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David Fichte è Chef, gastronomo nonché specialista della gastronomia standardizzata diplomato
in economia aziendale per l’industria alberghiera e
della ristorazione. Dal 2017 fa parte del team di
competenza culinaria di Prodega/Growa/Transgourmet.

Sono particolarmente lieto di presentare il primo numero della rivista
COOK. Come Chef appassionato, la
qualità e il rispetto dei prodotti sono
per me molto importanti. Prima di
tutto, però, concedetemi di iniziare
prendendo l’argomento un po’ alla
larga.
Ho svolto il mio apprendistato in
Germania, come cuoco, in un ristorante di medio livello. I primi anni
della mia carriera mi hanno portato
in Austria e Svizzera. L’incontro con il
mio mentore, Dario Camarata, nella
Villa Kennedy di Francoforte sul
Meno, è stato poi innovativo e ha
cambiato radicalmente il mio atteggiamento nei confronti della mia
professione. Grazie a lui ho scoperto
un rapporto speciale con il cibo e i
prodotti. Di seguito, ho lavorato solo
nella gastronomia di alta classe,
prima nelle principali grandi cucine
dei Leading Hotels, poi nei loro ristoranti gourmet. Sono stato sostenuto

da Chef come André Stolle del ristorante Marco Polo & Harbor View a
Wilhelmshaven o da Oliver Barda del
Carlton a St. Moritz e Paul Schrott del
Kempinsky Grand Hotel des Bains.

dal vivo. Venite a trovarci presto,
vi aspetto con piacere!

Oggi ho la fortuna di poter condividere con voi la mia profonda competenza e i numerosi anni di esperienza
professionale. Inoltre, mi sono anche
reso conto che, sebbene la qualità
abbia il suo prezzo, non deve essere
costosa e che le cose buone non vengono necessariamente d’oltreoceano, ma il più delle volte sono
davanti al proprio uscio di casa. In
cucina, tutto deve essere perfetto,
iniziando dalla base, dalla passione
per i prodotti. Se a ciò si aggiunge il
piacere di sperimentare, ogni piatto
diventerà un successo garantito.

Il vostro David Fichte
Team di competenza culinaria
Prodega/Growa/Transgourmet

Con COOK vi oﬀriamo prodotti, idee
e ispirazioni davvero speciali. Nei
nostri mercati potrete vivere l’esperienza della live Cooking, la cucina
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Liv e Cookin g

ECCELLENTE QUALITÀ PER PALATI RAFFINATI

Venite a scoprire come i nostri Chef del team di competenza culinaria
preparano per voi prelibati prodotti di qualità dell’assortimento COOK.
Con le cucine mobili viaggiate attraverso la Svizzera e nei nostri mercati
Prodega/Growa, resterete sorpresi dalle meraviglie del gusto, dagli stuzzichini gourmet e dalle specialità culinarie. A ciò si aggiunge una chiacchierata tra colleghi, un prezioso scambio di esperienze e una consulenza
competente. Assaporate prodotti straordinari e scoprite tutto ciò che riguarda la loro preparazione nonché l’uso versatile. Inoltre, sono inclusi interessanti suggerimenti COOK da parte dei nostri Chef. Le date di «Live
Cooking» sono disponibili sul sito www.transgourmet-cook.ch
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Le nostre cucine mobili COOK oltre a essere facili
da montare e smontare, sono dotate delle migliori attrezzature professionali come combisteamer, Hold-o-mat, cottura sottovuoto,
bagnomaria, Paco Jet e Thermomix. Del resto,
parliamo di professionisti che cucinano
per professionisti.
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SwiSS Quality Veal ariSta Speciale
ca. 2,6 kg
055689

Prezzo del giorno

DELIZIOSA CARNE DI VITELLO
Il marchio della carne di vitello Swiss Quality Veal è stato
sviluppato appositamente per il settore della ristorazione. L'ingrasso avviene in aziende agricole membri di
GQ Carne svizzera che lavorano per proprio conto.
Un’azienda può detenere al massimo 30 posti di ingrasso.
Gli animali vivono in gruppi di massimo 15 vitelli. Il foraggiamento con il latte intero è una base importante per
ottenere carne di alta qualità. Valori come sostenibilità,
naturalezza, provenienza svizzera, sicurezza e salute sono
fondamentali per Swiss Quality Veal.

REQUISITI PER SWISS QUALITY VEAL:
• Elevate esigenze riguardo la muscolatura (in carne) e
grado di ingrasso. Ciò garantisce il rispetto degli elevati
standard qualitativi.
• Il peso della carcassa al momento del macello è compreso
tra i 105 e i 140 kg.

SwiSS Quality Veal Filetto Di Spalla
ca. 1,2 kg
055691

Prezzo del giorno
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Il nostro suggerimento
Il taglio della noce si adatta ottimamente
per la preparazione della tartare.
SwiSS Quality Veal
noce pulita
ca. 1,8 kg
055685

Prezzo del giorno

SwiSS Quality Veal
carne per Sminuzzato

SwiSS Quality Veal
rognonata corta

SwiSS Quality Veal
FeSa FranceSe pulita

ca. 1 kg

ca. 1,8 kg

ca. 3 kg

055695

Prezzo del giorno

055682

Prezzo del giorno

055684

Prezzo del giorno

biSonte
Stoico, potente e orgoglioso. Il bisonte è un animale che vive in mandria e abbonda in tutte le stagioni. La
carne di bisonte è molto magra, ma
ha un sapore più intenso della carne
bovina ed è molto tenera. Dato che il
bisonte è un animale molto resistente, non ha bisogno di nessun integratore alimentare.

Scamone Di biSonte

Filetto Di biSonte

Canada/USA
ca. 2,5 kg

Canada/USA
ca. 3 kg

055420
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Prezzo del giorno

055400

Prezzo del giorno

SwiSS prime anguS
L'allevamento nella mandria di
vacche nutrici è un metodo naturale
che tiene conto del benessere degli
animali nel miglior modo possibile.
Dopo la nascita, il vitello rimane con
la madre, viene nutrito principalmente con latte materno e, in seguito, anche con erba e ﬁeno,
producendo così una carne di prima
qualità.

SwiSS prime anguS
Filetto Di manzo

SwiSS prime anguS
entrecôte Di manzo 1/2

ca. 1,8 kg

ca. 2,5 kg

SwiSS prime anguS Filetto Di
Scamone Di manzo pulito

SwiSS prime anguS
reale Di manzo

SwiSS prime anguS
beeF burger

ca. 800 g

ca. 2,5 kg

4 x 150g

053562

Prezzo del giorno

053560

053564

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

053561

051631

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

anguS beeF
I bovini Angus sono completamente
di colore nero e hanno un carattere
mite. La carne è nota per la sua marmorizzazione, a grana molto ﬁne,
gustosa e succosa. Si conosce l’esistenza di questa razza, originaria
della Scozia, ﬁn dall'inizio del XIX secolo.

anguS beeF Filetto

anguS beeF entrecôte

Argentina
ca. 2 kg

Argentina
ca. 5 kg

055381

Prezzo del giorno

055382

Prezzo del giorno
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Esclusivit
Filetto Di Storione Senza
pelle
Europa
ca. 1 kg
000300

Prezzo del giorno

La Tropenhaus Frutigen è il primo allevamento alpino di storioni in
Svizzera. Più di 80’000 storioni siberiani nuotano nelle acque calde
del Lötschberg, dove vengono allevati con massima cura e, in seguito, elaborati in ﬁletti freschi senza lische secondo le elevate esigenze di qualità. I ﬁletti senza lische sono una vera e propria
prelibatezza e contengono preziosi acidi grassi Omega, vitamine A
ed E, hanno una compatta consistenza e rimangono succosi per
lungo tempo. Il loro gusto è delicato e gradevole.
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Filetto di fr esche erb e aromatiche
di

640 g

di ﬁletto di storione
senza pelle
500 ml di burro chiariﬁcato
1
tuorlo d'uovo
100 ml di riduzione di aceto
800 g di patate novelle
erbe aromatiche
guarniture
Dividere in porzioni da 80 g il ﬁletto
di storione. Preparare una salsa
olandese con aceto, tuorlo d'uovo e
burro. Cuocere le patate novelle e
servirle con la buccia. Condire il ﬁletto di storione solo con sale e rosolarlo brevemente a fuoco vivo su
entrambi i lati. In seguito, cuocere in
forno a 160 °C per 5 minuti su un
letto di erbe aromatiche. Inﬁne, impiattare il tutto e gustare.
8

caViale oona n° 103
maloSSol

caViale oona n° 103
maloSSol paStorizzato

Filetto Di Storione
aFFumicato a calDo

Svizzera
50 g
Oggigiorno lo storione selvatico è diventato raro e
il caviale selvatico difficilmente disponibile. La
Tropenhaus Frutigen alleva il caviale dello storione
siberiano nelle pure acque di montagna naturalmente calde e di elevata qualità. Un cucchiaio di
questo caviale è una vera e propria delizia.

Svizzera
50 g
Il caviale vanta una lunga storia. Un tempo era
considerato il pasto dei poveri prima che aristocratici e zar ne avessero scoperto il gusto. Oggi, il
caviale è ancora considerato un alimento di lusso
e viene spesso servito nei menù durante le festività. Un vero e proprio momento di piacere.

Europa
ca. 300 g
Gli storioni siberiani nuotano nella Tropenhaus Frutigen in vasche con acqua termale calda, che proviene dall'interno del Lötschberg. Gli storioni sono
allevati con massima cura ed elaborati, poi, in filetti freschi e senza lische, secondo elevate esigenze di qualità.

000310

000311

000302

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

tentacoli Di polpo cotti
Import
1,5 kg
Tra i molluschi, i polpi sono considerati i più intelligenti. I tentacoli dei polpi sono una vera e propria
prelibatezza culinaria. Il polpo appartiene alla famiglia Octopodidae e presenta ben otto tentacoli,
che appena pescati vengono cotti e surgelati.

068431

Prezzo del giorno

Filetto Di peSce perSico tropenhauS con pelle 30-50 g
Svizzera
5 kg
Nella Tropenhaus vengono allevati anche pesci d'acqua dolce locali, come il pesce persico che prospera nelle magnifiche acque pure della sorgente di montagna. La carne del pesce persico è compatta, molto chiara e povera di
grassi. Il suo aroma viene valorizzato al meglio se cotto al vapore.
000110

Prezzo del giorno

nero Di Seppia

arroSto Di coniglio

Spagna
Il nero di seppia è estratto dal sacchetto d'inchiostro del calamaro ed è di colore grigio-nero. In
passato, l'inchiostro veniva utilizzato per tingere i
tessuti, oggi, invece, è utilizzato principalmente
per colorare di nero i prodotti alimentari, in particolare la pasta. L'inchiostro ha una nota delicata
di pesce.

Ungheria
4 x ca. 350 g
L'arrosto di coniglio è composto dai tagli più pregiati del coniglio, ovvero la sella e il filetto. La
carne vanta una qualità costante e, grazie al particolare allevamento, è molto tenera. La carne di
coniglio di Relax Rabbit proviene dall'Ungheria da
un programma di benessere degli animali.

066610

066291

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

Filetto Di coniglio con
pellicina
Ungheria
ca. 1 kg
La sella di filetto di coniglio è il taglio più pregiato
del coniglio. La carne è molto tenera e si adatta
per essere arrostita brevemente. È anche povera
di grassi e ricca di proteine. La carne di coniglio
di Relax Rabbit proviene dall'Ungheria da un programma di benessere degli animali.
066338

Prezzo del giorno
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Il nostro suggerimento

Kimchi

In Svizzera conosciamo molto bene i crauti e le
rape acidule. Kimchi è la tradizionale alternativa asiatica che grazie a questa acidità è
ideale, per esempio, per la preparazione del tipico piatto bernese.

LA PICCANTE VERDURA DI CULTO
In Corea è sulla bocca di tutti. Il piatto nazionale
viene consumato al mattino, a mezzogiorno, alla
sera e di notte. È una fonte ideale di vitamina C e
ha un piacevole gusto piccante. Kimchi, tuttavia,
non è solo il nome di una verdura, ma, piuttosto,
sta a indicare la preparazione di verdure piccanti
mediante fermentazione lattea, come anche il
tipo di preparazione di questa verdura. Si dice che
ci siano oltre 200 diverse varietà di kimchi. La ricetta di base è costituita dal cavolo cinese, ma
può essere integrato con molti altri ingredienti
come cetrioli, carote, ravanello, aglio fresco, zenzero, cipolle novelle, ecc. La preparazione del Superfood Kimchi non conosce conﬁni!

10

kimchi
094010

kg kg 4.85

Funghi miSti FreSchi

caVolo piuma

Svizzera/Israele/Marocco
9 pezzi
È il prodotto ideale per la decorazione di minestre,
insalate o dolci. La produzione dei fiori è complessa. Questi vengono spennellati con gli albumi
d'uovo e cosparsi di zucchero. Il sapore delicato
dei fiori commestibili ricorda quello del miele. I
fiori canditi si adattano per decorare ogni menù
festivo.

Svizzera
5 varietà
Per questa particolare miscela di funghi, vengono
selezionati solo i migliori funghi da coltivazione,
raccolti e imballati ogni giorno con cura. Questi
funghi da coltivazione crescono, in parte, in
vecchie caverne rocciose della Svizzera interna,
dove persistono ottimali condizioni di crescita. In
questo modo, viene garantita una costante elevata
qualità durante tutto l'anno.

Svizzera/Spagna
3 kg
Il cavolo piuma (cavolo verde) è una verdura tradizionale molto antica, ma anche molto di tendenza. Il contenuto di vitamina C di questo cavolo
è molto elevato. Il sapore dolciastro si ottiene dopo
la prima gelata. Il cavolo viene utilizzato come contorno per piatti sostanziosi, stufati o frullati verdi.

045091

049237

041690

Viole Del penSiero canDite,
Violetto

vaschetta 6.90

700 g 15.95

Prezzo del giorno

Sweet potatoeS

caVolo naVone

paStinaca

USA/Israele/Sudafrica
6 kg
Le patate dolci, chiamate anche Batate, sono piene
di sostanze vitali. Il loro tenore di amido è di circa
il 25 per cento e, quindi, hanno un potere molto
saziante. Anche se sono tuberi che crescono nel
terreno, la patata dolce è una pianta che appartiene alla famiglia delle Convolvulacee e non ha
nessun legame con la patata stessa.

Svizzera/Paesi Bassi/Francia
ca. 5 kg
L'origine del cavolo navone non è ancora definitivamente chiara. È una verdura invernale sana, ricca
di vitamine, quasi caduta nel dimenticatoio. Il cavolo navone può essere consumato crudo o cotto
ed è adatto per stufati, insalate o salse.

Svizzera/Paesi Bassi/Spagna
5 kg
La pastinaca è una rapa dal colore bianco-beige e
si confonde facilmente con la radice di prezzemolo.
Fino al XVIII secolo era molto conosciuta, poi,
venne quasi completamente sostituita da carote e
patate. Negli ultimi anni, la pastinaca è stata riscoperta e venduta come «varietà del passato».

040158

040544

043958

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

Prezzo del giorno

topinambur

germogli Di piSelli

aSparago Di mare/Salicornia

Svizzera/Francia
5 kg
Il topinambur ha un gusto di noci ed è dolciastro.
Può essere consumato crudo, come insalata, cotto
in zuppa o fritto. Prima del consumo, i tuberi non
devono essere sbucciati, ma solo lavati. Il topinambur dovrebbe essere mangiato possibilmente
fresco.

Svizzera
Il tempo di produzione è di 14 giorni. Crudi, rosolati
a fuoco vivo con patate, fritti nell'uovo, saltati leggermente in padella, come guarnitura vegetale, nei
panini, in zuppe o salse. Il gusto dei piselli freschi
dà a ogni piatto il suo autentico sapore.

Francia/Israele/Spagna
La Salicornia, nota anche come asparago di mare,
cresce in acque marine poco profonde. Solo le
piante giovani, ancora tenere, si adattano alla cottura. La Salicornia è gustosa, salata e minerale e
può essere consumata anche cruda, per esempio,
nelle insalate.

045401

041507

043606

Prezzo del giorno

100 g 3.50

500 g 17.50
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di Modena

STAGIONATO & PREGIATO

Questo formaggio a forma di cubo prodotto con latte vaccino
pastorizzato è una vera rarità. Stagiona per 90 giorni su tavole
di legno e viene poi conservato nell'Aceto Balsamico di Modena per circa un mese. Questo procedimento gli conferisce
un gusto equilibrato e sorprendente: l'Aceto agrodolce trasporta sfumature di aromi, creando una perfetta combinazione con le delicate note di latte. Il formaggio è avvolto da
carbone di legna e presenta una crosta nera e ruvida. Ha una
consistenza bianca granulosa all'interno e, durante la stagionatura, diventa giallo paglierino e compatto all'esterno.

nero imperiale balSamico Di moDena
Italia
1/2 forma, ca. 650 g
017522

Il nostro suggerimento
Questo formaggio è stato trattato intensamente con
aceto balsamico e presenta un'acidità interessante.
Per la preparazione creativa del salmone affumicato,
la mousse di rafano può essere sostituita da grumi di
formaggio.
12

kg 42.50

cabochon

preStige bourgogne

carboncino

Svizzera
ca. 350 g
Un gioiello inconfondibile del Giura vodese. Questo
formaggio a pasta molle cremosa, creato da Patrick Hauser, è prodotto con latte crudo. Il formaggio ha una pasta morbida e il suo sapore è
autentico e puro come la sua zona di origine, Vallée
de Joux.

Francia
400 g
Formaggio a pasta molle francese dal cuore pregiato, con una superficie bianca e soffice come la
neve. Questa specialità di formaggio della Borgogna è prodotta con latte vaccino pastorizzato e
affascina per il suo carattere delicato e misteriosamente seducente. Un vero piacere prelibato!

Italia
ca. 170 g
Questa deliziosa e piccante specialità italiana piemontese abbina il latte di mucca, pecora e capra
a un formaggio morbido e cremoso. Questo è avvolto da ceneri vegetali aromatizzanti. Un'esperienza di gusto equilibrata ed emozionante, un
formaggio a pasta liscia, cremosa e delicata. Una
vera delizia.

017561

017601

017551

kg 27.50

pz 13.60

kg 37.90

triangle D'argental
Francia
90 g
Il Triangle d'Argental con la sua speciale forma triangolare è realizzato a mano con latte di capra a
Berry in Francia. Questo formaggio morbido leggermente speziato si asciuga durante la breve stagionatura e sviluppa quel tipico aroma intenso di
capra. Il suo gusto è saporito, piccante e selvatico.

017611

pz 4.95

granDpapa
Svizzera
ca. 1 kg
Un vero gioiello della tradizione casearia svizzera. Per 24 mesi nella cantina umida dell'Emmental, il Granpapa viene
trattato con cura e passione, ottenendo così un aroma, una morbidezza e un gusto che non è secondo a nessuno. Il
Granpapa è un formaggio pieno di saggezza e amore.
017508

kg 25.50

carublù al cacao e rum

pecorino grotto Stagionato

Italia
1/2 forma, ca. 800 g
Questo formaggio a pasta molle liscia, viene prodotto nell'ambiente austero delle Alpi Retiche italiane. Questa specialità è a base di latte crudo,
coltivato con rum scuro di otto anni e conservato
in semi di cacao venezuelano. Un piacere armonioso, elegante ed esotico.

Italia
1/2 forma, ca. 700 g
Un gioiello fatto di latte di pecora, vellutato e originale. Questo formaggio italiano viene trattato
con olio di lino e stagionato in una cantina naturale
nella Maremma toscana. Il sale marino della
brezza marina, esalta ulteriormente il gusto di
questo formaggio. Un piacere inaspettatamente
delicato.

Spagna
250 g
Questo pane di frutta spagnolo è prodotto con datteri o fichi senza farina, né cottura. I migliori frutti
spagnoli e altri ingredienti come cioccolato, noci
o mandorle vengono stratificati e pressati in uno
stampo uno dopo l'altro. Un compagno ideale per
tutti i tipi di formaggio.

017532

017512

096971

kg 73.40

kg 40.90

cake alla Frutta Fichi e
manDorle

pc 6.95
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willyS JerSey blue
Svizzera
1/2 forma, ca. 900 g
Questo formaggio svizzero erborinato del Toggenburgo è prodotto esclusivamente con latte fresco
di vacche Jersey e raffinato con una delicata erborinatura. L'elevato tenore di grassi del latte conferisce a questo formaggio della Svizzera orientale
il caratteristico colore giallognolo. Un'esperienza
di gusto davvero unica.
012752

kg 27.50

burro Di traDizione

camembert Di buFala

Italia
40 g
Il burro al tartufo dell'azienda tradizionale Eugenio
Brezzi è prodotto secondo un'antica ricetta di famiglia nel Nord Italia. Il burro più delicato viene
affinato con tartufi estivi (tuber aestivum) e parmigiano. Ideale per raffinare risotti o primi piatti.

Italia
ca. 300 g
Questo delizioso formaggio italiano a pasta molle
della zona di Bergamo (Lombardia), prodotto al
100% con latte di bufala secondo una ricetta tradizionale, ha un sapore dolce e delicato. Può essere servito accompagnato con del pane ciabatta
fresco.

029960

027761

020131

ct 28.90

gorgonzola Selezione reale
Italia
1/16 di forma, ca. 750 g
Il famoso «Gorgonzola al cucchiaio» ha un colore
che va dal bianco al giallo paglierino, striato con
erborinature venate verdastre. Oltre alla consistenza cremosa e morbida, questo formaggio ha
un inconfondibile sapore dolce e speziato, del tutto
coerente con la tradizione italiana.

012265
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burro al tartuFo e
parmigiano

Svizzera
in porzioni, 50 x 20 g
Questo burro tradizionale tipico della regione di
Gruyère è prodotto in barili di burro secondo un'antica tradizione. Una lenta maturazione della panna
con l'aggiunta di enzimi lattolitici selezionati, garantisce uno straordinario gusto di burro, così
come lo conosciamo fin dall'infanzia.

kg 16.90

bh 10.50

wySSmüller
FonDue création

kg 17.60

wySSmüller
FonDue création
poiVre Val maggia

Svizzera
2,5 kg
La cremosa Fondue Création Wyssmüller è prodotta con grande passione nel cuore di Gruyère. La
miscela è composta da Gruyère AOP stagionato,
Freiburger Vacherin AOP e dal formaggio grasso
friborghese pastorizzato. La Fondue Création di
Wyssmüller è raccomandata da «Gault Millau».

Svizzera
400 g
La Fondue Création Wyssmüller con pepe è una
miscela di formaggio friborghese stagionato e nobile. Il pepe vietnamita si affina nella Valle Maggia
con un impasto di spezie e viene inumidito con vino
bianco e grappa. Una vera esperienza gustativa.

017771

017791

kg 23.70

sa 11.90
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di oli
OLIO DI ARGAN
L'olio di argan proviene dai semi di argan, spesso chiamato albero di argan. Questo tipo di albero spinoso
cresce esclusivamente nel sud-ovest del Marocco ﬁno
a un'altezza di circa 10 metri e può raggiungere dai
150 ai 200 anni. I berberi devono aspettare ﬁno a
quando i frutti dell’argania spinosa cadono a terra da
soli, perché è impossibile prenderli a mano a causa
delle spine. Per la produzione di olio, i semi vengono
essiccati all'aria, tostati e successivamente macinati in
un mulino a pietra. Aggiungendo acqua tiepida si crea
una pasta da cui è possibile estrarre l'olio. L'olio di
argan è ricco di composti di vitamina E e contiene oltre
l'80% di acidi grassi insaturi. Il suo alto contenuto di
acidi grassi polinsaturi lo rende il più sano tra gli oli alimentari. Dal colore giallo-arancione, sapore unico di
noci, per raﬃnare vari piatti, insalate o verdure crude.
L'olio di argan può essere riscaldato ﬁno a 200 gradi
senza distruggere le sostanze pregiate.

GUSTO AL 100 PERCENTO
Gli oli vegetali sono una parte importante della nostra
dieta e cultura da migliaia di anni, sia per la conservazione, la cottura, che per il condimento. Già gli antichi
egiziani spremevano olio dai semi di ravanello. Anticamente i greci e i romani utilizzavano l'olio di oliva per
friggere e raﬃnare. Oggigiorno, gli oli da frutta e semi di
diverse piante possono essere estratti tramite spremitura, estrazione e raﬃnazione. Gli oli vegetali più conosciuti e più venduti sono l'olio di colza, di oliva e di girasole. Nelle nostre latitudini cardo, germe di mais, germe
di grano e olio di soia sono indispensabili per una dieta
sana. La maggior parte di questi oli sono piuttosto neutri nel gusto. Tuttavia, ci sono anche molti oli da consigliare per una cucina raﬃnata e variegata, compreso
l'olio di argan.
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oliVaDo olio Di aVocaDo
extra Vergine
Nuova Zelanda
L'olio di avocado dal colore verde limetta, con nota
fresca e cremosa, oltre a essere molto adatto come
sostituto del burro per la cucina vegana, è anche
ottimo per friggere ad alte temperature. Ha un alto
contenuto di acidi grassi semplici e insaturi ed è
un'alternativa fresca agli oli comuni.

564180

500 ml 18.30

la tourangelle olio Di
piStacchio
Francia
Il gusto dell'olio di pistacchio verde intenso ha un
retrogusto persistente ed è quindi perfettamente
adatto per essere miscelato con aceto balsamico
o aceto di lampone. Si adatta per la preparazione
di salsa per insalata, vinaigrette o condimento, ma
può essere utilizzato anche per pesce alla griglia
o per completare piatti dolci o salati.
102353

250 ml 10.65

premium olio Di nocciole
Austria
L'olio di nocciole è una buona fonte di energia ed
è particolarmente facile da digerire per l'elevato
numero di acidi grassi insaturi. Può anche essere
utilizzato per friggere o arrostire ed è molto resistente poiché a contatto con l'aria non diventa
subito rancido. Quest'olio ha un aroma dolce alle
noci.

101010
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5 dl 26.90

la tourangelle olio Di argan
Francia
I semi d'argan vengono prima essiccati all'aria, poi
tostati e, infine, macinati in mulini a pietra. Ci vogliono 30 chili di frutta per fare un litro di olio.
L'olio di argan è adatto per completare piatti
orientali come cuscus e mezze.

102351

250 ml 21.95

la tourangelle olio Di
manDorle
Francia
Con il suo gusto delicato e un pizzico di freschezza,
questo olio di mandorle di Neuillé (Francia), prodotto secondo metodi tradizionali, trasforma insalate, pesce o verdure in piatti molto speciali. Il
delicato metodo di produzione lascia intatti sia i
sapori che le sostanze nutritive.

102352

250 ml 8.73

premium olio Di canapa

premium olio Di papaVero

Austria
Colore marrone-verdastro, profumo erbaceo, speziato e un sapore fruttato di noci, rendono l'olio di
canapa un prodotto davvero molto speciale. È stato
deliacamente pressato a freddo ed è particolarmente adatto per la preparazione di piatti freddi.
Il relativo punto di fumo di 165 °C non dovrebbe
essere mai oltrepassato.

Austria
L'olio di semi di papavero puro e non filtrato viene
prodotto in Austria con i migliori semi di papavero.
Il gusto leggermente dolce dei semi di papavero
può essere facilmente combinato con pomodori,
carote, patate e primi piatti a base di pasta ed è
indispensabile per dolci come lo strudel ai semi di
papavero o il Germknödel.

101000

101030

5 dl 18.90

premium olio Di Semi Di zucca
Austria
Di circa 800 varietà di zucche, vi è solo una varietà
da cui è possibile estrarre l'olio. I semi vengono
macinati e poi tostati, emanando un intenso sapore
di noci. Questo tipo di olio si abbina con insalate
fresche, zuppe, minestre, formaggi a pasta dura,
piatti a base di uova e gelati alla vaniglia o torte.

101020

5 dl 15.90

5 dl 15.90

premium olio Di oliVa
Italia
Prodotto con almeno il 90% di olive taggiasche
della Liguria. Queste vengono raccolte accuratamente a mano. Nonostante il delicato sentore fruttato, quest'olio ha un sapore voluminoso. Perfetto
per la preparazione di patti freddi, ma anche per
raffinare pesce o carne alla griglia.

319130

5 dl 17.50

Il nostro suggerimento
Provate l'Aceto di mele biologico Premium come
base ridotta per le salse al burro.

boSco D'oro olio Di oliVa con
aroma Di tartuFi bianchi
D'alba

premium aceto Di mele
biologico

eléia olio Di oliVa extra
Vergine

Svizzera
Aceto dal sapore incomparabilmente rotondo, delicato, fruttato, dolce ed equilibrato, affinato in
botti di rovere per almeno 12 mesi. Adatto per macedonie di frutta fresca, piatti a base di carne,
sughi e salse. Tutti gli ingredienti sono coltivati
biologicamente. In combinazione con l'olio di semi
di zucca, è un piacere assoluto.

Grecia
Prodotto con olive Koroneiki. Le olive sono pressate a una temperatura massima di 27 gradi.
Quest'olio di oliva ha un'acidità minima ed è molto
fruttato, con lievi note di pepe ed erbe selvatiche.
Gusto delicato, colore giallo dorato, adatto per la
preparazione di piatti freddi e caldi.

Italia
Un prodotto stravagante di Bosco d'Oro proveniente
dall'Italia, specialisti dei tartufi per la gastronomia
di alta classe. Una vera delizia per tutti gli amanti
del tartufo. Per completare un risotto o raffinare
minestre e antipasti freddi.

235261

339931

564090

200 ml 7.95

JarDin D'orante olio Di oliVa
al limone e timo, biologico
Italia
Il migliore olio di oliva vergine, discretamente aromatizzato con limone naturale ed estratto di timo.
Le olive sono raccolte a mano e pressate molto delicatamente. Alcune gocce donano al carpaccio di
pesce o di carne una nota molto speciale. Raffina
pasta fresca e verdure mediterranee.

115570

5 dl 11.98

5 l 66.50

250 ml 16.15

premium preparato biologico
a baSe Di aceto con polpa Di
amarene

premium preparato biologico
a baSe Di aceto con polpa Di
lamponi

Svizzera
Preparato con almeno il 40% di polpa di frutta.
L'elevata proporzione conferisce al prodotto un carattere leggermente denso. Tutti gli ingredienti
sono coltivati biologicamente. Raffinata spezia
agrodolce per chutney, condimento per selvaggina
e insalate o per completare i dolci.

Svizzera
Il sapore intrinseco del frutto è accompagnato da
un sottofondo agrodolce. Sapore fruttato di lamponi. Adatto per insalate estive fresche, sughi,
salse, bevande e dolci. Tutti gli ingredienti sono
coltivati biologicamente con almeno il 40% di
polpa di frutta.

235281

235271

200 ml 4.90

200 ml 4.90
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San Felice

VINI CLASSICI NEL CUORE DEL CHIANTI
Leonardo Bellaccini, Enologo

chianti claSSico Docg
gran Selezione
San Felice
L'80 per cento del Sangiovese dei migliori vigneti,
in armonia con le varietà autoctone Abrusco e Pugnitello, conferiscono a questo complesso vino la
sua unicità. Note finemente sfumate di ribes nero
e more caratterizzano il bouquet. Al gusto vellutato
morbido con mineralità rinfrescante.
602571

75 cl 24.50

San Felice si trova in mezzo a boschi, ginestre e uliveti interrotti solo da vigneti
curatissimi. Sembra, nel suo silenzio malinconico e nell'isolamento, di essere distanziati dall'inquietudine del nostro tempo. Un documento del 1500 identiﬁca
San Felice come «terreno particolarmente fertile per la coltivazione della vite».
Già nel 714 le diocesi di Arezzo e Siena si erano battute per la sua posizione strategica e i suoi fertili vigneti. E negli scontri secolari tra le città di Firenze e Siena,
questo piccolo paese era stato anche succube degli eventi storici.

brunello Di montalcino Docg
campogioVanni
San Felice
Intensità e finezza caratterizzano questo grande
Brunello, che lo ha inserito nella lista «TOP 100»
del Wine Spectator nel 2017. Il vino non viene affinato in botti di rovere, ma in grandi botti di legno.
È questo il segreto della sua profonda e naturale
armonia tra potenza ed eleganza?

602561

18

75 cl 31.90

GRANDE PASSIONE
Il nome San Felice è associato ai vini di culto delle due migliori cantine
toscane: l'Agricola San Felice, situata nel cuore del Chianti Classico e la tenuta
Campogiovanni, è a pochi chilometri da Montalcino. Il Gambero Rosso conta
San Felice tra i «grandi del Chianti Classico». Da molti anni l'azienda ha svolto
un ruolo pionieristico e ha rotto con la tradizione di produrre il Chianti da
quattro vitigni. San Felice si aﬃda quasi esclusivamente al Sangiovese per i
suoi vini Chianti Classico.

barolo Docg
baDarina
berSano

amarone Della Valpolicella
Docg
riSerVa Di coStaSera | maSi

Vigorello
roSSo Di toScana igt
San Felice

Bersano appartiene alle famose e consolidate dinastie vinicole piemontesi. Cascina Badarina, di
soli 10 ettari, è stata acquistata dalla famiglia Bersano nel 1968. Terroir unici sono all'origine della
qualità di questo Barolo con i suoi tannini caratteristici ma morbidi e al gusto perfettamente strutturato.

Un giornalista di vino definisce questo vino giustamente «il gentile Gigante di Masi»: da una composizione di grande successo delle varietà tradizionali Corvina, Rondinella, Oseleta e Molinara, un
Amarone che si impone e da sempre appartiene al
meglio della sua categoria.

Un vero e proprio «Super-Tuscan», questo cuvée
poliedrico di Sangiovese e Cabernet Sauvignon.
Ribes nero e fresche note di erbe aromatiche ne
definiscono il suo profondo bouquet. I tannini equilibrati e maturi conferiscono al vino una struttura
molto piacevole. Un vino rosso nobile e beverino.

643941

608021

603571

75 cl 33.60

75 cl 31.60

75 cl 36.00

guiDalberto
toScana igt
tenuta San guiDo

magari
roSSo Di toScana igt
ca'miranDa Di gaJa

la Serre nuoVe Del'ornellaia
bolgheri Docg
ornellaia

«Il Guidalberto non è un secondo Sassicaia né il
suo secondo vino, ma una personalità indipendente», ha commentato il Marchese Nicolò Incisa
della Rocchetta. Questo cuvée di Cabernet Sauvignon e Merlot è accattivante con un profumo
denso di frutti di bosco e spezie, dal gusto delicato
e morbido.

Dalla buona casa - piemontese - nasce questo vino
rosso toscano spontaneamente accattivante. Angelo Gaja coltiva 60 ettari di vigneto in Maremma
dal 1996. Magari è un vino genuino di alta qualità,
da uve (Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet
Franc) e vinificazione à la Bordelaise, chiaramente
contraddistinto dal terroir della Maremma.

Ornellaia è il garante che conferma che anche il
vino, che proviene principalmente da uve più giovani, è eccellente. Ne è prova Serre Nouve: splendido aroma di bacche rosse, note speziate, moca
e note tostate. Corposo al gusto, senza effetti opulenti e, quindi, più che il secondo vino dell'Ornellaia.

660361

699221

659811

75 cl 25.90

75 cl 36.90

75 cl 39.90
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champagne Deutz
brut claSSic
champagne aoc

Sancerre aoc
la pouSSie
baron De laDoucette

echo De lynch bageS
pauillac aoc
château lynch bageS

Leggerezza fine e danzante sono le caratteristiche
di questo squisito champagne. Anno dopo anno, il
nobile produttore di boutique riesce a produrre il
suo Brut Classic con una qualità costantemente
elevata. Grazie alla sua piccola produzione, Deutz
mantiene il suo carattere esclusivo.

Il Sancerre è limpido e dal colore chiaro, con un
bouquet di note minerali e delicati aromi di ribes
rosso, fiori bianchi e albicocca. Delicato e armonicamente strutturato al gusto. C'è qualcosa che
si abbina meglio di una sogliola alla griglia?

Lynch Bages, uno «hot spot» del Bordeaux, vanta
una vasta comunità di fan in tutto il mondo. L'andamento dei prezzi nell'ultimo decennio non lo ha
reso più piccolo e oltre a Lynch Bages, Echo de
Lynch Bages è diventato l'attuale ambasciatore e
promotore del «first growth», perché anche il piccolo Lynch Bages sa come piacere e ispirare.

641871

694341

608001

75 cl 34.80

châteauneuF-Du-pape aoc
Domaine Du Vieux lazaret
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75 cl 21.90

75 cl 45.00

La famiglia Quiot è proprietaria della Vieux Lazareth di Châteauneuf dal 1748. Oggi la 13ª generazione è attiva e sa coniugare con cura tradizione e
idee innovative. Cinsault, Mourvèdre, Grenache e
Syrah vengono fermentati lentamente in vasche di
acciaio inox a temperatura controllata e successivamente affinati in grandi botti di legno. Il risultato è convincente.

Finca la mira
ribera Del Duero Do
tamaral

macán cláSico | rioJa Doca
benJamin De rothSchilD &
Vega Sicilia

Le uve (100% Tempranillo) per il Tamaral provengono da un vigneto di 100 anni a Pesquera de
Duero, a 900 metri s.l.m. I terreni sono scarsi, il
raccolto è esiguo e il vino è di pari intensità, forte
e complesso. Un grande vino della Ribera del
Duero, che non deve temere paragoni rispetto ai
vini di questa regione molto più costosi.

Rothschild, Vega Sicilia e La Rioja, c'è molto vino
da abbinare. Il risultato è un buon Rioja di stile
moderno: ciliegie, mirtilli e note di caffè pregiate
caratterizzano il bouquet. Al gusto ben strutturato
sono evidenti i tannini maturi che conferiscono un
corpo morbido e vellutato. Un vino che piace spontaneamente.

643781

635001

610771

75 cl 26.40

75 cl 26.90
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whiSky arran
10 yearS
Questo Single Malt convince con i suoi aromi floreali fruttati. Al naso troviamo delicati sentori di
caramello, completati da note agrumate. Seguono
aromi di miele e mele bollite. Al gusto una malteria
leggermente cremosa e un fantastico gusto fruttato. Il finale è lungo e dolce.

692311

70 cl/ 46% Vol. 42.90

ISLE OF ARRAN DISTILLERY
whiSky arran the bothy
batch 03
Questo whisky viene dapprima invecchiato in botti
First-Fill ex-bourbon e poi per almeno 18 mesi, in
botti più piccole (Quarter Cask) di rovere bianco
americano. In tal modo si sviluppa il gusto tipico
dell'ananas, della torta di mele e della brioche tostata. Al gusto corposo, con note tipiche di agrumi
e fiori bianchi.

692350

Dopo una carriera di successo nell'industria del whisky, Harold Currie
realizzò il sogno della sua vita: nel 1995 aprì la sua distilleria nei pressi di
Lochranza, nel nord dell'isola di Arran. Nei primi anni c'è stata molta sperimentazione con diverse botti: Calvados, Cognac, Rum, Champagne, Bordeaux, ecc. Oggigiorno vengono utilizzate principalmente botti
ex-bourbon. Arran non eﬀettua la maltazione, ma ottiene il malto d'orzo
necessario da grandi impianti di malteria. Tutte le altre fasi di produzione
e di stoccaggio, tuttavia, si svolgono sull'isola. James MacTaggart, che è
entrato a far parte di Bowmore dopo 30 anni, lavora come maestro distillatore dal 2007, è il responsabile della produzione e del gusto dei vari imbottigliamenti.

70 cl/53,2% Vol. 74.90
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highlanD park Single malt
whiSky | 12 yearS

laphroaig Single malt
whiSky | 10 yearS

Scozia
Viking è il cuore e l'anima di Highland Park. Essa
riflette la cultura unica dell'isola remota di Orkney,
che originariamente apparteneva a un enorme
regno vichingo. I cinque capisaldi del parco Highland Park sono: torba aromatica, orzo maltato a
mano, botti di rovere di sherry, stoccaggio fresco,
armonizzazione delle botti.

Scozia
Il Laphroaig 10 Years è uno straordinario e torboso
Single Islay Malt. Viene invecchiato in botti di rovere Kentucky, direttamente sulla costa atlantica.
Durante questo periodo, l'aria di mare nebbiosa
conferisce al Laphroaig 10 il suo carattere marittimo, che si esprime in un aroma di iodio fine e
tracce di sale marino, alghe e legname di mare.

665951

664960

70 cl/40% Vol. 44.90

70 cl/40% Vol. 42.90

auchentoShan
12 yearS olD

aberlour 12 yearS Double
caSk

Scozia
Con l'Auchentoshan 12 Years si ottiene un Single
Lowland Malt di alta qualità, che colpisce per le
sue note fruttate. L'Auchentoshan 12 Years è l'ultimo Single Malt che viene per tre volte distillato.
Questo particolare processo di distillazione è
anche il motivo per cui viene comunemente chiamato «Malt Lowland».

Scozia
Come la maggior parte dei Aberlour Whisky, anche
questo viene invecchiato per 12 anni in due botti
diversi. Ciò gli conferisce un carattere profondo e
un gusto tipicamente equilibrato, perfetto per entrare nel mondo della Double Cask Maturation. Il
carattere dello sherry combinato con aromi di cioccolato, caramello, cannella e zenzero.

676761

695090

70 cl/40% Vol. 44.90

70 cl/40% Vol. 36.90

auchentoShan three wooD
Scozia
Questo unico Auchentoshan Lowland Single Malt
Whisky è stato invecchiato in tre diversi tipi di
botte: American Bourbon Cask, Oloroso Sherry e,
infine, in botti di Pedro Ximenez Sherry. Three
Wood è un Single Lowland Malt dal gusto poliedrico apprezzato per le sue note fruttate.

676521

70 cl/43% Vol. 57.90

aberlour a'bunaDh
Scozia
L'A'bunadh, la cui pronuncia è «A-Buun-Ach»
(=l'origine), è un trattamento speciale del Single
Malt della Speyside scozzese. Affinato secondo la
tradizione della produzione del whisky del XIX secolo, imbottigliato senza filtrazione di raffreddamento, proviene direttamente dalla botte. Queste
botti contenevano inizialmente Sherry Olorosso.

666191

70 cl/60% Vol. 79.90

macallan Single malt 1824
amber

olD pulteney Single malt
whiSky | 12 yearS

bowmore olD Single malt
whiSky | 12 yearS olD

Scozia
Un whisky con la reputazione di essere uno dei migliori Single Malt del mondo. Fondata nel 1824,
Macallan fu una delle prime distillerie legali in
Scozia. Nella nuova serie 1824, il Macallan incarna
due dei suoi punti di forza: le botti di rovere di
sherry e il colore naturale. L'ambra rappresenta il
dolce e delicato della serie 1824.

Scozia
La distilleria Old Pulteney dista solo 250 m dal
porto storico di Wick, dove il whisky distillato rivela i suoi bellissimi aromi marini. Un whisky scozzese salato, fresco e appetitoso da gustare come
aperitivo. "The Genuine Maritime Malt" non è un
caso che l'Old Pulteney 12 Years venga chiamato
in questo modo.

Scozia
Tipico per i Single Malt Islay è il sapore di sale, il
profumo di alghe, la spuma marina e il fumo di
torba. Con Bowmore, 12 Years, questa fragranza si
fonde armoniosamente al gusto con un leggero
aroma di agrumi, il sapore delle spezie e la dolcezza dello sherry di lunga durata. Un'affascinante
introduzione al mondo del Malt Islay.

673491

667251

676410

70 cl/40% Vol. 54.80

70 cl/40% Vol. 38.90

70 cl/40% Vol. 44.90

taliSker Storm

taliSker 57 north

Scozia
I suoi spiccati profumi di cioccolato fondente e uva
passa si fondono in un corpo voluminoso e morbido
con il tipico carattere Islay leggermente affumicato. Elevato più di 15 anni in una stimolante combinazione di botti di bourbon e sherry. Uno dei
Bowmores più equilibrati e il fiore all'occhiello
della casa.

Scozia
Il Talisker Storm, creato da Jim Beveridge, è il risultato di un processo di miscelazione che coinvolge botti di diverse epoche. A causa della sua
crescente complessità merita il nome di «Storm».
Come una tempesta emergente, aumenta la sua
intensità da dolce (sfumature di miele, malto dolce
e bacche rosse mature) ad aromatico (fumo, sale
e pepe).

Scozia
Per quanto concerne il Talisker 57 Nord, il 57 si riferisce non solo alla latitudine del luogo di imbottigliamento, ma anche al contenuto alcolico. Per
il suo gusto particolare, questo whisky matura in
botti di rovere bianco americano, in cui il whisky
Bourbon viene conservato per 4 anni. Talisker 57
North è un whisky intenso e fumoso.

676681

667921

665821

bowmore DarkeSt
15 yearS olD

70 cl/43% Vol. 69.90

70 cl/45,8% Vol. 39.90

70 cl/57% Vol. 67.90
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prodega/growa/transgourmet
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefono 031 858 48 48
www.transgourmet.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet-cook.ch

Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità! Tutte le oﬀerte sono IVA esclusa.

