, cover the pan with a lid and slowly cook the omelette. 
When the mixture is almost totally thickened on the surface, slide the omelette onto a dish, and then quickly 
overturn it again into the non-stick pan. Cook for few minutes still; finally move the omelette on a serving plate.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 4 uova
• 250 gr di polpa di salsiccia fresca
• 80 gr di speck a pezzetti
• 1 scalogno a fettine
• 2 cucchiai di pecorino grattugiato
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• Sale
• Pepe
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 4 eggs
• 250 gr of lean meat of fresh sausage
• 80 gr of  speck in little pieces
• 1 scallion in slices
• 2 spoons of grated pecorino 
• 2 spoons of ground parsley 
• Salt
• Pepper
• 2 spoons of extra virgin oil of olives 
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SPECK
Sotto vuoto Kg. 2,2
Vacuum sealed Kg. 2,2

Lo speck dell’Alto Adige  è una specialità della salumeria sud-tirolese. Consiste 
in un prosciutto crudo completamente disossato, lievemente affumicato, tipico 
del territorio altoatesino, in Italia.

The speck of Alto Adige is a specialty of the South-Tirol delicatessen tradition. 
It consists in a dry cured ham completely bone, slightly smoked, typical of Alto 
Adige area, in Italy.

BRESAOLA
Punta d’anca metà sottovuoto Kg. 1,8
Punta d’anca half vacuum sealed Kg. 1,8

Dal 1996 la vera Bresaola della Valtellina è garantita dal marchio comunitario 
di Indicazione Geografica Protetta. Per la produzione della Bresaola della 
Valtellina IGP possono essere utilizzati esclusivamente i 5 tagli muscolari più 
pregiati della coscia bovina, ma il più utilizzato in assoluto è la punta d’anca.

Since 1996 the original Bresaola of Valtellina is granted by the communitary 
brand of Protected Geographical Indication. For the production of the Bresaola 
of Valtellina PGI can be used only the 5 muscles cuts more precious of the  
bovine leg of ham, the more used is the punta d’anca.

Si ricava dal ventre del maiale e la sua forma cambia secondo la varietà. Per esempio, è squadrata nel caso 
della pancetta tesa, che può essere con o senza cotenna, classica o affumicata. Sono rotonde invece la pancetta 
arrotolata, la magretta e quella coppata,

Produced from the belly of the pork, its shape changes based on the type. For example, it is square in case is 
pancetta tesa, which can be with or without pork rind, classic or smoked. Can be round the Pancetta arrotolata, 
the magretta and the coppata.

Così chiamata perché si ottiene arrotolando 
insieme la parte della pancetta insieme ad una 
coppa.

Called in this way because obtained wrapping 
together the part of pancetta with air cured pork 
meat

PANCETTA STUFATA DOPPIA
Sotto vuoto Kg. 4,5
Vacuum sealed Kg. 4,5

PANCETTA COPPATA 1/2
Sotto vuoto Kg. 2,3
Vacuum sealed Kg. 2,3

PANCETTA TESA 1/2
Sotto vuoto Kg. 2
Vacuum sealed Kg. 2

PROSCIUTTO COTTO
Senza polifosfati kg. 8
With no polyphosphates kg. 8

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
Senza polifosfati kg. 8
With no polyphosphates kg. 8

Salume tipico italiano ottenuto dalla salatura e cottura della coscia del maiale. Si tratta di un salume cotto, non insaccato e parzialmente ricoperto da cotenna. La carne suina 
viene sezionata, addizionata con gli ingredienti, zangolata, formata, cotta e rapidamente raffreddata.

Typical cold cut of Italy obtained from the salt processing and the cooking of the leg of ham of pork. It is a cooked cold cut, not cured and partially covered with pork rind. 
The pork meat is selected, added with ingredients, churned, shaped, cooked and quickly cooled down.

★ ★OMELETTE SPECK E SALSICCIA
OMELETTE WITH SPECK AND SAUSAGE

SECONDO
MAIN MEAL COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Versare in una padella antiaderente l’olio extravergine di oliva insieme allo scalogno a fettine e fatelo appassire. 
Aggiungere lo speck a pezzetti lasciando insaporire per un minuto e infine unire la salsiccia sbriciolata e senza 
pelle. Lasciare cuocere per 5 minuti mescolando spesso, quindi spegnere il fuoco. Rompere le uova in una 
terrina, condire con sale e pepe appena macinato e sbattere bene con una forchetta. Unire il prezzemolo tritato 
mescolando e successivamente anche il pecorino grattugiato. Mescolare bene e infine aggiungere la salsiccia 
cotta con lo speck. Fare ben amalgamare tutti gli ingredienti. Scaldare un filo di olio extravergine nella padella 
dove è stata cotta la salsiccia e versare il composto con le uova. Livellare e sistemare il composto all’interno 
della padella, abbassare la fiamma, coprire la padella con un coperchio e lasciare cuocere lentamente la frittata. 
Quando il composto si sarà quasi del tutto rappreso in superficie, fare scivolare la frittata su di un piatto, 
quindi rovesciarla nuovamente e velocemente all’interno della padella antiaderente. Lasciare cuocere ancora 
per qualche minuto, quindi trasferire la frittata su di un piatto da portata.

PREPARATION

Pour the extra virgin oil into a non-stick pan together with the scallion in slices and dry off. Add the speck in 
pieces flavouring for one minute and finally mix the crumble of sausage without the leather. Cook for 5 minutes 
blending quite often, and then turn off the burner. Break the eggs into a tureen, spice with salt and fresh ground 
pepper and beat with a fork. Add the ground parsley mixing and later add the grated pecorino. Mix with attention 
and in the end put the sausage previously cooked with the speck. Blend with accuracy all the ingredients. Warm 
with a flush of extra virgin oil into the pan where the sausage was cooked and pour the mixture with the eggs. 
Level and set the composed into the pan, low the burner, cover the pan with a lid and slowly cook the omelette. 
When the mixture is almost totally thickened on the surface, slide the omelette onto a dish, and then quickly 
overturn it again into the non-stick pan. Cook for few minutes still; finally move the omelette on a serving plate.

INGREDIENTI / INGREDIENTS

• 4 uova
• 250 gr di polpa di salsiccia fresca
• 80 gr di speck a pezzetti
• 1 scalogno a fettine
• 2 cucchiai di pecorino grattugiato
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• Sale
• Pepe
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 4 eggs
• 250 gr of lean meat of fresh sausage
• 80 gr of  speck in little pieces
• 1 scallion in slices
• 2 spoons of grated pecorino 
• 2 spoons of ground parsley 
• Salt
• Pepper
• 2 spoons of extra virgin oil of olives 
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 ★PALLINE ALL’UOVO CON SALAME E PATATE
LITTLE BALLS WITH EGG, SALAMI AND POTATOES

ANTIPASTO
STARTER COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Lessare in abbondante acqua salata le patate. Una volta cotte, lasciar raffreddare e togliere la buccia. Tagliare 
il salame in fette piuttosto alte e poi in strisce. Amalgamare insieme il salame, l’uovo, il pancarrè sbriciolato 
grossolanamente e due generose manciate di pangrattato fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. 
Versare in un piatto del pangrattato. Con l’impasto ottenuto, creare delle piccole palline, grandi circa come una 
noce. Passare poi ogni pallina nel pangrattato. In una capiente pentola dai bordi alti,versare l’olio e portarlo 
a temperatura. Quando l’olio è caldo, tuffare le crocchette e lasciarle friggere finché non saranno ben dorate 
poi scolarle e lasciar le raffreddare sulla carta assorbente. Mentre le crocchette raffreddano, preparare la salsa. 
In una ciotola unire lo yogurt e la senape e un pizzico di pepe. Mescolare bene per amalgamare e riporre in 
frigorifero. Servire fredde come antipasto.

PREPARATION

Stew the potatoes in copious salted water. Once cooked, cool down and take off the rind. Cut the salami in 
quite high thick slices and later in strings. Blend the egg together with the salami, the roughly ground pancarrè 
and two big handfuls of grated bread until obtaining an homogenized and solid mixture. Put the grated bread 
into a plate. With the obtained composed, create some little balls, as big as a nut. Successively dip every ball 
into the grated bread. Into an ample pan with high sides, pour the oil and bring it to fry temperature. When 
the oil is warm, plunge the croquettes and fry until browned, then drain and cool down on absorbing paper. In 
the meantime, prepare the sauce. Into a bowl, mix the yogurt and the mustard with a pinch of salt. Blend with 
accuracy and put in the fridge. 
Serve cold as starter.  

INGREDIENTI / INGREDIENTS

Per le crocchette
• 2 Patate medie
• 100 gr Salame ungherese Clai
• 1 Uovo
• 3 fette Pancarrè
• Q.b. Pangrattato
• Q.b. Olio Di Semi Di Girasole

Per la salsa allo yogurt e senape
• 100 gr Yogurt Greco
• 1 cucchiaio Senape - Sesamo
• Q.b. Pepe Nero
• Q.b. Prezzemolo
• Q.b. Erba Cipollina

For the croquettes
• 2 Potatoes
• 100 gr Hungarian Salami Clai
• 1 Egg
• 3 slices of Pancarrè
• Grated bread just enough
• Sunflower oil 

For the sauce yogurt and mustard
• 100 gr Greek Yogurt 
• 1 spoon of Mustard – Sesame
• Black pepper just enough
• Parsley just enough
 • Chives just enough 



SALAME NAPOLI
Kg. 2,5 SV SOLO CARNI ITALIANE

Il salame tipo Napoli è un insaccato di carne fresca di maiale aromatizzato con 
il pepe o con il peperoncino che poi subisce una stagionatura di almeno due 
mesi prima di essere posto in commercio.

The Napoli salami is a cured meat of fresh pork spiced with pepper or chili 
pepper. Aged at least two months before put on market.

SALSICCIA NAPOLI PICCANTE
gr. 320 S/V

La Salsiccia Napoli curva è caratterizzata dalla sua tipica forma a “ferro di cavallo”. Esiste sia nella variante dolce che in quella piccante con aggiunta di peperoncino che ne 
contraddistingue il gusto.

The Napoli curve Sausage has typical shape of “ horse- shoe arch”. Available in the sweet type and spicy type with addition of chili pepper which is marking the taste.

SALSICCIA NAPOLI DOLCE
gr. 320 S/V

SALAME MILANO
Kg. 3 SV SOLO CARNI ITALIANE

Il salame di Milano è uno tra i più conosciuti salami italiani; deriva da un 
impasto di carne suina e bovina macinato “a grana di riso” e insaccato in 
crespone di suino o, data la sua produzione su larga scala, ormai estesa a tutto 
il territorio nazionale, in budello sintetico.

The Milano salami is one of most known Italian salami; originated from a 
mixture of pork and bovine meat ground in “rise grain” and stuffed in Crespone 
of pork or, considering the production on big scale extended on the national 
country, in synthetic budel.

SALAME UNGHERESE
Kg. 3 SV SOLO CARNI ITALIANE

Il salame ungherese è un tipo di salume preparato macinando finemente un 
impasto composto da un terzo di carne magra di suino, un terzo di grasso 
(sempre di suino) e la parte restante da carne magra di bovino. Il procedimento 
prevede l’affumicatura (circa 12 ore), attribuendo al salame il caratteristico 
sapore e fragranza. La stagionatura è di 3-4 mesi.

The Hungarian salami is prepared finely grounding a mixture composed by 
1/3 of low-fat meat of pork, 1/3 of fat ( pork ) and remaining part of low-fat 
bovine meat. The procedure imposes the smoking ( around 12 hours ), giving 
to salami the typical taste and fragrance. Aged 3-4 months.

SALAME VENTRICINA
Kg. 3,3 SV SOLO CARNI ITALIANE

Il prodotto può essere destinato a qualsiasi tipo di consumatori, fatti salvi casi 
di intolleranze conclamate nei confronti degli ingredienti che lo compongono. 
Salame povero a base di carne di suino, preparato con spezie, frattaglie grasse 
ed insaccate in budello o vescica. La ventricina presenta diverse varianti sia in 
termini di ingredienti che di forme.

The product can be destined to any kind of consumers, exception for the cases 
of intolerances to the ingredients of its recipe. Poor salame with pork meat, 
prepared with spices, fat offal and processed in gut or bladder. The vetricina 
presents different variations in terms of ingredients and shapes.
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 ★PALLINE ALL’UOVO CON SALAME E PATATE
LITTLE BALLS WITH EGG, SALAMI AND POTATOES

ANTIPASTO
STARTER COMPLEXITY

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Lessare in abbondante acqua salata le patate. Una volta cotte, lasciar raffreddare e togliere la buccia. Tagliare 
il salame in fette piuttosto alte e poi in strisce. Amalgamare insieme il salame, l’uovo, il pancarrè sbriciolato 
grossolanamente e due generose manciate di pangrattato fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. 
Versare in un piatto del pangrattato. Con l’impasto ottenuto, creare delle piccole palline, grandi circa come una 
noce. Passare poi ogni pallina nel pangrattato. In una capiente pentola dai bordi alti,versare l’olio e portarlo 
a temperatura. Quando l’olio è caldo, tuffare le crocchette e lasciarle friggere finché non saranno ben dorate 
poi scolarle e lasciar le raffreddare sulla carta assorbente. Mentre le crocchette raffreddano, preparare la salsa. 
In una ciotola unire lo yogurt e la senape e un pizzico di pepe. Mescolare bene per amalgamare e riporre in 
frigorifero. Servire fredde come antipasto.

PREPARATION

Stew the potatoes in copious salted water. Once cooked, cool down and take off the rind. Cut the salami in 
quite high thick slices and later in strings. Blend the egg together with the salami, the roughly ground pancarrè 
and two big handfuls of grated bread until obtaining an homogenized and solid mixture. Put the grated bread 
into a plate. With the obtained composed, create some little balls, as big as a nut. Successively dip every ball 
into the grated bread. Into an ample pan with high sides, pour the oil and bring it to fry temperature. When 
the oil is warm, plunge the croquettes and fry until browned, then drain and cool down on absorbing paper. In 
the meantime, prepare the sauce. Into a bowl, mix the yogurt and the mustard with a pinch of salt. Blend with 
accuracy and put in the fridge. 
Serve cold as starter.  

INGREDIENTI / INGREDIENTS

Per le crocchette
• 2 Patate medie
• 100 gr Salame ungherese Clai
• 1 Uovo
• 3 fette Pancarrè
• Q.b. Pangrattato
• Q.b. Olio Di Semi Di Girasole

Per la salsa allo yogurt e senape
• 100 gr Yogurt Greco
• 1 cucchiaio Senape - Sesamo
• Q.b. Pepe Nero
• Q.b. Prezzemolo
• Q.b. Erba Cipollina

For the croquettes
• 2 Potatoes
• 100 gr Hungarian Salami Clai
• 1 Egg
• 3 slices of Pancarrè
• Grated bread just enough
• Sunflower oil 

For the sauce yogurt and mustard
• 100 gr Greek Yogurt 
• 1 spoon of Mustard – Sesame
• Black pepper just enough
• Parsley just enough
 • Chives just enough 



FESA DI TACCHINO ARROSTO
Kg. 3,8

La fesa di tacchino si produce con la lavorazione dei muscoli del petto del 
tacchino disossati e ripuliti. Questo materiale viene ammorbidito e condito con 
un mix di sale e spezie e cotto al forno.

The rump of turkey is produced with the processing of the muscles of the chest 
of the turkey, bone and cleaned. This material is soften and flavoured with a mix 
of salt and spices, later cooked in oven.

PORCHETTA
Kg. 5,3

La porchetta è un piatto tipico dell’Italia centrale e settentrionale. Consiste in un 
maiale intero, svuotato, disossato e condito

The porchetta is a typical recipe of Center and Northern Italy. It consists in a 
whole pork, emptied, bone and flavoured
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STORIA DELLA PORCHETTA.

IL termine porchetta deriva dal suo maschile, ovvero porchetto. Era usanza religiosa, infatti, sacrificare il maiale, in età ancora “giovane”, in onore degli 
Dei. Successivamente però si scoprì che la carne della femmina era più magra, sana e gustosa e così vennero lavorate principalmente i suini di sesso 
femminile. Da qui il nome “porchetta”.

HISTORY OF THE PORCHETTA 

The term porchetta has origin from the male version word, meaning porchetto. It was a religious custom to sacrifice the pork still “ young”, in honour 
of the gods. Lately it was found that the female meat had less fat, more healthy and tasty, thus it started being processed principally porks of femal sex. 
Then the name changed in “porchetta”.
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FESA DI TACCHINO ARROSTO
Kg. 3,8

La fesa di tacchino si produce con la lavorazione dei muscoli del petto del 
tacchino disossati e ripuliti. Questo materiale viene ammorbidito e condito con 
un mix di sale e spezie e cotto al forno.

The rump of turkey is produced with the processing of the muscles of the chest 
of the turkey, bone and cleaned. This material is soften and flavoured with a mix 
of salt and spices, later cooked in oven.

PORCHETTA
Kg. 5,3

La porchetta è un piatto tipico dell’Italia centrale e settentrionale. Consiste in un 
maiale intero, svuotato, disossato e condito

The porchetta is a typical recipe of Center and Northern Italy. It consists in a 
whole pork, emptied, bone and flavoured

S
A

L
U

M
I

54

STORIA DELLA PORCHETTA.

IL termine porchetta deriva dal suo maschile, ovvero porchetto. Era usanza religiosa, infatti, sacrificare il maiale, in età ancora “giovane”, in onore degli 
Dei. Successivamente però si scoprì che la carne della femmina era più magra, sana e gustosa e così vennero lavorate principalmente i suini di sesso 
femminile. Da qui il nome “porchetta”.

HISTORY OF THE PORCHETTA 

The term porchetta has origin from the male version word, meaning porchetto. It was a religious custom to sacrifice the pork still “ young”, in honour 
of the gods. Lately it was found that the female meat had less fat, more healthy and tasty, thus it started being processed principally porks of femal sex. 
Then the name changed in “porchetta”.
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Sono prodotti che trascinano con sé storie e tradizioni 

per ogni Regione. Provengono da luoghi lontani dove il 

loro uso varia di giorno in giorno. I mari che li ospitano sono 

quelli del nord ma, alcuni di loro, vengono pescati dai nostri 

marinai, che ci hanno raccontato vecchie storie di lupi di 

mare. Le loro caratteristiche nutrizionali, li rendono pesci 

pregiati, che possono essere portati in tavola in ogni modo. 

Ideali per rendere un antipasto più saporito e ricercato, il 

salmone e il baccalà, hanno come caratteristica quella di 

poter essere cotti in qualunque modo. Per un crostone o 

per una zuppa, questi due prodotti, renderanno ogni vostro 

piatto, speciale. 

Products which drag histories and tradition for each 

Region. They come from places far away, where their 

use changes day by day. The seas of origin are the North 

ones but some of them are fished by our fisher men, which 

counted us old histories of sea dogs. Their nutritional 

features are typical of selected fishes, which can be served 

in any way. Perfect to make out of a starter a flavoured and 

polished plate, the salmon and salted codfish can be cooked 

in anyway. For a fried bread or a soup, those two products 

will make your recipes special
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SALMONE NORVEGESE PREAFFETTATO
gr. 900/1,4 Kg
10 pz.

Salmone in bande, lavorato fresco, affumicato e salato manualmente in Italia.

Salmon in stripes, fresh processed, manually smoked and salted in Italy.

SALMONE NORVEGESE PREAFFETTATO
gr. 200
10 pz.

PERCHÉ È ROSA?

Il salmone ha un colore particolare, che spazia dall’arancione al rosso, anche se ne esistono di colore con carni bianche. Il colore è dovuto alla presenza 
di pigmenti di carotenoidi, accumulati nel loro corpo per via della loro alimentazione a base di krill e di altri animali in conchiglia. Il salmone rosa, tra 
tutti i salmoni, è quello che trascorre il minor tempo nelle acque dolci e per questo è il più salato tra tutti, ma anche il più piccolo: arriva a un massimo 
di due chili. 

WHY IS PINK ? 

The salmon has a typical colour, which changes from orange to red, also some kind white coloured are available. The colour is consequence of the 
presence of pigments of carotenoid, accumulated in their meat because of their nutrition made of krill and other shell animals. In the salmon range the 
pink one is the one which passes less time in sweet water, thus is the more salted of all but also the smallest: it reaches maximum two kilos. 
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SALMONE NORVEGESE PREAFFETTATO
gr. 900/1,4 Kg
10 pz.

Salmone in bande, lavorato fresco, affumicato e salato manualmente in Italia.

Salmon in stripes, fresh processed, manually smoked and salted in Italy.

SALMONE NORVEGESE PREAFFETTATO
gr. 200
10 pz.

PERCHÉ È ROSA?

Il salmone ha un colore particolare, che spazia dall’arancione al rosso, anche se ne esistono di colore con carni bianche. Il colore è dovuto alla presenza 
di pigmenti di carotenoidi, accumulati nel loro corpo per via della loro alimentazione a base di krill e di altri animali in conchiglia. Il salmone rosa, tra 
tutti i salmoni, è quello che trascorre il minor tempo nelle acque dolci e per questo è il più salato tra tutti, ma anche il più piccolo: arriva a un massimo 
di due chili. 

WHY IS PINK ? 

The salmon has a typical colour, which changes from orange to red, also some kind white coloured are available. The colour is consequence of the 
presence of pigments of carotenoid, accumulated in their meat because of their nutrition made of krill and other shell animals. In the salmon range the 
pink one is the one which passes less time in sweet water, thus is the more salted of all but also the smallest: it reaches maximum two kilos. 
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“Ogni vita merita un racconto.
Ogni racconto merita un eroe.
Ogni Eroe merita uno scopo.”



È fondamentale capire le persone e restare in contatto 

con la rete di vendita. Prima come agente sul 

marciapiede, poi come dirigente, ho sempre dato molto 

valore all’aspetto umano della professione. Partendo da 

questi elementi la formula è tanto semplice e facile da 

replicare quanto complessa nei suoi passaggi. Individuazione 

delle categorie maggiormente in trend, rapido reperimento 

sul mercato di nuovi prodotti a elevato potenziale, 

conseguente proposta di inserimento dell’assortimento del 

retailer e introduzione di esclusive referenze altovendenti.

Credo molto nella figura degli intermediari, degli agenti di 

commercio che sono di vitale importanza per la capacità di 

un’azienda di fare volumi e da qui voglio ripartire.

I t is essential understand people and stay in touch 

throughout the sales network. In the beginning as agent 

on the field, later as manager, I have always gave much 

value to the human side of the profession. Starting from 

those elements the formula is such simple such easy to 

replay, although very hard in its steps. Individuation of the 

trend of each rank, fast finding on the market of new 

products with high potential, consequent proposal of listing 

in the retailer assortment and introduction of exclusive 

items with high sale potential. I strongly believe in the role 

of the mediators and market agents, which are of vital 

importance for the capacity of a company to create volumes, 

this is my re-starting point.

“Ogni vita merita un racconto.
Ogni racconto merita un eroe.
Ogni Eroe merita uno scopo.”
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