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Christoph Zrim, cuoco qualificato, ha lavorato per molti
anni nell’organizzazione di grandi eventi del catering
internazionale. Fino a poco tempo fa ha lavorato come
Chef di cucina in un ristorante con 13 punti Gault Millau.
Dal 2018 fa parte del team di competenza culinaria di
Prodega/Growa/Transogurmet.

È un vero e proprio piacere potervi
presentare la 2a edizione della
nostra rivista COOK. Come professionista gastronomico per me i
prodotti e le tecniche culinarie sono
di fondamentale importanza. Ma
prima lasciatemi raccontare
qualcosa sulla mia persona.
Ho svolto il mio apprendistato di
cuoco in un bel ristorante in Stiria.
Dopo diverse tappe nel mio paese
ho proseguito verso la Germania.
Uno dei miei incontri più belli è stato
durante il mio periodo a Lütjensee,
alle porte di Amburgo, con il mio
allora Chef, Star-Sommelier e
ristoratore Gerhard Retter. È a lui
che devo la mia affinità con il vino.
Una tappa molto entusiasmante del
mio percorso è stata da Do&Do nel
catering internazionale. Bellissimi

viaggi, moltissimi sguardi dietro le
quinte del mondo della Formula 1,
del tennis, del calcio, come tanti
altri fantastici eventi che mi hanno
segnato profondamente.
Fino a poco tempo fa sono stato
Chef di cucina nel famoso Restaurant zum Kaiser Franz sul lago di
Zugo, offrendo un connubio tra
cucina austriaca classica e moderna con 13 punti Gault Millau.
Per tale ragione, oggi sono felice di
poter condividere le mie conoscenze e le mie capacità culinarie
insieme a voi. Sono convinto del
fatto che una buona cucina ha
bisogno di tre ingredienti: un buon
prodotto, un’idea da mettere in
atto e soprattutto l’amore per la
cucina. La passione come base,
abbinata a prodotti eccellenti, al

necessario know-how e a un pizzico
di spudoratezza, donano a ogni
piatto un tocco del tutto particolare.
Gustosi saluti

Christoph Zrim
Team di competenza culinaria
Prodega/Growa/Transgourmet
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SWISS QUALITY BEEF ENTRECÔTE
ca. 2,2 kg
052072

prezzo del giorno

IL NOSTRO SUGGERIMENTO
Rub per Entrecôte:
I rub offrono un’eccellente varietà di gusto,
il tutto con poco dispendio. Lo specifico
rapporto tra spezie, sale e zucchero nei rub
dona alla carne quel tocco in più. I rub si
adattano in modo particolare per tagli di
carne a breve cottura.

LA CARNE PER INTENDITORI
Swiss Quality Beef non è semplicemente solo carne, ma è un prodotto di
qualità con elevate esigenze. Gli animali del programma Swiss Quality Beef
provengono tutti da allevamenti da ingrasso controllati e professionali
che, al momento della macellazione, non hanno più di 10 –12 mesi. In
questo modo, presentano un basso peso di macellazione limitato a
massimo 280 kg e soddisfano gli elevati requisiti riguardo al grado di
ingrasso e carnosità. Un ulteriore importante ed ecologico vantaggio del
programma SQB è che viene utilizzato l’intero animale.

REQUISITI DI SWISS QUALITY BEEF

SWISS QUALITY BEEF
FILETTO
ca. 1,8 kg
052052

prezzo del giorno

• Basso peso di macellazione, limite massimo di 280 kg,vale a dire che al
momento della macellazione gli animali non hanno più di 10–12 mesi
• Solo animali da allevamenti da ingrasso controllati/professionali
• Elevati requisiti riguardo al grado di ingrasso e carnosità
5
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Carne frollata o in breve FRO – queste tre lettere
sono sinonimo di tenerezza e gusto. A una costante
umidità dell’aria e una temperatura di ca. due
gradi, i tagli di carne stagionano al buio e in tutta
tranquillità. Infatti, ogni giorno che passa diventano più teneri, succosi e intensi. Qui parliamo di
un’antica arte di macellai.

SWISS QUALITY BEEF FILETTO
FROLLATO

SWISS QUALITY BEEF LOMBATA
CON SCAMONE FROLLATA

SWISS QUALITY BEEF RIB EYE
FROLLATO

ca. 1,8 kg

ca. 20 kg

ca. 3 kg

052402

052400

prezzo del giorno

052406

prezzo del giorno

SWISS QUALITY BEEF ROASTBEEF
FROLLATO

SWISS QUALITY BEEF SCAMONE
LARGO FROLLATO

SWISS QUALITY BEEF FILETTO DI
SCAMONE FROLLATO

ca. 2,5 kg

ca. 1,4 kg

ca. 800 g

052404

6

prezzo del giorno

prezzo del giorno

052408

prezzo del giorno

052410

prezzo del giorno

PROSCIUTTO CONTADINO
ARROTOLATO CON GERETTO
Svizzera
ca. 5 kg
Il prosciutto cotto contadino viene realizzato in
modo tradizionale. Nella produzione troviamo ancora molto lavoro manuale. Il prosciutto crudo
viene salato, imballato in rete, cotto e affumicato.
Il processo di cottura avviene con cura e in più
tappe, conferendogli il suo dolce gusto.
078101

prezzo del giorno

BARON DE LEY JAMON IBERICO
BELLOTA AFFETTATO
Spagna
ca. 80 g
Baron de Ley ha iniziato la produzione del prosciutto iberico nel 2004. Questo deriva dai famosi
maiali iberici «Pata Negra» che si nutrono
prevalentemente di ghiande e crescono in libertà
nei boschi di querce della regione Extremadura.
Questo prosciutto è considerato in tutto il mondo
una vera e propria prelibatezza.
070751

prezzo del giorno

PROSCIUTTO COTTO NAPF
Svizzera
ca. 2,2 kg
L‘Emmental è famosa per la tradizione, l‘origine,
gli usi e i costumi. L‘azienda Reber, Ernst Sutter AG
di Langnau, produce molte specialità di carne
originarie e tipicamente regionali, tra le quali il
prosciutto Napf. Quest‘ultimo viene legato a
mano, dorato e vanta un gusto affumicato e
delicato di sale.
078125

prezzo del giorno

BARON DE LEY CENTRO PALETA
IBERICA BELLOTA
Spagna
ca. 1,2 kg
La tenuta di Baron de Ley è grande 25 ettari ed è
situata nel cuore di un perfetto paesaggio montano. Solo dopo il processo di stagionatura, fino a 48
mesi, l‘esclusivo e prestigioso prosciutto di qualità arriva nelle mani dei consumatori.
070754

prezzo del giorno

BARON DE LEY CENTRO JAMON
IBERICO BELLOTA
Spagna
ca. 2,4 kg
L‘attività artigianale della lavorazione dell‘iberico
Pata Negra in una delle prelibatezze mondiali, ha
luogo nei propri impianti di produzione di Barón de
Ley. Il prosciutto viene sottoposto a severi controlli di qualità, come anche a un delicato processo di
salatura e stagionatura.
070750

prezzo del giorno

BARON DE LEY PALETA IBERICA
BELLOTA AFFETTATO
Spagna
ca. 80 g
«Ibérico Bellota» vuol dire cento percento alimentazione della Dehesa. Il maiale nero iberico è un
animale vezzoso. Infatti, è grazie al suo movimento in libertà nelle grandi proprietà terriere della
Dehesa e all‘alimentazione di ghiande che si vengono a creare i presupposti necessari per il
prosciutto iberico di ghianda.
070755

prezzo del giorno

OLMA BRATWURST DI SAN GALLO
Svizzera
5 x 160 g
Olma Bratwurst è una specialità di San Gallo. Il
latte fresco gli conferisce il suo tipico colore bianco. Sale, pepe e macis sono gli ingredienti standard che giustificano il suo nome. Inoltre, possono
essere aggiunti anche cipolle e limone.
075109

prezzo del giorno

RAPELLI SALAME GRAN RISERVA
Svizzera
ca. 800 g
Il Gran Riserva è il gustoso fiore all‘occhiello dell‘elevata arte dei Mastri Salumieri Rapelli. Viene realizzato a mano
e solo da carne svizzera. La grana è grossa, il gusto delicato ed equilibrato con tipiche note di vino rosso, aglio e pepe.
083201

prezzo del giorno
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CARNE DI MANZO DI QUALITÀ SUPERIORE
Il suo nome dalle sembianze leggermente esotiche vuol dire tradotto
«manzo giapponese». Infatti, il bovino Wagyu è proprio originario del
Giappone e nella sua lunga storia, prima di essere allevato, veniva utilizzato
come animale da reddito. Nel frattempo questa razza di bovino molto
particolare la si trova in più continenti. Il Wagyu Beef dall’assortimento Cook
proviene da un allevamento in Cile, dove la razza Wagyu viene incrociata con
i bovini Black Angus. Le mandrie di vacche nutrici vengono allevate in grandi
praterie. Questa razza di bovino cresce molto lentamente. Gli animali
raggiungono il peso di macellazione desiderato dopo quasi tre anni.

WAGYU BEEF FILETTO 8+
Cile
ca. 2,5 kg
050480

prezzo del giorno

GUSTO TENERO COME IL BURRO

WAGYU BEEF ENTRECÔTE 8+
Cile
ca. 1,1 kg
050481

8

prezzo del giorno

I bovini Wagyu hanno la caratteristica di distribuire delicatamente il grasso nel corpo, ciò crea un’intensa e fine marmorizzazione della carne. La notevole distribuzione del grasso tra le
fibre muscolari dona alla carne il suo eccellente gusto e una
raffinata succosità. Infatti, è tenera come il burro. Questo tipo
di carne può essere utilizzata in svariati modi. Rispetto ad altre
varietà di carne di manzo, il grasso del Wagyu Beef si scoglie già
a 27 gradi e, se la carne cruda è tagliata a fette sottili, anche in
bocca.

INSALATA DI ALGHE AL SESAMO
Taiwan
ca. 500 g
L‘insalata di alghe al sesamo non viene solo apprezzata in Giappone, ma anche in Europa. Questa
prelibatezza, chiamata anche Wakame, viene condita e raffinata con peperoncino, funghi, sale e
sesamo. Una volta scongelate, queste alghe ricche di minerali, possono essere servite come antipasto o contorno di insalata.
069171

FILETTO DI SALMONE FROYA
Norvegia
ca. 300 g
Frøya è una piccola isola della Norvegia, con una
superficie di 147 chilometri quadrati ed è famosa
per l‘allevamento di salmone di qualità. Da secoli
i branchi di salmoni nuotano ogni anno nella corrente del Golfo verso Frøya per percorrere i fiumi
dell‘isola e depositare le loro uova.

066643

prezzo del giorno

UOVA DI LOMPO PASTORIZZATE
Germania
ca. 50 g
Il lompo proviene dall Atlantico settentrionale. I
coralli si ricavano dai lompi femmina. Originariamente i coralli hanno un colore rosa-giallo, ma poi
vengono colorati di nero, infatti, è considerata
l‘alternativa all‘originale caviale di storione. Viene
anche chiamato il caviale tedesco, il suo gusto è
delicato e salato.
068942

prezzo del giorno

prezzo del giorno

SALMONE AFFUMICATO AFFETTATO, D’ALLEVAMENTO CON PELLE

PREMIUM FILETTO DI TONNO
AFFUMICATO AL NATURALE

Islanda
ca. 500 g
Una particolare prelibatezza è il salmone islandese. La bassa densità nei recinti offre ai salmoni
lo spazio naturale per poter nuotare. L‘acquacoltura avviene in acque pulite, dove la massa di acqua
artica si incontra con la corrente del Golfo. Grazie
a ciò, la qualità che ne risulta è la migliore in assoluto.

Vietnam
ca. 200 g
Il tonno a pinne gialle «Yellowfin» proviene
dall‘Oceano indiano. Il tonno è ricco di acidi grassi
Omega 3, ha una bella consistenza e un aroma
delicato. Per sentire il gusto del tonno in perfetta
combinazione con le delicate note affumicate,
viene condito in modo molto raffinato.

066612

prezzo del giorno

066646

prezzo del giorno

CAPESANTE SENZA CORALLO
10/20

CODE DI GAMBERO DI FIUME IN
SALAMOIA

Canada
1 kg
Le capesante, conosciute anche come le conchiglie di San Giacomo, fanno parte della famiglia
dei molluschi. Possono arrivare a una grandezza
fino ai 15 cm e si adattano in modo particolare per
grigliare o arrostire. Il gusto delle capesante è
dolce, la carne è compatta e bianca.

Cina
ca. 900 g
Le code di gambero di fiume vengono catturate con
cura in selezionate acque dolci della Cina. Sono
ottime fatte arrosto, alla griglia, come anche stufate e si adattano per insalate, pizza, pasta o con
una salsa cocktail. Sono cotte e messe in salamoia.

068551

prezzo del giorno

068330

prezzo del giorno
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MEDITERRANEITÀ
Cosa c’è di più bello di iniziare una cena o un pranzo in
modo piacevole. Grazie a queste deliziose specialità
pensiamo subito al sole, al mare e alla gioia di vivere. Si
tratta di ghiottonerie che si possono preparare in modo
semplice e veloce. Non importa se vengono serviti come
bocconcini, disposti su un piatto o come parte integrante
di un buffet. Le variazioni e le possibilità di combinazione
sono davvero immense. Nell’era del Fingerfood gli
antipasti sono anche molto apprezzati come piccolo
spuntino tra un pasto e l’altro, come anche l’ideale
accompagnatore di un bicchiere di vino. Gli antipasti
pronti all’uso dell’assortimento COOK sono dell’azienda
Ceposa, che ogni giorno produce queste prelibatezza in
modo fresco e a mano nel proprio impianto di produzione
a Kreuzlingen.

SEMPLICEMENTE DELIZIOSO
Verdure alla griglia o in olio di oliva, come melanzane,
zucchine, peperoni, cipolle o funghi, olive baciate dal sole,
pomodori carnosi succosi, teneri cuori di carciofi, meloni
dolci e rinfrescanti, insalate croccanti. A chi non fa venire
l’acquolina in bocca al solo pensiero di questi deliziosi
antipasti?

10

GERMOGLI

PREMIUM LIVING SALAD TRIO

Svizzera
Con questa miscela colorata anche l‘occhio vuole
la sua parte, poiché questi germogli non sono solo
un piacere culinario, ma anche a livello visivo.
Questa miscela è composta da germogli di cipolla,
di rafano e di barbabietola. È adatta anche per
decorare piatti.

Svizzera
4 pezzi
Tre diverse varietà di insalate, lollo rossa e verde e
lattuga a foglia di quercia verde, vengono unite
alla radice e vendute come Trio. Questa tipologia
di insalata viene prodotta in base alle tecniche di
coltivazioni più moderne, l‘idrocultura. Infatti, le
piante non crescono nella terra, ma in acqua.

100 g 4.25

041757

043380

prezzo del giorno

PREMIUM POMODORI
CUORE DI BUE

OLIVE VERDI MAMMUT,
SNOCCIOLATE

Svizzera/Europa
ca. 3 kg
L‘aspetto di questo pomodoro è davvero speciale.
Ha una forma particolare a cuore con delle coste
che si contraddistinguono dagli altri pomodori. La
varietà Cuore di bue ha un gusto molto intenso
anche se in parte ancora acerba. Questo pomodoro
si può utilizzare in modo svariato, p. es. per cucinare.

Grecia
1 kg
Dato che le olive Mammut maturano più a lungo
sull‘albero, sono più grandi e aromatiche rispetto
alle olive calibrate normalmente. Il loro colore è
allo stato naturale. Grazie al loro gusto di noci e
alla loro compattezza si abbinano in modo eccezionale con formaggio, pane, carne cruda o anche
solo con un bicchiere di vino.

045214

prezzo del giorno

PREMIUM MELONE CHARENTAIS
SPECIALE
Repubblica Dominicana/Guadalupa/Francia
ca. 780 g+
I meloni Charentais hanno una polpa di colore
arancione. Il contenuto di zucchero è più elevato,
dato che matura più a lungo sulla pianta. Questi
meloni hanno un bassissimo contenuto calorico,
nonostante ciò sono ricchi di sostanze nutritive e
hanno un gusto molto aromatico e dolce.
047936

prezzo del giorno

071011

kg 18.50

PIATTO MISTO CLASSICO
Europa/Svizzera
Conquistate i vostri ospiti durante l‘aperitivo con
un piatto classico ricco di prodotti pregiati: olive
verdi e nere (snocciolate), pomodori secchi, peperoni piccanti ripieni con formaggio fresco (cornetti alla diavola), formaggio di latte e latte di pecora
con prosciutto crudo e cubetti di formaggio a
pasta molle.

071063

300 g 13.00

INSALATA DI ERBE SELVATICHE
CON FIORI
Olanda
Delicata insalata con erbe aromatiche selezionate: prezzemolo, Paksoi rosso piccante, amaranto
rosso, crescione Daikon e molti fiori colorati. Sia
come piatto di insalata floreale o come contorno
piccante di carne, questa miscela variopinta è
sempre l‘ideale.

042840

30 g 7.95

CORNETTI ALLA DIAVOLA, GLI
ORIGINALI, PEPERONCINI CON
FORMAGGIO FRESCO
Europa/Svizzera
1 kg
Dal gusto dolce, ma in combinazione molto piccanti, è l‘antipasto originale e classico più conosciuto da molti clienti e ospiti. I cornetti alla diavola si adattano sempre, sia come Fingerfood, per
l‘aperitivo o come prelibatezza colorata sul piatto.
071016

kg 33.00

SPIEDINI MEDITERRANEI CON
VERDURE
Europa/Svizzera
1 kg
Una gustosa creazione con olive verdi e nere, pomodori essiccati al sole, mozzarella, peperoni in
vari colori e cipolle al Balsamico. Ideale per ogni
vassoio di aperitivi o anche come antipasto variegato. Un tipico prodotto di qualità della casa
CEPOSA.
004098

kg 34.00
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UN MAESTRO NEL SUO CAMPO

Come pasticcere della squadra nazionale svizzera dei cuochi, Rolf Mürner
è riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo a Chicago nel
2007. È stato questo evento a segnare l’inizio di un percorso indipendente di successo con Swiss Pastry Design. Nel suo atelier vengono create le
ghiottonerie più gustose e buffet di dolci in diverse grandezze e in
svariati temi grazie ai quali si è affermato già da tempo nella gastronomia
svizzera e in molti eventi privati. Rolf Mürner è sinonimo di creazioni di
fantasia, qualità senza compromessi delle materie prime utilizzate e per
la sua precisione artigianale.

Rolf Mürner

«LA POSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IL MIO SAPERE E LA MIA IMMENSA ESPERIENZA
MI STA PARTICOLARMENTE A CUORE».

ADDOLCIRE LA VITA
Rolf Mürner sa benissimo cosa serve per ottenere il successo in questo ambiente. La sua arte per i dolci sarebbe impensabile senza la sua delicata sensibilità
che lo stimola sempre a nuove idee, come anche senza la sua voglia di sperimentare e senza la sua passione artistica. La voglia di scovare sempre nuove
tendenze lo porta a fare continue e nuove esperienze, a cui lavora fino a quando
non riesce a offrire ai suoi clienti una nuova dimensione gustativa. Inoltre, per
lui è importante utilizzare le migliori materie prime, se possibile di produzione
regionale. Ama addolcire la vita ai suoi clienti e trasmettere loro il suo sapere.
Infatti, è attivo come coach, tra l’altro per la Squadra Junior della Nazionale
Svizzera dei Cuochi oppure come relatore di grandi aziende di produzione di
pasticcini e cioccolato, è docente alla sede svizzera dell’internazionale «Chocolate Academy» di Zurigo, come anche nel proprio atelier a Rüeggisberg.

12

MÜRNER ONE
SÉLECTION MANGO FRUTTO
DELLA PASSIONE
Svizzera
12 x 85 g
Mousse rinfrescante al frutto della passione con
un cuore di mango-frutto della passione su un
biscotto alle mandorle con beurre noisette, decorato in modo raffinato con del cioccolato.

008901

85 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION CIOCCOLATO PRUGNA
Svizzera
12 x 70 g
Mousse al cioccolato con copertura Bourbon 50%
con perle croccanti al cioccolato. Cuore fruttato di
prugna, raffinato con succo di limone. Biscotto di
ciliegie su fondo di pasta frolla al cioccolato.
Guarnito con mini palline alle prugne e tartufo.

008931

70 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION YOGURT LIMONE
Svizzera
12 x 80 g
Mousse rinfrescante allo yogurt a forma di cuore,
ripieno con un cremoso cuore al limone su un leggero e succoso biscotto al limone.

008961
alcuni gusti solo su ordinazione

80 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAROTE AMARETTO

MÜRNER ONE
SÉLECTION CAFFÈ CARAMELLO

Svizzera
12 x 70 g
Dolcetto succoso alle carote con amaretti tritati,
ripieno con una leggera Creme Bavaroise sopra un
croccante nougat alle mandorle e una ventata di
albicocca.

Svizzera
12 x 80 g
Tenero cuore al caramello, avvolto da una
mousse al caffè sopra un biscotto di nocciole
con beurre noisette croccante, una glassa al
caffè e decorato con petali di cioccolato
crispy.

008911

70 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION CIOCCOLATO
CARAMELLO
Svizzera
12 x 85 g
Mousse al cioccolato con copertura Venezuela
70%, con crema al caramello raffinata con limone
e un cuore al cioccolato liquido con copertura
Madagascar 64%. Sopra un biscotto al cioccolato
senza farina con granelli al cacao e fondo croccante di cioccolato e caramello. Il tutto decorato con
una pallina al caramello color bronzo.
008941

85 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION BANANA NOCE DI
COCCO
Svizzera
12 x 80 g
Dolcetto con cuore alla noce di cocco, mousse alla
banana e spirale di mousse al cioccolato sopra un
biscotto di cioccolato senza farina. Decorato con
una pregiata foglia dorata.

008971

80 g 3.70

008921

80 g 3.70

MÜRNER ONE
SÉLECTION LAMPONE
CALAMANSI CIOCCOLATO
Svizzera
12 x 85 g
Incontro tra leggera mousse Calamansi (agrume),
mousse di cioccolato e gelatina di lampone su
biscotto al cioccolato senza farina, con una glassa
di lampone.

008951

85 g 3.70

MÜRNER ONE
LECCA-LECCA ASSORTITI
Svizzera
12 x 15 g
Lecca-lecca (fondente) ripieno al frutto della passione, avvolto da una copertura Madagascar 64%
e decorato con perle di riso al cioccolato bianco.
Lecca-lecca (bianco) ripieno al caramello (agrume), avvolto da una copertura bianca 37% e decorato con perle di riso al cioccolato fondente.

008991

15 g 2.20
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FROMAGGIO FRESCO FLOREALE
Svizzera
4 x 90 g
Questo delicato formaggio fresco di capra viene
prodotto tradizionalmente a mano ai piedi del Giura nel caseificio dell‘attività di famiglia di Peter e
Evelyne Blaser. Raffinato con pepe al limone e
fiori commestibili è davvero gustoso e un belvedere su ogni vassoio di formaggi.
017640

PECORINO DI ROCCA ALLE PERE

CABOCHON

CARBONCINO

Italia
1/2 forma ca. 650 g
Il Pecorino di Rocca viene prodotto con la tradizionale destrezza del casaro in un formaggio leggermente fruttato, ma non dolce. L‘aggiunta del succo
di pera, dona a questo formaggio italiano a base di
latte di pecora dalla Toscana, il suo straordinario e
leggero gusto fruttato.

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.

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.

017542

kg 38.50

017561

kg 27.50

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA

FERRARINI
PARMIGIANO REGGIANO

Italia
1/2 forma ca. 650 g
Un‘ispirazione creativa, che si contraddistingue
per il suo legame con l‘Aceto Balsamico di Modena. I molteplici aromi del Balsamico, uniti all‘autonomo carattere del formaggio, donano un equilibrio al palato.

Italia
ca. 1 kg
Questo formaggio a pasta extra dura intenso ed
equilibrato viene prodotto da latte crudo nella regione dell‘Emilia Romagna. In base al periodo di stagionatura, può essere leggermente saporito e piccante.
Il latte grasso e aromatico delle mucche Jersey è
determinante per il suo inconfondibile gusto.

017522
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90 g 4.48

kg 42.50

010335

kg 21.70

017551

kg 37.90

PREMIUM
MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA DOP
Italia
4 x 125 g
Il latte di bufala arriva dalla zona di Latina. Il benessere dell‘animale è di fondamentale importanza. Il caseificio Galdi produce la mozzarella secondo una ricetta tradizionale. Questa mozzarella di
bufala viene stimata molto da intenditori e buongustai per la sua morbidezza.
016610

125 g 2.44
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MARINATE – STRAORDINARIAMENTE
GUSTOSE
Il vantaggio di una marinata è che penetra all’interno
del prodotto, donandogli il suo pieno gusto. Le tre componenti di base per una marinata sono acidificante, olio
e spezie. L’acidificante non viene solo utilizzato per
dare gusto, ma riesce a diffondersi anche sulla superficie del prodotto. Si adatta in modo particolare aceto,
succo di limone, vino, birra, succhi di frutta o anche
yogurt. Le spezie possono essere forti, poiché durante
l’intero processo di marinatura si attenuano. L’olio
serve come portatore di gusto, ma garantisce che,
attraverso l’aggiunta di sale, non venga sottratta
troppa acqua al prodotto. Per le composizioni è
possibile dare libero sfogo alla propria fantasia. Ecco
qui un consiglio di David Fichte del team di competenza
culinaria:

RUB – È LA MISCELA A FARE
LA DIFFERENZA
Rispetto alle marinate i rub vengono spesso utilizzati a
secco. Questi vengono cosparsi sopra il prodotto e poi
schiacciati o addirittura massaggiati. In questo modo
durante la cottura sulla griglia si viene a creare una
gustosa crosta. La maggior parte dei rub si contraddistinguono dalle classiche miscele di spezie per il fatto
che contengono sale e zucchero. Entrambi gli ingredienti
dovrebbero, però, essere utilizzati con cautela. Al
contrario delle spezie che possono essere utilizzate in
modo abbondante. Spesso vengono mescolati quattro
componenti principali nel seguente modo: la base, come
per esempio la paprica, il sale speziato, una varietà di
zucchero e una componente che serve a contraddistinguere il rub che può essere il caffè o un gusto affumicato.
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PREMIUM
RUB COFFEE TIME

PREMIUM
RUB SMOKY MISSISSIPPI

PREMIUM
RUB SWEET BBQ

Germania
Questa miscela di spezie è una combinazione
straordinaria di caffè e una leggera nota caraibica.
Il suo gusto è contraddistinto da paprica affumicata, vaniglia e cardamomo. Particolarmente adatta
per carne di manzo e vitello. Sorprendete i vostri
ospiti con questa speciale nota speziata.

Germania
Questa creazione affumicata vanta un gusto piccante di aglio tostato e peperoncino in polvere
affumicato. Il tutto completato da una leggera
nota di erbe aromatiche. Il suo colore rosso mette
in risalto il gusto del prodotto e seduce a livello
visivo.

Germania
Questo rub fruttato e piccante è una creazione
culinaria a base di paprica dolce, mela in polvere
fruttata e un gusto piccante e armonico di peperoncino Ancho in granuli e pepe nero africano. Ma,
anche grazie al suo colore, questo prodotto è un
vero e proprio pezzo forte.

100380

100390

600 g 14.95

FLEUR DE SEL DE CAMARGUE

WIBERG PAPRICA AFFUMICATA

Francia
Questa specialità viene raccolta nelle saline marine di Aigues-Mortes nella zona francese di Camargue. La lavorazione richiede molto lavoro a mano e
grande esperienza. Solo attraverso l‘ideale momento del raccolto si ottiene il colore bianco brillante.

Germania
Speziata, fruttata e affumicata, sono le tre caratteristiche che rendono particolare questa paprica.
Ideale per zuppe, salse, carne, pesce, crostacei,
formaggi. Attraverso un particolare processo di
macinazione e grande cura nella scelta delle materie prime, si garantisce un‘elevata qualità.

120031

1 kg 24.60

591081

270 g 9.75

100400

650 g 14.95

PREMIUM
PEPE FERMENTATO
Germania
Questo pepe nero in grani dell‘altopiano viene fermentato con finissimo sale marino. In questo
modo resta croccante e fresco. Attraverso la fermentazione, gli oli eteri modificati sviluppano un
vero e proprio fuoco d‘artificio sul palato, non è
«semplicemente» piccante.
319180

100 g 22.65

WIBERG ERBE AROMATICHE
SELVATICHE

RUFUS TEAGUE BBQ SALSA
HONEY SWEET

RUFUS TEAGUE BBQ SALSA
WHISKEY MAPLE

Germania
Questa aromatica miscela composta da molte
erbe aromatiche, fiori, foglie e trifoglio è una vera
e propria delizia. Dal gusto intenso e un gioco di
colori unico. Per raffinare zuppe, salse, dressing e
come ingrediente per tutte le miscele a base di
burro.

USA
Il nome di questa insignita salsa dice già tutto.
Intenso gusto di miele, molto dolce e leggermente
piccante. Indispensabile per marinare costine e
altra carne da preparare alla griglia o semplicemente per intingere. Inoltre, questa delicata salsa
è anche senza glutine.

USA
Questa salsa viene raffinata con del whisky e per
renderla leggermente dolce viene aggiunto un po‘
di sciroppo d‘acero. Il risultato è una salsa aromatica con un eccezionale rapporto agrodolce. Si
abbina perfettamente con carne di manzo e agnello.

590467
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650 g 14.95

55 g 8.55

564321

375 ml 9.50

564351

375 ml 9.50

Rice tta
SORBETTO ALL’OLIO DI OLIVA

3 bicchieri Pacojet
Ingredienti

Peso/pz

Yogurt greco
Olio di oliva affumicato
Sciroppo di sorbetto
Verjus
Limone (succo e buccia)
Latte
Gelatina

250 g
250 g
200 g
10 g
1x
100 g
2x

FUMO OLIO DI OLIVA EXTRA
VERGINE AFFUMICATO

BÄRGFEUER SALSA AL PEPERONCINO

Italia
Le delicate olive Peranzan vengono torchiate a
freddo e affumicate con del legno naturale per
un‘ora. Ideale per aromatizzare carne arrosto, verdure oppure per raffinare la mozzarella di bufala.
Una specialità non abituale, dal gusto amarognolo
e saporito.

Africa
Questa salsa al peperoncino dona a ogni piatto un
gusto davvero piccante. Può essere utilizzata in
modo svariato nella cucina messicana, orientale o
asiatica. I baccelli freschi Habanero vengono mescolati con sale e aceto di alcole, poi lasciati a
fermentare per alcuni mesi.

319000

2,5 dl 14.30

564221

50 ml 3.20

DEL DUCA ACETO BALSAMICO
Italia
4 anni
Un aceto Balsamico qualitativamente molto elevato. È adatto per un utilizzo quotidiano sia per
piatti cotti e crudi, come anche per insalate. Il suo
gusto è intenso, ma equilibrato, con un rapporto
agrodolce, accompagnato da un delicato profumo.
399771

50 cl 5.35

SWISS STYLE OLIO DI
VINACCIOLO

PREMIUM
RISO CARNAROLI

PREMIUM
USA WILD RICE

Italia
Questo delicato olio di vinacciolo ha un colore
chiaro ed è particolarmente leggero al palato. Gli
acini di uva pigiati a freddo donano a questo olio
un leggero e raffinato gusto di aceto, rendendolo
la base ideale per preparare una delicata marinata
di carne con un‘equilibrata acidità.

Italia
Questo riso viene coltivato nella riserva naturale
di San Massimo nella regione Molise. Per la formazione completa del suo gusto viene conservato
per almeno 12 mesi al fresco. Il rapporto equilibrato tra l‘assunzione di liquidi e la perdita di amido fa
sì che gli aromi di diversi ingredienti si uniscano.

USA
I chicchi sono i semi di una pianta acquatica che
cresce in altezza, principalmente nei fiumi e nei
laghi dell‘America del Nord. Dopo il raccolto, il riso
viene trattato con il vapore, essiccato, tostato e
tolta la gluma. Questo trattamento gli dona il suo
inconfondibile profumo di noci e sentori di fumo.

102101

5.95

234631

2,5 kg 18.10

234892

2,5 kg 28.40
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SPUMANTE ITALIANO DI QUALITÀ SUPERIORE

Franciacorta ha ottenuto lo stato DOCG solo nel 1995. La zona di coltivazione in Lombardia vanta la più giovane appellazione DOCG in Italia. La qualità
del territorio per la coltivazione delle viti è stato scoperto alla fine degli anni
'60, terreno minerale e clima mite. Limitare la coltivazione ai vitigni Chardonnay e Pinot Noir per la produzione di spumante è stato un vero e proprio
boom per la regione. Oltre alla direttiva dei vitigni è stato definito anche il
metodo di produzione per lo spumante, esattamente come per lo Champagne, lo spumante deve essere prodotto dalla Franciacorta.
FRANCIACORTA DOCG
GRAN CUVÉE ROSÉ BRUT
BELLAVISTA
Italia
Pregiato spumante dal colore rosa delicato con
aromi di pesche bianche, agrumi e mela verde che
caratterizzano il suo dolce bouquet. Al gusto delicate sfumature, fresco, non invadente, con una
perfetta acidità. Un Cuvée ben riuscito da Chardonnay e Pinot Nero. Ideale come aperitivo o da
abbinare a piatti asiatici.
618931

75 cl 43.90

BELLA VISTA

Bellavista, è stata fondata nel 1977 da Vittorio Moretti, uno dei pionieri e fiore all’occhiello della regione. La prima superficie storica è situata sull’omonima collina Bellavista, da dove si vede il Lago d’Iseo e l’intera Pianura Padana
fino alle Alpi. Nel 1981 entra a far parte dell’azienda come enologo Mattia
Vezzola, influenzando in modo decisivo lo stile di Bellavista: i pregiati
spumanti Bellavista si contraddistinguono per il loro bouquet fruttato e
fresco, con delicato perlage, come anche l’impressionante armonia tra forza
ed eleganza. La testimonianza unica per la qualità di Bellavista è la partnership con la «Scala» di Milano. Infatti, Bellavista è il fornitore ufficiale del più
famoso teatro dell’opera al mondo.

FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉ BRUT
BELLAVISTA
Italia
Chardonnay, 80%, Pinot Nero e Bianco si sposano
in un unico vino. Dal fresco bouquet con delicate
sfumature, aromi di pompelmo e ananas, note
minerali e lievito. Viene elevato per più di quattro
anni nelle cantine di Bellvista, poi travasato e,
solo dopo questo passaggio è pronto per la vendita.
615191
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75 cl 29.50

DÉZALEY AOC
CLOS DES ABBAYES
VILLE DE LAUSANNE

LIGORNETTO MERLOT
TICINO DOC
VINATTIERI

TERRE BRUNE
CARIGNANO DEL SULCIS DOC
CANTINA DI SANTADI

Svizzera
Le uve di questo Clos des Abbayes crescono su un
terreno povero e ripido. Sotto la regia della città di
Losanna viene pigiato un Dezaley considerato fra i
migliori. Le note floreali caratterizzano questo
delicato bouquet. Al gusto è morbido e, grazie alla
sua minerale acidità, è ben strutturato e piacevolmente fresco. Si abbina in modo ideale con pesce
dai nostri laghi!

Svizzera
«Ligornetto» è il nome di uno straordinario Merlot
ticinese. Questo vino dal colore profondo, al naso
si contraddistingue per il suo denso aroma di bacche nere e delicate note di legno. Al gusto si mostra vellutato e morbido. Il suo retrogusto pepato
permette di gustare questo vino insieme a un buon
pezzo di carne saporito.

Italia
Uno dei migliori e più famosi vini della Sardegna.
Il segreto del suo successo? Sicuramente il vitigno in piena maturazione (100% Carignano) dalla
regione costiera intorno a Sulcis. Inoltre, l‘elevazione ha luogo in barrique nuovi francesi per almeno 16 mesi e infine, dopo un ulteriore anno di elevazione in bottiglia, il vino è pronto per la vendita.

622643

75 cl 21.90

655241

75 cl 35.00

BELL’AJA
BOLGHERI ROSSO DOC
SAN FELICE

Italia
100% Aglianico dalla Campania. Bouquet concentrato con aromi di ciliegie, spezie dolci, liquirizia e
caffè. Questo vino viene elevato in legno per almeno 18 mesi, prima in barrique francesi, dopo in
grandi botti di legno che gli conferisce, già da giovane, una struttura morbida e armonica. Un vino
indipendente, robusto ed elegante.

Italia
«San Felice goes south» – dal Chianti Classico,
San Felice si espande via Montalcino (Campogiovanni) nella regione vinicola di Bolgheri. La prima
annata è stata lanciata: un Cuvée da Merlot e Cabernet Sauvignon, elevato in rovere francese. Dal
bouquet con delicate sfumature e bacche nere, al
gusto ben strutturato e dal retrogusto minerale e
fresco.

75 cl 39.00

618741

75 cl 35.00

POUILLY-FUMÉ AC
BARON DE LADOUCETTE

SERPICO
IRPINIA AGLIANICO DOC
FEUDI DI SAN GREGORIO

618921

636651

75 cl 22.00

Francia
Eleganza e raffinatezza contraddistinguono questo
Pouilly Fumé di qualità superiore. Baron Patrick de
Ladoucette vinifica un Sauvignon Blanc puro senza
l‘utilizzo del legno. Ciò gli conferisce un pronunciato aroma di uva: in primo piano troviamo uva
spina, pompelmo e delicate note affumicate. Baron de Ladoucette viene prodotto solo durante
buone annate.
616201

75 cl 28.90
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PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR
PAUILLAC AC
Francia
Un vino davvero fantastico. La composizione delle
uve è classica, vale a dire Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc e Petit Merlot. Già da giovane si presenta molto seducente e beverino grazie ai suoi delicati e maturi tannini e la ben integrata acidità. La maggior parte delle uve
provengono da vitigni giovani. Vinificazione ed
elevazione a Château Latour.
608671

75 cl 73.00

CLOS D’AGON
CATALUNYA DO
Spagna
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Syrah si
trovano in perfetta armonia in questo vino di prima
qualità dalla Catalonia, infatti, ottiene sempre
massimi voti da Penin e Parker. Il responsabile
della vinificazione è Peter Sisseck, l‘artefice di
Pingus e Hazienda Monasterio. Clos d‘Agon piace
per la sua forza, densità e complessità senza alcuna opulenza.
614341
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75 cl 39.90

PINTIA
TORO DO
VEGA SICILIA

PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK

Spagna
Alla metà degli anni `90, Vega Sicilia si è espansa
da Ribera del Duero nella regione di Toro. Il suo
obiettivo: produrre uno dei migliori vini. Per molto
tempo si è sperimentato, fino a quando nel 2011 è
arrivato il primo vino sul mercato Pintia. Si tratta
di un vino corposo, intenso con un‘enorme complessità e con eccellente potenziale di elevazione.

Spagna
PSI non sono solo le iniziali di Sisseck, uno degli
enologi più rinomati in Spagna, ma in greco significa anche anima. Peter Sisseck acquista da molti
viticoltori esclusivamente uve Tempranillo. Queste provengono dalle migliori zone, vale a dire
dall‘anima del rispettivo vigneto. PSI si abbina in
modo particolare con piatti a base di agnello.

629061

75 cl 42.90

REDOMA TINTO
NIEPOORT
DOURO DOC

75 cl 25.90

NIEPORT TAWNY
10 YEARS OLD

Portogallo
Redoma è stato il primo vino rosso di Niepoort,
lanciato nel 1991. Redoma è una composizione di
cinque vitigni autoctoni della valle del Douro. Tra
questi Touriga Nacional, che conferisce al vino una
fresca acidità. Al gusto è molto vivace ed elegante
con una delicata struttura e densità. Un vero e
proprio vino Douro, ideale da abbinare a gustosi
piatti a base di pasta.
626771

613971

75 cl 35.00

Portogallo
Dirk Niepoort ha iniziato presto a mescolare i vini
di base che nel corso dell‘elevazione di 8 anni in
botte si legano in modo armonico. In media l‘elevazione è di 10 anni. Il bouquet intenso e caldo è
caratterizzato da noci tostate, spezie dolci, frutta
secca e un leggero profumo di caramello.

618861

75 cl 34.90
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LONDON ELEPHANT STRENGTH
DRY GIN
Germania
Fa riferimento all‘origine marina del Navy Strength
Gins: con il 57 percento di grado alcolico è più
forte e contiene la doppia quantità degli ingredienti rispetto al London Dry Gin. Molto più intenso
senza tralasciare il suo morbido carattere. Grazie
al suo complesso aroma i baristi lo apprezzano per
mescolare cocktail, in particolare per ricette
Sundowner.
617021

50 cl/57% Vol. 39.90

ELEPHANT GIN DISTILLERY
LONDON ELEPHANT
DRY GIN
Germania
Delicate note di ginepro, più dolce di altri London
Dry Gin. Al naso limone fresco, pimento pepato e
sentori di pino di montagna. Al gusto cremoso,
floreale e dolce con un interessante ed esotico
eco. Un lungo, persistente, caldo e speziato retrogusto. Adatto da bere puro, eventualmente allungato con un po‘ di acqua.

617031

Elephant Gin viene prodotto a Schwechow, 80 chilometri prima di
Amburgo. Tessa e Robin Gerlach hanno portato l’idea di questo prodotto
da un viaggio in Africa. Nell’Elephant Gin si incontrano aromi di Wermut
secco con bucco, erba strega e cardiaca dal Sudafrica, mele fresche e
acqua di sorgente dalla Germania. Si aggiungono frutta macinata di
baobab dal Malawi. Altri Botanicals sono fiori di sambuco, lavanda, bucce
di arance dolci, mandorle di pino mugo, corteccia di cassia, zenzero e
bacche di pimento. Questi 14 Botanicals donano all’Elephant Gin un
bouquet particolarmente dolce, ma molto complesso con equilibrate
note floreali, fruttate, alle erbe e speziate.

50 cl/45% Vol. 37.90
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MONKEY 47
GIN

GUNPOWDER
IRISH GIN

LE TRIBUTE
GIN

Germania
Il Monkey 47 rappresenta le diverse erbe aromatiche della regione della Foresta Nera, mescolate
con spezie esotiche dall‘India che raggruppa, in tal
modo, i 47 ingredienti. Un Gin esclusivo e particolare, soprattutto per gli amanti del Gin. Al gusto
leggermente dolce con complessità e piacevole
gusto piccante pepato. Un imponente Gin di vecchio stampo.

Irlanda
L‘esplosivo Gunpowder Gin è un vero e proprio irlandese. Il Gunpowder non deve il suo nome alla
polvere nera, ma all‘omonima varietà di tè verde.
Con ulteriori 11 Botanicals forma la base per questo Irisch Gin. Il risultato è un Gin molto fresco con
sentori orientali e agrumi.

Spagna
Un Gin incredibilmente fresco che esprime tutta
l‘esperienza del produttore e l‘amore verso il prodotto. Particolarmente fruttato con forti aromi di
agrumi, senza compromettere il classico gusto di
ginepro. Servire al meglio Le Tribute Gin con la
rispettiva Le Tribute Tonic Water.

668801

50 cl/47% Vol. 39.90

MARE
GIN
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50 cl/43% Vol. 34.90

GIN 27

Spagna
Gin Mare è l‘esponente della cultura spagnola del
Gin. Viene prodotto a mano in un piccolo paese di
pescatori sulla Costa Dorada, a sud di Barcellona.
Viene raffinato con i quattro tipici ingredienti mediterranei come il timo dalla Turchia, il rosmarino
dalla Grecia, il basilico dall‘Italia e le olive verdi
Arbequina dalla Spagna.
607181

626841

70 cl/42,7% Vol. 44.90

Svizzera
Il Gin 27 unisce tradizione da generazioni, solidità,
carattere e una competenza con cura di erbe aromatiche, tutto in uno. L‘accentuato aroma di ginepro, le leggere note di coriandolo e l‘equilibrata
miscela di spezie asiatiche, lo rendono fresco e
speziato. Il suo nome lo deve al suo luogo di origine, Weissbadstrasse 27, nell‘Appenzello.

673391

70 cl/43% Vol. 34.90

610121

70 cl/43% Vol. 39.90

STUDER
DRY GIN
Svizzera
Basato su una ricetta casalinga di Robert Studer
dell‘anno 1888, che ha portato dall‘Inghilterra
questo classico Dry Gin, sta rivivendo una rinascita. Ginepro, lavanda, citronella, coriandolo, zenzero e pepe cubebe vengono distillati singolarmente da mani esperte e, di seguito, composti
in un insieme aromatico e delicatamente speziato.
672351

70 cl/42.4% Vol. 33.90

TURICUM NO.3
GIN

SWISS CRYSTAL
GIN

BROCKMANS GIN
INTENSELY SMOOTH

Svizzera
Turicum, un Gin «us Züri für Züri» (di Zurigo per
Zurigo), è nato nell‘estate del 2013. Da allora non
ha solo conquistato Zurigo, ma anche l‘intera Svizzera e sta per fare il salto verso altri paesi. Fiori di
tiglio del Lindenhof, punte di abete e rosa canina
provengono da Zurigo e oltre agli ulteriori classici
Botanicals un ingrediente segreto gli dona quella
nota particolare.

Svizzera
Un Gin svizzero da Interlaken (Rugen Distillery)
con tipiche note di ginepro e aromi di agrumi. Il
Crystal viene distillato nell‘Oberland bernese con
acqua di montagna e dodici diverse erbe aromatiche alpine. Il nome Crystal è dovuto al particolare
finale, infatti, per completare il distillato viene
versato sopra un cristallo di rocca.

Inghilterra
Ingredienti botanici selezionati con cura donano a
questo Gin un carattere fruttato. Le bacche di
ginepro italiane offrono aromi come legno di pino,
lavanda e canfora. Mentre limoni spagnoli e bucce
di arancia aggiungono una piccante nota di agrumi. Tuttavia, l‘inconfondibile gusto è dato da lamponi e more selvatiche.

612150

50 cl/41,5% Vol. 39.90

612601

70 cl/46% Vol. 44.90

LONDON NO.3
DRY GIN

EDINBURGH SEASIDE
GIN

Inghilterra
Il nome N°3 fa riferimento all‘indirizzo di Berry
Bros & Rudd a Londra alla St. James Street numero 3. Per la produzione vengono utilizzati tre frutti
e tre spezie: bacche di ginepro, arance, bucce di
pompelmo, angelica, cardamomo e semi di coriandolo marocchino che donano a questo Gin un gusto importante e inconfondibile.

Scozia
Il Seaside Gin con i suoi ingredienti raccolti a mano
e stagionali della costa orientale della Scozia e il
suo delicato contenuto di sale, riporta l‘aria burrascosa del mare del Nord. Gli ingredienti come
fuco, edera terrestre e coclearia, vengono raccolti
sulla costa scozzese e su quella del mare del Nord,
donandogli un gusto davvero unico.

610491

70 cl/46% Vol. 42.90

617521

70 cl/43% Vol. 36.90

620690

70 cl/40% Vol. 37.90

EDINBURGH LIQUEUR
RHUBARB & GINGER
GIN
Scozia
Il pieno gusto del rabarbaro dona il perfetto aroma
a questo dolce Gin. Con l‘aggiunta di zenzero si
viene a creare un persistente e caldo retrogusto.
Un equilibrio perfetto tra una dolce e fresca
fruttuosità del rabarbaro, gusto piccante e caldo
dello zenzero orientale e un profumo di note di
agrumi. L‘ideale accompagnatore del Prosecco.
617511

50 cl/20% Vol. 22.90
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Prodega/Growa/Transgourmet
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefono 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch

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

