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Swiss P

Suggerimento

Non c’è niente di meglio di un
gustoso pezzo di reale di manzo
preparato alla griglia a carbone. La
qualità della carne e il gusto vero e
proprio dei manzi Angus sono davvero
eccellenti. Infatti, è sufficiente
condire questa carne con del sale
pregiato, per esempio, il Maldon Sea
Salt Flakes.

SWISS PRIME
ANGUS SCAMONE LARGO DI MANZO
pulito
ca. 1,4 kg
053563

prezzo del giorno

SWISS PRIME ANGUS BEEF DA VACCHE NUTRICI
L’allevamento di mandrie di vacche nutrici è un metodo naturale che
garantisce il benessere degli animali. Il vitello viene allattato prevalentemente dalla madre fino allo svezzamento e, in seguito, si nutrirà di
erba e fieno. Gli animali sono tenuti all’aperto, con pascolo in estate e
uscite giornaliere in inverno. Inoltre, le stalle sono state concepite nel
rispetto degli animali. La Swiss Prime Beef da vacche nutrici è disponibile sotto la marca propria Premium di Transgourmet
SWISS PRIME
ANGUS REALE DI MANZO
ca. 2,5 kg
053564

www.transgourmet-cook.ch

prezzo del giorno
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La carne di vitello Swiss Quality Veal
è stata sviluppata in particolare
per la gastronomia. Gli animali
vivono in gruppi di massimo 15 vitelli.
Sostenibilità, naturalezza,
provenienza svizzera, sicurezza e
salute sono fondamentali per Swiss
Quality Veal.

SWISS QUALITY VEAL
ROGNONATA LUNGA

SWISS QUALITY VEAL
FESA FRANCESE

SWISS QUALITY VEAL
NOCE

ca. 3,8 kg

pulita
ca. 3 kg

pulita
ca. 1,8 kg

055681

prezzo del giorno

SWISS QUALITY VEAL
ARISTA SPECIALE
ca. 2,6 kg
055689

6

055684

prezzo del giorno

SWISS QUALITY VEAL
ARROSTO DI SPALLA GASTRO

055690

prezzo del giorno

SWISS QUALITY VEAL
PER SMINUZZATO
ca. 1 kg

ca. 3,6 kg

prezzo del giorno

055685

prezzo del giorno

055695

prezzo del giorno
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Pollame

QUAGLIA CON TESTA

PICCIONE SENZA TESTA

PETTO DI ANATRA

Francia
10 x 180–200 g
A sud-ovest della regione Pays de la Loire, l’azienda Cailles Robin alleva, nel rispetto della natura,
quaglie che si contraddistinguono per la loro elevata e ottimale qualità della carne. Queste vengono foraggiate con aggiunta di vitamine e sostanze
minerali. Delicata consistenza, gusto raffinato.

Francia
10 x ca. 500 g
Nell’allevamento di Maulévrier, i primi giorni dopo
essere sgusciati, i pulcini vengono foraggiati con
latte Jabot. Questo viene prodotto dai genitori
stessi per i loro piccoli. Poi, segue un foraggiamento naturale con cereali integrali. Il gusto
della carne di piccione ci ricorda quello della
selvaggina.

Francia
2 x ca. 300-350 g
Grazie alle tante vitamine e sostanze alimentari,
la carne di anatra è considerata la più nutriente. Il
foraggio delle anatre è vegetale ed è ricco di vitamina E. Il filetto di anatra offre, attraverso la sua
deliziosa carne, un gusto piacevole e raffinato nel
piatto.

080200

kg 14.50

080202

kg 25.90

070801

kg 23.90

PETTO DI POLLO JAUNE SUPRÊME
CON PELLE

PETTO DI POLLO
JAUNE

LABEL ROUGE
POLLO DE BRESSE

Francia
4 x ca. 180–220 g
Il petto di pollo jaune suprême, proveniente dalla Francia, si contraddistingue per il suo particolare taglio e il suo colore giallastro. Il foraggiamento composto di mais conferisce alla
carne più compattezza e un gusto altrettanto
intenso e aromatico.

Francia
140–160 g, ca. 1,5 kg
Il foraggio dei polli è al 100% vegetale ed è ricco
di vitamine, senza farina e grassi animali. La carne di pollo è ideale per menù equilibrati, poiché
povera di calorie e grassi, nonché ricca di pregiate
proteine.

Francia
2 x 1,2–1,6 kg
Il Poulet de Bresse viene allevato per almeno
quattro mesi in ampi spazi in aperta natura. Vengono foraggiati con mais, frumento e cereali senza OGM ed esclusivamente coltivati a Bresse,
come anche latte magro e latticello. La carne risulta compatta e marmorizzata.

070661

kg 15.50
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070681

kg 14.50

080010

kg 19.90
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IL MIGLIOR PROSCIUTTO DEL MONDO

I prodotti di Dehesa Barón de Ley conciliano qualità
ed economia sostenibile. La denominazione di origine
DO Dehesa de Extremadura è nell’ambito del prosciutto iberico unica nel suo genere, la quale include
un controllo di qualità, garantendo l’origine, la verifica
e la possibilità di seguire il processo di produzione di
ogni singolo prodotto dall’inizio alla fine. I maiali
iberici vengono allevati liberamente in modo estensivo e si nutrono, tra l’altro, di ghiande. Non per niente
si afferma che il prosciutto Barón de Ley sia il migliore
al mondo, poiché il suo gusto è in grado di convincere
anche il palato dei più esigenti buongustai.

BARÓN DE LEY CENTRO PALETA IBERICA BELLOTA
Spagna
ca. 1,2 kg
La tenuta di Barón de Ley è grande 25 ettari ed è situata nel cuore di uno splendido 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

kg 79.90

Suggerimento

Il prosciutto Barón de Ley si contraddistingue per la sua intensa venatura di
grasso omogenea. Le fette sottili si
sciolgono letteralmente in bocca e in
combinazione con pesce e crostacei (Surf
& Turf) oppure essiccate e spezzettate,
aggiunte a panature o topping, sono una
vera e propria poesia culinaria.
8

BARÓN DE LEY CENTRO JAMON IBERICO BELLOTA
Spagna
ca. 2,4 kg
Il Jamón Iberico è una delle prelibatezze più raffinate a livello mondiale. L’attività
artigianale della lavorazione 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.
kg 128.00

070750
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TUTTO SUL PESCE &
SEAFOOD
Il perfezionamento professionale
sommelier di pesce IHK è unico in
Europa e comprende l’intera conoscenza su pesce e seafood. Dalla
produzione, all’elaborazione fino alla
consulenza alla clientela. I punti chiavi
della formazione sono merceologia,
percezione sensoriale e controllo di
qualità. Hanspeter Schläppi coordina
da Prodega/Growa/Transgourmet
l’intero acquisto di pesce e seafood. Al
momento, è il primo e unico in Svizzera
ad avere questo titolo.

FILETTO DI TONNO ALBACORA
selvatico, FAO 71
1,5–2,5 kg
Il tonno a pinne gialle si trova in tutti gli oceani
tropicali e temperati. Il tonno è famoso per la sua
particolare carne delicata. Si adatta molto bene
per grigliare e cuocere. Tuttavia, bisogna fare attenzione che il tempo di cottura non si prolunghi
troppo, così da lasciarlo succoso all’interno.

054330

kg 27.90

www.transgourmet-cook.ch

SALMONE AFFUMICATO
BLACK LABEL

GGAP SALMONE IN PORZIONE
SENZA PELLE SG

acquacoltura, Norvegia
600 g
Il salmone viene appeso con una corda attaccata
alla coda all’interno di vecchi e pesanti forni sopra dei trucioli di legno di faggio e affumicato a
freddo. Questa lavorazione artigianale scandinava
garantisce un gusto puro e, a sua volta, un’esperienza culinaria assolutamente autentica.

acquacoltura, Isole Faroe
140–170 g , 1,55 kg
Le Isole Faroe sono situate nelle acque incontaminate e pulite dell’Atlantico del Nord, vicino ai
luoghi di foraggiamento naturali del salmone
selvatico atlantico. Il segreto dell’allevamento di
salmone di qualità sta nel controllo assoluto, vale
a dire dalle uova fino all’esportazione.

066613

600 g 23.90

067501

kg 22.20
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TIPP

DELIZIE DALLA SVIZZERA

Il regno dei funghi è davvero misterioso. Questi si possono
trovare nel bosco oscuro, tra il muschio, nascosti nella
penombra sotto felci e cespugli. Brillano con colori vivaci
tra il sottobosco, attirano con il loro profumo seducente di
terra e promettono un piacere gustativo luculliano.
L’autunno è per molti la stagione dei funghi con tanto di
cappello, ma è soprattutto quella dei funghi in generale. I
funghi sono conosciuti come alimento da millenni e sono
molto amati per il loro gusto e aroma, come anche per il
loro molteplice utilizzo in cucina. I funghi di bosco sono,
tuttavia, solo stagionali e non disponibili in quantità
sufficienti. Un’alternativa ai funghi selvatici sono quelli da
coltivazione. Sul mercato si possono trovare varietà di
gran lunga più ampia dei classici champignon bianchi e
marroni. Anche Shiitake, cardarelli, geloni (Pleurotus) e
Grilletto vengono coltivati e sono disponibili durante tutto
l’anno.

Suggerimento

I restanti funghi possono essere essiccati sia nel forno che in essiccatori, poi,
conservati o polverizzati. Ideali per
insaporire fondi, zuppe e salse.

PREMIUM
FUNGHI MISTI FRESCHI
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.
700 g 15.95

049237

10
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PREMIUM
SWEET POTATOES

PREMIUM
PASTINACA

Import
6 kg netto
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
5 kg netto
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

prezzo del giorno

043958

prezzo del giorno

PREMIUM
GALLINACCI PICCOLI, FRESCHI
(CANTHARELLUS CIBARIUS)
Europa
3 kg netto
Il gallinaccio giallo (finferli) deve la sua popolarità al suo svariato utilizzo in cucina: sbollentato,
soffritto o in conserva, è sempre ottimo. Il nome
latino di questo piccolo fungo è «Cantharellus
cibarius» e fa parte della famiglia delle agaricacee.
049148

prezzo del giorno

PREMIUM
PATATA BLU
Svizzera/Francia
5 kg netto
Bella da guardare e dal piacevole gusto. Questa
patata ottiene la sua colorazione naturale grazie
allʼelevato contenuto di amido e iodio nel terreno
che riesce ad assorbire molto bene. In questo
modo la buccia allʼesterno si colora di blu scuro,
mentre allʼinterno la polpa è blu-viola.
040014

prezzo del giorno

PREMIUM
BARBABIETOLA CRUDA DI
CHIOGGIA
Svizzera
3 kg netto
Questʼantica varietà di barbabietola con anelli
rossi-bianchi è originaria di Chioggia, Italia. Il suo
gusto è molto dolce. La sua tenera polpa può anche essere consumata cruda. Grazie al suo disegno rosso e bianco, si adatta in modo eccellente
per decorare insalate e antipasti.
044337

prezzo del giorno

www.transgourmet-cook.ch

MISCELA DI CHIPS DI VERDURE
Svizzera
Questa miscela è composta da barbabietola, patate dolci e carote che si adatta in modo particolare come spuntino
o decorazione. Le chips vengono fritte sottovuoto. Grazie a questo delicato processo di produzione con delle temperature dell’olio più basse rispetto alle friggitrici convenzionali, si conserva il tipico gusto del prodotto grezzo.
85 g 5.85

041905

PREMIUM
BIMI

KIMCHI - LA PICCANTE VERDURA
DI CULTO

Svizzera/Spagna
ca. 200 g netto
Il Bimi è una nuova varietà che viene commercializzata durante tutto l’anno come verdura mini. È
molto decorativa. Il Bimi si contraddistingue per il
suo piacevole e tipico gusto di cavolo e il suo colore verde intenso. La preparazione è breve, poiché non vi è alcun dispendio durante la pulizia.

Svizzera
1 kg
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.

040678

prezzo del giorno

094011

kg 4.98
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PASSIONE PER LA PASTA

Per ogni buongustaio è chiaro: la vera
pasta arriva dall’Italia! L’azienda di
famiglia borghese Fontaneto, da
Cavaglio d’Agogna nella regione
Piemonte, ha fatto conoscere al
mondo il significato della vera e propria
pasta fresca italiana prodotta in modo
tradizionale. L’azienda fa parte dei
pionieri della pasta fresca e la produce
dalla fine degli anni `80 con grande
cura, in elevata qualità e senza
compromessi, come anche con tanta
passione. Per la lavorazione e la
produzione, Fontaneto utilizza
tecnologie innovative e moderne,
senza rinunciare ai vantaggi di qualità
di un’antica tradizione artigianale.

PROPRIO COME FATTA IN CASA
Con la pasta Fontaneto, arriva in tavola un gusto che risveglia sentimenti e ricordi. Emozioni come sinonimo di unicità, bontà dimenticata da
tempo e delicata lavorazione, che solo un lavoro manuale esperto è in
grado di fornire. I prodotti Fontaneto ci ricordano la pasta fatta in casa
con tanto amore e pazienza dalla nonna o dalla mamma. Oggi cuochi
esperti cercano di mantenere viva quest’arte. Infatti, questi preparano
ingredienti freschi come verdure, carne di prima scelta, Grana Padano
DOP oppure Gorgonzola DOP prodotto localmente insieme ad altri tipici
ingredienti per creare delle eccellenti farciture. Ma anche alla sfoglia
viene dedicata particolare attenzione. Per la produzione vengono
utilizzate solo miscele di farine di prima qualità e uova fresche.

12
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FONTANETO
CARAMELLA CARNE

FONTANETO
DELIZIA RICOTTA E SPINACI

FONTANETO
DELIZIA LIMONE

Italia
1 kg
Questa pasta fresca all’uovo ripiena con carne
vanta una forma unica e viene prodotta a mano.
L’impasto è composto da semola di qualità e ha
un contenuto di uova del 20%. Il suo grande formato e la copiosa farcitura, offre un gusto davvero particolare.

Italia
1 kg
Pasta fresca all’uovo con semola di qualità ripiena con ricotta e spinaci. Il ripieno di ricotta cremosa, spinaci e Grana Padano DOP stagionato
minimo 18 mesi, donano a questa particolare
forma di pasta dal copioso ripieno, un gusto ricco
ed equilibrato.

Italia
1 kg
L’eccellente pasta con un ripieno cremoso di ricotta aromatizzata con buccia di limone, dona a
questo tipo di pasta un gusto fresco e offre un
diversivo sulla carta del menù.

031101

kg 17.20

031111

kg 17.20

031121

kg 17.20

FONTANETO
SACCOTTINO AL PROSCIUTTO
CRUDO
Italia
1 kg
I saccottini, farciti con un ripieno tradizionale,
sono considerati i classici tra le paste ripiene. La
farcitura con prosciutto di Parma, arricchito con
Grana Padano DOP stagionato minimo 18 mesi,
rende questa pasta tradizionale una vera e propria
esperienza gustativa.
031131

kg 17.20

FONTANETO
MEZZALUNA BURRATA POMODORO E BASILICO
Italia
1 kg
Questo è un omaggio alla cucina regionale italiana con le sue ricette uniche. Il ripieno di questa pasta fresca è la
combinazione tra il fresco gusto della Burrata e l’intenso sapore del pomodoro, con un leggero profumo di basilico.
Un vero e proprio piacere estivo.
kg 18.20

031151

PESTO GENOVESE
FRESCO

MILCO
BURRO DI TRADIZIONE

MILCO
BURRO DI TRADIZIONE SALATO

Italia
500 g
Questo pesto italiano fresco viene prodotto secondo un’antica e tradizionale ricetta e ha uno spiccato gusto al basilico. Delicato olio di oliva extra
vergine, basilico dalla Liguria, formaggio grattugiato, panna, pecorino, noci di acagiù e pinoli, donano a questo pesto una densa consistenza.

Svizzera
in porzioni
Questo burro tradizionale tipico della regione di
Gruyère è prodotto in zangole 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.

Svizzera
in porzioni
Questo burro dalla regione di Gruyère viene prodotto in zangole proprio come si faceva una volta.
Il segreto di questo di burro sta nella lavorazione
della panna naturalmente acidula. Questa viene
arricchita con il tradizionale sale delle Miniere di
Sale di Bex nelle alpi svizzere.

030811

500 g 8.20

www.transgourmet-cook.ch

029961

25 x 20 g 14.60

029971

25 x 20 g 15.20
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PECORINO DI ROCCA ALLE PERE
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.
017542

kg 38.50

FORMAGGIO FRESCO FLOREALE

CABOCHON

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.

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.

017640

90 g 4.45

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA
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.
017522

14

kg 42.50

017561

kg 27.50

L’ETIVAZ FORMAGGIO DI
MONTAGNA AOP
Svizzera
1/16 di forma ca. 1,25 kg
Questo formaggio delle alpi vodesi viene prodotto
secondo una ricetta tradizionale a mano da maggio a ottobre. Il latte crudo è ricco di aromi di erbe
aromatiche alpine. Ha un gusto pronunciato, leggermente speziato e fruttato con una leggera nota
di noce.
010627

kg 25.10

PRESTIGE BOURGOGNE

CARBONCINO

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.

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.

017601

pz 13.60

017551

kg 37.90

www.transgourmet-cook.ch
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Fusion
MELTING POT DI INGREDIENTI

La cucina fusion è l’evoluzione della California Cuisine. Gli
influssi multiculturali hanno favorito la fusione degli
ingredienti tra la cucina cubana, spagnola, africana o
caraibica. Anche la cucina Tex-Mex è considerata un
predecessore della cucina fusion.
Principalmente si tratta di fusione o combinazione di piatti
classici di una regione con ingredienti insoliti di un’altra
regione. Alla fantasia non devono essere posti limiti.
Infatti, un purè di patate preparato fresco con le migliori
patate svizzere Désirée può essere aromatizzato con pasta
o polvere di wasabi. Oppure la zuppa di zucca può essere
raffinata con zenzero e menta, la pasta alla chitarra
mescolata con carne di anatra e salsa di astice, i Sushi Rolls
possono essere combinati con carne secca dei Grigioni e
avocado, mentre la pasta di ceci Tahina si adatta in modo
eccezionale con la trota affumicata nostrana.
La cucina fusion non è solo buona, ma unisce. Infatti, si
può ben affermare che la cucina fusion lega i vari popoli. In
questo caso l’espressione «l’amore passa davvero per lo
stomaco» è più che giustificata.

Suggerimento

Prendiamo due prodotti di qualità
assolutamente diversi fra di loro:
noce di vitello di qualità svizzera e
wasabi giapponese come concentrato
secco.
Nella cucina fusion trovate questi
ingredienti in un unico piatto. Al posto
della classica tartare marinata con
tuorlo, acciughe, cetriolini, scalogni,
capperi ecc., vi consigliamo una
marinata a base di wasabi, salsa di
ostriche, salsa di soia e olio di
sesamo.
15

AL WADI ACQUA DI FIORI
D’ARANCIO

CHAOKOH LATTE DI NOCE DI
COCCO

MAEKRUA SALSA DI OSTRICHE
TAILANDIA

Libia
L’acqua di fiori d’arancio come «spezia» è parte
integrante della cucina marocchina. Ideale per
aromatizzare dolci, glasse e biscotti, come anche
per raffinare sorbetti. Il prodotto si ricava durante
la distillazione di vapore acqueo dei fiori di arancio.

Tailandia
Nella cucina asiatica, come nella cucina indiana,
non si può più fare a meno del latte di noce di
cocco. È noto soprattutto come base per infinite
varietà di curry. Può anche essere aggiunto nel
muesli a colazione per dare quel gusto di noce
oppure per creme o gelato.

Tailandia
Con la salsa speziata di estratto di ostriche è
possibile raffinare delicatamente, marinare e aggiustare di gusto, in particolare, pesce, carne,
verdure, zuppe e molto altro. Maekrua viene prodotta in Tailandia ed è assolutamente originale.
Senza esaltatori di sapidità e coloranti artificiali.

569535

300 ml 4.50

401501

500 ml 2.90

FRYSTAR PANE GRATTUGIATO
GIAPPONESE

HAND PEPERONCINO ROSSO
MACINATO

Giappone
Il pangrattato giapponese (Panko) viene prodotto
con pane bianco senza crosta e, quindi, non è così
scuro come il nostro. Durante la cottura o la frittura diventa piuttosto croccante e ha un gusto
dolce e delicato così da aggiudicarsi il primato sul
piatto.

Tailandia
Questo peperoncino rosso macinato sviluppa un
piacevole sapore piccante senza perdere completamente il proprio gusto. Originariamente queste
piante alte fino a due metri (Capsicumarten) provenivano dall’America centrale e del sud, come
anche dall’Asia. Sono stati gli spagnoli a importarlo in Europa nel XV secolo.

399452

150 g 3.30

247661

500 g 7.20

580900

6 dl 2.95

S&B WASABI IN POLVERE
Giappone
Il Wasabi e Sushi sono un binomio vincente.
Spesso, però, si utilizza la pasta già pronta. Il
Wasabi in polvere è facile da dosare, in questo
modo, si riesce a ottenere il gusto piccante e la
consistenza desiderata. Aggiungente il Wasabi a
una salsa francese per insalata.

564860

30 g 5.40

LE SAUNIER DE CAMARGUE FLEUR
DE SEL
Francia
Questa specialità viene raccolta nelle saline marine di Aigues-Mortes nella zona francese di Camargue. Vanta un gusto salato molto dolce e un
colore bianco brillante. È sufficiente aggiungere
alcuni fiocchi per rendere una delizia visiva e culinaria il filetto di manzo alla griglia o il rack d’agnello.
120031
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1 kg 25.90

PREMIUM
ZAFFERANO IN PISTILLI
Iran
Lo zafferano di qualità superiore 1 viene esclusivamente coltivato nei deserti persiani/iraniani e altipiani dove la
vegetazione è simile a quella del deserto. Questi pistilli più corti convincono per il loro aroma particolarmente intenso.
319160

5 g 39.95

Suggerimento

Piment d’espelette: attraverso un
utilizzo dosato di Piment d’espelette, è possibile preparare, in modo
veloce e facile, un petto di anatra
europeo dolce e piccante, proprio
come la famosa anatra di Pechino.

PIMENT D’ESPELETTE

PREMIUM ACETO DI MELE BIO

CHITARRA AL NERO DI SEPPIA

Francia
Questa varietà di peperoncino viene coltivata nei
Paesi baschi francesi e dal 2002 è un prodotto di
origine protetta. Può essere utilizzato al posto del
pepe. Tuttavia, non è molto piccante, ma è fruttato e rotondo nel gusto. Suggerimento: aggiungetelo alla Mousse au Chocolat!

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.

Italia
La chitarra è una forma di pasta particolare originariamente dell’Abruzzo. La sfoglia viene premuta
sul tradizionale telaio di legno «chitarra», su cui
sono tese delle corde in metallo. La piccola manifattura ad Ancona utilizza varietà di frumenti
nostrani e uova fresche. Infine, viene colorata con
il nero di seppia.

564210

250 g 38.95

235261

200 ml 7.95

306051

250 g 4.80

PREMIUM
RISO KOSHIHIKARI

PREMIUM
RISO BASMATI DELL’HIMALAYA

BOSCO D’ORO CARPACCIO DI
TARTUFI NERI ESTIVI

Giappone
La varietà di riso giapponese Koshihikari è una
delle più famose e migliori varietà di riso per sushi. A causa della sua grande popolarità nel suo
paese d’origine e alle severe condizioni di esportazione, viene raramente esportato. Questo riso a
chicco tondo si adatta in modo perfetto per preparare il Sushi Nigiri.

India
Da secoli nel promontorio Dehradun dell’Himalaya
viene coltivato, secondo un’antica tradizione, un
riso che conquista con il suo gusto aromatico ed
esotico. L’acqua utilizzata per l’irrigazione proviene dai fiumi ricchi di minerali dell’Himalaya.

Italia
50% Tuber Aestivum vittadini (tartufo estivo) e le
migliori olive, questo carpaccio si adatta per aromatizzare salse e ripieni per pasta, donando un
delicato aroma di tartufo senza esagerare. Eccellente anche se aggiunto sopra una bruschetta.

234650

2,5 kg 32.25

www.transgourmet-cook.ch

234641

2,5 kg 14.65

564040

45 g 14.50
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ALTAMENTE PREMIATO
Il fondatore di Artadi, Juan Carlos López de Lacalle, è uno dei primi viticoltori
di Rioja, che hanno mostrato il vero e proprio terroir in modo del tutto
consapevole e che ha fatto fortuna con la produzione di pregiati Riojas
monovitigno. Infatti, i suoi vini, soprattutto quelli monovitigni, fanno regolarmente parte dei vini più premiati dell’Ebro. Con l’elegante e immensamente
ricco di sfaccettature Viña El Pisón, Juan Carlos ha scritto la storia del vino.
Questo leggendario vino da una singola parcella, ha ottenuto come primo
Rioja 100 punti Parker. Il Viñas de Gain viene prodotto con il raccolto di più
parcelle e forma la base per nuovi vini polivitigno. Tra questi fa parte il
Valdeginés, il quale è stato lanciato da poco e fa già parte degli assoluti vini
per eccellenza della regione.

ARTADI VALDEGINÉS
ÁLAVA
Spagna
Le varie viti Tempranillo di questo Rioja di prima
classe crescono su 7 ettari. Il terreno argilloso e
calcareo influenza questo Tempranillo monovitigno, donandogli un forte carattere. Al gusto un
vino molto denso, complesso con una straordinaria eleganza e dal retrogusto di erbe aromatiche
fresche. 93 punti Parker.

628931

75 cl 34.50

TRADIZIONE CON RIVOLUZIONE
Juan Carlos e suo figlio Carlos lavorano esclusivamente con le uve della
riva nord basca e sono responsabili per l’uscita dall’appellazione Rioja per
protesta contro l’ancora mancata classificazione del territorio nel
regolamento DOCa.
Inoltre, entrambi i viticoltori sono impegnati da anni con Bodegas y
Viñedos Artazu a Navarra e Bodegas y Viñedos El Sequé ad Alicante.

ARTADI VIÑAS DE GAIN
ÁLAVA
Spagna
Vino dal colore rosso granato profondo, con aromi
di ciliegie nere e more che ne definiscono il bouquet. Una delicata acidità insieme a concianti
maturi offrono una buona struttura e donano a
questo vino corposo molta eleganza e freschezza.
Questo vino è molto beverino ed è ancora in ottima forma per almeno i prossimi 10 anni.
91 punti Parker.
614011
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75 cl 22.50
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BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE

PUGNITELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE

GUIDALBERTO
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO

Italia
I vigneti di Campogiovanni sono situati sul versante sud di Montalcino, dove il particolare microclima e la qualità del terreno offrono le condizioni ideali per far maturare in modo perfette le
uve Sangiovese Grosso. Un Brunello dallo stile
tradizionale, che seduce per la sua finezza, ma
anche per il suo potenziale di elevazione.

Italia
Pugnitello è un antico vitigno toscano, il quale
nome fa riferimento alla forma dell’uva e che ricorda appunto un piccolo pugno. Questo vino
profuma di ciliegie rosse e bacche di ginepro.
Tannini concisi e una delicata dolcezza influenzano questo vino unico, rendendolo il perfetto accompagnatore per piatti sostanziosi della cucina
italiana.

Italia
«Il Guidalberto non è un secondo Sassicaia né il
suo secondo vino, ma una personalità indipendente», ha commentato il suo proprietario, il Marchese Nicolò Incisa della Rocchetta. 60% Cabernet Sauvignon e 40% Merlot, elevazione di 15
mesi in barrique, convince per il suo intenso
splendore e concianti setosi. Un classico ben riuscito dalla casa Bolgheri.

602561

75 cl 39.50

622501

75 cl 39.50

IL PINO DI BISERNO
TOSCANA IGT
TENUTA DIE BISERNO

FINCA DOFÍ
PRIORAT DOQ
ALVARO PALACIOS

Italia
Profondo, complesso e imponente: la stella brillante nel cielo dei «supertuscan» seduce al naso
con intense note di ribes, profumo di legno di cedro e pelle. Non è solo il «Gambero Rosso» a
pensare che è semplicemente meraviglioso!

Spagna
Vinificato in botti di legno e, di seguito, elevato
per 16 mesi in barrique francesi. Imbottigliato
senza filtrazione e senza cura. Bouquet di note
pregiate di ribes, ciliegie nere ed erbe mediterranee. Acidità ben integrata, tannini compatti e un
piacevole denso retrogusto caratterizzano questo
grande vino.

619281

75 cl 37.50

www.transgourmet-cook.ch

619791

660361

75 cl 28.50

TINTO VALBUENA
RIBERA DEL DUERO DO

75 cl 56.00

Spagna
Tempranillo è la varietà principale del secondo
vino di Vega Sicilia, che gli dona eleganza e complessità. Un vino giovane, dal bouquet con aromi
di ciliegie, bacche nere e una delicata nota di toast. Al gusto opulento, con maturi e delicati tannini. Un grande vino per momenti importanti.

617751

75 cl 112.00

19

CHAMPAGNE DEUTZ
BRUT CLASSIC
CHAMPAGNE AOC
Francia
Anno dopo anno, la bella e piccola casa di Champagne Deutz, riesce a produrre il suo Brut Classic
con una qualità costantemente elevata. Leggerezza fine e danzante sono le caratteristiche di
questo eccellente champagne.

641871

75 cl 34.80

CHÂTEAU FAUGÈRES 2015
GRAND CRU CLASSÉ
ST-EMILION AOC
Francia
Da quando è l’imprenditore svizzero Silvio Denz ad
avere voce in capitolo a Faugères, questi vini fanno parte della qualità superiore di St. Emilion.
Questi si contraddistinguono grazie a un bouquet
compatto di bacche blu e un corpo armonicamente morbido e intenso. Già da giovani i vini di Faugères offrono un vero e proprio piacere.
624291
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75 cl 34.90

CHABLIS AOC
LOUIS LATOUR

BEAUNE AOC
LOUIS LATOUR

Francia
È qui che si mostra la vera tipicità del delicato
Chablis nella sua perfezione: al naso note minerali, come anche elegante retrogusto. Al gusto
vellutato e fresco. Il vino per il perfetto abbinamento con frutti di mare e piatti a base di pesce.

Francia
I vini rossi della pittoresca città Beaune sono, rispetto ai più piccoli, ma ai più famosi vicini, convenienti e ciò nel vero senso della parola. La casa
Louis Latour garantisce per un’ottima qualità. Al
naso fruttato e speziato, tannini morbidi e vellutati che rendono questo vino un vero e proprio
delicato borgogna.

621561

75 cl 20.80

PURO CORTE, BIO
MENDOZA
Argentina
Una composizione suprema riuscita da Cabernet
Sauvignon, Malbec, Merlot e Syrah. Il compositore si chiama Dieter Meier. Bouquet con delicate
sfumature di aromi di prugne, bacche nere e vaniglia, che entusiasmerà al primo sorso! Al gusto
vigoroso, intenso e pieno. Un perfetto accompagnatore a tavola.
607361

75 cl 17.90

616751

75 cl 28.50

PURO CORTE D’ORO, BIO
MENDOZA
BODEGA OJO DE VINO
Argentina
Il fiore all’occhiello di qualità della convincente
collezione di Dieter Meier. Bouquet complesso e
sfumature di frutti di bosco, prugne, pepe e tabacco contraddistinguono questo vino di carattere. Grazie alla fresca acidità si presenta in eccellente equilibrio tra forza ed eleganza.
621371

75 cl 28.50
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RUM MALECON
18 YEARS OLD
624941

70 cl/40% Vol. 52.90

Rice tta

PLANTERS PUNCH
5 cl di rum
2 cl di succo di limone
1 cl di granatina
1 cl di crema di banana
4 cl di succo d’arancia
5 cl di succo di ananas

Agitare energicamente in un Boston-Shaker.
Filtrare in un bicchiere colmo di ghiaccio.
Infine, decorare e mettere una cannuccia.

www.transgourmet-cook.ch

QUALITÀ & PASSIONE
Da ragazzo Marco Savio sognava il grande mondo e una vita avventurosa. La vita
è andata avanti e Marco è diventato un commerciante di superalcolici, sempre
alla ricerca di superalcolici rari ed eccellenti da tutto il mondo. Durante uno dei
suoi viaggi ha scoperto anche l’amore per il rum cubano. È andato alla ricerca di
un distillatore e di un blender, in grado di produrre rum pregiati e di essere in
perfetta simbiosi. Marco ha incontrato Francisco Fernandes – il leggendario «Don
Pancho» della produzione di rum cubano. Il Rum Malecon unisce lo zucchero di
canna di prima qualità dal Panama con la conoscenza e l’arte di un celebre
blender cubano. La melassa di canna dolce e pregiata viene fermentata e poi
distillata. Il fresco distillato riposa con pazienza in vecchi barili bourbon, ma solo il
contenuto dei barili che vanta la migliore qualità viene, poi, imbottigliato come
Rum Malecon.
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RON ZACAPA
23 YEARS

A.H. RIISE XO
RUM SAUTERNES CASK

OPTHIMUS RUM
15 YEARS

Guatemala
Zacapa Solera Gran Reserva è un rum dal Guatemala, prodotto dal 1930 nella cantina Licorera
Zacapaneca. Questo speciale Zacapa Rum viene
elevato a 2’300 metri di altitudine a Quetzaltenango fino a 23 anni in pregiati botti di rovere
bianco precedentemente utilizzate per invecchiare Bourbon, Pedro Ximenez e Vino de Jerez.

Isole Vergini americane
La distilleria A. H. Riise si trova sull’isola caraibica di St. Thomas. A.H. Riise XO è un rum di qualità limitata elevato per 20 anni. Attraverso il completamento in barili Sauternes, il rum A.H. Riise
XO vanta aromi di noci e fruttati di sfumature di
arancia, mango, papaya e vaniglia. Singolo travaso in barili con etichette numerate a mano.

Repubblica Dominicana
Un rum di 15 anni dalla Repubblica Dominicana in
vecchi barili bourbon elevato secondo il processo
Solera. L’elevazione di 15 anni donano al rum un
retrogusto persistente con aromi di vaniglia, toffee e caffè, arrotondato con dolcezza e spezie. La
designazione Res Laude fa riferimento all’elevata
qualità.

676701

611511

70 cl/42% Vol. 64.90

611551

70 cl/35% Vol. 54.90

RUM KIRK & SWEENEY
12 YEARS

RUM BARCELÒ
IMPERIAL

DON PAPA
RUM

Repubblica Dominicana
Kirk & Sweeney era un veliero di legno che nei
primi anni del proibizionismo veniva utilizzato soprattutto per il contrabbando di rum dai Caraibi
verso il nordest degli Stati Uniti. Si tratta di un
rum di 12 anni della Repubblica Dominicana che
viene elevato in botti di rovere americano.

Repubblica Dominicana
Per la produzione di questo rum vengono esclusivamente utilizzate antiche varietà di rum che in
media vengono elevate per sette anni in botti di
rovere. Per il suo gusto, il Barcelo Imperial Rum ha
ricevuto numerose onorificenze, tra il quale il
Beverage Institute of Chicago l’ha nominato il
«miglior rum al mondo». Ogni bottiglia è numerata.

Filippine
Il Don Papa è un elevato Premium-Small-BatchRum dell’isola di Negros delle Filippine. Distillato
con il migliore zucchero di canna, il Don Papa
Rum invecchia dapprima per più di sette anni in
botti di rovere americano sulla propaggine del
Mount Kanlaon. Al gusto è molto morbido e delicato, con un persistente retrogusto.

626820
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70 cl/40% Vol. 47.90

75 cl/40% Vol. 54.90

675711

70 cl/38% Vol. 37.90

645280

70 cl/40% Vol. 47.90
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NAVY ISLAND XO
RESERVE RUM
Giamaica
Navy Island è una piccola isola che si trova direttamente di fronte al porto giamaicano di Port Antonio. Nel XVIII secolo era la base militare della
marina britannica e ha apparentemente ispirato la
produzione del Navy Island Rum. Il XO Reserve
Rum è un blend composto da 11 diverse in piccoli
Batches rum di melassa, che vengono elevati in
botti ex-bourbon.
610060

70 cl/40% Vol. 49.90

RON PLANTATION
RUM XO
20 YEARS
Barbados
Plantation 20th Anniversary è un Cuvée di diversi
rum Barbados molto vecchi. All’inizio viene elevato per almeno 12 anni in botti di Bourbon ai tropici. Di seguito, viene travasato in piccole botti di
rovere francese ed elevato in cantine fresche di
Chateau de Bonbonnet a Cognac. Questo processo
«double aging» offre una morbidezza e ricchezza
senza pari.
660911

70 cl/40% Vol. 51.90
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DIPLOMATICO DISTILLERY
COLLECTION NO.1
BATCH KETTLE
Venezuela
Il Diplomatico Distillery Collection No1 Batch
Kettle è un taglio di rum di succo di zucchero di
canna, distillato in un Batch Kettle in Canada.
L’impianto di distillazione è in funzione per la produzione del rum venezuelano dal 1959. Al naso
sentori intensi di miele e rovere, al gusto perfetta
armonia tra vaniglia un po’ di tabacco e fumo.
70 cl/47% Vol. 67.90

625091

RON MILLONARIO XO RESERVA
RUM
Perù
Ron Millonario XO è un tipico rum di melassa secondo il modello sudamericano che fino a oggi
viene distillato con la stessa procedura e in tre
vecchi impianti della Scozia. Viene elevato fino a
20 anni nel sistema Solera in botti di rovere bianco americano e slavo. La produzione è limitata a
6’000 bottiglie all’anno.

676320

70 cl/40% Vol. 114.80

RUM PLANTATION
BELIZE XO

RUMLIKÖR MALECON
9 YEARS OLD

Belize
Il Rum Belize XO fa parte della fortemente limitata Single Cask Edition di Plantation. Questo rum è
stato distillato a Belize e viene elevato in primis
per 6–8 anni nel suo paese di origine in Bourbon
Casks. Dopo il suo trasporto in Francia, presso la
Maison Ferrand, viene ancora elevato per 12 mesi
in vecchie botti cognac.

Panama
In primo piano questo liquore al rum si mostra
dolce con le sue tipiche note di rum. Vaniglia e
caramello vanno mano nella mano con sfumature
di legno. Questo liquore al rum entusiasma per le
inaspettate note speziate e sentori di noci. Ideale
per essere miscelato e dal retrogusto di aromi di
miele e melassa.

625111

70 cl/49,4% Vol. 49.90

624951

70 cl/35% Vol. 29.90

23

Prodega/Growa/Transgourmet
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefon 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch

Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità. I prezzi indicati sono del commercio
all’ingrosso a libero servizio. Trovate gli attuali prezzi del commercio all’ingrosso di fornitura sul
nostro Webshop. Tutte le offerte sono IVA escl. in CHF.

